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Nel solco tracciato dal suo fondatore, l'ingegnere 

Fortunato De Luca, l'azienda Europa Acciai taglia il 

traguardo dei 40 anni di attività. La specializzazione nel 

commercio di acciaio, ghisa, bronzo, rame, titanio, 

alluminio e materie plastiche. Alla base prodotti di 

assoluta eccellenza, un servizio rapido e personalizzato. 

Con la possibilità di acquistare ogni articolo anche online, 

sul sito e-commerce www.hobbymetal.it.
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Agenzia Generale Euler Hermes Italia dell’Abruzzo  
Contrada San Giovanni, 75 64010, Colonnella (TE)  

Telefono: 0861 753218  
Email: ag_gen_abruzzo@eulerhermes.com

La copertura assicurativa per le tue vendite in Italia  
e all’estero con pagamenti rateali fino a sessanta mesi. 
 
Una soluzione per: 

affrontare nuovi mercati in totale tranquillità 
proteggere il tuo cashflow 
garantire la copertura finanziaria delle tue operazioni  
e migliorare la tua posizione nei confronti dei tuoi partner finanziari 
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secondo 
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Rosso

Lion Immobiliare, fondata da giovani abruzzesi 
con sede e operatività concentrata soprattutto 
a Milano, è una società di investimenti che si 
occupa di trading e property management

L’azienda di Montesilvano (Pescara) ha adottato 
un programma di packaging e cartotecnica 
digitale rivolto all’ecosostenibilità. In più una 
nuova sede e un ufficio inaugurato a Milano

PREMIUM PREMIUM

32 44

Claudio Di Mercurio,
Frantoio Hermes

di Penne (Pescara)
(pag. 36)
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L’insegna della gdo Conad Adriatico ha lanciato 
sul mercato la sua linea di integratori pensati 
per il benessere psicofisico e per soddisfare i 
bisogni di arricchimento alimentare

Enzo Mariani è amministratore e socio del 
Gruppo Progetto Auto con quartier generale a 
Scerne di Pineto (Teramo) e altre due sedi attive 
in Abruzzo, sempre nel settore automotive

PRODOTTO

COVER STORY2662

Ai giovani
dico credeteci 

perché il
mondo è pieno
di opportunità

Giovanni Tamburi,
a lui il Premio Parete 2019 
consegnato in Bocconi 
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MANIFATTURE E 
DESIGNER CREANO LA 

MODA DEL FUTURO

A Lineapelle 97, negli spazi di 
Innovation Square, 

Dyloan Studio presenta
MODA FUTURIBILE® 

Il 4 ottobre si è conclusa la 97° edizione di                          
Lineapelle, fiera internazionale sulla pelle, in oc-
casione della quale Dyloan Studio ha presentato 

il proprio format MODAFUTURIBILE® presso gli 
spazi espositivi di Innovation Square.
Obiettivo del progetto è stato quello di promuovere 
la manifattura del futuro valorizzando le eccellenze 
del sistema moda mediante lo sviluppo di manufatti 
il cui filo conduttore, che è anche alla base dell’e-
sperienza pluriennale di Bond Factory, è l’utilizzo 
inedito di tecnologie all’avanguardia, in questo caso 
applicate alla pelle.
Per questa edizione la volontà di Dyloan Studio è 
stata quella di porre l’attenzione non solo sulle tec-
nologie innovative ma anche sulla selezione dei 
materiali. Sono stati scelti e messi a punto, infatti, 
componenti e pellami accomunati dal carattere del-
la sostenibilità, della ricercatezza e dell’innovativi-
tà; la loro applicazione non è stata consueta ma, al 
contrario, si è deciso di proporne nuove possibilità 
di utilizzo. 
Nello specifico le Aziende che hanno fornito le 
materie prime in qualità di partner del progetto, 
sono state: LEM Galvanica per le parti metalliche;        
Limonta per il Nylon riciclato; L’Officina-Chimi-
ca in Movimento per le pelli stretch; Manifattura 
di Domodossola per gli intrecci in cuoio rigene-
rato; Minardi Piume per le piume 100% riciclate; 
Conceria Montebello per le pelli all’ anilina; 
Smart Materials per le pelli lavabili; Sure Skins per 
la nappa; Thindown per il tessuto composto da piu-
me riciclate; Vignola Nobile per le pelli conciate al 
vegetale.
I creativi che hanno partecipato a questa edizione 
di MODA FUTURIBILE® sono Alon Siman-Tov, 
designer che ha progettato una calzatura decora-
ta utilizzando il laser/stampa; il trio di professio-
nisti composto da Beatrice Sbaraini, Carlo Maria

Pelagallo e Valentina De Pietri che hanno ideato il 
travel  kit “The journey–embarking on new devices”;
Tamar Nix, designer di prodotti tessili dalla cui idea è 
stato realizzato il “Malva Stool”; Vito Colacurcio, desi-
gner poliedrico che si è cimentato nella realizzazione 
di “Allunaggio”, un backpack dalle forme gonfiabili e dai 
materiali inusuali; 83029, brand ideatore della felpa di 
pelle impiumata a iniezione; il team di Dyloan Studio, 
che ha concepito “Coffee Machine” e “Skateboard” quali 
reinterpretazioni futuribili degli articoli di uso quotidia-
no.
Partendo quindi dalle idee dei sei designer coinvolti, 
sono stati non solo individuati i materiali ma anche le 
manifatture più idonee alla realizzazione dei manufatti: 
Calzaturificio Togi, azienda con esperienza trentenna-
le nel settore calzaturiero; Colonnelli 2.0, manifattura 
leader nella produzione di borse; Donut Skateboards, 
laboratorio che realizza tavole da skateboard artigiana-
li; Skinclò, bottega specializzata nella realizzazione di 
rivestimenti in pelle.
Si è trattato, in conclusione, di un palcoscenico che 
ha permesso a Dyloan Studio di presentare, ancora 
una volta, ad un pubblico internazionale la messa a 
terra della  sinergia tra  piccole-medie imprese del 
territorio e creativi, tra tradizione e innovazione.

Loreto Di Rienzo

dyloan.com
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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.
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La ricchezza dell’Abruzzo sono le tante 
imprese che si impegnano ogni giorno 
per raggiungere un sano successo. E noi, 
raccontandole, vogliamo celebrarle a dovere  

Povera patria schiacciata dagli abusi del potere, di gente 
infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli 
va bene…”. Cari lettori di Abruzzo Magazine, l’incipit della 
celebre canzone di Franco Battiato serve per spiegare, 
ancora una volta, ciò che siamo e quello che non vogliamo 

mai essere, quello da cui vogliamo differenziarci! Anche nel nostro 
settore esistono casi di strani accordi, iniziative dove manca chiarezza, 
che portano vantaggi solo ad alcuni, in direzione univoca. Senza 
spiegazioni, attraverso assegnazioni non troppo regolari l’intento è 
quello di coinvolgere sempre i soliti nomi, le solite facce, lasciando 
da parte il merito, la capacità di saper svolgere il proprio lavoro in 
maniera eccellente. Ciò che conta è l’”amicizia”, la raccomandazione, 
il ritorno di un favore… Questo è il vero e attualissimo male del Paese 
e, quindi, anche della nostra ragione. Chi è artefice di tale “modus 
operandi” potrà magari trarre beneficio nel breve termine, ma deve 
sapere che è e sarà un beneficio effimero. E chi presta la spalla, chi 
asseconda, collabora, chi finge di non vedere i furbi e irregolari com-
portamenti è un povero servo, privo di qualsiasi spessore. Per questo, 
cari lettori, vi promettiamo che Abruzzo Magazine non sarà mai 
coinvolto in meccanismi del genere. Mai vedrete sulle nostre copertine 
e all’interno delle nostre pagine personaggi, realtà e aziende che non 
hanno meriti. Alla parola data siamo sicuri di veder associato il vostro 
senso critico, il saper riconoscere chi lavora con tantissimo impegno 
e sacrifici e chi, invece, è frutto di giochi, ragionamenti costruiti e di 
parte. La mission della testata rimane la stessa: farvi conoscere da 
vicino i campioni nascosti dell’economia abruzzese, i grandi player, 
le Pmi, le micro imprese, gli artigiani che, superando mille difficoltà 
quotidiane, raggiungono un sano successo. Come nel caso di Enzo 
Mariani, amministratore di Progetto Auto, e degli alti soci Giuseppe 

Ponzio, Sergio Ponzio e Gianni D’Isidoro, capaci di costruire un Gruppo 
in qualità di “car dealer” che oggi conta tre sedi, più di 4mila veicoli 
venduti nel 2018, un fatturato annuo che si attesta sui 70 milioni di 
euro e un team di 60 figure tra dipendenti e collaboratori. I marchi 
rappresentanti sono tra i migliori costruttori mondiali dell’automotive, 
dalla galassia Fca con Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia e Maserati, 
a Hyundai, Jaguar e Land Rover. Proprio agli ultimi due brand citati 
è dedicato lo spazio che sorge a San Giovanni Teatino (Chieti), a due 
passi dall’aeroporto di Pescara, e che è stato recentemente oggetto di 
un profondo restyling. Un intervento per proporre ancora più eleganza 
e funzionalità: 700 metri quadrati di esposizione, 1.200 di officina 
e 1.000 di piazzale esterno per immergersi in un mondo speciale 
e unico. Ma quella di Progetto Auto non è l’unica storia dell’attuale 
numero che è degna di essere raccontata e resa nota. Sfogliando le 
pagine potete trovare gli articoli dedicati a Lion Immobiliare, l’inizia-
tiva di quattro giovanissimi corregionali che trasferendosi a Milano si 
sono specializzati nel trading e property management, a Graf Color, 
attività che vanta un prezioso know-how nella comunicazione visiva 
e che ora punta su soluzioni “green” nella stampa digitale, sbarcando 
con un personale ufficio pure nel capoluogo lombardo. E poi il Frantoio 
Hermes di Penne (Pescara), giudicato il migliore d’Italia dal Gambero 
Rosso, l’insegna della grande distribuzione Conad Adriatico che ha 
lanciato la sua linea di integratori alimentari, lo Speciale Luxury dove 
vengono presentate “case history” come Metalservice, Manufactory, 
Dolcepunta, Koils, Abba Immobiliare e Artigiani del Design. Un 
autentico viaggio nell’Abruzzo più vero, che si fa conoscere fuori 
regione, arrivando a travalicare i confini nazionali, perché basato 
sulla concretezza, sulla passione, sulle competenze e visioni perfino 
eroiche. Lontanissimo dai palazzi e dai loro vergognosi signorotti.

Editoriale

PER NOI IL
MERITO È
SEMPRE AL
PRIMO POSTO

DI ANDREA BEATO
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Il fondatore di Tip, Giovanni Tamburi, 
premiato con il ragazzo abruzzese 
Emmanuele Varrati che ha ricevuto la 
Borsa di Studio Premio Parete 2019

ià agli annali la terza edizione del Premio Parete. Storia 
che ha preso corpo, lo si vede guardando seduti accanto 
la studentessa Bocconi dello scorso anno, la pescarese 
Chiara D’Ignazio, con lo studente Bocconi di questo 2019, 
il sulmonese Emmanuele Varrati, assegnatario Borsa di 

Studio Premio Parete 2019, concretezza al ricordo di mio padre Ermando, 
ex Finanziere e superstite di Dachau, testimone della Shoah, al quale sono 
intitolati Borsa e Premio Parete, assegnato al personaggio che incarni 
lo spirito di sprone ai giovani a superar tutto e a scalare l’impossibile, 
studiando e impegnandosi. Il sogno del Premio Parete oggi è che questi 
borsisti diventino community nel tempo, sta accadendo. Di legame e di 
affezione alla Memoria, quella in cui ci supportano i grandi giornalisti 
avvicendatisi, finora: Ferruccio De Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli. 
E la Bocconi è da ringraziare anche perché, per precisa volontà, questi 
ragazzi saranno sempre, ogni anno, solo matricole originarie dell’Abruz-
zo, la terra di Ermando. Quel che però, credo, rimarrà indimenticabile 
dello scorso 22 ottobre a Milano è la presenza della Guardia di Finanza 
nell’aula della Bocconi (anzi, in realtà ci auguriamo aumenti ancora di 
più): sette Generali coinvolti a partire dal Comandante dell’Italia Nord 
Occidentale, Giuseppe Vicanolo, che già ha rappresentato il Premio lo 
scorso anno. Quest’anno la parola è andata al più alto in grado presente, 
il prossimo Generale di Corpo d’Armata, e Comandante Regionale 
Lombardia uscente, Piero Burla, che ci ha onorati raccontando Ermando 
e la sua fierezza di Finanziere. A me il compito di portare i saluti del 
Generale di Divisione Mario Marco Angeloni, da Roma (tra i “fondatori” 
del Premio Parete e che aveva conosciuto mio padre e tra i primi l’aveva 
incoraggiato a raccontare per le nuove generazioni), e del Generale di 
Brigata Stefano De Braco, Comandante Provinciale Milano. In sala, poi 
(quindi tre Comandanti Regionali, insieme a Burla), i Generali di Brigata 

G
Gianluigi D’Alfonso, salito dall’Abruzzo con tanti Finanzieri, e Gioacchino 
Angeloni, salito dalla Sardegna, pescarese d’origine anche lui, che ac-
compagnava mio padre per incontri nelle scuole di tutta Italia. Settimo 
degli invitati il Generale di Brigata Bonifacio Bertetti, Comandante 
dell’Accademia GdF di Bergamo, con lui gli Allievi Ufficiali nell’uniforme 
da Cadetti, che così erano accanto agli studenti Bocconi e ai Finanzieri 
in congedo dell’Anfi, l’associazione anche di mio padre, rappresenta-
ta dai vertici di Milano, Monza, Pescara. Un parterre unico, con il quale 
la condivisione di senso del Premio è stata tale che la sera stessa è 
entrato nel Comitato Scientifico, per le prossime designazioni e per il 
lavoro insieme: Giovanni Tamburi. Esempio a chi ascoltava di finanza 
che costruisce. Che prende risparmio da ricche famiglie per produrre 
ricchezza di rendimenti attraverso investimenti che, insieme al rischio 
(calcolato) dell’economia reale, portano sviluppo a gioielli del Made in 
Italy. Tanti: Ovs, Azimut Benetti Yacht, Moncler, Ferrari e Fca, Interpump, 
Prysmian, Sesa, Hugo Boss, Octo, Nice, Amplifon, Beta, Alpitour, Elica, 
Furla, iGuzzini, Alkemy, Digital Magics, Talent Garden, Telesia, Eataly… 
Lo spazio stringe: scommesse virtuose (il risparmio messo a frutto 
per la finanza alle imprese), che portano la sua Tip a un patrimonio 
netto attorno al miliardo di euro. Orgogliosi del Premio Parete 2019, 
Giovanni Tamburi, membro del Comitato Scientifico del Premio Parete. 

*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

PREMIO
PARETE 2019
IN BOCCONI
A TAMBURI

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

DONATO PARETE, FONDATORE DEL PREMIO PARETE IN RICORDO 
DELL’INCREDIBILE STORIA DEL PADRE ERMANDO E DELLA SUA 

FORTE VOLONTÀ DI RACCONTARE GLI ORRORI DELL’OLOCAUSTO 
FINO AGLI ULTIMI ANNI DI VITA, CONSEGNA IL RICONOSCIMENTO 
2019 A GIOVANNI TAMBURI IN UNIVERSITÀ BOCCONI. IL PREMIO 

È RAPPRESENTATO DALLA SCULTURA “RINASCITA” IN PIETRA DELLA 
MAJELLA, CREATA DALL’ARTISTA ABRUZZESE LUIGI D’ALIMONTE



Cover Story

AbruzzoMagazine26

ivoluzionare il concetto di classica concessionaria, 
puntando su innovazione e attenzione verso ogni pic-
colo dettaglio. Proporre un modello autentico costrui-
to attorno al mondo delle quattro ruote e alle necessità 
dei diversi interlocutori, ma andando oltre, facendosi 

conoscere come “case history” di successo in tutta Italia. Que-
sto è Progetto Auto, Gruppo che registra performance importan-
ti e in continua crescita: più di 4mila vetture commercializzate 
in riferimento allo scorso anno, per un fatturato che si attesta a 
quota 70 milioni di euro e una squadra composta da 60 figure 
tra dipendenti e collaboratori. Numeri che parlano da soli. Per 

R

Enzo Mariani, Giuseppe Ponzio, Sergio Ponzio e 
Gianni D’Isidoro sono i soci del Gruppo con sede 
a Scerne di Pineto (Teramo), dealer ufficiale di 
Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Maserati, 
Hyundai, Jaguar e Land Rover

ENZO MARIANI, 
FONDATORE, 
AMMINISTRATORE E 
SOCIO DEL GRUPPO 
PROGETTO AUTO 
FOTOGRAFATO 
ALL’INTERNO DELLA 
SEDE PRINCIPALE 
DELL’AZIENDA A 
SCERNE DI PINETO 
(TERAMO)

Il mondo delle
quattro ruote
al centro

Progetto 
Auto

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI
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NELLE IMMAGINI IN QUESTA PAGINA 
LO SHOWROOM DEL GRUPPO DEDICATO 

AI BRAND JAGUAR E LAND ROVER. 
LO SPAZIO, CHE SI TROVA A SAN 

GIOVANNI TEATINO (CHIETI) A POCHI 
METRI DALL’AEROPORTO D’ABRUZZO, 
È STATO RECENTEMENTE OGGETTO DI 

UN INTERVENTO DI RESTYLING PER 
OFFRIRE UNA PROPOSTA E SERVIZI 
SEMPRE PIÙ ALL’AVANGUARDIA. AD 

ACCOGLIERE IL CLIENTE UN TEAM 
OPERATIVO COMPOSTO DA 11 FIGURE 

SPECIALIZZATE. NELLE ALTRE FOTO 
L’HEADQUARTER DI PROGETTO AUTO, 
STRUTTURA MODERNA E IMPONENTE

Restyling in grande stile per proporre ancora più eleganza, funzionalità e un servizio impeccabile. 
Ha ri-aperto le porte al pubblico in piena estate la sede di San Giovanni Teatino (Chieti) di 
Progetto Auto. Showroom più service in Viale Amendola 208, a pochissimi metri dall’aeroporto 
d’Abruzzo: 700 metri quadrati di esposizione, 1.200 di officina e 1.000 di piazzale esterno per 
spazi interamente dedicati al mondo Jaguar (esclusiva per l’intero Abruzzo) e Land Rover 
(rappresentanza per le province di Chieti, Pescara e Teramo). «Chi sceglie le performance, lo 
stile e lo spirito d’avventura di Jaguar e Land Rover - sottolinea Enzo Mariani, amministratore 
e socio del Gruppo - si aspetta sempre di vivere qualcosa di speciale e unico. Per questo, 
rispettando le precise indicazioni delle case costruttrici, abbiamo realizzato un ambiente 
raffinato, distintivo, dove design e tecnologia si integrano perfettamente». Protagonisti i migliori 
modelli dei due celebri marchi, in bella mostra per essere apprezzati e provati da tantissimi 
appassionati. Appassionati accolti all’ingresso dal servizio concierge, per essere guidati tra i 
vari modelli da figure professionali come il direttore, brand manager, venditori, expert, tecnici… 
Il cambio di look è stato ufficializzato anche attraverso una serie di serate/evento tenute presso 
l’Alcyone Beach Club sulla riviera nord di Pescara. In più, la partnership sancita con la squadra 
di calcio del capoluogo adriatico, che milita nella serie cadetta e ha scelto per la stagione 
sportiva 2019/2020 le soluzioni di Progetto Auto per la mobilità.

NUOVO SPAZIO PER JAGUAR E LAND ROVER
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In programma dal primo al sette dicembre 2019, presso il quartier generale di Progetto 
Auto a Scerne di Pineto (Teramo), l'evento ha riscosso grande successo. Una settimana 
di occasioni pensata per chi cerca un'auto usata, aziendale o a chilometri zero, con oltre 
300 veicoli garantiti, da scegliere tra i marchi Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa 
Romeo e Jeep. A disposizione dei tanti visitatori anche condizioni speciali e finanziamenti 
dedicati, offerti direttamente da Fca Bank: ulteriori mille euro di sconto, con furto e incendio, 
franchigia rimborsata e valore d'acquisto protetto.

LA PRIMA EDIZIONE DEL MERCATINO DELL'USATO

raggiungere obbiettivi del genere ci vuole, però, 
tanta competenza, passione e la voglia di accet-
tare sfide avvincenti per alzare, di volta in volta, 
l'asticella. Lo sa bene Enzo Mariani, alla guida, 
è proprio il caso di dirlo, della società abruz-
zese. Mariani, 66 anni di Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), ricorda così le origini dal punto di vi-
sta lavorativo: «Dopo il servizio militare come 
sottufficiale di Marina, il mio primo impiego è 
stato presso l'autosalone Costantini di Giuliano-
va (Teramo). Esperienza dove ho appreso tanto, 
diventandone poi responsabile commerciale». 
Nel 1995 la scelta di intraprendere un percorso 
imprenditoriale indipendente. «Con Giuseppe 
Di Domenico abbiamo avviato, qui a Scerne 
di Pineto (Teramo), l'attività di rivendita Fiat 
per tutta la provincia teramana. Gradualmente 
sono stati acquisiti altri mandati, allargando in 
alcuni casi l'ambito territoriale. La partnership 
è proseguita fino al 2009, quando le quote della 
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famiglia Di Domenico sono passate alla compa-
gine riconducibile a Ponzio, realtà leader nella 
produzione di sistemi in alluminio per l'archi-
tettura. Con l'apporto dei soci Giuseppe Ponzio, 
Sergio Ponzio e Gianni D'Isidoro si è delineato 
uno sviluppo perfino più significativo». Un’evo-
luzione che in breve ha portato l’azienda a es-
sere un vero punto di riferimento. «Oggi, dopo 
quasi un quarto di secolo da protagonisti nel 
settore, siamo dealer ufficiali di brand apparte-
nenti alla galassia Fca (Fiat, Fiat Professional, 
Abarth, Lancia, Maserati), di costruttori come 
Hyundai, Jaguar e Land Rover. Un parco di oltre 
600 vetture a disposizione tra nuovo, chilome-

tri zero e semestrali, 200mila clienti, con oltre 
30mila metri quadrati dedicati all’esposizione 
e all’assistenza». Tre le sedi: all’headquarter 
che sorge sulla statale 16, all’ingresso della 
zona industriale di Scerne, si affiancano quel-
la di Teramo e San Giovanni Teatino (Chieti), 
a pochi metri dall’aeroporto di Pescara e che ha 
recentemente subito un profondo intervento di 
restyling. Ogni spazio è contraddistinto da iden-
tità e standard ben precisi, come richiesto dalle 
case madri. «Ciò che conta di più è l’approccio 
- spiega Mariani -. La volontà di proporre centri 
in cui il “core business” rimane focalizzato nel 
“car dealing”, con l’utente che può, allo stes-
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L’INTERO GRUPPO, NELLE SUE TRE SEDI 
ABRUZZESI, IMPIEGA BEN 60 RISORSE 
UMANE, TRA LE QUALI ANCHE I FIGLI 
DELL’AMMINISTRATORE ENZO MARIANI, 
FLAVIO (RESPONSABILE VENDITE 
HYUNDAI PER LA SEDE DI PINETO) E LARA 
(RESPONSABILE CUSTOMER CARE). LE 
PERFORMANCE RAGGIUNTE CONFERMANO 
PROGETTO AUTO COME UNA DELLE 
CONCESSIONARIE PIÙ IMPORTANTI 
DEL CENTRO ITALIA, CON UN MODELLO 
DI BUSINESS VINCENTE E UN’OFFERTA 
COMPLETA SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA

so modo, accedere a una serie di prestazioni ad 
hoc, che vanno dai finanziamenti (Progetto Auto 
è stata tra i promotori per la costituzione dell’at-
tuale Banca di credito cooperativo del Gran 
Sasso d’Italia, ndr) all’aspetto assicurativo, 
dalle più consuete pratiche al rinnovo patenti, 
fino all’opportunità di poter acquistare ricambi 
e accessori originali». Non è tutto. Fiore all’oc-
chiello il “service”, con una gamma di plus 
come l’installazione di impianti gpl e metano, il 
lavaggio e l’igienizzazione di esterni e interni, 
revisioni e tagliandi, la sostituzione dei pneu-
matici, l'estensione della garanzia, la richiesta di 
un mezzo sostitutivo. «I nostri showroom sono 
anche luoghi aperti a contaminazioni di vario 
genere, ospitando spesso eventi culturali, mo-
stre d’arte, appuntamenti dedicati alla musica, 
al food, allo sport». L’automotive e ciò che ruo-
ta attorno sono però mutati e subiranno ulteriori 
trasformazioni nel prossimo futuro. «Il “rent”, 
ad esempio, è una formula che sta prendendo 
sempre più piede. Nella mobilità a breve e me-
dio periodo ci presentiamo come una delle 180 
agenzie Maggiore operative nel contesto nazio-
nale, mentre per il noleggio a lungo termine si 
è deciso di inaugurare una divisione specifica e 
diretta, rivolta a grandi player, Pmi e liberi pro-
fessionisti con soluzioni mirate, create su misura 
per le singole esigenze. Non vogliamo fermarci 
- conclude l’amministratore di Progetto Auto 
-. Ci crediamo come il primo giorno e l’inten-
zione è farci trovare pronti in un’ottica di pro-
gresso costante». Tradotto in concreto vuol dire 
la possibilità di assumere la rappresentanza di 
marchi aggiuntivi e arricchire l’offerta con ser-
vizi davvero esclusivi. Mettendo ancora al cen-
tro i veicoli, le persone e le loro reali esigenze.

Per dieci giorni, dal 7 al 17 novembre 2019, Progetto Auto ha unito la passione per il mondo 
delle auto con la bellezza artistica. Non un episodio isolato per il Gruppo abruzzese che, 
molto spesso, sceglie di ospitare presso le sue sedi eventi di carattere culturale. Questa 
volta, però, l'attenzione è ricaduta su due grandi dinastie: i Cascella e i Celommi, che hanno 
fatto conoscere il nome della nostra regione in tutta Italia e non solo. In mostra più di 30 
opere, pezzi unici, litografie, serigrafie e incisioni, appartenenti a un importante collezionista 
pescarese, che sono state poi battute all'asta. L'iniziativa ha visto come curatori Marina 
Sperandii, Loriana Valentini, Roberto Rodriguez e Patrizia D'Andrea.

LO SHOWROOM APRE LE PORTE ALL'ARTE

IL GRUPPO IN SINTESI
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a lavorare al progetto Lion Immobiliare».
Quando è diventato concreto?
«Gli inizi, come in tutti i settori, non sono stati 
semplici. Ci siamo trasferiti a Milano a settem-
bre 2017: vivevamo in quattro in un bilocale di 
38 metri quadri affittato su Airbnb. Quella che 
di notte era una camera da letto, di giorno si tra-
sformava in studio per accogliere i primi agenti 
e investitori. Andavamo in giro per le agenzie 
immobiliari alla ricerca di qualche situazione 
interessante ma, anche a causa della giovane 
età, non ci prendevano molto sul serio».
E la prima operazione?
«La prima operazione è arrivata qualche mese 
dopo. Si trattava di un negozio di proprietà di 
due anziane sorelle, che volevano trasferirsi per 
godersi la pensione nelle campagne fuori Mila-
no. L’immobile era interessante, ma la richie-
sta era decisamente troppo alta. La trattativa è 
durata un bel po’, ma alla fine siamo riusciti a 
portarla a casa e a trasformare il negozio in un 
bellissimo bilocale pronto per essere venduto».
Come sono suddivisi i ruoli tra di voi?
«Quando siamo partiti Luana e Claudia si oc-
cupavano di trovare le operazioni, erano quelle 
che “macinavano” più chilometri al giorno tra 
agenzie e visite agli immobili; Luca e Matteo 
si occupavano di finanza e sviluppo: creare la 
struttura aziendale, i due dipartimenti di “tra-
ding” e “property management” e i primi con-
tatti con clienti e banche per finanziare le ope-
razioni. Oggi tutti e quattro siamo impegnati 
nell’espansione dell’azienda. In questo momen-
to, in particolare, stiamo strutturando la prima 
operazione nel mercato americano, dove ci sono 
grandi opportunità nell’immobiliare. Nel tempo 
abbiamo creato un team costituito da oltre 40 
persone tra manager e collaboratori, che porta 
avanti l’azienda in maniera eccellente. Noi con-

ome nasce l’idea Lion Immobi-
liare?
«Se ci avessi fatto questa doman-
da due anni fa, quando siamo par-
titi (il primo agosto 2017, ndr), 
avremmo risposto che più che un 
progetto imprenditoriale quello di 

Lion Immobiliare è una vera e propria scom-
messa. Sì, perché abbandonare la propria terra, 
ognuno con il proprio lavoro avviato, per venire 
a Milano a fare operazioni immobiliari, soprat-
tutto in un momento in cui la fiducia nel matto-
ne era ai minimi storici… Insomma, c’è voluto 
un po’ di coraggio!».
Siete tutti giovanissimi, come vi siete cono-
sciuti?
«Ci conoscevamo tutti di vista, situazione abba-
stanza normale abitando a un raggio di cinque 
chilometri l’uno dall’altro, ma non ci eravamo 
mai incontrati. Poi, un giorno su Facebook, 
Luca e Claudia vedono un post di Matteo che 
parla di mercato immobiliare e, incuriositi, lo 
contattano. Ci vediamo tutti in un bar della zona 
per un caffè e, da quel giorno, abbiamo iniziato 

C
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IN ALTO, DA SINISTRA, CLAUDIA 
SILVESTRINI (CHIEF OPERATING OFFICER), 

LUCA BALLATORI (CHIEF DEVELOPMENT 
OFFICER), LUANA QUAGLIA (KEY ACCOUNT 

MANAGER) E MATTEO NARDINOCCHI 
(CHIEF EXECUTIVE OFFICER). GLI UFFICI 

DI LION IMMOBILIARE SI TROVANO A 
MILANO, AFFACCIANDOSI SU PIAZZA 

AFFARI E SULLA SCULTURA L.O.V.E., “IL 
DITO”, DELL’ARTISTA MAURIZIO CATTELAN

tinuiamo a essere presenti, ma sono loro i veri 
protagonisti degli ottimi risultati che stiamo ot-
tenendo».
Lion Immobiliare non è un’agenzia immo-
biliare, non è una società di gestione del ri-
sparmio e nemmeno un intermediario finan-
ziario… Si parla di qualcosa di concreto, 
l’attenzione torna sul tanto caro “mattone”. 
Potete presentare meglio la vostra società ai 
lettori di Abruzzo Magazine?
«Nonostante il nome possa trarre in inganno, 
mentre la classica agenzia funge da interme-
diario mettendo in contatto il venditore di un 
immobile con l’acquirente, la nostra è una so-
cietà di investimenti che si occupa di “trading” 
e “property management”. In sostanza, acqui-
stiamo immobili come porzioni di fabbricati e 
palazzi direttamente dai venditori, apportiamo 
valore a questi immobili ristrutturandoli, frazio-
nandoli o cambiandone la destinazione d’uso e 
poi li vendiamo a degli investitori. Questa tipo-
logia di clienti, una volta acquistato l’immobile, 
ce lo lascia in gestione in modo da poter affittar-
lo e generare così una redditività mensile per il 
cliente stesso».
Quindi comprate un appartamento, lo ri-
strutturate, lo vendete all’investitore finale 
e poi gli gestite anche gli affitti. Un servizio 
completo...
«Esattamente!».
E per coloro i quali non vogliono acquistare 
l’immobile o non hanno a disposizione il ca-

pitale sufficiente?
«L’investitore che non vuole acquistare l’im-
mobile può anche decidere di aderire a un’o-
perazione di finanza immobiliare. In pratica, la 
persona investe una quota in un’operazione im-
mobiliare e una volta che l’immobile è venduto, 
il finanziatore partecipa alla divisione degli utili 
di quell’operazione».
Riguardo quest’ultima tipologia di investi-
mento, potete citare alcune “case history”, 
qualche “affare” concluso recentemente?
«Una delle ultime operazioni concluse è stata 
quella in via Bocconi 1, proprio a 100 metri dal-
la nota università milanese. Abbiamo acquistato 
un ex ufficio di circa 90 metri quadri dal quale 
abbiamo ricavato un monolocale e un trilocale. 
L’operazione è durata sei mesi e ha avuto co-
sti totali per circa 400mila euro. All’operazione 
hanno partecipato degli investitori con quote 
minime di 25mila euro. Una volta venduti gli 
appartamenti, ai finanziatori è stato riconosciuto 
un ritorno sul capitale investito del 10,06%».
È tutto oro quel che luccica?
«Assolutamente no, anzi. A chiunque decide di 
investire con noi, teniamo a precisare che si trat-
ta sempre di un investimento con tutti i rischi 
connessi».
Quali potrebbero essere i rischi?
«I rischi possono essere vari: problemi non pre-
ventivati ed emersi durante la fase di ristruttu-
razione, che fanno alzare i costi, ritardi nell’ac-
cettazione delle pratiche comunali che fanno 
allungare i tempi di vendita, e così via».
Molti quotidiani nazionali vi hanno citato per 
una raccolta capitali da record, fatta ultima-
mente su un sito di “crowdfunding”...
«L’operazione oggetto della raccolta è stata 
quella di Milano Nolo ed è consistita nella rea-
lizzazione di un complesso di 23 appartamenti, 
ricavati dalla riqualificazione di un ex impian-
to produttivo. La raccolta di oltre un milione di 
euro ha attirato particolare attenzione perché è 
stata chiusa in tempi record, meno di cinque ore 
dalla pubblicazione online».
Perché avete scelto proprio Milano per avvia-
re l’azienda?
«Milano può essere considerata la vera capitale 
d’Italia. Qui convergono tutti i principali eventi 
legati al mondo della finanza, della moda e del-
lo sport. È una città viva e le amministrazioni 
stanno investendo tanto sul territorio attraverso 
migliori servizi, tecnologie innovative e nuove 
infrastrutture. Si pensi che con la nuova linea 
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IL CORE BUSINESS DI LION IMMOBILIARE 
È CONCENTRATO NEL SETTORE DEGLI 
INVESTIMENTI IMMOBILIARI E NELLA 

GESTIONE DI APPARTAMENTI DESTINATI 
AD AFFITTI BREVI. FOCUS SU MILANO, MA 

L’ATTENZIONE È ADESSO ORIENTATA ANCHE 
AL MERCATO AMERICANO

M4 della metro, attiva a partire dal 2021, sarà 
possibile raggiungere il centro dall’Aeroporto 
di Linate in soli tredici minuti! L’immobiliare, 
ovviamente, beneficia pienamente di tutti que-
sti cambiamenti. Milano accoglie sempre più 
giovani provenienti non solo dalle altre regioni 
d’Italia, ma da tutto il mondo. La domanda di 
immobili sia in affitto che in vendita è talmen-
te alta che molti analisti stimano che tra cinque 
anni a Milano non ci saranno più case libere».
L’esperienza potrebbe essere presto ripetuta 
in altre città italiane e/o straniere? Con quale 
formula?
«Altre città italiane interessanti sono sicuramen-
te Bologna, dove c’è un’alta richiesta di affitto 
soprattutto da parte degli studenti, e Venezia e 
Firenze, molto apprezzate dai turisti e dove l’af-
fitto breve sta registrando numeri significativi 
in termini di presenze. Noi, riguardo al contesto 
italiano, al momento preferiamo concentrarci 
sul capoluogo lombardo, che a livello di ritorno 
sull’investimento è la città con i più alti rendi-
menti. Dal punto di vista extra nazionale, come 
detto prima, stiamo costruendo un piano per 
entrare nel mercato americano dove, soprattutto 
in aree come New York, l’immobiliare può dare 
grandi soddisfazioni agli investitori».
In Abruzzo? Ritenete interessante il contesto 
della nostra terra per magari estendere l’o-
peratività di Lion Immobiliare?
«Quello abruzzese è un mercato diverso rispetto 
a Milano. Qualche volta ci capita di fare qual-
che operazione nella nostra terra, ma i tempi 
di vendita sono decisamente più lunghi. Anche 
l’appartamento al mare, che una volta veniva 
considerato un buon investimento, oggi, dati 
alla mano, non offre grandi risultati in fatto di 
redditività».
Perché un utente decide di affidarsi a Lion 
Immobiliare? Qual è il profilo tipo e la pro-
venienza del vostro “cliente”?

«I nostri clienti sono molto eterogenei: dall’im-
piegato d’azienda all’investitore professionale, 
dal docente universitario al manager, dal picco-
lo imprenditore all’avvocato... La maggior parte 
si tratta di italiani, ma nelle ultime operazioni 
abbiamo avuto anche investitori provenienti da 
Cina, Germania e Regno Unito. Molte di queste 
persone hanno in comune il fatto di essere stati 
delusi da investimenti effettuati in precedenza 
presso banche o enti assicurativi, nei quali i sol-
di collocati hanno reso poco o addirittura hanno 
registrato delle perdite. Ci teniamo a ribadire 
tuttavia che nessun investimento, per sua natu-
ra, dà la certezza del risultato positivo».
Cosa vi consente di ottenere certi risultati?
«Diciamo che concorrono diversi fattori come, 
ad esempio, saper riconoscere l’immobile adat-
to a un’operazione immobiliare. Non tutti gli 
immobili sono idonei e possono trascorrere 
anche mesi prima di trovare la situazione ide-
ale. Impattano il prezzo di acquisto, la zona, la 
vicinanza a mezzi pubblici, i luoghi di interes-
se e altre caratteristiche che possono diventare 
cruciali. Un attento lavoro di analisi prima di 
acquistare, consente di avere una certa sicurez-
za sui tempi e sui prezzi di vendita dell’immo-
bile. Altro fattore è sicuramente l’attenzione al 
cliente. Sia che si tratti di una persona che vuole 
acquistare un immobile da mettere a reddito, sia 
di un investitore che ha partecipato a un’opera-
zione finanziaria è importante saper ascoltare i 
bisogni, anche mettendolo in contatto con i no-
stri professionisti, per trovare la soluzione e le 
modalità più adatte alle sue esigenze».
Quali sono gli immobili che ritenete più in-
teressanti?
«Come abbiamo detto prima dipende dalle esi-
genze della singola persona. Un soggetto alla ri-
cerca di un appartamento di prestigio avrà sicu-
ramente degli obiettivi diversi rispetto a un altro 
che guarda solo alla redditività. Per gli affitti 
poi, ci sono zone più adatte per l’affitto breve, 
altre più idonee per gli studenti, altre ancora più 
residenziali per famiglie e lavoratori. Per fare 
un esempio, oggi un’area oggetto di importanti 
interventi di riqualificazione è quella a nord-est 
di Milano, dopo Piazzale Loreto. Questa parte 
di Milano, una volta era considerata marginale, 
quasi irrilevante, adesso registra notevoli tassi 
di crescita con immobili il cui valore può au-
mentare anche del 10% da un anno all’altro».
Per la parte di gestione proponete il servizio 
Home Hotel®. Di cosa si tratta esattamente?
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I MIGLIORI INVESTIMENTI IMMOBILIARI SUL 
TERRITORIO. LION IMMOBILIARE HA GIÀ 

PORTATO A TERMINE NUMEROSI INTERVENTI 
E OPERAZIONI DI SUCCESSO CHE HANNO 

CONTRIBUITO A DARE NUOVA VITA AD 
ALCUNE COSTRUZIONI GARANTENDO UN 
IMPORTANTE RITORNO ECONOMICO PER 

CHI HA SCELTO DI AFFIDARSI ALLA SOCIETÀ 
FONDATA DA GIOVANI ABRUZZESI

«Home Hotel® è il brand di Lion Immobilia-
re specializzato nella gestione di appartamenti 
con affitto a breve termine. Quella dello “short 
rent” è una tipologia di affitto particolarmente 
apprezzata dai proprietari di case e apparta-
menti in quanto gode di numerosi vantaggi ri-
spetto all’affitto tradizionale. Nello specifico i 
lati positivi sono la maggiore redditività poiché 
l’alloggio è utilizzato come fosse una camera di 
hotel; zero rischio di morosità perché l’inqui-
lino paga prima di entrare nell’appartamento; 
zero rischio di occupazione dell’immobile in 
quanto, grazie al sistema di feedback dei portali 
di prenotazione, l’ospite è stato già recensito da 
altri proprietari di immobili e va da sé che ven-
gono accettati solo clienti con alte recensioni; 
ultimo ma non meno importante la disponibi-
lità dell’immobile che permette al proprietario 
o a suoi amici o parenti di utilizzare la casa per 
qualche giorno nel caso ne avesse bisogno. Gli 
alloggi a marchio Home Hotel® sono nuovi o 
completamente ristrutturati e sono tutti caratte-
rizzati da uno stile unico, moderno e tecnologi-
co. Riguardo quest’ultimo punto, oltre ad aver 
dotato gli appartamenti di componenti domoti-
che (serrande elettriche, Smart tv con Netflix, 
Prime Video...), abbiamo brevettato un sistema 
di “self check-in” automatico, che permette 
all’ospite di entrare nell’appartamento sempli-
cemente utilizzando il suo smartphone».
Come funziona esattamente?
«Il cliente, dopo aver prenotato, riceve automa-
ticamente un messaggio che lo abilita a entrare 
nell’appartamento potendo scegliere, a seconda 
del livello tecnologico dell’ospite stesso, se fare 
una semplice chiamata, gratuita e possibile da 
qualsiasi prefisso mondiale, oppure attraver-
so a una web app, ovvero collegandosi a un 
sito Internet grazie al quale, facendo tap sullo 
smartphone, si accede a tutti i varchi condomi-
niali e dell’appartamento. È un sistema partico-
larmente apprezzato dagli ospiti che soggiorna-
no negli appartamenti perché la web app, non 
essendo una vera applicazione, non costringe il 
cliente a scaricarla con il rischio di occupare la 
memoria del suo smartphone; sia da noi gestori 
degli appartamenti, perché grazie a questo siste-
ma non è necessario essere fisicamente presenti 
all’arrivo dell’ospite, potendo quest’ultimo en-
trare autonomamente. Tutto il sistema impatta 
positivamente anche sulla redditività degli ap-
partamenti, dato che consente di intercettare 
anche quel target di clienti che arriva a Mila-

no oltre il normale orario di check-in, magari a 
causa di ritardi di treni o aerei. Ulteriore punto 
a favore è che non è necessario installare dispo-
sitivi o ripetitori nelle aree condominiali, ma il 
sistema comunica esclusivamente con il citofo-
no all’interno dell’appartamento».
Nel caso ci fosse qualche lettore interessato, 
come può mettersi in contatto con voi?
«Può visitare il sito www.lionimmobiliare.com, 
scriverci a info@lionimmobiliare.com o tramite 
la pagina Facebook di Lion Immobiliare».
Per concludere, Abruzzo Magazine è letto da 
molti under 30. Qual è il consiglio che dareste 
ai giovani aspiranti imprenditori abruzzesi 
che vogliono intraprendere il vostro stesso 
percorso?
«A prescindere dal settore in cui vogliono av-
viare la loro carriera imprenditoriale, i consigli 
che possiamo dare sono soprattutto tre. Innan-
zitutto, di svolgere il loro lavoro sempre con 
grande passione. Se davvero forte, la passione li 
aiuterà a resistere anche durante quei momenti, 
normali nella vita di un imprenditore, in cui le 
cose potrebbero non andare come previsto. Al-
tro elemento fondamentale è la squadra, avere 
al proprio fianco persone che condividano la 
stessa visione. Ultimo, ma non ultimo, avere 
ben chiaro in mente dove si vuole arrivare. Con 
grande dedizione, il giusto team e obiettivi chia-
ri i risultati arrivano!».
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DI ELENA GRAMENZI

FRANTOIO HERMES
IL MIGLIORE D'ITALIA

a storia di Frantoio Hermes ha inizio sui 
pendii di una collina pullulante di ulivi, 
che si staglia come una verde scalina-
ta verso la costa abruzzese alla ricerca 

del mare. Qui, in Contrada Planoianni a Penne 
(Pescara), tra i più disparati profumi tipici del-
la terra, comincia un'avventura fatta di lavoro e 
passione, scritta dalla famiglia Di Mercurio che, 
generazione dopo generazione, è riuscita ad affer-
marsi come realtà esperta e qualificata. Claudio 
Di Mercurio è nato e cresciuto in questo angolo 
di paradiso, aiutando e supportando suo padre, 
Francesco, e traendo da lui tutto il sapere e l’am-
mirazione verso il sacrificio, l’amore per la natura 
e l’olivicoltura. Proprio questi sentimenti hanno 
portato Di Mercurio a tornare da Bologna, dopo 
la laurea in Ingegneria elettronica. Tornare alle 
sue care terre abruzzesi in cui si respira ancora 
il vento della semplicità. Affiancato dalla moglie, 
Olga Giancaterino (con un percorso molto simile 
a quello del marito: dall’infanzia trascorsa tra gli 
ulivi di famiglia alla laurea in Medicina), Claudio 
Di Mercurio ha scelto di portare avanti la tradi-
zione, perfezionandola e migliorandola, per non 
disperdere sacrifici e impegni del passato. Circa 
quindici anni fa partecipa a un corso di degusta-
zione organizzato dall’Arssa (Agenzia regionale 
per i servizi di sviluppo agricolo) a Firenze, dove 
incontra esperti del calibro di Marino Giorgetti 
e Luciano Pollastri. Da qui lo sviluppo verso un 
futuro di formazione e comunicazione. Nel 2009 
decide di implementare il frantoio con un impian-
to di trasformazione in acciaio inox a ciclo conti-
nuo, sfruttando brevissimi tempi di gramolazione 
in modo da limitare al massimo l’ossidazione e 
aprendo anche verso il conto terzi. Alla base un 
nome nuovo, Frantoio Hermes, per un prodotto 
che vuole porsi come messaggero di sapori, pro-
fumi e qualità delle terre vestine. Applicando lo 
studio ingegneristico al suo settore, Di Mercurio 
trascorre assolati meriggi nel perfezionamento 
della sua realtà imprenditoriale, intense notti alla 
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ricerca degli strumenti migliori che si adattino alla 
sua filosofia. Il giorno dell’inaugurazione è già un 
successo: Silvano Ferri, presidente del Consorzio 
di tutela Dop Aprutino Pescarese, rimane subito 
impressionato dalla qualità e ne profetizza il suc-
cesso nei maggiori concorsi. E così è. Frantoio 
Hermes vanta numerosissimi premi e riconosci-
menti ottenuti sia a livello nazionale che interna-
zionale: dalle menzioni speciali del “Sirena d’Oro 
di Sorrento” ai successi nei concorsi de “L’Orcio-
lo d’Oro” e alle tre foglie sulla Guida Oli d’Italia 
del Gambero Rosso... Ma Di Mercurio non smette 
mai di formarsi e, nel 2010, insieme con il celebre 
oleologo Marco Mugelli (prematuramente scom-
parso nel 2011), segue un corso sulla tecnologia 
delle macchine di frantoio, riuscendo a mettere 
a fuoco il suo obiettivo finale. «Bisogna puntare 

L

IN ALTO CLAUDIO 
DI MERCURIO ALLA 

GUIDA DI FRANTOIO 
HERMES CON SEDE NEL 
COMUNE DI PENNE, IN 

PROVINCIA DI PESCARA
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A decretare il successo per 
la realtà di Penne (Pescara) 
della famiglia Di Mercurio 
la Guida Oli d'Italia 2019 
del Gambero Rosso

Ben 433 le aziende recensite e 712 oli. Sono 
i numeri della Guida Oli d'Italia 2019 del 
Gambero Rosso che ha visto trionfare Frantoio 
Hermes nella categoria “Frantoio dell'anno”. 
«La bella realtà di Penne, in provincia di 
Pescara - si legge - guidata da Claudio Di 
Mercurio, in una decina di anni è riuscita ad 
affermarsi come uno dei produttori più esperti 
della regione. Dalle 4.500 piante distribuite su 
26 ettari di uliveti, Frantoio Hermes ogni anno 
ottiene circa 200 quintali di extravergine di 
alta qualità. I terreni (formati anche da 1.800 
alberi secolari) sono a conduzione biologica. 
Tre oli eleganti e complessi, quelli presentati 
per la degustazione della guida, a cominciare 
dal Venus Monocultivar Ascolana Tenera Bio, 
un fruttato medio equilibrato con sentori netti 
di pomodoro, asparago ed erbe aromatiche, 
accompagnati da una bella sensazione di fava 
e una sferzata di pepe nero. Non è da meno 
Armonia, extravergine verde e persistente, ca-
ratterizzato da nuance erbacee e balsamiche, 
con una spiccata nota di rucola. E poi il Vestea 
Dop Aprutino Pescarese Monocultivar Dritta 
Bio, un fruttato medio verde con un amaro 
pronunciato e un piccante leggermente più 
tenue, ma ben presente. Rucola, erba, noce e 
mandorla sono i profumi principali, avvolti da 
una raffinata sfumatura balsamica».

I RISULTATI, I NUMERI
E LE SENSAZIONI

GLI ULIVI, IL 
MODERNO 
IMPIANTO DI 
PRODUZIONE 
E LA NUOVA 
ETICHETTA DEI 
PRODOTTI FIRMATA 
DALL’AGENZIA 
PESCARESE 
CIRCLE FOOD 
COMMUNICATION
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su eccellenza, innovazione e informazione - sot-
tolinea Di Mercurio -. Oggi sarebbe necessaria 
un'azione che diffonda la cultura dell’olio, non 
solo per quanto riguarda le tecniche di produzio-
ne, ma anche sulle sue caratteristiche positive e 
salutistiche». Quest'anno l’impresa ha ottenuto 
il premio speciale come miglior frantoio d’Italia 
nella Guida Oli d’Italia 2019 realizzata da Gam-
bero Rosso ed è stato premiata anche nella Guida 
agli extravergini 2019 a cura di Slow Food Italia. 
Merito della conduzione e dei 26 ettari sparsi nel-
la provincia pescarese, tra Penne, Collecorvino e 
Moscufo. Su oltre mille piante secolari di diffe-
renti varietà (Ascolana tenera, Maurino, Peranza-
na, Ravece, Coratina, Frantoio, Leccio del Corno, 
Moraiolo...) primeggia la Dritta, dalla quale si ot-
tiene un olio essenzialmente fruttato con note di 
amaro e un retrogusto piccante. Lo sguardo è ora 
riposto verso il futuro, con i giovanissimi figli An-
tonio e Mariachiara che, se lo vorranno, potran-
no ereditare un prezioso bagaglio di conoscenze. 
Intanto l’olio Hermes, oltre ad essere molto ap-
prezzato nel contesto italiano, viaggia in tutto il 
mondo raggiungendo Inghilterra, Giappone, Ca-
nada e Belgio. Così, tra antiche e intramontabili 
memorie, si schiude come un fiore tra gli ulivi se-
colari Frantoio Hermes, avvolto dai colori dell’A-
bruzzo, portando qualcosa di speciale prodotto 
da un ingegnere e da una dottoressa, accomuna-
ti dallo stesso amore verso il semplice e buono.

FRANTOIO HERMES È IL 
CLASSICO ESEMPIO DI AZIENDA 

A CONDUZIONE FAMILIARE, DOVE 
SI INTRECCIANO IL SAPERE E LA 
PASSIONE DI TRE GENERAZIONI. 

A DESTRA LA SELEZIONE DELLE 
ETICHETTE PRODOTTE DA 

QUESTA REALTÀ ABRUZZESE
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DI ANDREA BEATO

AGRIFORNO LA SPIGA 
PANE E MOLTO PIÙ

A DESTRA IL 
PUNTO VENDITA 

DI AGRIFORNO 
LA SPIGA A 

SAN GREGORIO 
(L’AQUILA), DOVE 

HANNO SEDE 
ANCHE GLI UFFICI, 

I MAGAZZINI, 
I LABORATORI 

DEDICATI ALLA 
PANIFICAZIONE E 

ALLA PASTICCERIA

Anche pizze, dolci per la colazione, biscotti, pasta e 
pasticceria fresca. L'ampia proposta dell'azienda di 
San Gregorio (L'Aquila) impegnata nell'apertura di 
nuovi punti vendita e in progetti verso l'estero

l suo nome è legato al pane di San Grego-
rio, casereccio, cotto a legna e contraddi-
stinto dall'inconfondibile ostia posizionata 
sulla crosta. Un bollino di qualità, a prova 

di imitazioni, per un prodotto che viaggia in buo-
na parte d'Abruzzo. Entroterra e costa, arrivan-
do a servire circa 250 tra panetterie, centri della 
grande distribuzione organizzata e boutique ali-
mentari. Agriforno La Spiga, società guidata da 
Evasio Petrocco (fondatore e amministratore) e 
suo figlio Piero (responsabile dell'ufficio com-
merciale), ne ha fatta di strada! Dal 1998, con 
soli 120 metri quadrati a disposizione, a oggi, 
potendo contare su una squadra composta da 50 
tra dipendenti/collaboratori e una sede, alle porte 

I
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L’AZIENDA È STATA FONDATA 
DA EVASIO PETROCCO, OGGI 
AFFIANCATO DAL FIGLIO 
PIERO, E HA DA POCO 
INAUGURATO UN SECONDO 
NEGOZIO A ROCCA DI 
CAMBIO (L’AQUILA), DOVE È 
POSSIBILE TROVARE TUTTI 
I PRODOTTI REALIZZATI DA 
AGRIFORNO LA SPIGA

Amaretti, tozzetti alle mandorle, ferratelle, biscotti 
al farro, integrali al miele... Sono solo alcune delle 
dolcezze preparate, con ingredienti naturali e 
senza l'aggiunta di conservanti, da Agriforno La 
Spiga. E adesso si apprestano a essere rinnovate 
dal punto di vista del packaging. Un restyling che 
l'azienda ha scelto di portare avanti insieme con la 
pluripremiata agenzia abruzzese Spazio Di Paolo, 
fondata e diretta da Mario Di Paolo, che cura da 
tempo l'immagine e la comunicazione dell'azienda 
con sede a San Gregorio (L'Aquila). Al gusto 
inconfondibile si aggiungerà, così, una confezione 
più creativa e moderna. Con il nuovo “vestito”, le 
varie tipologie di biscotti saranno protagoniste 
di un progetto di commercializzazione all'estero, 
partendo da Paesi come Germania e Svizzera, per 
far conoscere la qualità dei prodotti Agriforno La 
Spiga anche oltre confine.

I BISCOTTI CON UN
NUOVO PACKAGING

dell'Aquila, di ben 1.200 metri quadrati. A que-
sta si è recentemente aggiunto un ulteriore punto 
vendita, inaugurato nel corso dell'estate in locali-
tà Rocca di Cambio, meta turistica sempre nella 
provincia aquilana. Quella dell'arte bianca non è 
l'unica specializzazione. Per conquistare i clien-
ti, l'azienda ha già da tempo scelto di arricchire 
l'offerta con pizze, prelibatezze per la colazione, 
biscotti, pasta e pasticceria fresca. Un ricco ban-
co dove, accanto a ciabatte, filoni, panini e tanti 

altri formati trovano spazio focacce romane e alla 
pala dai condimenti invitanti, cornetti, saccotti-
ni ripieni, amaretti, ferratelle, ravioloni giganti, 
lasagne, crostate, torte, semifreddi... L'attenzione 
è sempre sull'eccellenza, che deriva dall'utilizzo 
di materie prime di altissimo livello, dalle mani 
artigiane che impastano e stendono, dall'aggior-
namento continuo. La formazione occupa un 
ruolo fondamentale, con appuntamenti periodici 
in cui, a portare il proprio sapere nei laborato-
ri dell'attività sono maestri e tecnici provenienti 
da ogni parte d'Italia. Miglioramento costante, 
perfezionamento, con la precisa volontà di in-
novare, rivisitare ricette tradizionali inserendo 
sempre qualche elemento di modernità. Un ap-
proccio che si ritrova anche nelle bontà preparate 
già per il prossimo Natale. Al classico parrozzo 
si affiancano panettoni dai gusti originali, il bu-
cellato per un richiamo alle usanze siciliane e 
il dolce delle festività che riprende il nome del 
panificio: un lievitato impreziosito con uvetta al 
rum, frutta secca e arancia candita. Tutte squi-
sitezze preparate con cura artigianale, lontana 
dalle logiche industriali, per servire in tavola 
dei veri e propri gioielli di fragranza e sapore.
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Free Tech ha implementato i servizi proposti, al-
largandosi agli infissi e ai serramenti in alluminio 
e pvc, su misura di alta qualità, ottenendo anche 
le certificazioni Uni En 14351-1 e Uni En 13659 
per finestre, porte, persiane e chiusure oscuranti. 
Inoltre, l'azienda abruzzese vanta già la certifica-
zione Iso 9001 per gli impianti e, ultimamente, 
ha acquistato un capannone di oltre 1.300 metri 
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ree Tech Tecnologie e Servizi, con sede 
a Torre De' Passeri (Pescara), nasce uffi-
cialmente nel 2014, ma vanta un baga-
glio trentennale di esperienza e profes-

sionalità. L’amministratore Emanuele Filiberto 
Agostini e Simone Di Nino, suo prezioso colla-
boratore, hanno continuato un lavoro innovativo 
come azienda specializzata nella progettazione, 
realizzazione e collaudo degli impianti elettri-
ci, rispondendo alle varie esigenze richieste dal 
mercato in costante evoluzione. Partendo da un 
ramo d’azienda della Dba, Free Tech dispone del 
know-how necessario per configurarsi come una 
società altamente competitiva nel settore elettri-
co, con impianti civili e industriali, nel campo 
delle energie alternative, arrivando a specializ-
zarsi anche nella realizzazione e installazione di 
infissi e serramenti per privati e realtà pubbliche. 
Agostini e Di Nino condividono gli insegnamen-
ti e l’esperienza lasciata in eredità da Antonio 
Di Bartolomeo (fondatore e amministratore di 
Dba, scomparso prematuramente nel 2018). Un 
percorso di crescita che prosegue, ad oggi, in 
un’ottica di sviluppo e professionalità. Dal 2019 

F

FREE TECH IMPIANTI 
ELETTRICI E INFISSI
IN OTTICA GREEN

DI  ELENA GRAMENZI

A DESTRA EMANUELE FILIBERTO 
COSTANTINI, IL GIOVANE 

AMMINISTRATORE DELL’AZIENDA FREE 
TECH CHE SORGE A TORRE DE’ PASSERI 

(PESCARA). NELLE ALTRE IMMAGINI 
LA LAVORAZIONE E LA PROPOSTA 

DEDICATA AL MONDO DEGLI INFISSI 
DI QUALITÀ E ALCUNI PARTICOLARI 

DELLA DIVISIONE IMPIANTI
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ALLA SPECIALIZZAZIONE COME IMPIANTISTI, LA REALTÀ GUIDATA 
DA EMANUELE FILIBERTO AGOSTINI AFFIANCA ORA ANCHE LA 
PRODUZIONE DI FINESTRE E PORTE DI ASSOLUTA QUALITÀ

quadrati, diventato il quartier generale e il cen-
tro dove è concentrata la produzione. Il lavoro 
svolto da Free Tech si proietta sempre nell’ottica 
“green” e dell’ecosostenibilità: la linea di infissi 
riesce a coniugare perfettamente le esigenze di 
bellezza, funzione e risparmio energetico con il 
rispetto dell’ambiente. Infissi a taglio termico e 
riqualificazioni elettriche per il risparmio ener-
getico sono il fiore all'occhiello della società. 
Con uno staff di dieci risorse umane, il “core” di 
Free Tech è sempre incentrato nell'installazione e 
manutenzione di impianti elettrici (rifasamento, 
pubblica illuminazione), specifici (condiziona-
mento piccole e grandi aree, idrotermosanitari), 
di protezione (controllo video a circuito chiuso, 
sistemi di telegestione) e di automazione (siste-
mi di gestione e controlli elettronici di processi 
industriali). Oltre alle energie rinnovabili (im-
pianti fotovoltaici, geotermici, eolici, biomasse 
e solare termico), la realtà abruzzese offre anche 
l'installazione e il supporto per sistemi antincen-
dio. I comuni della provincia pescarese di Tor-
re de' Passeri, Salle, Brittoli e Bolognano sono 
solo alcuni degli interventi di manutenzione e 
riqualificazione portati a termine o in fase ese-
cutiva con la pubblica amministrazione. In più 
Free Tech si è occupata degli infissi per la scuo-
la primaria di Carpineto della Nora (Pescara) e 
per l'ospedale San Salvatore dell'Aquila, oltre 
che degli impianti del Villaggio Mediterraneo a 

Chieti e presso la Cna di Pescara. Tra le “case hi-
story” più significative l’installazione del nuovo 
impianto antincendio per l’Aeroporto d’Abruzzo 
e la manutenzione dell’impianto elettrico delle 
Torri Camuzzi a Pescara. Spiedì, Engie Italia, 
Arca Servizi e Consorzio di bonifica Centro sono 
solo alcuni dei nomi serviti dalla professionalità 
dei progettisti e dei tecnici di Free Tech. La ca-
pacità di operare fuori regione, come accaduto 
a Milano e Udine, e un fatturato costantemente 
in crescita proiettano l'impresa di Agostini ver-
so un “chiavi in mano” dinamico, con soluzioni 
d'avanguardia proposte con una tempistica ridot-
ta rispetto alle tradizionali tecniche costruttive. 
L'attenzione è orientata alla formazione, con 
corsi specifici altamente professionali, svilup-
pati con soggetti leader, per rimanere costan-
temente aggiornati su tutte le principali novità.
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Nel cuore di ogni uomo c’è un nervo 
segreto, che risponde alle vibrazioni 
della bellezza», scriveva così lo scrit-
tore statunitense Christopher Morley. 

Graf Color, storica azienda abruzzese leader nel 
settore grafico per la progettazione e realizzazio-
ne di allestimenti per vetrine, possiede il tatto e 
la delicatezza giusta per scuotere questo nervo 
celato grazie a soluzioni innovative, professio-
nali e attraenti. Questa realtà nata nel 1991, con 
sede a Montesilvano (Pescara), amministrata 
dall’imprenditore Constantino Fidanza, van-
ta un prezioso know-how nella comunicazione 
visiva fondendo creatività, design e artigiana-
to in un mix di passione, arte e professionalità. 
Graf Color è impegnata con clienti nazionali e 
internazionali per l’ideazione, la progettazione e 

IN ALTO FOTO DI GRUPPO PER I 
DIPENDENTI DELL’IMPRESA GRAF 

COLOR, INSIEME NELLA NUOVA SEDE 
AZIENDALE, SEMPRE A MONTESILVANO 
(PESCARA), CHE SARÀ OPERATIVA DA 
INIZIO 2020. NELLE ALTRE IMMAGINI 

I RECENTI INVESTIMENTI FATTI IN 
MACCHINARI PER LA STAMPA DIGITALE 

DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE

«

GRAF COLOR DA ECO DIGITAL 
PRINT ALLE NUOVE SEDI DI 
MONTESILVANO E MILANO

DI  ELENA GRAMENZI
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l’installazione di vetrine scenografiche in tutto 
il mondo. Tra le collaborazioni, sia in Italia che 
all’estero, importanti nomi e marchi di prestigio 
come Max Mara, Diesel, Benetton, Tod’s, Ho-
gan e Fater. Nel 2019, in un momento particolare 
per l’economia abruzzese, Graf Color ha invece 
deciso per un rilancio aziendale, investendo in 
nuove tecnologie e abbracciando un progetto in-
novativo chiamato Eco Digital Print, andandosi 
a configurare come azienda in Italia impegnata 
a sviluppare un programma di packaging e car-
totecnica esclusivamente digitale rivolto all’eco-
sostenibilità. L’esigenza di intraprendere un pro-
getto “green” nasce dalla sempre più impellente 
necessità di salvaguardare l’ambiente, limitando 
gli sprechi durante i cicli di produzione e pro-
muovendo la cultura del riciclo. Così, grazie a 
Graf Color, a luglio è arrivata per prima a livello 
nazionale l’esclusiva stampante Multi-Pass Del-
ta Wt 250, basata sulla rivoluzionaria Durst Wa-
ter Technology. Punto di forza, che contraddi-
stingue il progetto Eco Digital Print, è proprio la 
tipologia di inchiostro adoperato a base di acqua, 
privo di sostanze nocive e completamente inodo-
re ed ecocompatibile, che garantisce colori luci-
di, dall’elevata brillantezza e resistenti alla luce, 
perfetti per attirare l’attenzione dei consumatori. 
Gli inchiostri “Water technology” impiegati da 
Graf Color permettono di escludere il processo 

La realtà di 
Constantino 
Fidanza adotta 
un programma 
di packaging 
e cartotecnica 
digitale rivolto 
all’ecosostenibilità. 
In più l’approdo 
nel capoluogo 
lombardo
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VERSO UN FUTURO GREEN
«Investire significa seguire fermamente 
i propri sogni e progetti - afferma 
Constantino Fidanza che, da oltre 25 
anni, crede profondamente nei successi 
e nello sviluppo della sua azienda Graf 
Color -». Proprio per questo, nel 2019, è 
partito un rilancio aziendale con l’obiettivo 
di diventare un’impresa “eco-friendly”, 
grazie al progetto Eco Digital Print, 
promuovendo una stampa ecosostenibile 
senza solventi e senza plastica. Inoltre, 
Graf Color ha deciso di investire anche nei 
propri spazi produttivi acquistando un 
capannone di circa 2mila metri quadrati 
(oltre all’attuale magazzino di mille metri 
quadrati localizzato in via Fosso Foreste a 
Montesilvano) e aprendo una nuova sede 
commerciale nella centralissima Milano. 

di plastificazione, garantendo il prodotto carto-
tecnico finale privo di sostanze inquinanti, total-
mente “eco-friendly” e “food conctat”. Dunque, 
a oggi, Graf Color offre prodotti esclusivi per 
nuovi clienti, rivolgendosi e aprendo le porte al 
mondo del “food & beverage”, al settore enoga-
stronomico, farmaceutico e cosmetico. Questo 
sistema modernissimo di stampa permette di 
produrre quantitativi mirati al consumo reale, 
con costi molto vantaggiosi e con l’obiettivo di 
limitare gli sprechi, salvaguardare l’ambiente e 
risparmiare spazio di stoccaggio. Graf Color è 
l’unica azienda abruzzese in grado di stampa-
re fino a sei colori su supporti che spaziano dal 
foglio di piccole dimensioni (A3) fino al maxi 
formato di lastre da 2,50 per 2 metri, raddoppian-
do le misure della superficie stampabile con un 
solo passaggio rispetto a tutte le attuali macchi-
ne presenti sul mercato. La stampa, che avvie-
ne direttamente su cartone, elimina il processo 
di accoppiaggio, plastificazione e fustellatura, 
consentendo la consegna dei lavori in soli due 
giorni. Nella realizzazione di questo velocissimo 
processo intervengono dei nuovi e importanti 
macchinari di cui dispone Graf Color: due plotter 
da taglio a controllo numerico Konsberg e il ro-
bot per il sistema di incollaggio automatico, ca-
paci di ridurre notevolmente i tempi di produzio-
ne garantendo velocità, qualità e professionalità. 

SOPRA UN’IMMAGINE 
DELL’UFFICIO GRAF COLOR 

A MILANO, INAUGURATO 
RECENTEMENTE, ALL’INTERNO 

DEL QUADRILATERO 
COMMERCIALE DELLA CITTÀ 

LOMBARDA. L’AZIENDA 
ABRUZZESE DIMOSTRA DI 

CREDERE NELLE NUOVE 
TECNOLOGIE. NE SONO 

UNA PROVA, AD ESEMPIO, I 
DUE PLOTTER DA TAGLIO A 

CONTROLLO NUMERICO E IL 
ROBOT PER IL SISTEMA DI 

INCOLLAGGIO AUTOMATICO 
IN FUNZIONE NELLA SEDE 

PRINCIPALE PER GARANTIRE 
RAPIDITÀ ED ECCELLENZA 

Premium
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Graf Color è l’unica azienda abruzzese in grado di 
stampare fino a sei colori su supporti che spaziano dal 
foglio di piccole dimensioni (A3) fino al maxi formato di 
lastre da 2,50 per 2 metri, raddoppiando le misure della 
superficie stampabile con un solo passaggio rispetto a 
tutte le attuali macchine presenti sul mercato

Quest’anno l’impresa guidata da Constantino 
Fidanza ha ottenuto anche la certificazione Iso 
9001, che garantisce l’approccio ottimale nella 
gestione dell’organizzazione ai fini di soddisfare 
in modo coerente clienti e fornitori. Giovanna Di 
Benedetto e Valerio Cilli, “sales manager” di Graf 
Color, insieme con Pierluca Ferrara, “project 
manager”, hanno spiegato come quest’anno la 
Pmi tutta abruzzese abbia deciso di investire 
circa un milione e mezzo in nuove tecnologie, 
credendo fermamente nei futuri progetti e an-
nunciando il trasferimento ufficiale, previsto per 
inizio 2020, della sede in un nuovo capannone di 
circa 2.400 metri quadrati (tra uffici, showroom 
e zona operativa) situato in via Libia, sempre a  
Montesilvano (Pescara). Ma non è la sola buona 
notizia: Graf Color è approdata anche a Milano, 
dove è già operativo il nuovissimo spazio com-
merciale all’interno del quadrilatero commer-
ciale meneghino. Le tecnologie innovative e la 
progettazione di prodotti standard e personaliz-
zabili permettono a Graf Color di dare forma a 
qualsiasi idea, aggiungendo uno spirito sosteni-
bile alla realizzazione dei sogni dei suoi clienti.

Premium
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attenzione verso la tutela dell'am-
biente è sempre più elevata. Il ri-
spetto nei confronti della Terra è 
al centro del dibattito politico, sol-
lecitato da personaggi come Greta 

Thunberg e Jane Fonda, simboli di movimenti 
trasversali e dilaganti. E se è giusto che i po-
tenti, spinti dal basso, dall'opinione pubblica, 
riflettano seriamente sul cambiamento climati-
co e sulle azioni concrete da adottare, è indi-
spensabile che ognuno di noi, nel suo piccolo, 
si adoperi per garantire un futuro migliore. E 

L'L'AZIENDA DI CORROPOLI 
(TERAMO), CHE OPERA NEL 
LUXURY FASHION, HA SCELTO 
DI ADOTTARE UNA SERIE DI 
AZIONI E COMPORTAMENTI 
INTERNI IN UN'OTTICA 
ECOSOSTENIBILE. PER UN 
PICCOLO, MA DAVVERO 
PREZIOSO CONTRIBUTO

METALSERVICE 
E LA SUA 
CAMPAGNA PER 
L'AMBIENTE

Di Marco Taviani

Speciale Luxury
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A SINISTRA UNA DELLE BORRACCE IN 
ALLUMINIO CHE METALSERVICE HA 

DISTRIBUITO A TUTTI I SUOI DIPENDENTI 
E NEL CORSO DELLE PIÙ IMPORTANTI 

FIERE DEL SETTORE A BUYER, 
FORNITORI E OPERATORI SPECIALIZZATI 
PER SENSIBILIZZARE CIRCA L’UTILIZZO 
IMPROPRIO E LO SPRECO DI PLASTICA. 

NELLE ALTRE IMMAGINI LA BORSA 
SPORTA 1952, REALIZZATA CON 

MATERIALI DI RICICLO, E L’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO AZIENDALE

Speciale Luxury

“THINK GREEN” ANCHE CON SPORTA 1952

È il brand di Metalservice che 
rappresenta stile, eleganza e qualità 
artigianale. Borse unisex di vario 
formato, e adesso nella nuova 
collezione anche l'inserimento di zaini e 
pochette, che si basano su materiali di 
recupero che prendono così nuova vita. 
Prodotti totalmente “made in Italy”, per 
i quali l'azienda abruzzese seleziona e 
utilizza solo i migliori pellami, ripresi 
da precedenti lavorazioni. E il risultato 
sono articoli dall'estetica raffinata, 
con richiami vintage e un'attenzione ai 
piccoli dettagli. Ogni creazione Sporta 
1952 è un pezzo unico e inimitabile.

qualcosa si muove anche in Abruzzo. Siamo a 
Corropoli, nella laboriosa provincia teramana, 
quella Val Vibrata per lungo tempo sinonimo 
per eccellenza di moda “made in Italy”. L'im-
presa Metalservice, fondata e amministrata da 
Franco Gasparroni e Raffaele Monti, è ancora 
oggi, nonostante la concorrenza globale, un 
autentico campione del tessile-abbigliamento 
specializzato nella realizzazione di accessori: 
cinture, borse, zaini, portafogli, portachiavi, 
braccialetti... Creazioni per i migliori brand del 
fashion nazionale e straniero. Un approccio fat-
to di innovazione, passione e competenze, che 
si arricchisce di una sensibilità in più. Una mis-
sion chiara che mira a migliorare i comporta-
menti interni e fornire un prezioso contributo. 
«Le materie plastiche - sottolinea Gasparroni - 
sono la parte principale, fino all'85%, dei rifiuti 
trovati lungo le coste, sulle superfici e nei fon-
dali marini. Annualmente ne vengono prodotte 
a livello mondiale 300 milioni di tonnellate, di 
cui almeno otto vanno a finire negli oceani. Si 
tratta di una minaccia per le specie animali e 
per interi ecosistemi, ma allo stesso modo per 
la salute umana con significative implicazioni 
su importanti settori economici. In più, le micro 
componenti di tale tipologia possono facilmen-
te ritrovarsi negli alimenti, nei cosmetici e nelle 
soluzioni per l'igiene personale, in moltissimi 
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articoli industriali. Sulla base di questi elemen-
ti inquietanti, in Metalservice abbiamo scelto 
di non rimanere passivi. Da qualche mese si è 
quindi proceduto a collocare internamente alcu-
ni erogatori di acqua naturale e frizzante, pure 
refrigerata, consegnando a tutti i dipendenti, 
ben 50 risorse umane, delle personali borrac-
ce in alluminio per il consumo delle bevande. 
Borracce proposte perfino come gadget per 
buyer, operatori e visitatori durante le maggiori 
fiere che ci vedono protagonisti: da Lineapelle 
a Milano a Première Vision Paris, fino a New 
York e al salone bavarese Munich Fabric Start. 
Tornando in sede, la decisione è stata di aboli-
re l'utilizzo di bicchieri di plastica, sostituiti da 
quelli di carta, e delle classiche palette per lo 
zucchero, rimpiazzate da quelle biodegradabili. 
La volontà quella di andare verso la totale eli-
minazione dai nostri distributori di bibite e ali-
menti confezionati con plastiche monouso, di 
applicare rigorosamente una raccolta differen-
ziata già seguita attraverso appositi contenitori 
per i rifiuti. E l'obiettivo principale mira adesso 
a sostituire imballaggi, nastri, buste e compo-
nenti in plastica con soluzioni al cento per cen-

to ecologiche». Per un'anima completamente 
“plastic free” che si aggiunge a quella “green”, 
rappresentata, in primis, dall'installazione, nel 
2018, di un impianto fotovoltaico. Pannelli 
posizionati sul tetto dello stabilimento per una 
potenza di 123 kiloWatt, in grado di coprire il 
70% del fabbisogno energetico aziendale e che 
si traducono in un risparmio di 177.426 tonnel-
late di anidride carbonica ogni anno.

IN ALTO LA COLLEZIONE SPORTA 
1952 CHE IMPIEGA I MIGLIORI 
PELLAMI RIPRESI DA PRECEDENTI 
LAVORAZIONI E INTRODUCE LE NOVITÀ 
DEI FORMATI ZAINO E POCHETTE. 
A DESTRA UNO DEGLI EROGATORI 
D’ACQUA INSTALLATO IN AZIENDA 
PER DIFFONDERE E CONDIVIDERE, 
ANCORA DI PIÙ, LA CULTURA “GREEN”
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I nostri lavori sono come le impron-
te, possono sembrare simili ma non 
ne esistono mai due uguali». Il logo 
di Manufactory è un chiaro rimando 

a questo segno di riconoscimento unico e per-
sonalissimo e, nello stesso tempo, un collega-
mento verso l’elemento fondamentale del legno 
con le sue morbide nervature. Abilità concrete, 
tangibili, sommate a un materiale semplice e 
nobile, ecco l’anima della realtà abruzzese con 
sede a Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Non a 
caso proprio Mosciano, considerata per lungo 
tempo la patria del mobile, che ha però dovuto 
fare i conti con la concorrenza globale e la cri-
si, assumendo un ruolo nuovo. Reinventando il 
modello, che forse sta dando finalmente i primi 
frutti. «L’approccio artigianale è solo il punto di 
partenza, arricchito da ricerca, sviluppo, assoluta 
qualità, tecnologia e il giusto sguardo al merca-
to». A dirlo sono i soci Gabriele Di Giandome-
nico, a capo della parte tecnica e amministrativa, 
e Luca Massetti, direttore commerciale. La loro 
attività eredita un’esperienza di quasi un secolo, 
il saper fare di una piccola bottega divenuta pun-
to di riferimento: «Nel tempo ci siamo trasfor-
mati in un’azienda con un’ottima reputazione 
per l’altissimo livello proposto nella realizzazio-
ne di arredi. Tante case history da poter citare in 
ambito privato, housing e business, e nel campo 

«PROGETTI PERSONALIZZATI 
DIVENTANO SOLUZIONI 
D’ARREDO UNICHE, FRUTTO 
DELLA SINERGIA CON 
PROFESSIONISTI DEL 
SETTORE. IL LEGNO, SPESSO 
COMBINATO CON ALTRI 
MATERIALI, PER PUNTARE 
VERSO LA CONTINUA 
RICERCA E INNOVAZIONE   

Speciale Luxury

L’ARTIGIANATO 
CONTEMPORANEO
DI MANUFACTORY
Di Andrea Beato
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della ristorazione e dell’hôtellerie». Cucine, ba-
gni, camere da letto, sale made in Italy, made in 
Abruzzo. «Soluzioni su misura capaci di privi-
legiare la matericità rispetto alla riproducibilità 
seriale, dando il gusto del “creato ad arte” che 
ne rappresenta il vero valore aggiunto». Come 
abiti su misura, effetto dell’intensa e continua 
collaborazione con architetti, designer, arredato-
ri per plasmare insieme, ogni volta, qualcosa di 
speciale. Interventi che richiedono tempo, pas-
sione, competenza, esaltando linee dal sapore 
contemporaneo attente all’equilibrio tra forma 
e funzione. «Il raggio d’azione è sull’intero ter-
ritorio nazionale, con sortite anche all’estero in 
Paesi come Inghilterra, Svizzera, Francia, Malta 
e Stati Uniti». L’obiettivo è soddisfare qualsiasi 
desiderio di personalizzazione, tanto per il pic-
colo quanto per il grande progetto di interior. 
«Un mix che permette di andare incontro alle 
reali richieste di una clientela sempre più esi-
gente in termini di eccellenza di esecuzione e 
ricercatezza delle componenti, garantendo tempi 
certi e certificati, esclusività e diversificazione. 
Ragioniamo in termini di persone, mai per grup-
pi o categorie - aggiungono Di Giandomenico e 
Massetti -. La dedizione ha reso possibile affron-
tare questa sfida per ribadire l’importanza di un 
connubio necessario tra artigianato e industria. 
La volontà è di continuare lungo la direzione 
già tracciata, forti delle tradizioni e della cer-
tezza di essere focalizzati su ciò che amiamo».

PRESTO UNA NUOVA LINEA

È previsto per metà del 2020 il lancio 
di una linea di complementi d’arredo 
dove a essere protagonista sarà il 
legno massello artigianale. Un nuovo 
progetto che Manufactory ha intenzione 
di inaugurare attraverso un ulteriore 
brand distintivo, mantenendo però 
intatte le caratteristiche esclusive che 
hanno decretato il successo dell’azienda 
di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). 
Tavoli, armadi, specchi saranno dei 
veri e propri pezzi unici, duraturi nel 
tempo, senza troppo considerare le 
tendenze del momento, volendo più 
proporre dei “must” del settore. E la 
commercializzazione avverrà tramite 
canali dedicati, puntando anche a 
superare i confini nazionali.

Speciale Luxury

NELLA PAGINA ACCANTO I SOCI 
DI MANUFACTORY, DA SINISTRA 
LUCA MASSETTI (DIRETTORE 
COMMERCIALE) E GABRIELE DI 
GIANDOMENICO (RESPONSABILE 
TECNICO E AMMINISTRATIVO). NELLE 
ALTRE IMMAGINI ALCUNE DELLE 
SOLUZIONI D’ARREDO SVILUPPATE 
DALL’AZIENDA CHE HA SEDE A 
MOSCIANO SANT’ANGELO (TERAMO)
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Let yourself go…”. È questa la scritta che 
compare all'interno di ogni confezione. Un 
chiaro messaggio che incoraggia a lasciar-
si andare, osare, farsi conquistare da tutta 

la raffinatezza di un grande classico, un “must” 
intramontabile. Contenuto, non a caso, in un 
packaging cilindrico, per avvolgere il prodotto, 
evitare pieghe e facilitare l'eventuale trasporto in 
valigia, la sistemazione nell'armadio personale. 
Dal 2001 Dolcepunta è specializzata nella cre-
azione di cravatte sartoriali extra lusso, “Made 
in Pescara, Italy”. Alla base la lunga esperienza 
di Rolando Scapellato, origini partenopee e per 
30 anni tra i protagonisti del successo di Brioni, 
l'abbigliamento dall'Abruzzo nel mondo. Poi la 
scelta di avviare il proprio laboratorio sulle colli-
ne della città dannunziana: una casa/bottega dove 
proseguire l'arte e aggiungere un tocco in più. E 
ancora oggi, nonostante l'operatività condivisa 
con i figli Monica (responsabile amministrativa) 
e Massimo (responsabile vendite), il fondatore 

"

LA REALTÀ PESCARESE DOLCEPUNTA 
È ATTIVA NEL MONDO DELL’ABBIGLIA-
MENTO, DEGLI ACCESSORI MADE IN 
ITALY RIGOROSAMENTE REALIZZATI A 
MANO. CORE BUSINESS INCENTRATO 
NELLA PRODUZIONE DI CRAVATTE 
LUXURY. IL FONDATORE DELL’AZIENDA 
ROLANDO SCAPELLATO, AL CENTRO, 
FOTOGRAFATO CON I FIGLI MONICA 
(RESPONSABILE AMMINISTRATIVA) E 
MASSIMO (RESPONSABILE VENDITE)

DOLCEPUNTA 
CRAVATTE 
SARTORIALI 
SULLA VIA 
DELLA SETA
Di Andrea Beato
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non fa mancare il suo punto di vista, il suggeri-
mento, la soluzione in grado di fare la differenza. 
«Nostro padre - sottolinea la seconda generazio-
ne - ha perfino brevettato modelli esclusivi, come 
l'undicipieghe, l’accoppiata e quello che richiama 
il nome aziendale, per un’estremità arrotondata, 
addolcita». In un mix unico tra tradizione e inno-
vazione, l'eccellenza è nella capacità di scegliere 
il tessuto, saper disegnare, costruire, tagliare, cu-
cire... «La materia prima è la seta migliore fatta 
arrivare da Como, da fornitori di nicchia per una 
qualità top». Al resto ci pensano l’estro, motivi 
e colori proposti per andare incontro ai gusti dei 
consumatori a livello globale, e le sapienti mani 
che con un’abilità unica realizzano un autentico 
“hand made”. «In un anno, sei dipendenti interni 
ai quali si sommano diversi collaboratori, plasma-
no 25mila pezzi. Non solo l’accessorio dell’ele-
ganza maschile per antonomasia, ma anche sciar-
pe, pochette ricercate e bow-tie. Un quota export 

che vale addirittura il 99% del business, riuscen-
do a penetrare in nuovi mercati (Russia, Cina e 
Giappone) e consolidando la presenza in Europa, 
Stati Uniti e Canada». Le soluzioni “neckwear” 
di Dolcepunta finiscono, così, nei piccoli nego-
zi, nelle boutique rinomate e, allo stesso modo, 
nei principali department store sparsi un po’ nel 
globo intero. «Il nostro - aggiungono Massimo 
e Monica Scapellato - è un approccio che ha un 
sapore antico, romantico. Vogliamo però essere 
moderni, rinnovarci seguendo, ad esempio, lo 
sviluppo tecnologico. A breve sarà online l’e-
commerce dedicato ai clienti rivenditori per vi-
sionare e ordinare le ultime collezioni, richiedere 
personalizzazioni su misura, rimanere aggiornati 
sulle novità che ci riguardano. Proprio tra le no-
vità, il progetto più ambizioso è quello di una di-
visione dedicata alla camicia, per una produzione 
in linea con gli altissimi standard che ci contrad-
distinguono e che presenteremo, a gennaio 2020, 
nel corso di Pitti Immagine Uomo a Firenze».

LA FAMIGLIA 
SCAPELLATO 
PORTA AVANTI 
LA PRODUZIONE 
DI CREAZIONI 
RIGOROSAMENTE 
ARTIGIANALI, 
UNICHE E 
BREVETTATE, 
SINONIMO DI 
AUTENTICA 
RAFFINATEZZA 
NEL MONDO 
DEGLI ACCESSORI 
MASCHILI

PER I PRESIDENTI USA

Il primo è stato George Bush senior, poi 
suo figlio, e dopo Barack Obama e Donald 
Trump. Presidenti degli Stati Uniti d’America 
che hanno scelto, nel tempo, le creazioni 
Dolcepunta. A partire da Bush padre, con i 
lunghi viaggi che la famiglia Scapellato ha 
dovuto fare fino in Texas per prendere le 
misure e decidere le caratteristiche, passando 
per Obama, amante delle regimental con 
micro design color rosso, fino all’attuale 
inquilino della Casa Bianca che predilige un 
prodotto tinta unita, lucido e lungo. Per tutti e 
quattro l’eccellenza di un prodotto sartoriale, 
arricchito con particolari esclusivi. Questo non 
è, però, l’unico vanto: la cravatta Dolcepunta 
è stata riconosciuta migliore al mondo per 
tre anni consecutivi dalla celebre rivista 
americana dedicata al lusso “Robb Report”.  

Speciale Luxury
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SOPRA LUIGI PELIZZARI, PIONIERE 
DEL SETTORE. NELLE ALTRE IMMAGINI 

ALESSANDRO PELIZZARI E OXANA 
EROFEEVA FOTOGRAFATI NELLA SEDE/

SHOWROOM DI KOILS CHE SI TROVA A 
CORROPOLI (TERAMO). ALCUNE FASI DELLA 
LAVORAZIONE, COME L’ESCLUSIVO SISTEMA 

“PUNTO FERMO”, LE COMPONENTI DI 
QUALITÀ E I PRODOTTI CREATI   

Cultural bedding”, contribuire, da protago-
nisti, a diffondere una vera e propria cultura 
del dormire sano. Porre la giusta attenzione 
su un aspetto che riguarda ognuno di noi, 

strettamente connesso con la qualità e il benesse-
re psicofisico quotidiano. Ci credono fortemente 
Alessandro Pelizzari e Oxana Erofeeva, compa-
gni nella vita e colleghi a livello professionale. 
Loro che da qualche tempo hanno scelto un’altra 
strada, quasi rivoluzionaria, per puntare su un 
modello imprenditoriale davvero differente. Pe-
lizzari è figlio d’arte: suo padre Luigi, originario 
di Brescia trasferitosi a Forlì (Forlì-Cesena), au-
tentico pioniere capace, nel periodo post Guerra, 
di inventare un approccio industriale nella pro-
duzione di materassi e partecipare alla fondazio-
ne delle realtà italiane più importanti del settore. 
Non solo, arrivando a mettere in piedi una “di-
visione sud” dell’attività nella provincia terama-
na, generando sul territorio abruzzese un piccolo 
distretto specializzato. Con il coraggio, a fine 

"
carriera, di riabbracciare un metodo totalmente 
artigianale. «L’esperienza, il sapere che abbiamo 
ereditato e portato avanti dopo una lunga gavetta 
è praticamente centenario - spiegano Pelizzari ed 
Erofeeva. La visione la stessa di papà: guardare 
nuovamente alla semplicità, alla bellezza e al va-
lore di un qualcosa fatto a mano. Lontano dalla 
standardizzazione, dalla massa, promuovendo, 
invece, il “su misura”, il cucito addosso». Il nome 
che identifica il progetto è Koils, per una fabbri-
ca “lenta” basata su numeri ben precisi, definiti 
da statuto: 220 pezzi l’anno, quasi uno al gior-
no, posizionandosi su una fascia alta, altissima 
di mercato. La ricetta è l’unione perfetta tra tec-
niche tradizionali e l’impiego di macchinari che 
conferiscono valore aggiunto. «Abbiamo recupe-
rato le lavorazioni tipiche dei maestri del passato. 
L’esclusivo sistema “Punto fermo”, ad esempio, 
consiste in una serie di impunture passanti, di-
sposte a distanza regolare sull’intera superficie, 
che fermano il lato estivo e quello invernale. 

KOILS IL MATERASSO 
SU MISURA PRODOTTO 
DA ARTIGIANI 4.0
Di Elena Gramenzi
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Eliminiamo, in tal modo, il beccheggio laterale 
e l’effetto rimbalzo. Nella versione lusso il tutto 
diventa perfino invisibile, per una maggiore resa 
estetica, resistenza e durata». Altro “segreto” la 
molla indipendente, un lungo filo d’acciaio arro-
tolato a spirale e temperato. Tagliate in diverse 
misure, queste componenti vengono precaricate 
con la giusta tensione e insacchettate una a una 
in tasche di cotone, cucite insieme nella consueta 
disposizione a nido d’ape. Così il singolo elemen-
to si muove in maniera indipendente e qualsia-

si punto del materasso risponde armonicamente 
alla forma e alla pressione del corpo, assecon-
dando postura e rotolamento. La struttura viene 
poi immersa nel box “Forma plus”, vasca fatta 
da fasce perimetrali e masselli di base realizzati 
con polimeri di ultima generazione e poliuretano 
espanso. Il risultato è un complesso coeso e in-
deformabile, che impedisce ai lati di arrotondarsi 
progressivamente. Al cuore si associa una pelle 
innovativa, come il “3D air” che percorre i lati e 
garantisce la continua circolazione dell’aria, o il 
“Pillow top”, cuscinetto che contiene un ulterio-
re strato di imbottiture, con la possibilità di sce-
gliere anche la prestigiosa fibra in piumino d’oca 
al 100%, e dona ulteriore morbidezza e comfort. 
«Le soluzioni sono molteplici, dal Cuna al Me-
lior, dal Revalesco al Placor fino al Moveor e al 
Tolleno. Sempre un elevatissimo grado di perso-
nalizzazione e l’utilizzo di materiali eccellenti, 
fibre naturali e specifiche 100% made in Italy, 
in un’ottica ecosostenibile. L’unicità è incompa-
rabile, richiede il suo tempo. Le nostre creazioni 
non si trovano infatti in “pronta consegna” o nei 
negozi di arredamento. Il consiglio è di venirci 
a trovare in sede, a Corropoli (Teramo), con lo 
showroom annesso, e visionare da vicino ciò 
che facciamo. Il migliore catalogo sono i clien-
ti, il passaparola, che esprimono la piena sod-
disfazione per aver scelto un materasso Koils».

ALESSANDRO 
PELIZZARI 
E OXANA 
EROFEEVA SONO 
GLI ARTEFICI 
DI QUESTA 
AZIENDA CHE 
REALIZZA 
PRODOTTI 
DI QUALITÀ, 
ESTREMAMENTE 
FUNZIONALI, 
CON MATERIE 
PRIME E 
TECNICHE 
PREGIATE
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ssenziale, elegante e lussuosa sono 
questi gli aggettivi che identificano la 
proposta di Abba Immobiliare, azienda 
operante nel settore edile frutto della 
sinergia tra due note e importanti so-

cietà: il Gruppo Balducci e Abbondanza Costru-
zioni. La cura dei dettagli, l’utilizzo di materiali 
e finiture ricercate, le collaborazioni con ottimi 
tecnici hanno permesso alla nuova realtà di af-
fermarsi in pochissimo tempo, diventando un 
vero e proprio punto di riferimento. Un nome, 
una garanzia: la mission di Abba Immobiliare è 
realizzare dimore di pregio, in località esclusive, 
promuovendo il territorio e offrendo soluzioni 
abitative di grande valore, fatte di comfort, de-
sign e innovazione. Il merito è degli imprenditori 
Ruggero Balducci, Guido e Graziano Abbon-
danza, Francesco Marcacci che, unendo le forze, 
hanno dato vita a un qualcosa di unico che vuole 
imporsi sul mercato come un vero e proprio mo-

E

Speciale Luxury

ABBA IMMOBILIARE
IL FUTURO DELLE 
COSTRUZIONI Di Elena Gramenzi

dello. Per Balducci un percorso professionale di 
oltre 25 anni, per i fratelli Abbondanza la prose-
cuzione della storica attività imprimendo ulterio-
re slancio e per Marcacci, venezuelano di origini 
abruzzesi, seconda generazione di una famiglia di 
costruttori, il compimento di interventi di succes-
so in diverse località del Venezuela e degli Stati 
Uniti. Dimensione locale e visione internaziona-
le, know-how complessivo che vuol dire, in con-
creto, anche 2mila immobili portati a termine nel 
tempo in Abruzzo: tra i più distintivi il White Pa-
lace a Teramo, il Riviera Palace sul lungomare di 
Giulianova (Teramo) e il Poseidon a Pineto (Te-
ramo). E adesso un’ulteriore punta di diamante, 
nella zona più esclusiva di Montesilvano (Pesca-
ra). Si tratta di WaterFront, pronto a sorgere sul 
lungomare del centro adriatico, integrato con la 
strategica Piazza Largo Venezuela, a pochissimi 
passi dal mare. Progetto dove spazio pubblico e 
privato si fondono in un linguaggio architetto-

IN BASSO DUE RENDER DEL 
PROGETTO WATERFRONT, PROPOSTO 
DA ABBA IMMOBLIARE, DI PROSSIMA 

REALIZZAZIONE SUL LUNGOMARE 
DI MONTESILVANO (PESCARA), IN 

POSIZIONE CENTRALE E STRATEGICA. 
I PROTAGONISTI DELLA SOCIETÀ CON, 

DA SINISTRA, RUGGERO BALDUCCI, 
GUIDO ABBONDANZA, FRANCESCO 

MARCACCI E GRAZIANO ABBONDANZA. 
NELL’ULTIMA IMMAGINE, A DESTRA, 

L’INTERVENTO RESIDENZIALE 
“VESPUCCI” E “MARCONI” A 

GIULIANOVA (TERAMO)
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IL PROGETTO WATERFRONT

La possibilità di investire nel progetto di Abba 
Immobiliare pronto a sorgere a Montesilvano (Pescara). 
In posizione strategica, Piazza Largo Venezuela, 
costeggiando Viale Aldo Moro, a poca distanza da 
Pescara, dal casello autostradale della A14 e a ridosso 
della spiaggia e del mare. Intervento che mira a 
integrare il manufatto edilizio, residenziale, con le 
aree pubbliche circostanti. Estetica e funzionalità le 
direttrici: forme naturali e asimmetriche delle parti 
a sbalzo doneranno all'immobile un carattere chiaro 
e organico; la predominanza del bianco per un tocco 
di mediterraneità, il legno negli intradossi dei solai a 
sbalzo conferirà una dimensione legata al territorio 
interno. Plus le terrazze dalle grandi dimensioni, 
che arricchiranno le 28 unità disposte su quattro 
livelli, propaggini verso il cielo, il verde e l'Adriatico. 
WaterFront, con l'adozione di moderne tecniche di 
coibentazione, serramenti di ultima generazione, 
sistemi rinnovabili e con l'attenta riduzione dei ponti 
termici, raggiungerà la classe energetica A4.

nico prezioso, caratterizzato da forme naturali 
e sinuose capaci di incastonarsi perfettamente 
nell’ambiente circostante, richiamando il concept 
di spirito mediterraneo dal taglio completamen-
te attuale. Nello specifico 28 unità distribuite su 
quattro livelli, i cui lavori prenderanno il via en-
tro fine anno per concludersi nella prima metà del 
2021, ma che già stanno attirando l’attenzione 
di investitori nazionali ed esteri, turisti, residen-
ti alla ricerca di “luxury” e qualità. A emergere 
dai rendering il bianco e il legno, elementi che 
doneranno all’edificio un aspetto netto, chiaro 
per puntare su naturalezza e biocompatibilità. 
Eccellenza che sarà raggiunta, allo stesso modo, 
dal punto di vista tecnologico, grazie alla colla-
borazione con partner leader di settore, per una 
classe energetica A4 e l’installazione di sistemi 
ecosostenibili e “green”. Non è però tutto: Abba 
Immobiliare ha saputo creare una serie di rapporti 
e reti commerciali che oggi la vedono proiettata, 
allo stesso modo, verso il futuro. In via di defi-
nizione ci sono importanti operazioni su Roseto 
(Teramo), Pineto (Teramo) e, prossimo all’avvio, 
il cantiere di Giulianova (Teramo), con la realiz-
zazione di due palazzine “Vespucci” e “Marconi” 
nel centralissimo Viale Orsini. «Crediamo forte-
mente nelle potenzialità della regione - afferma-
no i soci di Abba -. Con le competenze acquisite 
vogliamo puntare a innalzare i classici standard 
per dare vita a edifici e case in grado di avere un 
riscontro, un interesse perfino globale. I clienti 
dovranno essere orgogliosi di essere proprietari di 
un immobile Abba. Solo così potremo esser sicuri 
di aver raggiunto il nostro principale obiettivo».

L'AZIENDA ABRUZZESE, NATA NEL 
2018 DOPO LUNGHE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI DEI QUATTRO SOCI, 
PROGETTA E COSTRUISCE RESIDENZE 
MODERNE DI PREGIO, PENSANDO AL 
BENESSERE DI CHI CI ABITERÀ
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DI MARCO TAVIANI

GLI AUTENTICI
ARTIGIANI DEL DESIGN
Manualità e materiali di eccellenza per 
un'innovazione estetica e funzionale. Le soluzioni 
d'arredo dell'azienda di Cerratina (Pescara), con una 
divisione interna dedicata alle attività del “food”

on siamo di fronte a una banale imi-
tazione, lo scimmiottare il “pay off” 
pubblicitario che ha contribuito al 
successo di un brand nazionale de-

dicato alla produzione di divani e poltrone. Ar-
tigiani del Design è una realtà tutta abruzzese, 
fatta di concretezza e autentico “made in Italy”, 
che affonda le sue radici addirittura nel perio-
do del dopoguerra. A raccontarlo è Giancarlo 
Giammarino, oggi responsabile tecnico dell'a-
zienda che ha sede nella frazione di Cerratina 
del comune di Pianella (Pescara): «È stato il 
nonno Giuseppe a intraprendere il percorso, lui 
che era falegname di campagna esperto nella 
realizzazione di carri e botti. Le sue capaci-
tà, in un simbolico passaggio tra generazioni, 
sono state riprese da me e mio fratello Adriano 
a metà degli anni '80». Precisamente nel 1986, 
scegliendo, ancora in giovane età, di prose-
guire il mestiere puntando su un mix fatto di 
tradizione e innovazione. Esperienza condivisa 
fino al 2009, quando a prevalere è la volontà di 
dividere le strade a livello professionale. «Con 

N

Imprese

GIANCARLO GIAMMARINO
RESPONSABILE TECNICO

DI ARTIGIANI DEL DESIGN
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LO SHOWROOM E LE SOLUZIONI D’ARREDO 
“CHIAVI IN MANO” CREATE PER ALCUNE 
ATTIVITÀ PESCARESI DELLA RISTORAZIONE 
COME BOTANICO E DELIO. L’AZIENDA 
ARTIGIANI DEL DESIGN È UN CONNUBIO 
PERFETTO TRA SAPERE ARTIGIANO E 
L’IMPIEGO DI MODERNE TECNOLOGIE

la nuova configurazione societaria - aggiunge 
Giammarino - ho portato l'attività a concen-
trarsi sempre più su un discorso d'eccellenza». 
Dapprima l'attenzione solo sugli elementi inter-
ni della cucina, poi, progressivamente, su qual-
siasi complemento d'arredo capace di arricchi-
re con stile le abitazioni di clienti privati. Un 
metodo che prende spunto da un'idea, un input 
spesso frutto del confronto, della sinergia con 
architetti, designer e professionisti di settore, 
per essere trasformato in progetti tangibili. Fasi 
seguite dall'ufficio tecnico interno, che procede 
alla personalizzazione e all'ingegnerizzazione, 
per passare alle macchine a controllo numeri-
co adottate per raggiungere un alto livello di 
precisione. Al resto pensano le abili mani delle 
maestranze impiegate, vero valore aggiunto, 
che levigano, verniciano e rifiniscono le singo-
le componenti per, infine, assemblarle, dando 
vita a creazioni uniche. «Ogni lavoro è il frut-
to di tanta passione e cura dei minimi dettagli 
- continua Giammarino -. L'obiettivo quello 
di proporre forme originali e funzionali. E le 
materie prime sono il mezzo per raggiungere 
il fine, con l'opportunità di spaziare dal legno 
alla pietra, dalle soluzioni plastiche e acriliche 
all'acciaio, al vetro». Il “saper fare” acquisito 
nel tempo permette di travalicare i confini lo-

cali, spingersi sull'intero territorio nazionale e 
perfino all'estero: «Abbiamo portato a termi-
ne commesse anche in Europa centrale, Paesi 
dell'est, Regno Unito e Stati Uniti d'America. 
Aumentando il grado di specializzazione, si è 
proceduto a delineare una divisione completa-
mente dedicata agli esercizi commerciali, so-
prattutto in ambito “food”». Forniture “chiavi 
in mano” per importanti format del calibro di 
Trieste Pizza, White Bakery, Seed Superfood, 
partiti da Pescara e ora diffusi in grandi cit-
tà internazionali con diverse aperture, e allo 
stesso modo per singole iniziative nella risto-
razione come Delio, Botanico, Vitae, locali 
trend presenti nel capoluogo adriatico, Bottega 
Culinaria a San Vito Chietino (Chieti), Mate-
ria Prima a Castel di Sangro (L'Aquila), L'A-
daMIno a Milano... Il futuro di Artigiani del 
Design vuole ora essere contraddistinto dallo 
studio continuo, dalla ricerca e sviluppo. «Per 
farlo, stiamo ad esempio già sperimentando il 
connubio e l'applicazione di malte cementizie, 
resine particolari con materiali più classici, 
per un'offerta davvero all'avanguardia. A ciò 
deve aggiungersi un sano sviluppo d'impresa, 
senza mai dimenticare la qualità e il carattere 
esclusivo delle nostre produzioni, sinonimo di 
pregio, eleganza e comfort totalmente italiani».

Imprese



AbruzzoMagazine62

uello degli integratori è un mercato 
grande e in forte espansione. Rife-
rendosi al solo contesto nazionale 
vale circa 3,5 miliardi di euro, con 

una crescita annua di oltre il 6%. E l’Italia, 
tra i Paesi europei, si colloca proprio al primo 
posto della classifica per spesa pro capite (se-
guono Belgio, Austria e Germania): spendia-
mo, in media, 43 euro l’anno nell’acquisto di 
tali prodotti. Sempre più consumatori ricorrono 
quindi frequentemente all’autocura e alla pre-
venzione di malattie, scegliendo parafarmacie 
e gdo come canali preferenziali. E la predile-
zione è rivolta verso il senza glutine, senza lat-
tosio, con estratti vegetali, con aromi naturali 
e senza zucchero. Conad, Consorzio naziona-
le dettaglianti, la più ampia organizzazione di 
imprenditori indipendenti del commercio al 
dettaglio, leader nel canale dei supermercati e 
seconda catena della distribuzione commercia-
le, sulla base dei dati forniti e di specifici studi 
di settore ha scelto di lanciare il suo Progetto 
Integratori. Progetto arrivato sugli scaffali in 
estate, al quale ha chiaramente aderito Conad 
Adriatico, in qualità di una delle sette gran-

IL CONSORZIO 
DELLA GRANDE 

DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA 
HA LANCIATO 
DICIASSETTE 

REFERENZE 
PENSATE PER 

IL BENESSERE 
PSICOFISICO E 

PER SODDISFARE 
I BISOGNI DI 

INTEGRAZIONE 
ALIMENTARE

Prodotto

DI ANDREA BEATO

CONAD ENTRA
NEL MERCATO
DEGLI INTEGRATORI
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di cooperative territoriali che costituiscono il 
Gruppo. Ben diciassette referenze suddivise tra 
Benessere generale (Multivitaminico, Vitamina 
C naturale, Magnesio), Equilibrio gastrointe-
stinale (Fermenti lattici, Erbe, Carbone vege-
tale), Energy (Magnesio e potassio, Vitamine 
del gruppo B, Energizzante, Pappa reale fresca, 
Ginseng), Cuore (Omega 3, Riso Rosso, Leci-
tina di soia), Detox (Aloe vera), Linea (Garci-
nia e Tè verde), Relax e Sonno (Melatonina e 
valeriana). «Tutti gli Integratori Parafarmacia 
Conad - sottolinea Federico Stanghetta, diret-
tore commerciale di Conad Adriatico - sono 
pensati per migliorare il benessere psicofisico 
e soddisfare i naturali bisogni di integrazione 
alimentare. Le formulazioni prive di zuccheri, 
glutine, lattosio e ricche di vitamine e minerali 
si caratterizzano per l’elevata concentrazione 
di principi funzionali e la presenza di estratti 
di origini erboristica e aromi naturali. In ge-
nerale - aggiunge ancora Stanghetta - ai pro-
dotti che portano il nostro marchio imponiamo 
controlli e analisi di laboratorio, effettuati con 
scrupolo e sistematicità, che vanno ben oltre 
gli standard previsti. La consapevolezza che 
ogni giorno nei nostri punti di vendita, un pro-
dotto su tre sia a marchio Conad, ci carica di 
una grande responsabilità, che condividiamo 
con tutti i nostri fornitori, parte selezionati per 
la loro esperienza, professionalità, passione e 
trasparenza. Offrire ai clienti un assortimen-
to di prodotti a marchio Conad è, prima che 
un'opportunità commerciale, un impegno che si 
rinnova tutte le volte che pensiamo una nuova 
referenza: convenienza e rapporto vantaggio-
so qualità-prezzo sono aspettative che il no-
stro pubblico vede puntualmente mantenute».

L’IPERSIMPLY DI SPOLTORE 
DIVENTA CONAD SUPERSTORE

Dallo scorso 20 novembre è cambiata 
l’insegna IperSimply di via Federico Fellini a 
Spoltore (Pescara), entrata a far parte della 
rete di vendita Conad a seguito dell'accordo 
sottoscritto per l'integrazione delle attività 
di Auchan Retail Italia. È il primo Auchan 
d’Abruzzo a diventare Conad Superstore, il 
supermercato di ampia metratura dove as-
sortimento e servizi evoluti si coniugano con 
l'esigenza di praticità e rapidità della spesa. 
Mantenuti gli impegni occupazionali nella 
nuova gestione, tanto che tutti gli addetti 
sono stati riassorbiti e hanno collaborato 
alla riorganizzazione completa del punto 
vendita, al fine di poterlo riaprire nei tempi 
prefissati. «La ristrutturazione del punto 
vendita di via Fellini - ha dichiarato Antonio 
Di Ferdinando, direttore generale di Conad 
Adriatico - è il primo atto delle nuove politiche 
di crescita e sviluppo intraprese dalla nostra 
cooperativa nell’area pescarese. L'impegno 
a promuovere progresso e rafforzare la 
leadership in regione rappresenta l'elemento 
chiave alla base dei successi ottenuti dalla 
nostra insegna. Nel Superstore il cliente 
trova risposte convenienti e moderne, con 
massima attenzione alla centralità dei freschi, 
al legame con il territorio e con la comunità, 
valorizzando attentamente prodotti e 
produzioni locali. Un doveroso ringraziamen-
to va a tutti coloro che hanno lavorato con 
grande professionalità e collaborazione per 
permettere la riapertura con la nuova insegna 
in tempi brevi e con obiettivi così sfidanti».

Prodotto

ANTONIO DI FERDINANDO
DIRETTORE GENERALE DI CONAD 

ADRIATICO. NELLE ALTRE IMMAGINI 
FEDERICO STANGHETTA, DIRETTORE 
COMMERCIALE DELL’INSEGNA DELLA 

GDO, E LA LINEA DI INTEGRATORI 
LANCIATA SUL MERCATO
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La consegna del riconoscimento in Università Bocconi, 
insieme con la Borsa di studio Premio Parete assegnata 

quest’anno allo studente abruzzese Emmanuele Luca Varrati

GIOVANNI TAMBURI RICEVE
IL PREMIO PARETE 2019

DI ANDREA BEATO - FOTO PAOLO BONA
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i è svolta lo scorso 22 ottobre all’inter-
no dell’Università Bocconi, a Milano, 
la cerimonia di consegna del Premio 
Parete 2019. Il riconoscimento in me-

moria del finanziere Ermando Parete originario 
di Abbateggio (Pescara), superstite del campo di 
sterminio nazista di Dachau e venuto a mancare 
nel 2016, è stato assegnato per questa terza edi-
zione a Giovanni Tamburi. Romano di nascita e 
milanese di adozione, Tamburi è banchiere e im-
prenditore, nonché presidente e amministratore 
delegato di Tip (Tamburi Investment Partners). 
È attivo nel campo della finanza aziendale dal 
1977, accompagnando alla quotazione in Borsa 
molte aziende tra cui Moncler e, prossimamente, 
Eataly; creatore della merchant bank/fondo che 
ha potenziato gioielli nazionali di respiro mon-
diale come Ferrari, Hugo Boss, iGuzzini, Furla, 
Oviesse, Alpitour, gli yacht Azimut Benetti, la di-
sruption di Digital Magics e Talent Garden, l’in-
novativa go tv (metropolitane, treni, aeroporti) 
Telesia. Con il Premio Parete, rappresentato dalla 
scultura in pietra della Majella “Rinascita” creata 
dall’artista abruzzese Luigi D’Alimonte, è stata 
attribuita la Borsa di Studio Premio Parete per 
supportare economicamente nei tre anni in Boc-
coni il percorso formativo di uno studente me-
ritevole, andata quest’anno a Emmanuele Luca 
Varrati. Varrati, 19 anni, è originario di Sulmona 
(L’Aquila) e frequenta il corso di “International 
economics and finance”, dopo essersi diplomato 
con il massimo dei voti al liceo scientifico Enrico 
Fermi della città ovidiana. «Il Premio Parete ri-
flette pienamente i nostri valori - ha sottolineato 
in apertura di evento Gianmario Verona, rettore 
dell’ateneo milanese -. Fin dalla sua nascita nel 
1902, la Bocconi continua a preservare e promuo-
vere i principi della diversità, dell’inclusione, del-
la competenza e dell’impatto nella società civile». 
«Questa iniziativa - ha aggiunto nel suo interven-
to il generale di brigata Piero Burla, comandante 
regionale Lombardia della Guardia di finanza, 
portando i saluti del generale Giuseppe Vicanolo, 
quest’ultimo alla guida del comando interregio-
nale Italia Nord-occidentale Milano - rende me-
rito a chi si impegna con le proprie capacità, il 
sacrificio e ricorda l’esistenza di un uomo straor-
dinario. Un uomo che in un’epoca molto difficile 
è riuscito a farcela, a scampare da morte certa per 
poi dedicarsi, attraverso il racconto della perso-
nale testimonianza, alle nuove generazioni. Con 
un messaggio chiaro: con le proprie forze, con 
l’impegno si possono raggiungere i successi che 

S

DA SINISTRA DONATO 
PARETE, IL PREMIATO 
2019 GIOVANNI 
TAMBURI, IL RETTORE 
DELLA BOCCONI 
GIANMARIO VERONA, IL 
GIOVANE EMMANUELE 
LUCA VARRATI, 
ASSEGNATARIO DELLA 
BORSA DI STUDIO 
PREMIO PARETE 2019, 
E IL GENERALE DI 
BRIGATA PIERO BURLA, 
COMANDANTE REGIONALE 
LOMBARDIA DELLA 
GUARDIA DI FINANZA

ognuno di noi auspica». A Donato Parete, figlio di 
Ermando e fondatore del Premio, l’onore di leg-
gere le motivazioni del riconoscimento: «Il Pre-
mio è per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza 
e intrapresa. Il premiato 2019, Giovanni Tamburi, 
è l’esempio di cosa si può costruire. Ha preso il 
denaro di ricche famiglie per farne il carburante 
dello sviluppo di imprese di successo del made 
in Italy e mandarle in orbita. Tamburi dimostra 
che bisogna studiare, costruirsi consapevolezza 
per capire anche che la finanza può essere buona, 
può creare prosperità e lavoro, non prestando cura 
a banalità demagogiche e interessate». «Il mon-
do globalizzato che cresce - ha aggiunto Tamburi 
nel suo speech centrale - dovrebbe regalarci una 
visione positiva. Ai giovani dico credeteci. Per-
ché il mondo è pieno di opportunità e non dei ri-
schi che ci raccontano. Siate curiosi, perché non 
ci si deve fermare mai. Siate determinati. Questo 
bisogna includere nei propri paradigmi. Per cui 
diffondete queste parole di positività. Inseguite i 
vostri sogni, perché oggi come oggi si possono 
realizzare, come raramente è accaduto nella sto-
ria». All’evento hanno preso parte, tra gli altri, 
anche Bruno Busacca, prorettore della Bocconi, il 
generale di brigata Gianluigi D’Alfonso, coman-
dante regionale Abruzzo della Gdf, il generale di 
brigata Gioacchino Angeloni, comandante regio-
nale Sardegna delle Fiamme gialle, il generale di 
brigata Bonifacio Bertetti, comandante dell’Ac-
cademia della Guardia di finanza di Bergamo, e 
con lui i giovani allievi ufficiali in divisa da ca-
detti, il colonnello Alessandro Mazziotti, capo di 
stato maggiore al comando regionale Lombardia, 
le delegazioni degli ex finanzieri Anfi di Milano, 
con il presidente Elio Francesco Baldassarre, di 
Monza e dell’Abruzzo, con il presidente Grego-
rio Totaro; il presidente della Provincia di Pesca-
ra Antonio Zaffiri, Carlo Pirozzolo, segretario 
generale della Provincia di Pescara, e Antonio 
Di Marco, past president della Provincia di Pe-
scara e già sindaco del Comune di Abbateggio.

IL RICONOSCIMENTO

Il Premio Parete, nato a inizio 
2017 per volere del figlio Donato 
e con il coinvolgimento del 
grande giornalista Ferruccio De 
Bortoli e del generale di divisione 
della Guardia di finanza Mario 
Marco Angeloni, è ispirato alla 
memoria della vita e dell’impe-
gno di Ermando Parete. So-
pravvissuto alla tragedia della 
Shoah, dal 2005 alla scomparsa 
a inizio 2016, Parete ha trovato 
il coraggio di raccontare l’orrore 
vissuto, come monito perché 
non riaccada. Sempre con la 
visione orgogliosa, volta a inco-
raggiare le giovani generazioni. 
Con questi principi ha visitato 
scuole e università, incontrando 
ragazzi in tutta Italia.

Eventi





tutto pronto per Connext Chieti Pescara, 
l’evento che Confindustria Chieti Pesca-
ra dedica alle aziende del territorio. Il 
29 novembre, nella suggestiva cornice 

dell’Aurum, è in programma il primo evento di 
“business matching”. Il format, già sperimentato 
con successo da Confindustria nazionale, preve-
de una giornata di incontri mirati e individuali 
tra un’azienda e un potenziale cliente, fornitore 
o finanziatore, ma anche con enti, istituzioni e 
università, e tra le stesse aziende o startup. Sono 
centinaia le iscrizioni per un evento che non ha 
mai toccato l’Abruzzo e che finora si è tenuto in 
pochissime città italiane. Una novità assoluta nel 
panorama regionale, che pone l’accento sull’im-
portanza di un coinvolgimento reale delle attività 
presenti sul territorio. Un’iniziativa che offrirà la 
possibilità di avviare collaborazioni, rapporti di 
filiera, scambi commerciali di prodotti e servizi, 
ma anche di costruire relazioni con pubbliche 
amministrazioni, associazioni e operatori com-
merciali, cogliendo nuove occasioni. La parola 
chiava è “connessione”. «Connext è un punto 
d’incontro reale, una situazione unica in Abruzzo, 
ma allo stesso tempo è un marketplace digitale 
dove le imprese potranno entrare e condividere 
conoscenze ed esperienze - afferma Silvano Pa-

È
PER LA PRIMA VOLTA IN ABRUZZO IL FORMAT FIRMATO 
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA PER CONNETTERE LE IMPRESE

gliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara 
-. Far parte di una rete aiuta ad attivare processi 
collaborativi e iniziative innovative, perché con il 
talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di 
squadra che si vincono i campionati». L’evento, 
che è a partecipazione gratuita per tutti i visitatori, 
punta a catalizzare l’attenzione sulle esigenze del 
territorio. «Più servizi e assistenza per sviluppa-
re la propria attività, sono queste le richieste che 
ci arrivano dalle aziende - sottolinea Luigi Di 
Giosaffatte, direttore generale di Confindustria 
Chieti Pescara - ed è questo che ci impegniamo 
a offrire a livelli sempre più alti e competitivi». 
Le iscrizioni per la giornata del 29 novembre 
sono aperte, basta andare sul sito Connext Chieti 
Pescara e cliccare su “scopri come partecipare”. 
«Ho preso parte a quattro iniziative Connext in 
tutta Italia. Questo mi ha permesso di conosce-
re e acquisire nuovi clienti importanti - le parole 
di Angelo Taraborrelli, titolare dell'azienda asso-
ciata Regie -. Noi imprenditori dobbiamo uscire 
dalle aziende: Connext è un ottimo conduttore per 
fare rete, e ci insegna che fare squadra è fonda-
mentale se ci si vuole misurare con le competenze 
e con i mercati». Un aiuto concreto al “fare im-
presa” in Abruzzo, un aiuto che nasce da Confin-
dustria Chieti Pescara e investe l’intera regione.
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CON CONNEXT FARE
SQUADRA È PIÙ FACILE

DI FEDERICO NIASI

Eventi

IN ALTO, DA SINISTRA, LUIGI 
DI GIOSAFFATTE, DIRETTORE 

GENERALE DI CONFINDUSTRIA 
CHIETI PESCARA, LA CONFERENZA 

STAMPA DI PRESENTAZIONE 
DELL’EVENTO PESCARESE E 

UN’IMMAGINE TRATTA DA UNA 
PRECEDENTE TAPPA DI CONNEXT





Consulenza

econdo una pronuncia emessa dalla 
Corte europea dei diritti umani, desti-
nata a fare giurisprudenza sulla mate-
ria, l’utilizzo delle telecamere nasco-

ste nei luoghi di lavoro non viola la privacy dei 
dipendenti. Un datore di lavoro può installare 
delle telecamere nascoste per la videosorveglian-
za senza avvertire i propri dipendenti, qualora 
abbia il fondato sospetto che questi lo stiano 
derubando e se le perdite subite per la loro con-
dotta siano ingenti. A essere giudicata è stata la 
vicenda del licenziamento di alcuni cassieri di 
un supermercato spagnolo dove il proprietario, 
rilevando irregolarità tra i livelli delle scorte di 
magazzino e gli incassi, aveva deciso di far in-
stallare alcune telecamere nascoste. La Corte di 
Strasburgo ha stabilito che non c’è stata viola-
zione dei loro diritti alla privacy. In proposito, 
il Garante italiano della privacy, in una nota, 
ha sottolineato come la sentenza “da una parte 
giustifica, nel caso di specie, le telecamere na-
scoste, dall'altra conferma però il principio di 
proporzionalità come requisito essenziale di le-
gittimazione dei controlli in ambito lavorativo”. 
La videosorveglianza occulta è ammessa solo in 
quanto extrema ratio, a fronte di gravi illeciti e 
con modalità spazio-temporali tali da limitare al 
massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. 
Non può dunque diventare una prassi ordinaria”. 

S
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TELECAMERE NASCOSTE 
NEI LUOGHI DI LAVORO
GLI ESPERTI DI INCACONSULT 
& PARTNERS ANALIZZANO DA 
VICINO LA TEMATICA

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo 
di lavoro è stata, infatti, ritenuta ammissibile dal-
la Corte solo perché, nel caso in questione, ricor-
revano determinati presupposti: vi erano fondati 
e ragionevoli sospetti di furti commessi dai la-
voratori ai danni del patrimonio aziendale. Tale 
pronuncia è stata rilevante in quanto eccezione 
alla regola generale, che prevede la preventiva 
e adeguata informativa al lavoratore, così come 
in Italia stabilito dall'articolo 4 dello Statuto dei 
lavoratori. In aggiunta bisogna ricordare che, ge-
neralmente, gli impianti audiovisivi nei luoghi di 
lavoro possono essere impiegati esclusivamente 
per esigenze organizzative e produttive, per la 
sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimo-
nio aziendale e possono essere installati previo 
accordo stipulato in sede sindacale o dietro rila-
scio da parte dell’ispettorato del lavoro compe-
tente di specifica autorizzazione. Detta autoriz-
zazione non è necessaria per quel che concerne i 
controlli sugli strumenti utilizzati dal lavoratore 
per rendere la prestazione lavorativa e su quelli 
di registrazione degli accessi e delle presenze.

IN ALTO DA 
SINISTRA 

ANDREA TALONE, 
EVO TALONE, 

ELISABETTA DI 
BERARDINO E 

FABIO D’ANGELO, 
PROFESSIONISTI 
INCACONSULT & 

PARTNERS
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Export

Come conoscere al meglio 
gli strumenti offerti dalle 
nuove tecnologie per 
raggiungere un export
di sicuro successo

er le aziende desiderose di espandere 
la propria presenza sui mercati esteri 
esiste anche la possibilità, sempre più 
concreta, di fare ricorso a tecniche 

e strumenti innovativi sul web e sulle nuove 
tecnologie informatiche. Oggi le imprese pos-
sono optare tra il canale classico del proprio 
e-commerce, commercializzazione tramite e 
su marketplace strutturati e ricorso agli ope-
ratori di “dropshipping”. Tali canali non sono 
assolutamente più trascurabili e vanno necessa-
riamente approcciati unitamente a quelli tradi-
zionali e non in alternativa. Tuttavia, al fine di 
sfruttare le potenzialità della rete e non perdere 
inutilmente risorse economiche è fondamenta-
le operare con professionalità e conoscenza dei 
vari strumenti a disposizione. I canali appena 
delineati devono essere valutati specificata-
mente in relazione alle proprie caratteristiche 
aziendali e di prodotto. Tra tutte le potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie, concentreremo 
la nostra attenzione sulle strategie di interna-
zionalizzazione su marketplace strutturati. Ho 
seguito diversi progetti di posizionamento sui 
mercati esteri tramite marketplace come Ama-
zon o eBay e, per tale ragione, è mia inten-
zione evidenziare gli step che devono essere 
effettuati in modo chiaro e deciso. In primis è 
fondamentale delineare le caratteristiche attuali 
del prodotto e quindi della propria offerta com-
merciale e individuare quello che può essere il 
marketplace migliore per il proprio prodotto. 
È poi fondamentale definire il mercato geo-
grafico di destinazione dei propri prodotti, con 
un'analisi a monte di domanda e offerta. L'altro 
passaggio fondamentale è quello di un corretto 
studio della concorrenza. Altro punto è creare 
la propria offerta commerciale e di advertising: 
è necessario padroneggiare le tecniche specifi-
che di Seo sul marketplace sul quale si opera, 
nonché le tecniche migliori di pay per click. 
Ulteriore step è relativo all’analisi dei dati di 

vendita e comportamento dei clienti sul nostro 
annuncio. Saper leggere i dati consente di otti-
mizzare l’offerta commerciale, ridurre i costi di 
vendita e massimizzare i profitti. Infine la ge-
stione della logistica. Anche qui è importantis-
simo muoversi con decisione e consapevolezza 
al fine di non incorrere in costi non preventivati 
o ritardi nel flusso delle merci. Una volta cu-
rata la presenza commerciale è fondamentale 
garantire un approvvigionamento costante del 
proprio prodotto. Eventuali richieste non sod-
disfatte da parte dei clienti per cause imputa-
bili alla mancanza di prodotto in magazzino 
vanificherebbe tutto quanto fatto in termini di 
advertising e Seo all’interno del marketplace.

P

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
AL TEMPO DEL WEB

DI MAURIZIO DI COLA* 

* Presidente di Co.Mark Network 
Abruzzo e Italian representative 

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

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

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

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

(m.dicola@exportdisuccesso.com).
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L'IMPRENDITORIA
SOCIALE NELLO
SVILUPPO RURALE 
ABRUZZESE

e imprese sociali vengono definite 
come attività che uniscono allo spiri-
to imprenditoriale uno scopo sociale. 
Il loro obiettivo principale è di avere 

un impatto positivo sulla società, piuttosto che 
di massimizzare i profitti. Queste realtà si con-
centrano sul raggiungimento di più ampie fina-
lità e per tali ragioni l'Ue sta cercando di creare 
un ambiente favorevole per operare a parità di 
condizioni con altri tipi di imprese nello stesso 
settore. Dove l'imprenditoria sociale può avere 
un ruolo realmente benefico è nei processi di svi-
luppo rurale. I metodi proposti possono contri-
buire a risolvere problemi socialmente significa-
tivi connessi a uno sviluppo rurale sostenibile. A 
questo riguardo, una delle principali preoccupa-
zioni è rappresentata dalla migrazione delle per-
sone in cerca di lavoro dalle zone rurali verso i 
quartieri urbani o verso l'estero, i cui effetti pro-
ducono un tenore di vita inferiore e uno spopo-
lamento delle aree rurali stesse. La migrazione 
verso le aree urbane porta a un depauperamento 
complessivo delle zone rurali, con l'aumento di 
fenomeni quali la disoccupazione, la povertà e 
l'alienazione. Anche se circa il 38% del bilan-
cio dell'Ue è destinato all'agricoltura e alle aree 
rurali, l'imprenditoria sociale non è ancora am-
piamente sviluppata nella maggior parte dell'Eu-
ropa. In effetti, l'accesso ai finanziamenti è uno 
dei principali ostacoli alla crescita delle imprese 
sociali, come identificato nella “Social business 
initiative”, adottata dalla Commissione europea 

L
Di Roberto Di Gennaro

nel 2011. L'implementazione di progetti in tal 
senso consentirebbe di fornire soluzioni efficaci 
alle persone che vivono in aree remote, rappre-
sentando pertanto un chiaro valore aggiunto per 
l'economia europea, sia in termini di business 
che di formazione professionale. Questa situa-
zione interessa molto da vicino l'Abruzzo. Pro-
prio di recente, un convegno promosso dalla Uil 
Abruzzo sul tema "La sfida del lavoro nelle aree 
interne" ha evidenziato come il territorio abbia 
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Europa chiama Abruzzo

* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE 
E GIORNALISTA, MASTER IN "PUBLIC 

AFFAIRS" (MPA), COLLABORA CON ENTI E 
SOCIETÀ DI SERVIZI IN PROGETTI EUROPEI 

E INIZIATIVE DI SUPPORTO AL BUSINESS.

la più alta percentuale di esportazione di capita-
le intellettuale tra le regioni italiane, con effetti 
negativi che si ripercuotono in modo particolare 
nell'entroterra. L'incapacità di trattenere il capi-
tale intellettuale, collegato alla conformazione 
produttiva regionale e a una scarsa spinta propul-
siva da parte delle città capoluogo, contribuisce 
infatti a incidere sulla disoccupazione e sulle op-
portunità di sviluppo delle aree interne. Per dare 
nuovo slancio a queste economie bisognerebbe 
agire in modo particolare su istruzione, sanità, 
turismo, agricoltura e associazionismo. Tutti 
aspetti essenzialmente ricollegabili agli elementi 
chiave dell'imprenditoria sociale che, da questo 
punto di vista, può rappresentare un paradigma 
positivo per contenere la migrazione e promuo-
vere il mantenimento della popolazione attiva 
nelle aree rurali. Il progetto europeo "Tesori ru-
rali" (“Rural treasures”), sviluppato nell'ambito 
del programma Erasmus+, sta affrontando pro-
prio questi temi anche in Abruzzo, come testi-
moniato dal meeting organizzato a conclusione 
del primo anno di attività lo scorso 25 ottobre 
presso l'Aurum a Pescara. L'iniziativa coinvol-
ge un partenariato internazionale formato da 
una serie di istituti e organizzazioni di numerosi 
Paesi europei, tra cui l'Italia con l'associazio-
ne culturale "SmartLab Europe". Il progetto ha 
come obiettivo principale lo scambio internazio-
nale di buone pratiche di imprenditoria sociale 
e percorsi formativi finalizzati alla promozione 
delle aree interne. Ci si domanda, in particolare: 
quali sono i settori principali nelle diverse aree 
per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale? 
Quali sono le risorse sociali, ambientali o cul-
turali che possono essere ritenute utili per ogni 
regione? E quali sono i modi più appropriati per 
sviluppare un'impresa sociale in una zona ru-
rale? Il progetto sta portando avanti uno studio 
teso a dare risposte a queste domande. L'analisi 
si basa su ricerche documentali e presenta dati 
riguardanti aree definite di ciascun Paese part-
ner. Per la nostra penisola è proprio l'Abruzzo il 
territorio considerato. I primi interessanti risulta-
ti mostrano che l'imprenditoria sociale è attiva in 

regione. Il fenomeno cooperativo è in aumento, 
con 1.182 realtà associative che operano nel-
le varie aree. I principali settori dello sviluppo 
locale risultano essere agricoltura, turismo e ga-
stronomia, spesso legati e associati a fenomeni 
culturali come quelli della tradizione popolare 
o religiosa. L'indagine sottolinea, inoltre, che in 
Abruzzo esistono competenze umane e profes-
sionali adeguate all'imprenditoria sociale, come 
la capacità di lavorare e collaborare con gli al-
tri e l'attitudine a tramandare la conoscenza. Gli 
investimenti nell'imprenditoria sociale possono 
quindi diventare un fattore chiave per favorire 
l'occupazione e incrementare le azioni che per-
seguono percorsi di sviluppo rurale sostenibile. 
Il progetto "Tesori rurali", nell'arco del suo svol-
gimento operativo, renderà disponibili i risultati 
finali nonché una serie di informazioni e guide 
per aiutare gli interessati a promuovere un'atti-
vità di impresa sociale e sviluppare un business 
positivo e a lungo termine in una zona rurale.
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La dieta svolge un ruolo importante nei pazienti cardiopatici, la collabo-
razione del paziente è essenziale per evitare un aggravamento della 
patologia. Vanno distinti due tipologie di pazienti: quelli affetti da 
patologia ischemica, con buona funzione contrattile, e quelli con 
scompenso cardiaco. Al primo gruppo appartengono i pazienti con 
pregresso infarto miocardico o angina pectoris che presentano 
molteplici fattori di rischio, tra cui la dislipidemia (elevati valori di 
colesterolo e trigliceridi). Va attuata una dieta ipolipidica (povera di 
grassi) e quelli con ipertensione arteriosa, per cui è importante ridurre 
l’assunzione di sale. Per i pazienti con scompenso cardiaco cronico è 
fondamentale regolare l’apporto idro-salino per evitare di sovraccaricare 
di liquidi un sistema emodinamico già in equilibrio precario. In questo 
caso è necessario conservare un introito di liquidi minimo indispensabile 
specie in estate. I cereali, alimenti di origine vegetale, che sono contenuti 
in pasta, riso, pane, orzo, polenta e altri alimenti devono essere presenti 
nella dieta di tutti i giorni, in quantità definita ed evitando condimenti 
ricchi di grassi. La carne, importante per il suo contenuto in proteine e 
ferro, è da selezionare preferendo i tagli più magri con minor contenuto 
di grassi. Tra le carni bianche: coniglio, pollo e tacchino; tra le carni rosse: 
vitello, manzo magro, lonza di maiale e cavallo. La selvaggina è da evitare 
per l’elevato contenuto in grassi e sale. La carne potrà essere presente 
nella dieta quattro, cinque volte alla settimana. Non bisogna abbondare 
con i grassi di condimento durante la preparazione. Il pesce è ricco di 
sostanze nutritive, tra cui proteine e fosforo. La sua caratteristica 
nutrizionale è data dalla carne povera in colesterolo e ricca di grassi 
buoni, come gli omega 3, che proteggono l’apparato cardiovascolare. Tra 
i pesci magri: branzino, orata, platessa, sogliola, nasello, merluzzo, 
palombo, trota, pesce spada, dentice, polpo e frutti di mare. Il pesce 
dovrebbe essere consumato almeno tre, quattro volte alla settimana. Da 
consigliare le cotture al forno, al vapore e alla griglia che consentono di 
conservare le proprietà organolettiche, senza aggiungere condimenti 

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

grassi. Il formaggio è un alimento ricco di grassi e colesterolo. Nel 
formaggio stagionato maggiore è il contenuto di grassi e sale. Da 
scegliere sempre i prodotti freschi come ricotta, mozzarella, crescenza e 
robiola. Il formaggio non andrebbe consumato più di due, tre volte alla 
settimana e non va dimenticato che è una pietanza completa. Bisogne-
rebbe, dunque, considerarlo un secondo piatto a tutti gli effetti. Le uova 
sono ricche di grassi, si calcola che un solo uovo contenga il fabbisogno 
giornaliero di colesterolo di un uomo adulto (circa 300 mg), per questo 
motivo se ne consiglia un consumo parco, massimo uno, due volte alla 
settimana. Molto importante è il metodo di cottura: evitare burro o 
margarina e prediligere uova alla coque, in camicia e sode. I salumi 
contengono molto sale e spesso anche ricchi di grassi. Quelli consigliati 
sono bresaola, speck, prosciutto cotto e crudo sgrassati. Possono 
fungere da secondo piatto massimo due, tre volte alla settimana, 
ricordandosi di eliminare il grasso visibile. Frutta e verdura sono ricchi di 
fibre, vitamine e sali minerali, per questo motivo devono essere sempre 
presenti nella alimentazione del cardiopatico. Frutta e verdura, meglio se 
di stagione, possono essere consumate senza limiti e sfruttate anche 
come possibilità di uno spuntino fuori pasto. I dolci sono ricchi di 
zuccheri e grassi e vanno consumati raramente. Consigliabile scegliere 
quelli semplici e fatti in casa, come crostate di frutta e torta margherita. 
Il tipo di cottura degli alimenti ricopre un ruolo fondamentale. Utilizzare 
metodi che mantengano inalterate le proprietà organolettiche, senza 
aggiungere ulteriori grassi. I tipi di cottura da preferire sono la griglia, 
l’arrosto, al forno e la bollitura. Un bicchiere di vino rosso ai pasti è 
consentito, dal momento che esso contiene i polifenoli, sostanze dalle 
proprietà antiossidanti e quindi protettive per l’apparato cardiovascola-
re. Altre bevande come tè o caffè sarebbero invece da evitare, in quanto 
stimolanti sia in generale che del sistema cardiovascolare. Ogni accorgi-
mento dietetico va aggiunto in caso di altre patologie o comorbilità 
(diabete mellito, insufficienza renale o epatica, obesità).

LA DIETA DEL
CARDIOPATICO
Dottor Raffaele Luise



Green

a prima scarpa europea quasi completa-
mente biodegradabile (al 95%, ndr) ha 
cuore e anima in Abruzzo. E un design 
raffinato senza tempo. Tutto nasce da 

un’idea di Raffaele Di Giacomo, storico impren-
ditore di abbigliamento di Vasto (Chieti), e Lui-
gi Marilungo, ceo del calzaturificio marchigiano 
Marilungo. «A febbraio del 2018, durante il ritor-
no alla prima bottega dei miei genitori a Liscia 
(Chieti), sono rimasto letteralmente incantato dal 
fascino dell’ambiente profumato di passione, sto-
ria ed esperienza - racconta Di Giacomo -. È sta-
to in quel momento che ho avuto un’intuizione: 
fare rivivere ogni tessuto presente in bottega in 
un mondo diverso, moderno, ma che richiamasse 
la stessa passione». Da marzo dello stesso anno, 
quindi, prende il via un nuovo corso dell’attività 
della famiglia Di Giacomo, caratterizzato dalla 
ricerca dei materiali e dallo sviluppo creativo nel 
processo di produzione di calzature. La filosofia 

L

LE CALZATURE “GREEN” 
NATE DALL’ORIGINALE 
INIZIATIVA CHE HA UNITO GLI 
IMPRENDITORI RAFFAELE DI 
GIACOMO E LUIGI MARILUNGO

LA SCARPA
NATURALMENTE
ABRUZZESE

Di Luciana Mastrolonardo
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La dieta svolge un ruolo importante nei pazienti cardiopatici, la collabo-
razione del paziente è essenziale per evitare un aggravamento della 
patologia. Vanno distinti due tipologie di pazienti: quelli affetti da 
patologia ischemica, con buona funzione contrattile, e quelli con 
scompenso cardiaco. Al primo gruppo appartengono i pazienti con 
pregresso infarto miocardico o angina pectoris che presentano 
molteplici fattori di rischio, tra cui la dislipidemia (elevati valori di 
colesterolo e trigliceridi). Va attuata una dieta ipolipidica (povera di 
grassi) e quelli con ipertensione arteriosa, per cui è importante ridurre 
l’assunzione di sale. Per i pazienti con scompenso cardiaco cronico è 
fondamentale regolare l’apporto idro-salino per evitare di sovraccaricare 
di liquidi un sistema emodinamico già in equilibrio precario. In questo 
caso è necessario conservare un introito di liquidi minimo indispensabile 
specie in estate. I cereali, alimenti di origine vegetale, che sono contenuti 
in pasta, riso, pane, orzo, polenta e altri alimenti devono essere presenti 
nella dieta di tutti i giorni, in quantità definita ed evitando condimenti 
ricchi di grassi. La carne, importante per il suo contenuto in proteine e 
ferro, è da selezionare preferendo i tagli più magri con minor contenuto 
di grassi. Tra le carni bianche: coniglio, pollo e tacchino; tra le carni rosse: 
vitello, manzo magro, lonza di maiale e cavallo. La selvaggina è da evitare 
per l’elevato contenuto in grassi e sale. La carne potrà essere presente 
nella dieta quattro, cinque volte alla settimana. Non bisogna abbondare 
con i grassi di condimento durante la preparazione. Il pesce è ricco di 
sostanze nutritive, tra cui proteine e fosforo. La sua caratteristica 
nutrizionale è data dalla carne povera in colesterolo e ricca di grassi 
buoni, come gli omega 3, che proteggono l’apparato cardiovascolare. Tra 
i pesci magri: branzino, orata, platessa, sogliola, nasello, merluzzo, 
palombo, trota, pesce spada, dentice, polpo e frutti di mare. Il pesce 
dovrebbe essere consumato almeno tre, quattro volte alla settimana. Da 
consigliare le cotture al forno, al vapore e alla griglia che consentono di 
conservare le proprietà organolettiche, senza aggiungere condimenti 

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

grassi. Il formaggio è un alimento ricco di grassi e colesterolo. Nel 
formaggio stagionato maggiore è il contenuto di grassi e sale. Da 
scegliere sempre i prodotti freschi come ricotta, mozzarella, crescenza e 
robiola. Il formaggio non andrebbe consumato più di due, tre volte alla 
settimana e non va dimenticato che è una pietanza completa. Bisogne-
rebbe, dunque, considerarlo un secondo piatto a tutti gli effetti. Le uova 
sono ricche di grassi, si calcola che un solo uovo contenga il fabbisogno 
giornaliero di colesterolo di un uomo adulto (circa 300 mg), per questo 
motivo se ne consiglia un consumo parco, massimo uno, due volte alla 
settimana. Molto importante è il metodo di cottura: evitare burro o 
margarina e prediligere uova alla coque, in camicia e sode. I salumi 
contengono molto sale e spesso anche ricchi di grassi. Quelli consigliati 
sono bresaola, speck, prosciutto cotto e crudo sgrassati. Possono 
fungere da secondo piatto massimo due, tre volte alla settimana, 
ricordandosi di eliminare il grasso visibile. Frutta e verdura sono ricchi di 
fibre, vitamine e sali minerali, per questo motivo devono essere sempre 
presenti nella alimentazione del cardiopatico. Frutta e verdura, meglio se 
di stagione, possono essere consumate senza limiti e sfruttate anche 
come possibilità di uno spuntino fuori pasto. I dolci sono ricchi di 
zuccheri e grassi e vanno consumati raramente. Consigliabile scegliere 
quelli semplici e fatti in casa, come crostate di frutta e torta margherita. 
Il tipo di cottura degli alimenti ricopre un ruolo fondamentale. Utilizzare 
metodi che mantengano inalterate le proprietà organolettiche, senza 
aggiungere ulteriori grassi. I tipi di cottura da preferire sono la griglia, 
l’arrosto, al forno e la bollitura. Un bicchiere di vino rosso ai pasti è 
consentito, dal momento che esso contiene i polifenoli, sostanze dalle 
proprietà antiossidanti e quindi protettive per l’apparato cardiovascola-
re. Altre bevande come tè o caffè sarebbero invece da evitare, in quanto 
stimolanti sia in generale che del sistema cardiovascolare. Ogni accorgi-
mento dietetico va aggiunto in caso di altre patologie o comorbilità 
(diabete mellito, insufficienza renale o epatica, obesità).

LA DIETA DEL
CARDIOPATICO
Dottor Raffaele Luise



Green

è chiara: rafforzare l’identità italiana e il profon-
do legame con il territorio di origine dell’attività, 
attraverso l’intero processo produttivo. La ricerca 
porta a un brevetto, da cui nasce un viaggio con 
una precisa identità, fondata sul rispetto dell’am-
biente e sulla valorizzazione delle risorse naturali 
e umane del territorio, che mira a dare nuove op-
portunità di impiego attraverso la cooperazione, 
per uno sviluppo sempre più sostenibile. «Per 
noi il legame con l'area di appartenenza va raf-
forzato. Per questo abbiamo deciso di far ricama-
re gli occhielli dei lacci a mano, coinvolgendo i 
giovani di Tufillo (Chieti) ed evitando l’utilizzo 
di metalli, energivori per l’ambiente e aumen-
tando l’artigianalità della scarpa. L’incremento 

*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.

LA STORIA
DELLA FAMIGLIA
DI GIACOMO
La tradizione commerciale della famiglia Di 
Giacomo nel settore abbigliamento nasce nel 
periodo del dopoguerra, a metà degli anni ’50, 
grazie ai fondatori Giacomo e Raffaele Di 
Giacomo e alle loro mogli. Nel 1972 viene 
fondata la prima bottega nel paese natio di Liscia 
(Chieti). Con la nascita dei tre figli di Giacomo 
(Raffaele, Domenico e Anna Rita) prende vita la 
seconda generazione dell’azienda, la quale, nel 
tempo, consolida e sviluppa l’attività sia a livello 
di produzione sia a livello commerciale, aprendo 
a nuovi target di clienti. All’inizio degli anni ’80 
viene inaugurata la nuova sede amministrati-
va/commerciale a Vasto (Chieti), diventata ben 
presto centro di ricerca e sviluppo produttivo 
della società. Negli anni ’90 l’attività intraprende 
un percorso di crescita attraverso diverse fasi 
dedicate alla produzione di maglie, camicie, 
cravatte, pantaloni, jeans, calzature, borse, zaini 
e accessori uomo/donna, con la realizzazione di 
marchi di moda come Streapties, Dgr e Dgiraffa. 
Un periodo assai florido per la realtà abruzzese, 
che arriva a depositare ben tre brevetti a tutela 
del grande lavoro svolto. Nel 2018 nasce il 
progetto “It’s Green”: nuova linea di calzature, 
borse e zaini sportivi e casual, ideata secondo i 
principi di ecosostenibilità e realizzata dopo un 
lungo percorso di ricerca e selezione di materie 
prime naturali e riciclate.

di costo del prodotto finale - continua Di Giaco-
mo - è bilanciato dalla possibilità di dare vita ad 
un’impresa locale nel nostro territorio interno. La 
linea di “sneakers” in tessuto originale anni '70, 
cotone e canapa, si chiama “It’s Green”. Il colo-
re è naturale, i lacci in canapa sono realizzati a 
mano, la suola è completamente biodegradabile 
in lattice, con gomma naturale e fibre naturali e 
l’interno suola è in sughero e lattice. La partico-
larità sta anche nei colori, tutti naturali e di de-
rivazione vegetale: il colore rosa antico è preso 
dal pigmento vegetale di robbia, il colore beige in 
tintura naturale ha un pigmento vegetale di mallo 
di noce essiccato e polverizzato, il colore indaco 
utilizza un pigmento vegetale di Isatis tinctoria».
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▶ Produzione
▶ Vendita
▶ Assistenza
▶ Rigenerazione
▶ Stoccaggio

Ci occupiamo di:

Z.I. Viale Olanda, 1
66050 San Salvo (Ch)
Tel. 0873 548439
info@lagamma.it

@gammabatterie

Specialisti nella creazione di batterie 
al litio per la mobilità sostenibile.



Classe 1962, è ceo e titolare del 
Gruppo Aran World, realtà italia-
na che distribuisce in 120 Paesi le 
collezioni dei brand Aran Cucine, 
Newform Ufficio e Rastelli, la cui 
produzione è realizzata totalmen-
te in Abruzzo. Rastelli entra in 
azienda a 20 anni, come ragio-
niere. Per affermarsi impiega 
pochissimo tempo, grazie anche 
all’intuizione del “flat-pack”: 
scomporre le cucine in singole 
componenti. Nel 2000 prende in 

Un’unità locale nelle Marche, 
localizzata in Via Monsignore 
Oscar Arnulfo Romero, al civico 
6, nella frazione di San Biagio, 
comune di Osimo (Ancona). È la 
novità annunciata da Europa Ac-
ciai per servire meglio il territorio 
della regione limitrofa. L’azienda, 
con sede a Giulianova (Teramo) 
e uno stabilimento già operativo 
a Chieti Scalo (Chieti), è stata 
fondata nel 1978 dall’ingegnere 
Fortunato De Luca. Oggi, alla 

La riapertura dello stabilimento 
di Ortona (Chieti) per la produ-
zione e vendita delle macchine 
agricole e dei ricambi dello 
storico marchio Tortella è stata 
annunciata nel corso di una con-
ferenza stampa con protagonisti 
Carlo ed Enrico Marasca, rispet-
tivamente presidente e ceo 
dell’azienda Marasca Group che 
ha rilevato lo storico brand, e i 
principali vertici di Confindustria 
Chieti Pescara. La nuova Tortella 

RENZO RASTELLI, LA STORIA
DI UN "SELF MADE MAN"

EUROPA ACCIAI OPERATIVA
ANCHE NELLE MARCHE 

TORTELLA, L’ANIMA
INDISTRUTTIBILE TORNA A CASA

News dalle aziende
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mano le redini del business Aran. 
L’anno successivo gli americani 
di Masco Corporation acquisi-
scono l’impresa, che decidono 
però di cedere nel 2005. Si apre 
una fase di incertezza, Rastelli 
cerca di tutelare i dipendenti, 
fino alla decisione di impegnare il 
patrimonio personale per rilevare 
il Gruppo. Da quel momento il 
fatturato cresce costantemente, 
così come la presenza sui mercati 
internazionali.

guida della società ci sono la fi-
glia Lorella e il manager Maurizio 
Molinari, per continuare a essere 
realtà leader nella commercializ-
zazione di metalli ferrosi e non, 
compresi materiali in plastica. 
25 le risorse umane impiegate, 
20mila gli articoli trattati, per 
1.300 tonnellate di prodotto 
movimentate, un fatturato che 
sfiora un incremento annuo del 
20% e recenti investimenti in 
moderne tecnologie.

oggi comprende uno staff di 10 
risorse umane, che si sommano 
ai già 70 dipendenti del Gruppo. 
Credere nello stabilimento di 
Ortona è un passo importante 
per la strategia di rilancio e svi-
luppo di un brand come Tortella. 
Localizzare la produzione sul 
territorio, contribuire al rilancio 
occupazionale è un atto di fidu-
cia verso il futuro e la dimostra-
zione che il “made in italy” è una 
caratteristica imprescindibile.





IL TUO BUSINESS 
SI MERITA GRANDI 
PERFORMANCE.

JAGUAR FLEET & BUSINESS

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

progettoauto.jaguar.it

Scegliere una Jaguar come auto aziendale racconta molto di chi la guida 
ed è una garanzia di eleganza, stile e carattere. Ecco perché le auto della 
nostra gamma sono perfette per il tuo business: tecnologiche e di design, 
ti daranno il massimo delle performance anche grazie al sistema InControl 
Touch Pro, con cui potrai essere sempre connesso e gestire il tuo lavoro 
in ogni momento.

In più, con un costo totale di proprietà incredibilmente basso grazie 
a valori residui tra i più alti nel mercato, le nostre auto saranno 
soci d’affari ideali. È il momento di far entrare Jaguar nel tuo team.

Gamma Jaguar: consumi da 4,7 a 11,9 l/100 km ed emissioni CO2 da 124 a 272 g/km, secondo ciclo combinato NEDC derivato.


