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I fratelli Vincenzo e Gianluca Raulli, 
soci di V&G con sede a Tocco da 

Casauria (Pescara). L’azienda è 
protagonista con il marchio ViGi 
Grafiche (Foto Andrea Straccini)

VINCENZO E GIANLUCA RAULLI
I VISIONARI DELLA RESINA PER RIVESTIMENTI
CON IL BRAND VIGI GRAFICHE



FORTI E
RESISTENTI
DAL 1978

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.

Europa Acciai

Zona Industriale Colleranesco - Giulianova (Te)

Tel +39 0858004305 / Fax +39 0858006040

www.europaacciai.com / info@europaacciai.com
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SUPPLY CHAIN MADE IN ITALY

Nel nuovo millennio, la relazione tra moda 
e tecnologie, è diventata un connubio inscindi-
bile. Un sistema integrato, dove la capacità di 
intercettare e anticipare le esigenze dei clienti 
è diventata una caratteristica fondamentale per 
brand e produttori. I mercati in evoluzione e i 
consumatori alla ricerca di prodotti sempre più 
moderni, tracciabili e sostenibili, hanno stimo-
lato una nuova customer experience e un nuovo 
modo di pensare e agire della supply chain. Le 
esigenze dei brand sono quindi cambiate: flessi-
bilità e velocità di esecuzione nella produzione, 
rappresentano ormai un requisito di base per le 
aziende manifatturiere. Il valore aggiunto viene 
riconosciuto nelle abilità di quest’ultime di pro-
porre nuove soluzioni estetiche/funzionali di 
lavorazione avanzate per la produzione di pro-
dotti innovativi. 

RICERCA,  SVILUPPO E  SERVIZI : 
CHIAVE  ESSENZIALE  PER  L’EVOLUZIONE 
DEL  MONDO MANIFAT TURIERO.

In questo nuovo scenario, le attività di ricerca e 
sviluppo sono una chiave essenziale per la cres-
cita e l’evoluzione del mondo manifatturiero, 
dove, non basta più essere un passo avanti ai 
competitors, ma bisogna strutturare un’attivi-
tà che sia continua e di qualità, per arrivare a 
proporre soluzioni innovative, industrializzate e 
coerenti con i trend del mercato. 
Dyloan intuendo queste necessità, già da anni, 
ha saputo sviluppare una serie di attività di-
namiche, con l’obiettivo di offrire al cliente un 
servizio unico: la strutturata rete commerciale 
di professionisti di cui dispone, non si limita 
alla proposizione di lavorazioni e applicazio-
ni tecnologiche, ma è organizzata in modo da 
seguire il cliente in tutte le fasi di sviluppo 
del prodotto, dando vita a una vera e propria 
co-progettazione. La manifatura quindi, diventa 
protagionista del processo creativo nella sua in-
tegrità, non limitandosi a proporre soluzioni che 
esplorano le tendenze del momento, ma creando 
evoluzioni personalizzate in base alle esigen-
ze del cliente, che spaziano dall’artigianalità, 
all’utilizzo di diverse tecnologie, in un’ottica di 
industrializzazione  sostenibile e circolare. 
L’azienda inoltre ha strutturato una solida strate-
gia comunicativa, con l’obbiettivo di raccontar-
si e di raccontare iniziative come BOND-IN® 
e MODA FUTURIBILE® che da anni rappre-
sentano spazi di ricerca trasversali presentati in 
fiere del settore tra cui Pitti Filati, Lineapelle, 
Salone del Mobile; dove la volontà di Dyloan è 
quella di unire in modo sinergico diversi attori 
della filiera e non solo, al fine di creare nuovi 
scenari produttivi e nuovi segmenti di mercato.

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

DYLOAN OPERA CON SUCCESSO DA         
OLTRE 30 ANNI NEL MONDO DELLA 
MODA, SPAZIANDO DALL’ ARTIGIANA-
LITÀ ALL’UTILIZZO DELLE TECNOLO-
GIE PIÙ INNOVATIVE, IN UN’OTTICA DI    
INDUSTRIALIZZAZIONE SOSTENIBILE E 
CIRCOLARE.

www.dyloan.comUno degli spazi di MODAFUTURIBILE® allestiti da Dyloan in collaborazione con oltre 8 manifatture italiane

Artigianalità e tecnologia - il nuovo artigiano tecnologico in 
Bond-Factory

Momenti di ricerca e progettazione in Dyloan Studio

Uno dei capi sostenibili realizzati in occasione di Pitti Filati 

Lavorazioni 3D su tessuti realizzate in Bond Factory

R&D e Showroom

Manifattura tecnologica
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Winfatt, Webfatt, GestioneSpiaggia.it… 
Sono solo alcune delle soluzioni sviluppate e 
distribuite dalla software house Adriatica Sistemi 
dei soci Domenico Palmarini e Cristian Di Bello

L’attore e sex symbol americano Brad Pitt 
è stato scelto dalla casa di moda Brioni per 
celebrare l’importante traguardo dei 75 anni di 
attività. Il cuore della produzione è in Abruzzo

PREMIUM IMPRESE

26 30

Sergio Mattarella,
presidente della repubblica 
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LA FORMAZIONE
È SERVITA

plasticadv.it

Conosciamo le Imprese e sappiamo quanto sia 
importante avere un partner specializzato nella 
Formazione su cui poter contare.

Scopri la nostra o	erta formativa flessibile e 
multidisciplinare, visita il nostro sito:

www.incaform.it
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diamo valore
alle
Idee

alorealore

L'innovatività è il valore principale che poniamo alla 
base di ogni attività di consulenza, in quanto l'analisi 
e la soluzione del problema del cliente vengono 
perseguite non su modelli precostituiti ma con un 
approccio completamente personalizzato.

www.incaconsult.it
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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.



Partiti nel 2006, entriamo nel 
quindicesimo anno di pubblicazione. 
Senza mai dimenticare la mission che 
ci contraddistingue: raccontare solo il 
meglio della nostra regione

hi lo avrebbe mai detto, quando abbiamo iniziato quindici 
anni fa, di avere ancora oggi il privilegio di entrare nelle 
migliori aziende abruzzesi, incontrare capitani d’impresa 
illuminati che competono a livello nazionale e globale, far 
conoscere le loro storie uniche. In tempi in cui operare nell’e-

ditoria tradizionale e locale non è il più semplice dei lavori, dobbiamo 
dire diversi grazie. Il primo va al nostro editore/fondatore, Donato 
Parete, che ci segue da Milano e Londra ormai lanciato in una brillante 
carriera come “trustee”. A lui dobbiamo dare merito, sembrerà banale 
ma posso assicurarvi che non lo è, di credere pienamente in questa 
redazione, nell’operato quotidiano del sottoscritto e di tutti i colleghi, 
senza nessuna interferenza. Siamo pienamente liberi di fare scelte, 
delineare il futuro di Abruzzo Magazine perché lo sentiamo parte di 
noi costruendolo di volta in volta. Un altro grazie è per le imprese in-
serzioniste, chi sceglie la testata come strumento per veicolare i propri 
messaggi pubblicitari verso un vasto pubblico. In tempi di crisi, non 
è affatto automatico veder investito parte del budget stanziato per 
la comunicazione in una rivista a carattere regionale. Ma i risultati, i 
feedback, ve lo assicuro, possono essere toccati con mano attraverso 
una forte community ormai venutasi a creare attorno alla testata. 
Infine una doverosa e sentita riconoscenza è rivolta ai lettori, a coloro 
che sfogliano le pagine del periodico, solo per un’occhiata o appro-
fondendo, per trovare informazioni utili. Coloro che hanno voglia di 
conoscere l’eccellenza e le eccellenze presenti a pochi chilometri da 
casa, che però magari non hanno la giusta ribalta. Questo è quello che 
vogliamo continuare a fare, da subito. Con racconti diretti, come nel 
caso della cover story dedicata alla società V&G di Tocco da Casauria 
(Pescara) e al suo marchio ViGi Grafiche. I fratelli Vincenzo e Gianluca 
Raulli si sono concentrati, dal 2013, in un ambito molto tecnico, 

dai risvolti artistici. Alla base la resina, composto una volta diffuso 
soprattutto per la realizzazione di pavimentazioni industriali che, 
solo recentemente, ha invece conquistato gli ambienti domestici e 
residenziali affermandosi come rivestimento di pareti e complementi 
d’arredo. «Tutto ciò - sottolineano i Raulli - merito dell’altissima per-
sonalizzazione e fantasia che questo prodotto permette di creare, con 
l’inserimento di elementi, colorazioni, motivi unici, effetti tridimensio-
nali, sia per ambienti interni che esterni. Il successo è legato a una 
serie di caratteristiche ben precise. In primis la capacità di replicare 
gli stessi aspetti estetici di materiali comuni, quali legno e vetro, au-
mentandone l’impatto all’usura, ai graffi, al calpestio e rendendo le 
superfici totalmente resistenti, con una struttura continua, priva di 
fughe, e addirittura ininfiammabili». È poi la possibilità di ottenere 
un risultato ruvido o liscio a seconda della destinazione di utilizzo e 
delle esigenze; facile da pulire, senza la presenza di sostanze tossiche 
o nocive, evitando la formazione di muffe o umidità; in più ciascun 
intervento può essere sovrapponibile a precedenti lavori, evitando 
operazioni di rimozione con un notevole risparmio in termini di tempo 
e denaro, e rinnovabile, andando ad aggiungere strati coprenti nel 
caso si voglia modificare tonalità o aspetto. Il ricco insieme di qualità 
unite all’esperienza ha permesso a ViGi Grafiche di approdare a un 
vero “know-how” esclusivo. Un saper fare che trova corrispondenza, 
allo stesso modo, su legno, sul cemento armato, su alluminio, ferro, 
marmo, forex, dibond, polistirolo, pvc e che è difficilmente egua-
gliabile. Il raggiungimento di un vero e proprio primato, così com’è 
per la software house pescarese Adriatica Sistemi, per le soluzioni 
audioprotesiche di Audiosalus, per le confetture e le marmellate 
naturali delle Colline di Evagrio… Piccoli campioni che contribuisco-
no a far conoscere il nome dell’Abruzzo su scenari nazionali e globali.

Editoriale

DAVVERO
UN BUON ANNO 
CON ABRUZZO 
MAGAZINE

DI ANDREA BEATO
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Da anni presenti nel settore dell’arredamento su misura realizziamo le vostre idee
per creare ambienti unici in Italia e nel mondo.

Pronti per un nuovo anno di progetti avvincenti, Vi auguriamo uno splendido 2020

+39.085.9772728



A metà Gennaio 2020 insediamento 
in Bocconi, per guidarne le scelte dopo 
l’exploit dei primi tre anni. Ce n’è bisogno. 
Non dovrebbe essere così… 

spiti dell’Università Bocconi, dove il Premio celebra ogni 
anno l’assegnazione, a inizio d’anno. Sarà questo il nuovo 
momento, privato, del Premio Parete, che ha già le sue 
articolazioni in Maggio, Caserma Ermando Parete della 
Guardia di Finanza di Pescara, e in Ottobre, Bocconi a 

Milano. Dopo tre anni di sviluppo esplosivo (per lo standing di Premiati 
e di giornalisti come Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli), 
si è resa necessaria la governance collegiale e condivisa, per la scelta 
dei prossimi assegnatari e per tenere diritta la barra verso il fine 
unico del Premio: tramandare e valorizzare la Memoria. La Memoria 
della Shoah. Sinceramente non avremmo voluto che fosse tema di 
agghiacciante attualità. Tutti stiamo seguendo ciò che di assurdo 
accade a una grande donna, una Senatrice a Vita della Repubblica 
italiana, Liliana Segre. Stupenda signora milanese che ho avuto l’onore 
di incontrare pochi giorni prima del Premio di Ottobre 2019: nei suoi 
oltre ottant’anni portati splendidamente si sentiva comunque troppo 
stanca per partecipare all’evento. Non immaginavo di incontrarla dopo 
pochi giorni con gli uomini della scorta che mi scrutavano mentre mi 
avvicinavo. Che oggi, del 2020, in Italia, possano esistere minacce 
esplicitamente antisemite è incredibile. Questa era la tepidezza di 
settant’anni fa, che ha portato all’orrore che mio padre Ermando ha 
visto, vissuto, e poi raccontato, a Dachau. C’è bisogno di attenzione, 
che anche il piccolo Premio Parete cresca con il suo messaggio, che 
lo faccia udire a tutte le nuove generazioni. Allora, grazie sin d’adesso 
per lo sforzo che scelgono di compiere persone che sono state 
vicine al Premio da subito, che lo hanno reso possibile: il Generale 
di Divisione della GdF Mario Marco Angeloni, il giornalista famoso e 
impegnato Ferruccio de Bortoli, il docente SDA Bocconi, che è anche 
Segretario dell’organo, Filippo Giordano, l’amministratore locale 

O
abruzzese Antonio Di Marco, i giornalisti Andrea Beato, direttore di 
questo giornale, e Nello Bologna, ufficio stampa del Premio. Coloro 
che lo supporteranno nei propri ruoli: il Comandante Provinciale della 
Guardia di Finanza di Milano, il Generale di Brigata Stefano De Braco, 
il Comandante Provinciale di Pescara, Colonnello Vincenzo Grisorio, il 
Presidente della Provincia di Pescara, il Sindaco di Abbateggio, dove 
mio padre è nato, prossimamente il Comandante della Scuola Ufficiali 
dell’Accademia GdF di Bergamo. E un benvenuto di cuore ai nuovi 
membri di questo Comitato Scientifico ancora in formazione: il Rettore 
Emerito dell’Università Bocconi Carlo Secchi, il past ceo Bocconi Bruno 
Pavesi, il direttore di San Vittore Giacinto Siciliano, il Generale di 
Brigata Gioacchino Angeloni, Comandante Regionale Sardegna della 
Guardia di Finanza, l’Avvocato Michele Briamonte, managing director 
del celebre Studio Legale Grande Stevens, l’imprenditore della comu-
nicazione Luca Morvilli, il private banker Mario Pierotti. Ultimo ma 
non ultimo, per l’incoraggiamento che rappresenta, l’imprenditore 
Giovanni Tamburi: ha ricevuto il Premio Parete 2019 e la sera stessa 
ha deciso di collaborare a mantenerne il senso: la Borsa di Studio come 
invito tangibile allo studio (che porta discernimento e spirito critico) 
e il racconto, con ogni mezzo, ai ragazzi che non avranno possibilità 
di ascoltare i testimoni diretti. Perché l’accaduto non deve riaccadere.

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

donatoparete@gmail.com

IL COMITATO 
SCIENTIFICO 
DEL PREMIO 
PARETE

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Londra

DONATO PARETE, FONDATORE DEL PREMIO PARETE E FIGLIO DI 
ERMANDO PARETE, FOTOGRAFATO DURANTE L’EDIZIONE 2019 

DEL RICONOSCIMENTO INSIEME CON IL PREMIATO GIOVANNI 
TAMBURI. TAMBURI, ROMANO MILANESE D’ADOZIONE, È 

BANCHIERE E IMPRENDITORE, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI TIP (TAMBURI INVESTMENT PARTNERS), ATTIVO NEL 

CAMPO DELLA FINANZA AZIENDALE DAL 1977
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a conduzione familiare è una peculiarità tipica del si-
stema economico-produttivo italiano. In questo caso il 
vero valore aggiunto sta nella prima tanto quanto nella 
seconda generazione, ormai cresciuta, che ha saputo 
imporre un approccio moderno. Un nuovo modello 

per ridisegnare presente e futuro della società. Stiamo parlando di 
V&G, realtà nota con il marchio ViGi Grafiche, fondata nel 1978 
da Gino Raulli e sua moglie Silvana Cantoro. Iniziativa impren-
ditoriale localizzata a Tocco da Casauria (Pescara) anche con la 
volontà di offrire, un domani, uno sbocco professionale ai figli. Ed 
è stato proprio così! Oggi alla guida troviamo i fratelli Vincenzo e 

L

I fratelli Vincenzo e Gianluca Raulli, soci dell’azienda 
V&G, hanno maturato un forte “know-how” nel 
settore. All’attivo già tante realizzazioni portate a 
termine sempre con la massima qualità

I FRATELLI RAULLI, DA 
SINISTRA VINCENZO 
E GIANLUCA, SOCI 
DI V&G, REALTÀ 
CONOSCIUTA CON IL 
BRAND VIGI GRAFICHE. 
RAPPRESENTANO 
LA SECONDA 
GENERAZIONE 
DELL’AZIENDA CON 
SEDE A TOCCO DA 
CASAURIA (PESCARA)

I visionari
della resina
con il brand
Vigi Grafiche
DI ANDREA BEATO
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Trattamento con resina epossidica/poliuretanica. L’intervento funge da decoro, protezione, 
isolante e impermeabilizzante, in sostituzione di interventi invasivi di muratura e costi 
aggiuntivi. Ottima adesione su sottofondi cementizi o su strati esistenti in ceramica, 
cotto, grès e pietre naturali. Elevate caratteristiche meccaniche, di durezza e resistenza 
all’abrasione. La formulazione alifatica e i pigmenti non aromatici impiegati per la 
colorazione rendono il tutto altamente resistente ai raggi uv. Garanzia 10 anni con 
umidità 0%. Inoltre la possibilità di scegliere tra le colorazioni classic piscina blu, elegant 
piscina bianca, cobalt piscina grigia, carribean piscina sabbia, intensity piscina nera.  

L’IDEALE PER PISCINE E SPA

Gianluca, con clienti del calibro di Cantina Zac-
cagnini, Edison, Alfasigma, Pastificio artigiano 
cav. Giuseppe Cocco... «Nel tempo - dicono in 
apertura di intervista - siamo stati in grado di far-
ci trovare pronti, preparati per accogliere le va-
riazioni tecniche e tecnologiche avvenute nella 
stampa. Dalla litografia su carta fino alla rivolu-
zione del digitale, abbiamo sempre abbracciato 
il cambiamento portando all’interno l’ideazione 
di qualsiasi commessa». Ma c’è dell’altro. Fon-

CASE HISTORY #1

Rivestimento e decoro di alcune colonne 
in cemento armato grezzo, con resina ad 
effetto legno e tridimensionale, colorate 
per uso esterno. Lavoro eseguito da ViGi 
Grafiche nel 2016 e tutt’ora esistente, 
senza alcun intervento manutentivo da 
parte dell’azienda o da parte del cliente. 
Il trattamento con resina funge da 
protezione, isolante e impermeabilizzante. 
Altamente resistente ai raggi uv e ignifugo.

damentale la capacità di reinventarsi, acquisire 
ulteriori competenze, sconfinare in settori affini 
per garantire uno sviluppo costante. «Dal 2013, 
un po’ pionieri un po’ visionari, la scelta è stata 
di concentrarci in un ambito molto tecnico, dai 
risvolti artistici». Alla base la resina, composto 
una volta diffuso soprattutto per la realizzazione 
di pavimentazioni industriali che, solo recente-
mente, ha conquistato gli ambienti domestici e 
residenziali affermandosi come rivestimento di 
pareti e complementi d’arredo. «Tutto ciò - sot-
tolineano Vincenzo e Gianluca Raulli - merito 
dell’altissima personalizzazione e fantasia che 
questo prodotto permette di creare, con l’inseri-
mento di elementi, colorazioni, motivi unici, ef-
fetti tridimensionali, sia per ambienti interni che 
esterni. Il successo è quindi legato a una serie di 
caratteristiche ben precise. In primis la capacità 
di replicare gli stessi aspetti estetici di materia-
li comuni, quali legno e vetro, aumentandone 
l’impatto all’usura, ai graffi, al calpestio e ren-
dendo le superfici totalmente resistenti, con una 

IN BASSO I METODI 
DI APPLICAZIONE 
DELLA RESINA PER 
RIVESTIMENTI, LE 
CERTIFICAZIONI E LE 
CARATTERISTICHE CHE 
CONTRADDISTINGUONO 
QUESTO MATERIALE
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A DESTRA RIVESTIMENTO E 
DECORO ESTERNO IN POLISTIROLO 

TRATTATO CON RESINA, 
VERNICIATURA E STRUTTURA IN 

FERRO ZINCATO PER ANCORAGGIO 
SULL’IMMOBILE. EFFETTO 3D CON 

FINITURA OPACA. ILLUMINAZIONE 
ANTERIORE E POSTERIORE PER 

GIOCHI DI OMBRE. IL PROGETTO, 
CHE INTERESSA LA SEDE DI V&G, 
SARÀ REALIZZATO NEL 2020. UN 

LAVORO ESEGUITO CON GARANZIA

struttura continua, priva di fughe, e addirittura 
ininfiammabili». È poi la possibilità di ottenere 
un risultato ruvido o liscio a seconda della desti-
nazione di utilizzo e delle esigenze; facile da pu-
lire, senza la presenza di sostanze tossiche o no-
cive, evitando la formazione di muffe o umidità; 
in più ciascun intervento può essere sovrapponi-
bile a precedenti lavori, evitando operazioni di 
rimozione con un notevole risparmio in termini 
di tempo e denaro, e rinnovabile, andando ad ag-
giungere strati coprenti nel caso si voglia modi-
ficare tonalità o aspetto. «Il ricco insieme di qua-
lità unite alla nostra esperienza hanno permesso 
di costruire un vero “know-how” esclusivo. Un 
saper fare che trova corrispondenza, allo stesso 
modo, su legno, sul cemento armato, su allumi-
nio, ferro, marmo, forex, dibond, polistirolo, pvc 
e che è difficilmente eguagliabile. Chi si rivolge 
a noi può toccare con mano un’ampia gamma di 
“case history” già eseguite con esiti eccellenti. 
Trattamenti che fungono da decoro, protezione, 
isolante e impermeabilizzante. Come per pisci-

CASE HISTORY #2

Rivestimento e decoro di profili in ferro, con resina ad effetto legno 
e tridimensionale, colorati per uso esterno. Il lavoro è stato eseguito 
dall’azienda V&G nel 2016 ed è ancora esistente, senza che ci sia 
stata la necessità di un eventuale intervento di manutenzione da 
parte della società o del cliente. Il trattamento con la resina funge da 
protezione, isolante, impermeabilizzante, con elevate caratteristiche 
meccaniche, di durezza e resistenza all’abrasione. Altamente 
resistente ai raggi solari ultravioletti e ignifugo, con un valore anche 
estetico e di richiamo per i clienti dell’attività di ristorazione.  

CASE HISTORY #3

Pellicola adesiva in pvc stampata, trattata 
con resina trasparente con finitura lucida 
per pavimenti e applicata su rivestimenti 
esistenti in ceramica, cotto, grès e pietre 
naturali per uso interno. Alta flessibilità 
nel ripristinare lo stato dei luoghi originali. 
Il trattamento con la resina funge da 
protezione al graffio, antiscivolo, per uso 
commerciale e ignifugo.
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ne e spa, dove il formulato, proposto in diverse 
gradazioni, aderisce perfettamente a sottofondi 
cementizi o su livelli esistenti in ceramica, cot-
to, grès porcellanato e pietre naturali. La prote-
zione ideale per elevati standard meccanici, di 
durezza, contrasto all’abrasione, con la compo-
sizione alifatica e i pigmenti non aromatici che 
ne assicurano la tenuta ai raggi ultravioletti». I 
campi di applicazione sono praticamente infin-
ti: «Pensiamo alle potenziali opportunità nella 
ricostruzione post terremoto, con soluzioni del 
genere leggere che eviterebbero danni o vittime 
in presenza di altre scosse, oppure nelle struttu-
re ricettive e nelle aziende vitivinicole, ormai 
datate, che comunque rappresentano un pezzo 
importante del turismo abruzzese, in esercizi 
commerciale che potrebbero differenziarci con 
un tocco originale e innovativo… L’obbiettivo 
è prospettare una trasformazione culturale, par-
tendo dal contesto regionale, mettendo in primo 
piano la resina, facendo conoscere maggiormen-
te le sue proprietà e le varie opzioni di impiego».

CASE HISTORY #6

Legno a uso interno, trattato con resina 
traspirante a base acqua con finitura opaca, 
per mantenere inalterato il tasso di umidità 
garantendone la durata. Dopo il trattamento 
il legno non necessita più di alcun tipo di 
manutenzione. L’intervento con la resina 
funge da protezione al graffio, ignifugo.

CASE HISTORY #5

Rivestimento e decoro esterno in polistirolo trattato con resina 
e verniciatura realizzato dalla realtà dei fratelli Raulli. Effetto 
tridimensionale con finitura opaca. Lavoro ricco di particolari, eseguito 
su una semplice struttura in cemento armato trasformata in un’opera 
esteticamente gradevole e funzionale, con garanzia, resistente ai raggi 
uv. Materiale leggero utilissimo in tutto il settore dell’edilizia, anche 
nell’ambito della prevenzione di calamità naturali o eventi sismici: non vi 
è nessuna possibilità di provocare ulteriori danni, ferimenti o vittime in 
caso di crollo o parziale lesione del fabbricato.  

CASE HISTORY #4

Ambientazione scenografica da interno in 
polistirolo trattato con resina e verniciatura. 
Dimensioni importanti: lunghezza 31 metri 
e altezza di oltre 3. Illuminazione interna 
con effetto 3d e finitura opaca. Lavoro 
portato a termine quattro anni fa e tutt’ora 
esistente, senza aver eseguito mai nessun 
intervento di manutenzione, di sicura 
attrazione per i clienti del punto vendita.

ALCUNE “CASE HISTORY” 
ESEGUITE DAL MARCHIO VIGI 
GRAFICHE, DOVE È POSSIBILE 
NOTARE LE DIFFERENZE TRA IL 
“PRIMA” E LE FASI CONCLUSIVE 
DEI DIVERSI LAVORI 
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n “ponte elettrico” completamente 
invisibile perché sottomarino e inter-
rato per la parte terrestre, che si sno-
da per 445 chilometri tra le stazioni 

elettriche di Cepagatti, in provincia di Pescara, 
e Lastva, nel comune di Kotor: un’eccellenza 
ingegneristica a livello internazionale per inno-
vazione e tecnologia. Terna, la società che ge-
stisce la rete elettrica nazionale, ha inaugurato 
a metà novembre, alla presenza del presidente 
della repubblica Sergio Mattarella e del prresi-
dente del Montenegro Milo Đukanović, il nuo-
vo elettrodotto da record che connette l’Italia 
con il Montenegro e quindi, per la prima volta, 
i Balcani all’Europa. L’infrastruttura in corren-
te continua consente ai due Paesi di scambiare 
elettricità in maniera bidirezionale: inizialmente 
per una potenza di 600 megaWatt, che divente-
ranno successivamente 1.200 megaWatt quando 
sarà realizzato anche il secondo cavo, previsto 
nei prossimi anni. L’importo complessivo del 

U progetto è stimato in circa 1,1 miliardi di euro. 
L’opera inaugurata rappresenta il più lungo col-
legamento sottomarino in alta tensione mai re-
alizzato da Terna: 423 chilometri sono posati 
sotto le acque dell’Adriatico, a una profondità 
massima di 1.215 metri, a cui si aggiungono 22 
chilometri di cavo interrato, 16 in Italia (dall’ap-
prodo costiero fino alla stazione di Cepagatti) e 
6 in Montenegro (da Budva alla stazione di Ko-
tor). Le stazioni elettriche di Cepagatti (Pescara) 
e Kotor rappresentano un esempio di eccellenza 
tecnologica dell’ingegneria civile ed elettrica e 
al vertice mondiale per le soluzioni nel campo 
dell’elettrotecnica, con la particolarità di ave-
re il convertitore di elettricità più potente mai 
realizzato da Terna. L’elettrodotto è il risultato 
del lavoro di anni di tecnici e professionisti al-
tamente qualificati e specializzati: ha coinvolto 
complessivamente 124 imprese (80 in Italia, il 
62% delle quali abruzzesi, e 44 in Montenegro) 
nei cantieri avviati nel 2012. I cavi sottomarini 

IL PONTE ELETTRICO TERNA
TRA EUROPA E BALCANI
LA CENTRALITÀ DELL’ABRUZZO NELLA NUOVA INFRASTRUTTURA 

DI INTERCONNESSIONE ITALIA-MONTENEGRO

DI FEDERICO NIASI

IN ALTO L’INTERVENTO DI LUIGI 
FERRARIS, AMMINISTRATORE DELEGATO 
E DIRETTORE GENERALE DI TERNA, NEL 

CORSO DELL’EVENTO PER INAUGURARE LA 
NUOVA INFRASTRUTTURA CHE COLLEGA 

ITALIA E MONTENEGRO
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sono stati collocati sul fondale adriatico attra-
verso tre distinte campagne di posa, avvenute 
tra il 2015 e il 2017. Lo scambio bidirezionale 
dei flussi di elettricità permette di diversificare 
gli approvvigionamenti, rafforzare l’affidabilità, 
l’efficienza, la sicurezza, la sostenibilità am-
bientale e la resilienza delle reti elettriche delle 
due sponde adriatiche e di sfruttare pienamente 
il potenziale di produzione da fonti rinnovabili, 
disponibili sia in Italia che nell’area balcanica. 
L’interconnessione Italia-Montenegro, frutto 
di una solida cooperazione bilaterale in ambito 
energetico sancita dai due accordi intergover-
nativi firmati tra i Paesi nel 2007 e nel 2010, è 
considerata di rilevanza strategica per l’integra-
zione dei mercati elettrici a livello continentale. 
L’infrastruttura è stata, infatti, inserita tra i Pro-
getti di interesse comune (Pci) dalla Commissio-
ne europea, che nel 2008 ne ha co-finanziato gli 
studi di fattibilità nel quadro del programma di 
supporto alle infrastrutture elettriche prioritarie 

A PREMERE I PULSANTI PER DARE 
IL VIA AL COLLEGAMENTO TRA LE 
DUE NAZIONI IL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA 
E IL PRESIDENTE DEL MONTENEGRO 
MILO DUKANOVIC. SUL VERSANTE 
ITALIANO IL “PONTE ELETTRICO” 
ARRIVA ALLA STAZIONE ELETTRICA 
DI CEPAGATTI (PESCARA)

Primo Piano
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Primo Piano

IN ALTO IL PRESIDENTE 
MATTARELLA, L’AD E 

DIRETTORE GENERALE DI 
TERNA LUIGI FERRARIS E 
I TECNICI DELLA SOCIETÀ 

FOTOGRAFATI NELLA SALA 
VALVOLE DELLA STAZIONE 
DI CEPAGATTI (PESCARA). 

A DESTRA LA SEZIONE DEL 
CAVO CHE COLLEGA ITALIA 

E MONTENEGRO

Trans-european network (Ten), con la banca eu-
ropea Ebrd (European bank for reconstruction 
and development) che ne ha finanziato l’anali-
si costi-benefici lato montenegrino. Il progetto 
porta a 26 le linee di interconnessione con l’e-
stero gestite da Terna e consente all’Italia di raf-
forzare il ruolo di “hub” europeo e mediterraneo 
della trasmissione elettrica. Per il Montenegro 
e per la regione balcanica si tratta della prima 
interconnessione in corrente continua e rappre-
senta un contributo al rafforzamento dell’indi-
pendenza energetica del Paese e dell’intera area. 
Questa infrastruttura strategica è un’opportunità 
di sviluppo economico del Montenegro: consen-
tirà, infatti, di ultimare il piano di rinforzo e am-
modernamento della rete di trasmissione nazio-
nale e far fronte alla domanda elettrica prevista 
in aumento del 2% annuo, nonché incrementare 
e migliorare i livelli di sicurezza e affidabilità 
delle forniture per gli utenti. Il Montenegro, 
connettendosi alle reti elettriche di Bosnia, 
Serbia, Kosovo, Albania e, tramite la Serbia, a 
Bulgaria e Romania, oltre a quella dell’Italia e 
quindi dell’Ue, potrà così svolgere il ruolo di 
piattaforma di scambio dell’elettricità tra Paesi 
dell’est e quelli dell’ovest. «Sono molto orgo-
glioso di inaugurare questa importante e inno-
vativa infrastruttura, che costituisce uno snodo 
fondamentale per l’Unione energetica europea e 

cruciale per l’integrazione dell’intera area bal-
canica nell’Unione europea, attraverso l’Italia. 
L’opera costituisce il volano di sviluppo per una 
serie di opportunità relative alla sicurezza dei si-
stemi energetici interconnessi e la gestione dei 
flussi sulla rete elettrica ed è necessaria per la 
crescita di un mercato elettrico integrato affida-
bile, efficiente e sostenibile. La gestione ottima-
le delle risorse deve essere, infatti, coordinata e 
sinergica fra i vari Paesi, specialmente fra quelli 
limitrofi - ha dichiarato l’amministratore delega-
to e direttore generale di Terna, Luigi Ferraris -».

L’infrastruttura in corrente 
continua è entrata in esercizio 
a fine anno e consente a Italia 

e Montenegro di scambiare 
elettricità in maniera bidire-

zionale: inizialmente per una 
potenza di 600 MegaWatt, che 
diventeranno 1.200 MegaWatt 

quando sarà realizzato anche 
il secondo cavo, previsto 

nei prossimi anni. L’importo 
complessivo del progetto è 

stimato in circa 1,1 miliardi di 
euro. L’opera rappresenta il più 

lungo collegamento sottomarino 
in alta tensione mai realizzato 

da Terna: 423 chilometri di 
cavo sono posati sotto il mare 

Adriatico, a una profondità 
massima di 1.215 metri, a cui 
si aggiungono 22 chilometri 
di cavo interrato, 16 in Italia 

(dall’approdo costiero fino alla 
stazione di Cepagatti) e 6 in 

Montenegro (da Budva alla 
stazione di Kotor). 

TUTTI I NUMERI 
DELL’OPERA
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Ci sono momenti in cui è necessario 
osare, andare oltre e prendere perfino 
dei rischi per cercare di costruire qual-
cosa di unico. Ci vuole coraggio, capa-

cità di innovare e rinnovare. Vale comunque, a 
prescindere dal settore di appartenenza, anche 
in un ambito come quello informatico basato su 
precisione e razionalità, con “freddi” algoritmi 
e programmi a farla da padrone. Ma il cammino 
di Adriatica Sistemi è fatto, allo stesso tempo, 
di variabili decisamente più “umane”, impegno 
costante e infinita passione. Lo sanno bene i 
soci Domenico Palmarini e Cristian Di Bello: 
«Il nostro incontro risale a una precedente e co-
mune esperienza lavorativa, con alle spalle già 
un buon background di competenze per entram-
bi. Da lì abbiamo scelto di collaborare per ar-
rivare a formalizzare la partnership nel 2006». 
Quindi un percorso imprenditoriale condiviso, 
affiancando inizialmente piccole e medie real-

IN ALTO I SOCI DI ADRIATICA SISTEMI, 
DA SINISTRA CRISTIAN DI BELLO E 

DOMENICO PALMARINI. QUI A SINISTRA 
IL LOGO AZIENDALE E NELL’ALTRA 

IMMAGINE LA “HOME” DEL SOFTWARE 
WINFATT, SVILUPPATO E DISTRIBUITO 

DALLA SOCIETÀ PESCARESE

«

ADRIATICA SISTEMI SOFTWARE 
PER LE ESIGENZE DELLE IMPRESE

DI  ANDREA BEATO
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La realtà 
pescarese 
sviluppa e 
distribuisce 
programmi 
intuitivi e facili 
da utilizzare, 
con funzionalità 
complete 
studiate per 
tante tipologie 
di aziende

WINFATT IL PROGRAMMA DI FATTURAZIONE
E MOLTO ALTRO PER WINDOWS
Winfatt è il software sviluppato da Adriatica Sistemi pensato per i bisogni di Pmi, artigiani, 
commercianti e liberi professionisti. Attraverso vari moduli, è in grado di gestire le tante 
tipologie di documenti che ogni giorno interessano la vita di un’impresa, gli acquisti, il 
magazzino, le anagrafiche clienti e fornitori, gli automezzi, il personale, le scadenze dei 
pagamenti, i movimenti di prima nota, le provvigioni maturate dagli agenti, le vendite al banco... 
I dati possono essere trasformati in statistiche puntuali e aggiornate per tenere sotto controllo 
l’andamento dell’attività e confrontarlo con periodi precedenti. Si tratta di una soluzione che 
offre l’opzione di coordinare più aziende, da più postazioni su rete Lan o tramite Internet. 
«Abbiamo creato - spiegano Domenico Palmarini e Cristian Di Bello - una soluzione facile da 
usare e intuitiva. Con un’interfaccia “user-friendly” dispone di molte funzionalità avanzate e 
professionali, ideali per venire incontro anche alle realtà più esigenti. Infine l’aggiornamento 
costante alle normative fiscali più recenti, come la fatturazione elettronica, e “upgrade” 
funzionali che sono il risultato di un confronto diretto tra il nostro team di sviluppo e i clienti».
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GESTIRE LO STABILIMENTO 
BALNEARE È FACILE

La possibilità di gestire gli affitti dello stabi-
limento balneare con pochi semplici click. Si 
chiama GestioneSpiaggia.it la soluzione che 
permette tutto ciò, realizzata e distribuita 
da Adriatica Sistemi. Schermate grafiche 
chiare offrono una visione completa della 
concessione, riferita a un determinato giorno 
o periodo, visualizzando rapidamente lo stato 
dei pagamenti, l’utilizzo delle attrezzature, 
andando a emettere ricevute e fatture. Nessun 
limite sulla quantità di ombrelloni a dispo-
sizione e un alto livello di adattamento per 
risolvere le particolari necessità di tantissime 
strutture turistiche di tale tipologia.

tà dal punto di vista hardware e software. «Lo 
step successivo è stato invece di concentrarci 
esclusivamente sullo sviluppo interno dei pro-
dotti». Prodotti contraddistinti da caratteristiche 
ben definite, come la semplicità e la rapidità di 
utilizzo per andare incontro alle esigenze degli 
interlocutori. «Fattura Facile - ricordano Pal-
marini e Di Bello - è stata la prima soluzione 
targata Adriatica Sistemi. Un gestionale capace 
di coordinare in maniera efficiente le classiche 
fatture e poi quelle elettroniche, i documenti di 
trasporto, i preventivi, il magazzino, le scaden-
ze…». Una visione completa, immediata, con 
un’interfaccia “user friendly” e qualità speci-
fiche pensate per la quotidianità di attività ar-
tigianali, commerciali e liberi professionisti. 
«Per promuoverlo ci siamo affidati a Internet, 
scegliendo, da pionieri, la piattaforma Google 
AdWords (oggi Google Ads, ndr)». Investimen-
ti importanti e ripetuti che hanno permesso di 
ottenere un certo successo un po’ in tutta Italia, 
a cominciare dalla licenza numero uno venduta 
nel comune di Bologna. «La naturale evoluzio-
ne, mantenendo lo stesso identico approccio, 

IL TEAM DI ADRIATICA SISTEMI. CON 
I FONDATORI E SOCI CRISTIAN DI 
BELLO E DOMENICO PALMARINI, 

ALBERTA SCARANO, CHE RICOPRE 
IL RUOLO DI RESPONSABILE 

AMMINISTRAZIONE E MARKETING, E 
GIACOMO GENOBILE, SVILUPPATORE 
WEB. IN ALTO UNA SCHERMATA DEL 
PROGRAMMA GESTIONESPIAGGIA.IT

Premium
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porta invece il nome di Winfatt. L’obbiettivo, 
attraverso uno strumento riprogettato da zero e 
davvero alla portata di chiunque, è poter con-
trollare la propria impresa dalla “a” alla “z”, 
con molte funzionalità che vanno dalla gestione 
dei documenti alla vendita al banco tramite re-
gistratore di cassa, dalla produzione alla guida 
dei lotti, dalla tracciabilità degli articoli al sot-
toscorta e tanto altro ancora. Un aggiornamento 
continuo in riferimento alle più recenti direttive 
fiscali, implementazioni frutto di un confronto 
costante con gli utenti». E Webfatt ne è la ver-
sione “cloud”, accessibile attraverso qualsiasi 

dispositivo e in qualsiasi luogo potendo sfrut-
tare una normale connessione. «Dopo quasi 15 
anni - concludono i due soci - sono i numeri 
a parlare: un team arricchito con ulteriori due 
risorse (lo sviluppatore web Giacomo Genobile 
e Alberta Scarano, responsabile amministrazio-
ne e marketing), un fatturato che si attesta sui 
700mila euro e 8mila clienti attivi appartenen-
ti ai settori più vari e localizzati lungo l’intera 
Penisola. Vogliamo proseguire nel migliorare 
quanto fatto fin ora, dando risposte concrete 
a nuove richieste e mettendoci alla prova in 
campi in cui ci sentiamo pronti e preparati».

IL RESTYLING DELLA SEDE FIRMATO
PALLADINO DESIGN SOLUTION
La sede di Adriatica Sistemi si trova a Pescara, localizzata su Strada della Bonifica. Gli uffici 
hanno recentemente subito un intervento di radicale rinnovamento eseguito dall’azienda 
abruzzese Palladino Design Solution. «Un progetto completamente “chiavi in mano” - 
sottolinea il giovane Daniele Palladino -, portato a termine in sole sei settimane di lavoro, 
dando la possibilità alla “software house” di riprendere regolarmente l’attività dopo la pausa 
estiva. A dominare gli elementi del legno e del vetro, seguendo i “concept” della linearità e 
funzionalità, arricchiti con colori come il bianco e alcune tonalità di grigio per dare il giusto 
contrasto e fornire agli spazi ancor più eleganza e luminosità. La nostra realtà con base a 
San Giovanni Teatino (Chieti) - aggiunge Palladino - è il risultato di una lunga esperienza 
nell’ambito dell’arredamento su misura con metodo e qualità artigianale. Un “know-how” 
capace di rimanere al passo con i tempi, abbracciando le nuove tendenze e le innovazioni 
del mercato, rivolgendosi, allo stesso tempo, alle abitazioni, agli studi di professionisti e alle 
attività commerciali. Siamo in grado di seguire ogni fase, dal sopralluogo alla progettazione, 
dalla visione alla realizzazione, andando a fornire prodotti esclusivi e personalizzati».  

DANIELE PALLADINO
FONDATORE E AMMINISTRATORE 

DI PALLADINO DESIGN SOLUTION. 
L’AZIENDA HA RECENTEMENTE 

REALIZZATO IL COMPLETO 
RESTYLING DELLA SEDE DI ADRIATICA 

SISTEMI, CHE SI TROVA A PESCARA 
SU STRADA DELLA BONIFICA
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DI MARCO TAVIANI

BRAD PITT
AMBASCIATORE
DI BRIONI
L’attore e sex symbol americano sarà 
il volto per festeggiare l’importante 
traguardo dell’azienda fondata nel 1945 
da Nazareno Fonticoli e Gaetano Savini

er festeggiare i suoi primi 75 anni, Brio-
ni ha annunciato il famosissimo attore 
Brad Pitt come nuovo ambasciatore del 
marchio. Marchio che non ha bisogno 

di presentazioni: oggi di proprietà della holding 
francese Kering, l’azienda Brioni è stata fondata 
a Roma nel 1945 dal sarto Nazareno Fonticoli, 
originario di Penne (Pescara), e dall’imprendito-
re Gaetano Savini. In poco tempo una notorietà 
mondiale per gli abiti “Bespoke” (su misura, ta-
gliati e imbastiti a mano), le collezioni sartoriali 
“ready-to-wear haute couture” e i prodotti in pel-
le. La capacità di introdurre concetti innovativi, 
vere e proprie rivoluzioni come la prima sfilata 
uomo, il “trunk show”, punto di riferimento per il 
mondo dello spettacolo, delle istituzioni e del bu-
siness, con una sede produttiva in Abruzzo attiva 
fin dal 1959. «Icona del cinema e di stile - queste 
le motivazioni dell’azienda spiegate in una nota 

P
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Il progetto Autoctonie nasce dal concetto 
di sostenibilità. Ambientale, ma non solo. 
Sostenibilità come voce del verbo “sostenere”: 
il territorio, le imprese e l’economia locale. 
Nel 2018, nell’ambito delle proprie azioni 
istituzionali, individuando nella sostenibilità 
un fattore di competitività imprescindibile 
per le aziende, le sezioni Sistema moda 
e Agroalimentare di Confindustria Chieti 
Pescara si sono poste l’obiettivo di 
rispondere ad alcune semplici ma importanti 
domande: perché una filiera storicamente e 
culturalmente trainante del territorio come 
quella della pecora abruzzese, tra le più 
importanti e antiche d’Abruzzo, perde ogni 
competitività e si avvia a un declino da cui 
sembra destinata a non riprendersi? Come 
ha potuto, ad esempio, la lana trasformarsi 
da ricchezza a rifiuto da smaltire, tanto da 
dover essere spesso conferito in discarica 
o peggio sotterrata nei campi? Perché 
una pur fiorente industria agroalimentare 
trova più conveniente approvvigionarsi da 
allevamenti esteri invece che da quelli del 
territorio? Membri fondatori e promotori di 
questa iniziativa sono Confindustria Chieti 
Pescara, sezione Sistema moda e sezione 
Agroalimentare, le realtà Belisario, Brioni, 
Fratelli Piacenza, Pianeta Formazione, Spiedì, 
l’Associazione regionale allevatori d'Abruzzo, 
l’ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti 
della Laga e l’associazione Pecunia per la 
valorizzazione della lana nel Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga. Autoctonie 
si avvale anche della collaborazione del 
dipartimento di Economia aziendale (Dea) e del 
dipartimento di Economia (Dec) dell’Università 
d’Annunzio di Chieti-Pescara. In tal senso va 
anche KmZero di Brioni, una selezione di capi 
esclusivi realizzati in pregiata lana proveniente 
dall’Abruzzo. Questa materia prima vanta 
eccezionali proprietà termiche, che consentono 
di isolare e proteggere il corpo sia dal freddo 
che dal caldo. Per conferirle la straordinaria 
texture che la caratterizza, la lana grezza 
viene sottoposta a una serie di lavorazioni 
artigianali, gelosamente custodite dai sapienti 
tessitori italiani selezionati da Brioni.

AUTOCTONIE: UN PROGETTO 
DI FILIERA DI QUALITÀ E 
SOSTENIBILE PER L’ABRUZZO

- interprete di ruoli cinematografici tra i più me-
morabili di tutti i tempi, Pitt incarna e rinforza 
il legame di Brioni con Hollywood. Brad Pitt è 
considerato uno degli attori più versatili, influenti 
e ammirati del cinema contemporaneo ed è stato 
recentemente protagonista di “C'era una volta a... 
Hollywood” del regista Quentin Tarantino e di 
“Ad Astra” di James Grey. Pitt, vincitore di un 
premio Oscar come produttore cinematografico, è 
un grande appassionato di arte e architettura». Pitt 
ha scelto di indossare Brioni in occasione di nu-
merosi eventi, tra cui la settantaduesima edizione 
del Festival di Cannes e la settantaseiesima Mo-
stra internazionale d'arte cinematografica di Ve-
nezia, sigillando uno stretto legame con il brand. 
La collaborazione tra Brioni e Brad Pitt segnerà 
quindi l'inizio delle celebrazioni per l’anniversa-
rio numero 75 della maison, con una campagna 
pubblicitaria che verrà lanciata a gennaio 2020.

Imprese

NELLA PAGINA ACCANTO, BRAD PITT. 
L’ATTORE E SEX SYMBOL AMERICANO È 

STATO SCELTO DA BRIONI PER CELEBRARE 
I 75 ANNI DI ATTIVITÀ DELLA CASA DI 
MODA CHE VANTA UN’IMPORTANTE 

SEDE PRODUTTIVA A PENNE (PESCARA). 
QUI ALCUNE IMMAGINI DEL PROGETTO 

AUTOCTONIE E UNO STORE BRIONI
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IN ALTO L’ATTORE MATT 
DILLON, SCELTO IN 

QUALITÀ DI TESTIMONIAL 
D’ECCEZIONE PER LA 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA 
"TAILORING LEGENDS”. A 

DESTRA ALCUNI CAPI DELLA 
COLLEZIONE AUTUNNO/

INVERNO 2019 BRIONI  

Brioni, rimanendo fedele alle sue radici, riesce a rendere contemporaneo il proprio know-how sartoriale. 
L’idea di nonchalance romana propria della filosofia della maison si manifesta nei capi che scivolano fluidi e 
leggeri sul corpo. Il guardaroba formale introduce l’abito Primo, caratterizzato da una nuova silhouette dalla 
vestibilità slim, espressione contemporanea del dna Brioni. I materiali preziosi e i dettagli raffinati sono 
protagonisti, ma mai ostentati. Tutto è discreto, definito ma al tempo stesso vibrante, in un’interpretazione 
del lusso come forma privata di appagamento. La collezione Autunno/Inverno 2019 è per un uomo a proprio 
agio con se stesso, che fa del vestire un modo per affermare la propria identità. E testimonial d’eccezione per 
la campagna pubblicitaria “Tailoring Legends” è Matt Dillon, tra gli attori più apprezzati della sua generazione, 
che sfoggia una selezione delle migliori proposte “tailoring”, “ready to wear” ed “eveningwear” Brioni.

LA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2019
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DI ANDREA BEATO

AUDIOSALUS PERSONAL
TRAINER DELL’UDITO

Sette passi per sentire meglio. 
È questo l’obbiettivo del 

programma messo a punto da 
Audiosalus. Anche l’udito, infatti, 

cambia con noi, nelle diverse 
fasi della vita. Impariamo a 

conoscerlo grazie al supporto 
dell’audioprotesista e delle 

nuove tecnologie, scegliendo 
tra le migliori soluzioni a 

disposizione. Per ritrovare 
il piacere di ascoltare la 

quotidianità, una nuova energia 
fatta delle tante emozioni 

che regala la vita. Arrivando 
a risultati certi e definitivi, 

venendo seguiti da personale 
altamente qualificato con cui si 

condivide anche il più piccolo 
dubbio, ma soprattutto la felicità 

di aver finalmente superato le 
problematiche uditive.

IL PROGRAMMA SALUS

uattro centri, con il quartier generale 
all’Aquila e altre sedi localizzate ad 
Avezzano (L’Aquila), Sulmona (L’A-
quila) e dal 2018 anche a Pescara. Un 

percorso di sviluppo più che ventennale e una 
partnership con i brand leader a livello mondia-
le. Si presenta così Audiosalus, società fondata 
e amministrata da Loreto Fantauzzi. «Siamo 
un vero e proprio punto di riferimento - spiega 
Fantauzzi -, capace di offrire soluzioni audio-
protesiche innovative sia per adulti che per ipo-
acusie infantili. Oggi l’eccellenza dei prodotti 
proposti è una variabile assolutamente comune, 
che influisce sul 30, 40% del successo dell’ap-
plicazione, con la possibilità di scegliere appa-
recchi di ultima generazione, “invisibili”, per-

Q
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NELL’ALTRA PAGINA 
LORETO FANTAUZZI, 
FONDATORE E 
AMMINISTRATORE 
DI AUDIOSALUS. LA 
SOCIETÀ È IMPEGNATA 
NEL SETTORE 
DELLE SOLUZIONI 
ACUSTICHE 
PERSONALIZZATE 
CON BEN QUATTRO 
CENTRI IN ABRUZZO: 
L’AQUILA, AVEZZANO, 
SULMONA E PESCARA

Grazie alla tecnologia Otoscan, Audiosalus è 
l’unica realtà a proporre un servizio del genere 
in Abruzzo. Con questa innovativa soluzione 
lo specialista è in grado di offrire al paziente 
un’assistenza audioprotesica ancor più su misura 
ed efficiente, razionalizzando il ciclo produttivo 
di dispositivi endoauricolari come le chiocciole e 
gli apparecchi acustici. Le immagini dell’orecchio 
vengono convertite in file digitali tridimensionali 
che, una volta caricati in modalità “cloud”, sono 
immediatamente disponibili per la realizzazione
di prodotti completamente personalizzati. 

L’ESCLUSIVA DELLA 
SCANSIONE DIGITALE 3D 
DEL CONDOTTO UDITIVO

La realtà attiva 
e presente 
sul territorio 
abruzzese 
aiuta da anni 
le persone 
con difficoltà 
uditive, 
ponendo al 
primo posto i 
loro bisogni

fino “wireless” e “bluetooth”, che dialogano in 
tempo reale con i nostri smartphone». Ma il va-
lore aggiunto, la differenza la fa la qualità sotto 
tanti punti di vista: nell’accoglienza, nel servi-
zio, nelle attrezzature, nella formazione dei di-
pendenti… «”I personal trainer dell’udito” non 
è un semplice slogan creativo. Vogliamo esse-
re davvero degli allenatori dal momento in cui 
l’utente entra in contatto per la prima volta con 
noi. Gli ambienti moderni, raffinati e diversifi-
cati sono progettati per consentire una pluralità 
di prestazioni nella più completa riservatezza. 
Sale fitting, prove con software e apparecchia-
ture estremamente professionali rappresentano 
un primo elemento di distinzione». Al resto 
pensano gli audioprotesisti Audiosalus, che at-
traverso le competenze in possesso e sulla base 
di informazioni fondamentali (audiogramma to-

nale e vocale, età, sesso, precedenti esperienze 
di amplificazione, colloqui mirati e dimostra-
zioni sonore) arrivano a delineare un chiaro 
profilo, cucito su misura per ogni paziente. Una 
partecipazione completa all’iter terapeutico, 
cooperando al processo abilitativo/riabilitati-
vo. Non comprendere le parole in un dialogo, 
chiedere di ripetere, parlare più lentamente, au-
mentare il volume di televisione o radio sono 
condizioni adesso facilmente risolvibili. «Ri-
volgersi ai nostri centri significa quindi miglio-
rare sensibilmente le proprie capacità di ascolto 
e comunicazione, raggiungere rapidamente un 
adeguato tenore di vita. Il futuro - conclude 
Fantauzzi - ci vedrà ancora crescere sul territo-
rio regionale, con eventuali nuove aperture, e a 
livello nazionale, grazie a un consorzio che ri-
unisce alcuni importanti operatori del settore».

Imprese
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DI MARCO TAVIANI

LE COLLINE DI EVAGRIO 
LA PASSIONE DELLA
FAMIGLIA ANTENUCCI

i sono le classiche extra, le specialità, 
quelle dolcificate con agave e senza 
pectina, la frutta sciroppata, il mosto 
cotto, i cioccolatini... Le Colline di 

Evagrio dimostra come una piccola realtà fon-
data sulla tradizione possa continuare a com-
petere, superando i confini locali e arrivando 
all’estero, New York, Svezia, con una propo-
sta diversificata ma sincera, fatta di genuinità 
e una buona dose di innovazione. L’azienda 
ha sede a Cupello, nella provincia teatina, in 
posizione davvero invidiabile a metà strada 
tra il mare Adriatico e i massicci della Majel-
la. È qui che la famiglia Antenucci ha scelto 
di avviare la propria attività, nel 1991, prima 
con i coniugi Antonio ed Emilia, oggi con la 
seconda generazione rappresentata dai figli An-
tonella e Fernando. «L’idea - racconta Antonel-
la Antenucci - è venuta a mio padre. Avendo 
dei vigneti di famiglia (estesi attualmente su 
quattro ettari), ha pensato di costruire una strut-
tura dedicata alla trasformazione dell’uva. Una 
produzione davvero tipica, praticamente fatta a 
mano in tutte le diverse fasi, dalla raccolta al 
confezionamento, fino a quando nei primi anni 
del nuovo millennio si è scelto di investire in 
strumenti e macchinari in grado di migliorare 
e velocizzare i processi». L’apporto della tec-
nologia non ha quindi minimamente scalfito la 
qualità finale, anzi, ha contribuito decisamente 
a innalzare il livello complessivo. «Alla con-
fettura di “ragnata”, come la chiamiamo dalle 
nostre parti (quella conosciuta in Abruzzo più 
come “scrucchiata” o “scrucchijate”, dove 
protagonista è rigorosamente l’acino di Mon-
tepulciano spremuto con le dita) abbiamo pro-
gressivamente affiancato i gusti maggiormente 
comuni: albicocche, amarene, ciliegie, fichi, 
fragole, pesche, susine… Spingendoci anche 

Imprese

La prelibatezza delle 
marmellate e delle confetture 
prodotte a Cupello (Chieti), 
a portata di ogni cucchiaino

C

ANTONELLA ANTENUCCI 
GUIDA LE COLLINE DI 

EVAGRIO. L’AZIENDA È 
PARTITA NEL 1991, CON 
SEDE IN PROVINCIA DI 

CHIETI, SPECIALIZZANDOSI 
NELLA PRODUZIONE DI 

MARMELLATE E CONFETTURE. 
TRA LE RICETTE DI PUNTA 
PROPRIO LA CONFETTURA 
EXTRA DI UVA “RAGNATA” 

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
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Può essere definito il prodotto principe, la 
marmellata che più rappresenta l’azienda 
Le Colline di Evagrio e che ha contribuito 
alla sua notorietà. Si tratta della confettura 
extra di uva prodotta con frutta rigorosa-
mente fresca, proveniente dai vigneti della 
famiglia Antenucci, andando ad aggiungere 
pochissimo zucchero. La particolarità sta 
nella materia prima utilizzata, solo Monte-
pulciano d’Abruzzo, così come richiede la 
tradizione. La ricetta, infatti, è accomunabile 
a quella della più conosciuta ““scrucchiata” 
o “scrucchijate” con l’acino che, secondo la 
tradizione veniva spremuto a mano, per un 
sapore rustico, inconfondibile all’assaggio.

TUTTO PARTE DALLA “RAGNATA”
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in accostamenti “creativi”, pensati più che per 
la colazione come abbinamento con formaggi o 
come nota inusuale in qualche piatto culinario». 
Qualche esempio? Pera e zafferano, zucca e 
zenzero, fichi e aceto balsamico. Sapori aroma-
tici e raffinati che coinvolgono olfatto e palato. 
«Le referenze totali son più di 20, scegliendo 
e impiegando sempre materie freschissime, ag-
giungendo poco zucchero, pensando al benes-
sere e alla salute dei nostri estimatori». Tanti 
clienti costituiti da forni, pasticcerie, bar pre-
senti in regione e che utilizzano le marmellate 
delle Colline di Evagrio per esaltare le loro dol-
cezze oppure da consumatori finali alla ricerca 
dei sapori autentici di una volta e che trovano 
un vasto assortimento nelle boutique alimentari 
o in qualche piccolo supermercato. «La parteci-
pazione a importanti fiere di settore ha permes-
so di farci conoscere e apprezzare per ciò che 
facciamo. Il prossimo appuntamento potrebbe 
essere il Cibus che si terrà a Parma nel maggio 
del 2020. Intanto vogliamo continuare sul solco 
tracciato, accogliendo il rinnovamento dato da 
magari nuove ricette e dall’apporto di attrez-
zature di ultima generazione, senza però mai 
lasciare da parte l’eccellenza, facendo tesoro 
dei saperi antichi che ci sono stati tramandan-
ti. Con passione, semplicità e competenza!».

IN FOTO UNA 
SELEZIONE DEI 

PRODOTTI LE 
COLLINE DI EVAGRIO. 

ACCANTO A GUSTI 
CLASSICI, TIPICI DELLA 

TRADIZIONE, ANCHE 
RICETTE IDEALI PER 

L’ABBINAMENTO CON 
FORMAGGI E PER 

ESSERE IMPIEGATE 
IN PIATTI CULINARI 

CREATIVI 

In qualità di presidente di Cna Alimentare a 
livello abruzzese, Antonella Antenucci con la 
sua azienda Le colline di Evagrio è protagoni-
sta di “Breakfast made in Italy”. Si tratta del 
primo progetto di filiera che unisce i vari anelli 
che concorrono sinergicamente alla realizza-
zione di una colazione tipicamente tricolore, 
realizzato da Sia, con il sostegno del Ministero 
dello sviluppo economico, in collaborazione 
con Ice - Agenzia per la promozione all’estero e 
l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
e Cna, Confederazione nazionale delle piccole 
e medie imprese. L’idea è quella di presentare, 
oltre ai prodotti alimentari, anche una nuova 
modalità di offrirli a una clientela globale. 
Per questo motivo, parte dell’iniziativa sono 
anche realtà provenienti dall’intero territorio 
nazionale che operano nel campo dell’arre-
damento, delle attrezzature e del packaging. 
Il format è stato già presentato, ricevendo 
notevoli apprezzamenti, nel corso di fiere e 
festival a Rimini, Dubai e in Qatar.

“BREAKFAST MADE IN ITALY”
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fuochi d’artificio dei festeggiamenti per il 
sessantesimo anniversario di Gruppo VéGé 
non sono ancora esauriti. A brevissima 
distanza dall’importante accordo siglato 

con Bennet, il primo Gruppo della distribuzio-
ne moderna nato in Italia mette a segno un ul-
teriore ingresso eccellente tra le imprese socie 
accogliendo MultiCash, leader nel canale “cash 
& carry” in Abruzzo, Marche e Molise. Opera-
tivo da gennaio 2020, l’accordo porta sotto le 
ali del network nazionale di Gruppo VéGé una 
realtà distributiva di assoluto rispetto. Attiva da 
34 anni, MultiCash dispone di 6 punti vendita, 
con una superficie media di oltre 6mila metri 
quadrati strategicamente localizzati a ridosso 
dei principali caselli autostradali della dorsale 
adriatica. La rete Multicash serve ogni anno più 
di 25mila clienti, costituiti per 2/3 da operatori 
del mondo horeca, mettendo a loro disposizione 
un assortimento forte di oltre 20mila referenze, 

I

DI ANDREA BEATO

MULTICASH TRA 
LE IMPRESE SOCIE 
DI GRUPPO VÉGÉ

Imprese
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principalmente dedicato all’”out of home”, con 
una crescente quota destinata ai reparti freschi e 
freschissimi, pesce, ortofrutta e alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio. Con un fattu-
rato 2018 pari a 105 milioni di euro MultiCash 
è riuscito a cogliere le dinamiche del mercato 
e proporsi alla clientela con un approccio con-
sulenziale e servizi innovativi. Da quest’ultimo 
punto di vista, un fiore all’occhiello dell’azien-
da con quartier generale ad Ancarano (Teramo) 
è senza dubbio il servizio “click & carry”, che 
consente ai clienti di effettuare gli ordini via ta-
blet o smartphone con la merce poi disponibile 
nel punto di ritiro più vicino alla data e all’orario 
selezionati o consegnata direttamente presso la 
propria attività. «Per noi è un ritorno alla casa 
madre, dopo un’esperienza vissuta in altri am-
biti. Riteniamo Gruppo VéGé il partner ideale 
e definitivo per attuare i nostri progetti di cre-
scita per i prossimi anni, focalizzati sul digita-
le e sui servizi ai clienti - ha dichiarato Davide 
Antonini, presidente e amministratore delegato 
di MultiCash -. Il segmento horeca è in forte 
crescita e con VéGé, terzo gruppo italiano nel 
“cash & carry”, faremo grandi progetti comuni». 
«L’ingresso di un’impresa del calibro di Mul-
tiCash rappresenta l’ideale coronamento di un 
2019 straordinariamente generoso di soddisfa-
zioni per Gruppo VéGé” - ha invece commen-
tato Nicola Mastromartino, presidente Gruppo 
VéGé -. Siamo certi che la comune visione di 
intenti garantirà terreno fertile per realizzare 
il rafforzamento sul territorio per un ulteriore 
balzo in avanti portando beneficio a entrambi».

LA REALTÀ LEADER NEL “CASH 
& CARRY” IN ABRUZZO ENTRA 
A FAR PARTE DI UNO DEI PIÙ 
IMPORTANTI NETWORK DI 
VENDITA DEL NOSTRO PAESE

Imprese

I NUMERI DI MULTICASH

FATTURATO
105 MLN DI EURO

PUNTI VENDITA
6 (ABRUZZO, MARCHE, MOLISE)

CLIENTI
25MILA

REFERENZE
20MILA

NICOLA MASTROMARTINO, 
PRESIDENTE DEL GRUPPO 

VÉGÉ. NELLA PAGINA ACCANTO 
DAVIDE ANTONINI, PRESIDENTE 
E AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI MULTICASH, SOCIETÀ CON 

QUARTIER GENERALE AD 
ANCARANO (TERAMO) 
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Con sede a Pescara, 
l’azienda sta 
rivoluzionando il 
concetto di benessere 
dei dipendenti ed è 
pronta ad assumere
50 ulteriori risorse

ife Learning è la piattaforma edu-tech 
con un catalogo di 2.500 corsi e 50 ma-
ster certificati da diversi enti e realtà 
pubbliche e private, vantando 150mila 

utenti l’anno. Rodrigo Di Lauro, fondatore e ceo 
della società (inserito da Forbes Italia tra i mi-
gliori under 30 del Paese) ha deciso di sposta-
re, nel 2016, tutti gli uffici da Milano a Pescara. 
«Una scelta - ha spiegato Di Lauro - vista come 
una preziosa opportunità di sviluppare e raffor-
zare un progetto ambizioso in un contesto più 
sostenibile e vicino alle esigenze delle persone. 
Non nego di essermi ispirato a grandi realtà in-
ternazionali, dove vi è maggior attenzione ai 
bisogni dei dipendenti». Un input che ha quindi 
trovato terreno fertile nel capoluogo abruzzese 
e sta permettendo a Life Learning di crescere in 
termini di assunzioni: 23 già le risorse impiegate 
e 50 le posizioni aperte, con diversi benefit of-
ferti. Tra questi l’attenzione continua alla forma-
zione, misure di welfare per permettere di paga-
re l’asilo ai figli, acquistare beni di primissima 
necessità, avere rimborsi sulle rate del mutuo e 
la copertura di spese mediche. Sono poi previsti 
bonus mensili, trimestrali e annuali, che preve-
dono premi economici (detassati al 10% secondo 
accordi sindacali stipulati) e non, come attività 
esterne di team building o week-end di vacanza, 
perfino lezioni di yoga, pranzi a cura di chef a 
domicilio, massaggi decontratturanti, manicu-
re, shooting fotografici… In ultimo l’impegno 
verso il “green”, con l’headquarter, localizzato 
in un palazzo del centro cittadino, totalmente 
“plastic free” per ridurre i consumi di plastica 
e contribuire, in piccolo, a un mondo migliore.

L

LIFE LEARNING TRA
WELFARE E NUOVE POSIZIONI

DI FEDERICO NIASI

«Da noi - sottolinea Rodrigo Di Lauro, alla guida di 
Life Learning - non ci sono discriminazioni di sorta 
né di tipo anagrafico, sesso o situazione familiare. I 
candidati vengono scelti esclusivamente in base al 
loro profilo professionale, come dovrebbe accadere 
in ogni contesto lavorativo. Nei ruoli manageriali 
dell’azienda, su cinque posizioni, ben quattro sono 
occupate da donne che ricoprono la funzione di 
responsabile di area e due sono mamme».

AMBIENTE FAMILIARE E ROSA

IN ALTO IL TEAM DI LIFE LEARNING, START 
UP CHE VEDE IL GIOVANE RODRIGO DI 

LAURO NEL RUOLO DI FONDATORE E CEO. 
NELLE ALTRE FOTO GLI UFFICI DELLA 

SOCIETÀ ADESSO LOCALIZZATI IN PIENO 
CENTRO A PESCARA
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EWaterFront Residence

WaterFront Residence

Palazzo Marconi

Palazzo Vespucci

I l  Futuro del le 
Costruzioni .
Essenziale, elegante, lussuosa 
e tecnologica sono gli aggettivi 
che qualificano le nostre proposte 
immobiliari.
La nostra missione è realizzare 
residenze di pregio, in località 
esclusive.

WaterFront Montesilvano è  la prima di 
una lunga lista di iniziative immobiliari 
di pregio programmate da ABBA per il 
prossimo futuro.
In posizione strategica, sul lungomare 
di Montesilvano, immersa nel verde del 
parco adiacente è la perfetta sintesi tra 
eleganza, stile, e qualità.

E prossimo all’avvio anche il cantiere 
di Giulianova per la realizzazione delle 
palazzine “Marconi” e “Vespucci”, 
anche queste in posizione strategica 
(v.le Orsini) a pochi passi dal mare e 
dal verde del parco Degli Eucalipti.

Forti del grande successo di 
WaterFront Montesilvano, abbiamo già 
in programma di replicare Waterfront 
Roseto degli Abruzzi, un progetto 
ancora più ambizioso, per portare nel 
cuore della costa Teramana un nuovo 
concetto di residenza: esclusiva, bella 
e di altissima qualità.

ABBA Immobiliare è determinata a 
divenire in breve tempo il punto di 
riferimento prinicipale  nel settore 
Immobiliare Luxury di tutta la costa 
Abruzzese. 

Roseto degl i  Abruzzi

Giul ianova

Giul ianova

Montesi lvano

Palazzo
Marconi

Palazzo
Vespucci
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opo una breve recessione a cavallo dei 
due anni 2018 e 2019, la crescita del 
nostro Paese continuerà ad affrontare 
venti contrari nei prossimi mesi a cau-

sa della frenata dell'economia mondiale indotta 
da varie cause. Queste sono da ricollegare al pro-
tezionismo, peraltro recentemente esteso a molti 
settori merceologici rilevanti del Made in Italy; 
le incertezze legate alla Brexit, il rallentamento 
della Cina e della Germania, trainato in questo 
ultimo caso dal mercato dell'auto che incide 
molto sul Pil tedesco. Secondo le stime di Eu-
ler Hermes Italia, nei prossimi mesi avremo una 
modesta crescita del Pil nazionale, pari al +0,4% 
nel 2020 rispetto al +0,2% del 2019, sufficiente 
comunque a evitare la recessione tecnica. Inte-
ressante notare come la forbice con la Germa-
nia, che crescerà dello 0,6% sia nel 2019 che 
nel 2020, va via via restringendosi fin quasi ad 
annullarsi l'anno prossimo, con un gap pari a soli 
20 punti base. In questo contesto difficile per il 
commercio internazionale, la nota positiva è rap-
presentata dal nostro export, che tiene e registra 
un +2,6% nei primi otto mesi del 2019 rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno. Questo ri-
sultato è stato possibile grazie alle performance 
di alcuni mercati, favoriti dalla stipula di accordi 
di libero scambio, come quello con il Giappone, 
e di alcuni settori da sempre sugli scudi (energe-
tico, articoli in pelle, farmaceutico). La decele-

D

Focus

LA CRESCITA
DEI MANCATI 
PAGAMENTI
FRA LE IMPRESE 
NEL 2019

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

Secondo i dati 
Euler Hermes, 

in Abruzzo 
i mancati 

pagamenti 
hanno visto un 

aumento del 
10,8%

Focus

razione del settore automobilistico rimane il pro-
blema più rilevante, soprattutto se lo rapportiamo 
all'ultimo ciclo economico dove il trend delle 
immatricolazioni interne ha sostenuto per anni la 
produzione della filiera. Nel 2018, per il secondo 
anno consecutivo, è stato registrato un calo delle 
sofferenze accumulate dalle banche. Queste am-
montavano a poco più di 33 miliardi di euro alla 
fine dello scorso anno e risultano stabili nel corso 
del 2019 (per un ammontare complessivo di 32,5 
miliardi a fine agosto). Restano però ancora 51 
miliardi di Utp (“Unlikely to pay” o incagli, per 
distinguerli dalle sofferenze), i crediti che com-
portano una inadempienza probabile e che sono 
in costante aumento in Italia. Questo, unito a una 
perdurante situazione di incertezza che frena gli 

investimenti aziendali e dunque di finanziamenti 
bancari a loro supporto, spinge le imprese italiane 
a ricorrere sempre di più al credito commerciale 
per il finanziamento del proprio circolante. Da 
ciò ne può nascere un pericoloso rischio effetto 
domino, che si propaga di azienda in azienda nei 
momenti di ritardo dei pagamenti o, addirittura, 
di mancati pagamenti. I prestiti al settore privato, 
corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e 
degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci 
bancari, sono così solo in leggera ripresa e non 
potranno riprendere il sentiero della crescita se 
non rinasce un clima di fiducia nell'economia.  
Secondo i dati interni di Euler Hermes Italia, i 
mancati pagamenti infatti hanno registrato una 
crescita della severità (importi) e della frequen-
za (numeri) negli ultimi due anni: solo nel 2018, 
questi due valori sono aumentati rispettivamente 
del 36% e del 38%. L'aumento della frequenza 
è continuato nei primi nove mesi del 2019, seb-
bene a un ritmo più moderato (+8%), testimo-
nianza del perdurare delle difficoltà nelle transa-
zioni commerciali. A trainare questo incremento 
sono quattro regioni: la Sicilia (+17%), l'Emilia 
(+28%), il Piemonte (23%) e il Lazio (+10%), 
regioni che ben rappresentano il tessuto tipico 
dell'economia italiana, fatto da aziende familiari 
di piccole e medie dimensioni insieme alle mul-
tinazionali. Questa considerazione trasferisce in 
maniera molto concreta come le difficoltà ad in-
cassare siano oggi trasversali e diffuse. La seve-
rità dei mancati pagamenti nei primi nove mesi 
del 2019 rimane invece stazionaria a livello na-
zionale e registra le diminuzioni maggiori in Li-
guria e nelle Marche, due regioni che nel recente 
passato sono state fortemente penalizzate. Per 
quanto riguarda l'Abruzzo, nel 2019 i mancati 
pagamenti fra le imprese sono in realtà aumentati 
del 10,8%, dunque a un ritmo più alto del mer-
cato nazionale e soprattutto il valore complessi-
vo degli insoluti è cresciuto in modo pressoché 
parallelo (+9%), in controtendenza negativa ri-
spetto al Paese. Sul fronte merceologico, le filie-
re che registrano quest'aanno le migliori perfor-
mance come flessione della frequenza e severità 
sono, ancora una volta, quelle vocate all’export, 
come il farmaceutico, e, in generale, quello delle 
“commodities”, dove negli ultimi anni erano stati 
registrati importanti default (il settore energetico 
in particolare), quasi in una selezione naturale 
del mercato legato alla variabilità spesso incon-
trollata dei prezzi e alla difficoltà delle aziende 
di trovare adeguate coperture sui rischi relativi.
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escara è una città simbolo che ben rap-
presenta la crescita del “digital food 
delivery” come abitudine di consumo 
degli italiani, non solo per chi vive nel-

le grandi metropoli come Roma e Milano. La 
terza edizione della “Mappa del cibo a domici-
lio in Italia”, l’Osservatorio di Just Eat che dal 
2016 fotografa le abitudini degli italiani in que-
sto ambito, evidenzia infatti come siano proprio 
le città di dimensioni più contenute e le province 
a guidare la crescita del fenomeno del cibo a do-
micilio nel nostro Paese. Just Eat, app leader per 
ordinare pranzo e cena a domicilio in tutta Italia 
e nel mondo, ha analizzato ben 25 città lungo 
tutto il Paese, fra gusti, trend e curiosità più stra-

DI MARCO TAVIANI

DIGITAL FOOD DELIVERY 
PESCARA TRA LE CITTÀ 
PIÙ IN CRESCITA

P
I RISTORANTI SONO 

INTERESSATI DA UNA VERA E 
PROPRIA TRASFORMAZIONE 

DIGITALE, CHE OFFRE 
LORO ACCESSO A NUOVE 
TECNOLOGIE, CANALI DI 

VENDITA E A STRUMENTI DI 
MARKETING PIÙ EFFICACI
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LE CUCINE E LE
SPECIALITÀ PIÙ
ORDINATE

I pescaresi preferiscono i 
panini, in cima alla top tre 
delle cucine più ordinate, 
con panino semplice con 
prosciutto crudo, toast, 
panino con hamburger. 
Seguono hamburger, 
soprattutto classico, di 
pollo e al formaggio. Chiude 
la classifica il giapponese, 
soprattutto uramaky phi-
ladelphia, sashimi sake, 
tartare di salmone. Pescara 
rappresenta inoltre un centro 
ben disposto ad apprezzare 
i sapori delle altre regioni 
italiane. Infatti fra le tante 
proposte portabandiera 
dell’Italia nel mondo, ecco 
che la città sceglie su tutte la 
parmigiana di melanzane. E 
non possono mancare i tradi-
zionali arrosticini e la pizza.

Focus

ne. Pescara risulta proprio una delle nuove città 
più attive per gli ordini a domicilio, posizionan-
dosi al sesto posto tra quelle che dimostrano la 
maggior crescita in termini di ristoranti che han-
no scelto il “digital food delivery” per integrare 
e incrementare il proprio business. Secondo i 
dati dell’Osservatorio, oggi il digitale rappre-
senta circa il 18% dell’intero settore del do-
micilio (quest’ultimo vale 3,2 miliardi di euro, 
valore totale del mercato del domicilio online e 
offline), mostrando un incremento pari a 7 punti 
percentuali in più di penetrazione del digitale, 
rispetto al 2018 e con un potenziale ancora mol-
to consistente di espansione e sviluppo, soprat-
tutto nei centri minori e in provincia, fuori dalle 

Nel 2019 un +63% tra i 
ristoranti che scelgono il 
“digital food delivery”. Il 
trend del momento sono i 
piatti salutari, soprattutto 
insalate e pesce
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Focus

grandi città, ove già si trova il 45% dei ristoranti 
partner di Just Eat. In questo scenario di merca-
to, i ristoranti svolgono un ruolo da protagonisti 
e sono interessati da una vera e propria trasfor-
mazione digitale, che offre loro accesso a nuove 
tecnologie e canali di vendita e a strumenti di 
marketing più efficaci. Questa trasformazione 
permette ai ristoranti che si affacciano al digi-
tal food delivery non solo di raggiungere nuovi 
clienti, ma anche di offrire un servizio migliore 
e più diversificato a quelli esistenti. L'aumento 
di ordini e clienti che ne consegue si traduce in 
una vera e propria accelerazione del proprio bu-
siness, con un incremento del fatturato che, se-
condo l'Osservatorio, si attesta tra il 15 e il 30%. 

CHI USA LE APP 
PER MANGIARE

L’identikit di chi ordina di più a domicilio a 
Pescara è rappresentato, soprattutto, da 
giovani tra i 18 e i 25 anni (45%), seguiti dalla 
fascia 26-35 (30% e poi da profili più adulti, 
36-45 anni). Uomini e donne si equivalgono tra 
chi ordina di più, con una leggera prevalenza 
delle donne (57%), come profilo professionale 
soprattutto studenti (56%), impiegati (23%) 
e liberi professionisti (13%). L’abitudine del 
cibo a domicilio a Pescara è forte soprattutto 
la domenica, quando si registra il picco di 
richieste, magari per passare un momento 
in famiglia o con amici e apprezzare tante 
specialità culinarie tutti insieme o magari per 
un ordine record, se si considera che nel 2019 
sono state ordinate in un colpo solo ben 100 
birre a domicilio a Reggio Calabria, mentre 
Roma ha preferito la stessa quantità (100 
pezzi) ma di arrosticini e ad Avezzano (L’Aquila) 
è stato registrato un ordine di 82 sushi misti! 
Per dare un’immagine del volume di ordini, 
basta pensare che in un anno sono state 
ordinate tante pizze da coprire la distanza tra 
Roma e Rovaniemi in Lapponia, con 3.500 
chilometri di pizza e una quantità di uramaki il 
cui peso totale sarebbe di oltre 230 tonnellate, 
come l’Obelisco Lateranense a Roma.

I PESCARESI PREFERISCONO 
PANINI, HAMBURGER E CIBO 

ASIATICO. MOLTO APPREZZATI 
ANCHE I TRADIZIONALI 

ARROSTICINI E LA PIZZA





L’AVVOCATO EDNO 
GARGANO CON 

ALCUNI COLLEGHI 
DELL’OMONIMO 

STUDIO PESCARESE 
MENTRE RITIRA E 

MOSTRA IL PREMIO 
“LE FONTI AWARDS” 

OTTENUTO A MILANO

L’AVVOCATO 
EDNO GARGANO, 
PROFESSIONISTA 

PESCARESE, 
PROTAGONISTA 

A MILANO NELLA 
CERIMONIA DI 
CONSEGNA. IL 

RICONOSCIMENTO, 
CONDIVISO CON 

IL SUO STAFF, PER 
L’IMPEGNO NEL 

SETTORE TURISMO
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ALLO STUDIO LEGALE
GARGANO LE FONTI 
AWARDS 2019

DI MARCO TAVIANI

n riconoscimento prestigioso, assegna-
to a inizio dello scorso novembre pres-
so Palazzo Mezzanotte a Milano, sede 
di Borsa Italiana, dalla compagnia di 

media e ricerca indipendente “Le Fonti Awards” 
che seleziona le realtà professionali con alti profili 
di leadership e innovazione: è quello che, nel set-
tore del turismo, è stato assegnato quest’anno allo 
studio legale Gargano di Pescara. La forte compe-
tenza, la strutturazione di servizi particolarmente 
attenti alle nuove esigenze del mercato e ai clienti, 
sono stati alla base di una scelta che premia anni 
di attività dell’avvocato Edno Gargano e del suo 
team in un settore legale di alta specializzazione. 
L’ampliarsi del mercato ha richiesto anche una im-
pegnativa attività di aggiornamento e formazione, 

U

Professionisti
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che è uno dei pilastri che ha consentito allo studio 
di strutturarli come realtà di riferimento nazionale. 
Titolare dello studio è quindi l’avvocato Edno Gar-
gano il quale ha rivolto grande attenzione all’evo-
luzione delle tecnologie e delle esigenze di impre-
sa, che gli hanno consentito di affinare competenze 
e strategie di intervento. «Ho accolto questo pre-
stigioso riconoscimento - ha affermato Gargano 
- con l’orgoglio di chi vede premiati il personale 
lavoro e l’impegno pluriennale, ma sente di dover 
condividere la propria soddisfazione con i preziosi 
professionisti che si sono spesi insieme con lui 
per far crescere lo studio. Il premio ricevuto mi fa 
sentire ancora di più la responsabilità di continua-
re a lavorare per affinare tutte quelle conoscenze 
e competenze che rendono possibile la migliore 
tutela legale di chi viaggia per lavoro o per turi-
smo. Oggi queste competenze sono a disposizione 
anche della città di Pescara, che si preparata ad 
affrontare una fase di rilancio concreto della pro-
pria offerta turistica». Dalla sua fondazione è parte 
dello Studio Gargano l’avvocato Manuela Peschi, 
presidente della commissione comunale Cultura, 
turismo e grandi eventi del Comune di Pescara, 
che sta lavorando per costruire un percorso che 
porti il capoluogo adriatico a recuperare a pieno 
la sua vocazione di città mediterranea, moderna, 
smart, ma con un forte senso delle proprie radici. 
«Mi auguro di portare la mia esperienza profes-
sionale - ha sottolineato la Peschi - anche nella 
gestione amministrativa della nostra città, con la 
stessa capacità di fare scelte, anche impegnative, 
con una visione sempre aperta verso il futuro».

Professionisti

LA TAPPA ITALIANA DI UN
PREMIO INTERNAZIONALE

Le Fonti Awards è uno dei principali riconosci-
menti mondiali per l'innovazione e la leadership. 

Si compone del comitato scientifico di World 
Excellence, Le Fonti Legal, World Excellence - 

International Edition, New Insurance ed Asset 
Management insieme a un team di giornalisti 

giuridici, economici e finanziari dedicati in oltre 
120 Paesi in tutto il mondo. Le Fonti Awards 

si focalizza sull'innovazione e la leadership e, 
in particolare, sulle seguenti categorie: “green 

economy”, “alternative investments”, “business 
oportunities”, “global corporate excellences”, “fx”, 

“etfs and commodities”, “law”, “asset management”, 
“family office and wealth management”, “phi-

lanthropy”, “private equity”, “real estate and 
property”, “succession planning and family 

businesses”. Fra i vincitori e aziende posizionatesi, 
negli anni, ai primi posti: Morgan Stanley, Bank 

of China, Rockefeller, Bnp Paribas, Ibm, Hdfc Ergo, 
Freshfields, Ubs, Novartis, BlackRock, Rothschild, 

Deutsche Bank, Aviva, Vodafone, Russel 
Investments, ReMark, Basf, Daimler, Royal Dutch 

Shell, Christian Dior, Cartier, Fedex, Abb, 3i Group, 
Apax Partners, Bridgepoint Capital, Allen & Overy, 

Willkie Farr & Gallagher, Dla Piper, Cms. Il premio è 
un appuntamento itinerante che ha luogo nei più 

strategici centri finanziari come Hong Kong, Dubai, 
Londra, Singapore, Milano e New York.
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L’EVENTO CONNEXT CHIETI PESCARA, IL FORMAT 
DI “BUSINESS MATCHING” DEDICATO ALLE 
AZIENDE, TARGATO CONFINDUSTRIA CHIETI 
PESCARA E SVOLTO ALL’INTERNO DELL’AURUM

rande successo per Connext Chieti 
Pescara, il primo evento di “business 
matching” targato Confindustria che 
si è svolto a fine novembre nella 

suggestiva cornice dell'Aurum a Pescara. Più di 
mille i partecipanti tra imprenditori, manager, 
startupper, istituzioni, enti e stakeholder. Circa 
250 le aziende, di cui il 66 per cento delle pro-
vince di Chieti e Pescara. 640 gli incontri b2b 
che si sono svolti nella sala d'Annunzio. Tredici 
le regioni coinvolte, 50 le imprese espositrici 
e oltre 300 quelle in piattaforma. Un faccia a 
faccia con altre realtà d’interesse che ha aperto 
le porte a collaborazioni e nuove opportunità, 
portando linfa agli imprenditori e soluzioni alle 
loro esigenze. Connext, come marketplace vir-
tuale, resterà on line per altri sei mesi, offrendo 
così a tutti gli iscritti un servizio innovativo per 
continuare a fare business. «Più che un even-
to questa è stata una giornata di lavoro, nella 
quale le aziende hanno testimoniato la positi-
vità e la ricchezza che le contraddistinguono. I 
numeri così significativi che hanno partecipato 
alla prima edizione di Connext, ma soprattutto 
la convinzione con la quale gli imprenditori e 
tutti gli stakeholder si sono avvicinati al format 
che abbiamo voluto proporre sul nostro territo-
rio - ha dichiarato Silvano Pagliuca, presidente 
di Confindustria Chieti Pescara - è la chiara di-
mostrazione di essere sulla strada giusta. Cre-
are business si può, ma solo con uno sguardo 
aperto, capace di cogliere le opportunità de-
rivanti dal confronto. Dallo scambio tra pic-
cole e medie imprese, ma anche dall'incontro 
con i grandi player. Connext è un'idea che si 
era dimostrata vincente sul piano nazionale e 
che a Pescara non ha tradito le nostre aspetta-
tive». «Connext è un’iniziativa di assoluta im-
portanza - ha sottolineato Carlo Robiglio, vice 
presidente Confindustria - perché oggi siamo 
in un momento difficile, che si sta protraendo 
ormai da oltre dieci anni. Mai come in questo 
momento è necessario creare connessioni tra 
le imprese. Da questa necessità nasce un anno 
fa la prima iniziativa nazionale tenutasi a Mi-
lano». Connext ha radunato il mondo impren-
ditoriale abruzzese e non solo, creando tavoli 
di confronto tra aziende, start up, potenziali 
clienti, fornitori, finanziatori. Presente anche 
il mondo della pubblica amministrazione rap-
presentato da enti e dall'università. «Innovare 
oggi per un’impresa - ha commentato il diret-
tore generale di Confindustria Chieti Pescara 
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DI MARCO TAVIANI

CONNETTERE LE 
IMPRESE SI PUÒ!
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Luigi Di Giosaffatte - significa partire dall'idea 
di fare squadra, per ampliare gli orizzonti del 
proprio mondo. È il momento di cominciare 
a parlare di fattori strategici, ovvero interna-
zionalizzazione, innovazione, ricerca, credito, 
finanza, per citarne alcuni. Lo abbiamo fatto 
attraverso Connext, mettendo a disposizione 
uno spazio virtuale che è la piattaforma, ma 
anche fisico, con l'incontro diretto tra doman-
da e offerta e i seminari tematici, organizzati 
per approfondire quegli elementi ormai sempre 
più imprescindibili nella vita di un'impresa, 
come ad esempio la digitalizzazione. In uno di 
questi momenti di approfondimento abbiamo 
rilanciato il progetto Autoctonie, nato con lo 
scopo di rivalorizzare una filiera centrale per il 
tessuto abruzzese: la pastorizia, che accomuna 
due grandi rami imprenditoriali, quello moda 
e quello agroalimentare». Sei in totale i semi-
nari che si sono susseguiti durante la giornata. 
Oltre al progetto autoctonie, la trasformazione 
digitale è stata sviluppata in due momenti di 
approfondimento: “IoT, l'evoluzione in atto”, 
incentrato sull'evoluzione del modo di fare 
business legata all'innovazione tecnologica 
e sulla “Digital trasformation nelle aziende”, 
per comprendere i benefici nella gestione e nel 
controllo dei processi al fine di avere l'informa-
zione aziendale in tempo reale. Determinante 
il seminario “Crescere con le reti di impresa”, 
soluzione ottimale per le imprese che voglio-
no allargare la portata o l'ambito delle proprie 

PIÙ DI 1.000
I partecipanti a questa 
prima edizione di 
Connext Chieti Pescara, 
lo scorso 29 novembre: 
imprenditori, manager, 
startupper, istituzioni, 
enti e stakeholder. Circa 
250 le aziende presenti, 
di cui il 66% provenienti 
dalla province di Chieti e 
Pescara. 640 gli incontri 
b2b svolti nella sala 
d’Annunzio dell’Aurum 
di Pescara. 13 le regioni 
coinvolte, 50 le imprese 
espositrici e 300 
quelle registrare sulla 
piattaforma marketplace.

IN ALTO TAGLIO DEL 
NASTRO PER LA PRIMA 
EDIZIONE DI CONNEXT 
CHIETI PESCARA, CON I 
VERTICI DI CONFINDUSTRIA 
A LIVELLO NAZIONALE E 
LOCALE, I RAPPRESENTANTI 
DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO CHIETI 
PESCARA, LE ISTITUZIONI. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 
ALCUNI MOMENTI 
DELL’EVENTO SVOLTO 
ALL’AURUM DI PESCARA

attività senza perdere la propria autonomia, 
centralità, storia e identità. «Ho creduto forte-
mente in questo progetto sin dalla sua edizione 
nazionale - ha affermato Angelo Taraborrelli, 
amministratore della società Regie, con sede 
a Guardiagrele (Chieti) -. Ho partecipato alle 
altre tappe, in giro per l'Italia e finalmente a Pe-
scara. Connext è un evento che mi ha permesso 
di conoscere numerosi imprenditori, realtà di-
verse fatte di tanta innovazione, di giovani che 
hanno le competenze e le capacità, ma non han-
no la visibilità che oggi il mercato gli può dare. 
Connext non è la solita fiera, che si esaurisce in 
un singolo evento, ma è un marketplace digita-
le che permette di proseguire nel tempo gli in-
contri b2b, dando l'opportunità di fare squadra 
sia tra le piccole e le medie imprese, ma anche 
di confrontarsi con i grandi player nazionali».
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e previsioni per il 2020, contratti alla 
mano, parlano di 20mila ettari, 80mila 
tonnellate e 9 varietà di grano. Dieci 
le regioni interessate: Abruzzo, Moli-

se, Puglia, Basilicata, Marche, Umbria, Lazio, 
Toscana, Campania e Sicilia. La filiera italiana 
De Cecco non ha mai smesso di progredire e lo 
confermano i dati di partenza, quelli della cam-
pagna granaria 2016: 2.521 ettari e 6.819 ton-
nellate. Il segreto sta nel rapporto di collabora-
zione e reciproca convenienza tra il pastificio, 
i produttori e gli stoccatori, che sono l’anello 
di collegamento tra i primi due protagonisti. Le 
condizioni economiche per il 2020, migliorati-
ve rispetto alle condizioni del mercato, prendo-
no come riferimento la quotazione della Borsa 
merci di Foggia. È previsto un prezzo minimo 
garantito al produttore di 275 euro a tonnellata 
(euro/ton) per grano con contenuto proteico su-

L

Food & Wine

DI FEDERICO NIASI

DE CECCO
Crescere la filiera italiana

LA PRIMA AZIENDA 
TRICOLORE PER
CRESCITA NEL FOOD
Un primo semestre 2019 stellare per De Cecco, 
al vertice della speciale classifica “Nielsen top 
75 manufacturer”, che analizza le prime 75 
aziende in Italia per fatturato “retail”. Per la 
precisione, lo storico pastificio abruzzese, che 
ha nel portafoglio anche olio, farine, derivati 
del pomodoro, sughi e “bakery”, è risultato al 
primo posto nazionale come impresa con la 
“miglior crescita percentuale a valore (+20,4%)” 
e al secondo del food confezionato Nielsen per 
“crescita assoluta per vendite a valore (+15,7 
milioni di euro)”. Il tutto in un mercato Italia 
caratterizzato da un calo dei consumi della 
pasta di semola: -1,1% (-46.510 quintali) nei 
primi 7 mesi del 2019. Per De Cecco, dunque, 
performance decisamente in controtendenza 
rispetto alla categoria e a molti pastifici. C’è 
stato un altro risultato eclatante, rappresen-
tato dalle 734mila nuove famiglie acquirenti 
pasta di semola De Cecco (+13,7% nei primi 
4 mesi del 2019), che hanno consentito il 
raggiungimento di un parco acquirenti totale 
di 10,9 milioni di famiglie, come si legge dal 
report “Nielsen Cps”. Il 45,1% delle famiglie 
italiane consuma pasta di semola De Cecco.
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Il pastificio abruzzese sempre 
più attento all’impiego di 
grano duro di alta qualità 
coltivato nel nostro Paese

periore a 14,50% e purezza varietale 90% mini-
mo, qualora la quotazione del listino foggiano 
fosse inferiore a euro/ton 270. Nel caso di quo-
tazione superiore a euro/ton 275, si considererà 
la media dei due prezzi (min e max) del mese 
di riferimento, oltre a premi legati al contenu-
to proteico e ad altri parametri. Per la raccol-
ta 2018, De Cecco ha liquidato tutto il grano 
di filiera nazionale a un prezzo medio di euro/
ton 293 al produttore, contro un prezzo medio 
della Borsa merci di Foggia di euro/ton 236 al 
grossista, che significa un prezzo al produttore 
di circa euro/ton 216. Nel 2019, la filiera nazio-
nale De Cecco sta esprimendo dati lusinghieri. 
Uno su tutti: 91,7 parti per miliardo (ppb) di 
Don (una micotossina) a fronte di 1.750 ppb 
che è il limite di legge (quindi, addirittura infe-
riore al limite max previsto per il “baby food” 
che è di 200 ppb). Ottimi anche le proteine e 
la purezza varietale ben oltre i limiti minimi di 
contratto. In Abruzzo, dove saranno piantate sei 
varietà di grano più una in prova, la stima per il 
2020 è di 4.650 ettari interessati e 18.600 ton-
nellate di raccolto. In questo caso, si può par-
lare di un risultato eccezionale perché la filiera 
dal 2016 al 2020 è praticamente raddoppiata. 

LA QUALITÀ
OLTRE LA PASTA
De Cecco ha meritato anche il sigillo di qualità 
“Top job”, che premia le 300 aziende dove 
si lavora meglio in Italia. A dirlo è l’analisi 
condotta nel 2019 dall’Istituto tedesco qualità 
e finanza, ente indipendente specializzato 
nell’analisi e comparazione di prodotti, servizi 
e prodotti finanziari. “Top job” è la più ampia 
analisi online sui datori di lavoro in Italia. 
L’Istituto tedesco qualità e il suo mediapartner 
La Repubblica A&f hanno presentato lo studio 
sulle eccellenze del welfare aziendale e della 
carriera che prendeva in esame 2.000 delle 
imprese con il maggior numero di dipendenti 
nel nostro Paese. La classifica finale scaturisce 
dall’elaborazione dei dati raccolti attraverso 
il “social listening”: mediante algoritmi e 
intelligenza artificiale sono stati cercati su 
tutto il web in lingua italiana (social media, 
blog, forum, portali news, video…) commenti in 
ambito cultura aziendale e carriera. Sono state 
rilevate circa 2 milioni di citazioni online negli 
ultimi dodici mesi. Il risultato è la classifica con 
la maggior base di dati tra tutti i ranking sui 
datori di lavoro in Italia.

FILIPPO ANTONIO DE CECCO
PRESIDENTE DEL PASTIFICIO 

ABRUZZESE. NELLE ALTRE IMMAGINI LA 
SEDE AZIENDALE A FARA SAN MARTINO 

(CHIETI), I CELEBRI SPAGHETTI E IL 
GRANO DURO ITALIANO



OTTIME PERFORMANCE ALL’ESTERO, PER I BIOLOGICI E UNO 
STUDIO DI NEUROMARKETING INSIEME CON L’UNIVERSITÀ 
D’ANNUNZIO PER IL RESTYLING DELLA LINEA ROCCA VENTOSA
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DI ANDREA BEATO

CANTINA TOLLO 
CRESCE E GUARDA 
AL CONSUMATORE 
DEL FUTURO

ANDREA DI FABIO
DIRETTORE COMMERCIALE E 

MARKETING DI CANTINA TOLLO

TONINO VERNA
PRESIDENTE DI CANTINA TOLLO
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ndicatori economici positivi per Cantina 
Tollo che, nell’ultimo anno, segna un in-
cremento di fatturato dell’imbottigliato 
pari a +2,4 milioni di euro, con un aumento 

delle bottiglie vendute del +11%. È l’estero che 
guida l’ottima performance della realtà abruzze-
se, con un incremento di fatturato del +19,7% 
(+18,1% di bottiglie vendute), mentre il mercato 
italiano registra un +8,6% a valore (+6,9% di 
bottiglie vendute). A trainare lo sviluppo dell’ul-
timo anno i vini biologici, per i quali si rileva 
un incremento delle vendite a valore pari al 
+33,7% e +42,3% di bottiglie vendute. Tra i pio-
nieri di questo settore, Cantina Tollo da più di 
trent’anni produce vini biologici (dal 2015 tutti 
certificati vegan, ndr) e oggi continua a sposare 
con convinzione questa filosofia di produzione, 
che valorizza il patrimonio enologico autocto-
no abruzzese preservando e tutelando ambiente 
e territorio. «I risultati dell’ultimo anno sono il 
riconoscimento di un ambizioso e attento lavoro 
di lettura del mercato e di ascolto del consuma-
tore - sottolinea Andrea Di Fabio, direttore com-
merciale e marketing di Cantina Tollo -. Offrire 
vini di qualità in grado di incontrare le esigenze 
di un pubblico sempre più variegato e dinamico 
di appassionati è per noi una sfida costante, che 
ci porta a mantenere saldo l’impegno in ricerca 
e innovazione enologica per la valorizzazione 
dei vitigni autoctoni del nostro territorio in Italia 
e all’estero». L’azienda teatina sta attualmen-
te lavorando a una ricerca di neuromarketing, 
condotta insieme con Umana Analytics, spin-
off guidato dal professor Riccardo Palumbo 
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dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio 
di Chieti-Pescara, dedicata all’analisi dei pro-
cessi d’acquisto dei consumatori di vino. L’o-
biettivo è quello di scegliere la nuova etichetta 
dei vini Rocca Ventosa, una delle linee di punta 
dell’azienda vitivinicola destinata alla grande 
distribuzione. La ricerca sarà effettuata su un 
campione rappresentativo di diversi cluster di 
acquirenti di vino (“boomers”, “generazione x” 
e “millennials”) e realizzata grazie a una ripro-
duzione di scaffale all’interno del quale saranno 
posizionate più tipologie di bottiglie. Tra le eti-
chette sottoposte alla visione dei partecipanti ci 
saranno anche alcune proposte di restyling della 
linea Cantina Tollo progettate da due studi gra-
fici italiani. Le diverse reazioni comportamen-
tali e psicofisiologiche saranno registrate attra-
verso particolari dispositivi ed elaborate dagli 
studiosi dell’ateneo abruzzese in base ai criteri 
di attrattività, posizionamento e riconoscibilità 
dell’etichetta. Dal prossimo mese di marzo sarà 
possibile acquistare il rinnovato Montepulciano 
d’Abruzzo Dop Rocca Ventosa Cantina Tollo 
nelle più importanti catene della grande distri-
buzione italiana. «L’attenzione nei confronti del 
consumatore è da sempre uno dei tratti distinti-
vi di Cantina Tollo - spiega Di Fabio -. Questo 
progetto nasce proprio dall’esigenza di creare 
un canale di comunicazione diretto tra l’azienda 
e il consumatore del futuro, studiando l’evolu-
zione dei processi che guidano la scelta d’ac-
quisto, con l’obiettivo di costruire una relazione 
di valore e condividere in maniera chiara e im-
mediata valori, storia e qualità dei nostri vini».

SUCCESSO IN CINA

Cantina Tollo ha conquistato 
anche i giudici del China 
Wine Competition, il concorso 
enologico tenuto lo scorso 
novembre a Shanghai, punto 
di riferimento per il settore 
vitivinicolo cinese, vincendo 11 
medaglie: il premio “Winery of 
the year” assegnato alla Cantina; 
“Best in show by country”, “Best 
wine by package” e “Double gold 
medal” per il nuovo Abruzzo 
Dop Pecorino, presentato 
all’ultima edizione di Vinitaly; 
“Best in show by varietal” e “Gold 
medal” per il Mo-Montepulciano 
d’Abruzzo Dop Riserva e, ancora, 
due “Gold medal” assegnate 
rispettivamente al Cagiòlo 
Montepulciano d’Abruzzo Dop 
Riserva e all’Abruzzo Rosso 
Dop e tre “Silver medal” per il 
pluripremiato Peco-Pecorino 
Terre di Chieti Igp, il rosato 
Hedòs Cerasuolo d’Abruzzo Dop 
e il Sassopiano Montepulciano 
d’Abruzzo Dop Riserva. «Essere 
nominati cantina dell’anno e 
aver ricevuto ben dieci premi 
per i nostri vini è per noi 
motivo di grande orgoglio - ha 
commentato Tonino Verna, 
presidente di Cantina Tollo -. 
Siamo lieti che il riconoscimento 
del lavoro in termini di valoriz-
zazione dei vitigni autoctoni 
e innovazione enologica arrivi 
anche dalla Cina, un mercato in 
rapida evoluzione e per noi di 
grande interesse».

Food & Wine



www.dyloan.com

Corso Venezia 41 - 20121 Milano
+39 02 76012506 infodyloanstudio@dyloan.org

Via di Pietro Adalgiso 31/35 - 66100 Chieti Scalo 
+39 08 71574972 dyloan@dyloan.com

Moda, Arte e Design 
Produzione e Sperimentazione
Ricerca & Sviluppo 
Co-Progettazione e Creazione di sinergie
Network commerciale: Milano, Parigi, Londra, New York





indaco Carlo Masci, confesso. Lo 
scorso ottobre ho percorso per la 
prima volta il nostro Ponte del mare, 
dopo molti anni quindi dalla sua 

inaugurazione. È veramente bello, complici 
forse il nitore e i colori che sanno regalare le 
giornate splendide di quella stagione. E poi il 
solito vecchio discorso: questa benedetta città, 
col suo fiume, il mare, il modo e lo scenario 
aperto e franco in cui i due si incontrano, i 
trabocchi, che visti dal Ponte sembrano come 
degli anziani e saggi guardiani di questo storico 
evento, le fragili memorie ma (come spesso gli 
anziani) con una loro autorevolezza implicita, 
tutto ha un suo bel perché. E la montagna alle 
spalle, lontana ma stagliata, decisa. Allunga lo 
sguardo sul mare e sembra sfidare l’Adriatico e 
l’intera regione. “Decidi cosa vuoi essere, mio 
piccolo mare, perché io sto qua” sembra dire la 
montagna che, sotto un profilo storico-culturale, 
ha inciso molto più del mare sulla fisionomia 
della regione e degli abruzzesi. Pensavo che 
all’inizio del Ponte e in qualche modo lungo il 
suo percorso, senza deturpare e senza ostacolare 
la vista complessiva (perciò magari dall’alto) 
occorrerebbe raccontare di più della città e 
forse dell’intera regione. Ci pensavo sentendo 
con piacere accenti di varie parti d’Italia e 
qualche lingua straniera. Qual è l’identità di 
Pescara oggi? Quale vuole essere? Ha senso, per 
riflettere lontano da comizi e liberi da incarichi 
e da ruoli, chiedersi se una città come questa, 
una cittadina di un Paese in gravissime difficoltà 
e in un’epoca difficilissima, debba avere una 
sua identità? Non ne ho la più pallida idea. Ho 
toccato i temi varie volte, compreso un articolo 
solo apparentemente polemico con il tuo collega 
professionale e predecessore Marco Alessandri-
ni, in cui lamentavo lo stato di abbandono della 
tomba di Leopoldo Muzii, vostro predecessore 
e grande personaggio che dette fra l’altro, lui 
sì, l’impronta alla città per come la conosciamo 
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ancora. E in un altro sull’aeroporto e sulle insolite 
fotografie prevalenti (quasi esclusive) che si 
vedevano nelle aree di decollo e atterraggio, che 
risaltavano i luoghi e le officine di una splendida 
grande azienda industriale, Walter Tosto. Anche 
in questo caso lo spunto era utile per incorag-
giare quell’idea, nata forse per caso ma origi-
nalissima. Far vedere a chi passa tra un volo e 
un altro i nomi, i marchi, persino i prodotti di 
eccellenza che nascono in zona, siano essi i 
prodotti di Tosto, i minierogatori spray o alcune 
eccellenze della farmaceutica (e tanto altro di 
cui son pieni i racconti di Abruzzo Magazine). In 
un’ottica sempre regionale. Non se la prendano 
gli aquilani e anzi accettino l’idea di un grande 

Lettera aperta al
sindaco Carlo Masci

DI MAURIZIO OTTAVIANO DELFINO*

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

con una tesi utilizzata nel lavoro 
parlamentare sulla nuova legge 

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

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

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

di banca, economia e relazioni 
industriali soprattutto sul 

bimestrale Abruzzo Magazine, 
ma spesso ospite del Il 

Gazzettino Veneto.
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laboratorio di confronto in cui Pescara assuma 
la responsabilità oggettiva della città capofila 
dell’immagine, dello stile e dello sviluppo della 
regione, da declinare, da mettere poi a leva 
tutti insieme. E proprio questo ruolo dovrebbe 
svolgere la città. Per esempio convocando una 
grande assise regionale e mettendo in moto un 
meccanismo di gara di riflessione e creatività. 
La città deve dire di più di sé e del resto del 
territorio a chi si imbatte in essa. E le stesse cose 
e gli stessi richiami dovrebbero poi apparire 
altrove, in città e in giro per la regione. Così, 
ma è solo un piccolo esempio, all’inizio del 
Ponte ci vuole un grande tabellone che ricordi 
che siamo la regione con il più alto tasso di 
diffusione di insediamenti monastici risalenti al 
Medioevo (con tracce e testimonianze interes-
santissime da visitare), accanto alle foto delle 
eccellenze industriali che si producono oggi (ci 
dica il mondo dell’industria, convocato come 
tutti gli altri a quel tavolo, quali possono essere), 
accanto al ricordo delle frasi di Ennio Flaiano 
inventore e coniatore di “vitelloni”, paparazzi”, 
“dolce vita” e poi di d’Annunzio, Silone e 
perché no Raffaele Paolucci. Questi messaggi 
di marketing, ma anche identitari, dovrebbero 

poi avere i richiami e le repliche nei 50 punti 
ritenuti principali da quel tavolo. Un messaggio 
originale, atipico, completo, ripetuto, trasversale 
fra luoghi, epoche e merceologia per così dire. 
E per cominciare, giacché il tema era il ponte, 
la conta. Un piccolo screen che registri (come 
quelli del gradimento dei bagni negli autogrill 
per intenderci) il numero complessivo delle 
presenze con tre sottogruppi: abruzzesi, italiani, 
stranieri. La passeggiata sul Ponte quando 
il mare è così, quasi timidino di fronte alla 
montagna con la sua posa, è un’occasione troppo 
giusta per dire cos’è stata e cosa è questa terra. 
E forse Pescara, caro Carlo ed egregio sindaco 
Masci, potrebbe trovare la sua identità proprio in 
questa regia. Conosci il tuo cortile e scoprirai il 
mondo, diceva qualcuno. Finire sui giornali nel 
bene quando ci dicono che usiamo abbastanza le 
biciclette e nel male (con una polemica ridicola 
e indegna) perché eccepiamo il concetto della 
pertinenza territoriale nell’intestare qualcosa 
o no alla splendida signora Segre, è una triste 
idea del ruolo di una città. A ricasco delle piccole 
statistiche o all’inseguimento dei piccoli colpi 
d’immagine, per carità! Oltretutto sindaco, ti 
preghiamo di ricordare alla prima occasione che 
Pescara ha intestato da tempo un’importantissi-
ma caserma della Guardia di finanza a Ermando 
Parete, reduce di Dachau, e oggi nome-evento di 
un grande progetto di Memoria e cultura, per cui 
di che stiamo parlando… Sarebbe gran tempo, 
invece, che Pescara suoni un’adunata libera, 
aperta, competitiva, in cui la regione riunita nelle 
sue energie vere, decida la migliore combinazio-
ne tra storia e presente da usare come messaggio 
diffuso e presentazione di se stessa. Sindaco, 
potresti essere la figura giusta per accendere 
questo metodo e questo processo con cui la 
regione cerchi di decifrare a che punto è la sua 
identità e, soprattutto, decida quale vuole avere 
nel futuro. Ha funzionato in molte parti nel mondo. 

Pescara e il Ponte: 
l'identità della città
si può decidere

IL PONTE DEL MARE A PESCARA È IL 
PIÙ GRANDE PONTE CICLO-PEDONALE 

PRESENTE IN ITALIA, UNO DEI MAGGIORI 
D’EUROPA. LA STRUTTURA È STATA 
INAUGURATA DIECI ANNI FA, NEL 

DICEMBRE DEL 2009
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Obiettivo export

hi si occupa di internazionalizzazione 
oppure si è affacciato al mondo del 
commercio estero avrà sicuramente 
sentito parlare delle “free trade zone”. 

Nel mondo ne esistono tantissime e con carat-
teristiche molto differenti. Nel presente articolo 
parlerò di quelle che conosco meglio, ovvero 
quelle aventi sede negli Emirati Arabi Uniti. 
Innanzitutto, è necessario sapere che una “free 
trade zone” o “foreign trade zone (ftz)” è una 
zona di libero scambio, posizionata geografi-
camente in un determinato Paese, ma dotata di 
extra territorialità sia dal punto di vista doga-
nale che fiscale (in alcuni casi anche giuridica, 
in quanto hanno ordinamenti completamen-
te differenti e separati da quelli della nazione 
dove insistono). Oltre alla definizione di “ftz” 

è utile sapere che dal punto di vista societario 
è possibile distinguere da un lato tra la “free 
zone limited liability company (fz llc)” o “free 
zone company (fz co.)” e, dall’altro lato, la 
“free zone establishment (fze)”. La differenza 
principale tra le due forme dipende dal numero 
di azionisti o soci e dalla loro natura (se per-
sone fisiche o giuridiche). Ma quante sono le 
“ftz” negli Emirati Arabi Uniti? In ognuno dei 
sette emirati che costituiscono gli Eau è presen-
te almeno una “ftz”. In quelli più grandi come 
Abu Dhabi e Dubai ne esistono diverse e solita-
mente sono differenziate per una specificità di 
settore. Per verificare caratteristiche, requisiti 
di accesso e funzionamento è necessario fare 
riferimento a delle specifiche “authority” desi-
gnate dai governi dei singoli Emirati proprio a 

C

FREE TRADE ZONE
OPPORTUNITÀ O MINACCIA?

DI MAURIZIO DI COLA* 

IN OGNUNO DEI SETTE EMIRATI CHE 
COSTITUISCONO GLI EAU È PRESENTE 

ALMENO UNA “FTZ”. IN QUELLI PIÙ 
GRANDI COME ABU DHABI E DUBAI 

NE ESISTONO DIVERSE
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tale scopo. Quali sono i vantaggi di aprire una 
società in una “ftz”? Sono sicuramente di na-
tura fiscale, in quanto per tali aziende la tassa-
zione sui redditi è pari a zero. L’altro punto di 
forza è doganale, in quanto anche i dazi sono 
completamente azzerati. Gli altri vantaggi sono 
sicuramente di natura logistica e burocratica, 
in quanto le “ftz” sono solitamente aree vocate 
al business e allo sviluppo di impresa. In al-
cune “ftz” esistono anche vantaggi riguardanti 
la materia giuslavoristica, in quanto possono 
anche non applicarsi nessuna normativa sul la-
voro, con piena libertà tra le parti di regolare 
il rapporto lavorativo. Purtroppo, questi sono 
i vantaggi immediati e sotto gli occhi di tutti. 
Tuttavia è fondamentale fare attenzione ad al-
cuni aspetti molto importanti. In primo luogo, 
è importante sapere che le “ftz” sono state uti-
lizzate e, in molti casi lo sono ancora, per scopi 
lontani da quelli puramente economici come 
quello della distrazione fraudolenta di capitali 
(esportazione di capitali) e del riciclaggio di 
denaro. A fronte di questo, le autorità governa-
tive di molti Paesi, tra i quali anche il nostro, 
hanno elaborato normative volte a scoraggiare 
tali fenomeni. Un altro aspetto da considerare è 
quello dei costi accessori. In particolare, mi ri-

ferisco a forme di assicurazione sociosanitaria, 
tariffe per le utenze e per la gestione bancaria. 
Potrebbe capitare che tali costi (a volte anche 
molto elevati) non vengano ben esplicitati ini-
zialmente. L’altro elemento da valutare è la cor-
rispondenza delle caratteristiche della “ftz” con 
i bisogni aziendali. Se siamo un’azienda che 
ha bisogno di logistica, è importante verifica-
re le linee di comunicazione e di trasporto, la 
vicinanza con porti e aeroporti. In conclusione, 
per stabilire se la “ftz” è un’opportunità o una 
minaccia molto dipende dai nostri obiettivi e 
dalle nostre necessità aziendali. Se l’intenzione 
è quella di esportare capitali illegalmente o ri-
ciclare denaro illecito la risposta è sicuramente 
no. Fortunatamente le autorità governative di 
tutto il mondo stanno adottando delle misure 
repressive per tali condotte e le autorità che ge-
stiscono molto “ftz” si stanno adeguando alla 
“compliance” necessaria e richiesta dalla comu-
nità mondiale. Al contrario, se i nostri obiettivi 
sono quelli di crescere in un ambiente dinamico 
e stimolante, sfruttare il posizionamento geo-
grafico, l’assenza di tassazione e la facilità di 
circolazione delle merci, allora la “ftz” è quello 
che fa per noi. Fondamentale farsi assistere da 
professionisti preparati ed esperti della materia.

* 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).





IL DIBATTITO
SUL MES E L’EUROPA
INCOMPIUTA

elle ultime settimane l'attenzione del 
dibattito politico si è concentrata sul-
la riforma del Meccanismo europeo 
di stabilità (Mes), strumento volto a 

evitare che crisi minori di debito sovrano possa-
no sfociare in crisi più gravi, tramite un aggiun-
tivo sistema di protezione verso i Paesi membri 
in difficoltà. Polemiche, critiche, tavoli di con-
fronto si sono moltiplicati (anche in Abruzzo), 
paventando potenziali rischi e conseguenze nelle 
applicazioni previste dalle modifiche di questo 
meccanismo. Si tratta, in effetti, di una questione 
da gestire con molta circospezione. Gli eventuali 
benefici del Mes per la ristrutturazione dei debiti 
sovrani potrebbero essere vanificati dal rischio di 
una reazione a catena di aspettative di default de-
rivante dal semplice annuncio della sua introdu-
zione. Ma, al di là delle controversie sugli aspetti 
tecnico-finanziari e sulle modalità di applicazio-
ne del Mes, ciò che si avverte in modo latente 
è che la questione interroga in realtà il futuro 
stesso del disegno europeo. L'idea di fondo è che 
l'Europa sia essenzialmente un'opera incompiu-
ta. La domande diventano allora: quale tipo di 
Europa si vuole costruire? Quali prassi perse-
guire per rendere compiuto questo progetto, so-
prattutto a livello politico-economico? Almeno 
tre ci sembrano i segnali da cogliere nell'acceso 
confronto sulla riforma del Mes, per formulare 
alcune possibili direzioni.  Il primo elemento 
è costituito dall'esigenza di una maggiore inte-
grazione tra politiche economiche e monetarie a 
livello europeo. Operando in modo scoordinato, 
infatti, non si può fare altro che proseguire lun-
go il percorso dei compromessi o delle misure di 

N

Di Roberto Di Gennaro

AbruzzoMagazine 65

natura straordinaria. Questo è fondamentalmente 
lo scenario evocato dal governatore della Banca 
d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento dello 
scorso 15 novembre sulla riforma del Mes. «C’è 
stato - ha dichiarato - un sostanziale trasferimen-
to di sovranità in materia economica e finanzia-
ria, specialmente negli ultimi anni. È davvero 
illusorio credere che possiamo dirigere il corso 
dell’economia e della finanza, fenomeni palese-
mente globali, all’interno degli stretti confini dei 
singoli Paesi europei. La costruzione, tuttavia, è 
sbilenca e incompleta; la sua stessa sostenibilità 
richiede che gli elementi mancanti siano incor-
porati al più presto». Il giudizio va di pari passo 
con l'annosa constatazione di una moneta unica 
introdotta senza una compiuta integrazione eu-
ropea. L'unione fiscale e dei mercati dei capitali, 
in questo senso, potrebbe consentire l'attuazione 
di politiche coerenti, dove la moneta unica in-
teragirebbe in modo armonico all'interno di un 
quadro unitario di politica economica, purché 
non si dia luogo alla mera approvazione di rego-
lamenti e leggi il cui principale effetto collaterale 
sia quello di ingessare l'economia reale.  Ecco 
allora emergere un secondo punto rilevante. Se 
da un lato si propone con insistenza l'esigenza 
di realizzare progressi nei settori chiave affinché 
la costruzione europea possa superare il punto di 
impasse in cui si trova, dall'altro lato, sotto que-
sto particolare aspetto, l'Unione ha dimostrato in 
passato di avere, nei vari ambiti, una vocazione 
più incline a proibire piuttosto che a costruire. 
Da più parti viene quindi richiamata l'ispirazione 
a una visione maggiormente liberale nell'approc-
cio alle riforme e nella definizione dell'impianto 
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* 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.

complessivo europeo. Un eccesso di regolamen-
tazioni e prescrizioni, caratterizzato da un con-
trollo rigido dei meccanismi economici e di mer-
cato (derivato in prevalenza dal modus operandi 
tedesco), si pone in antitesi con una visione più 
“aperta” e libera, come quella esemplificata dal 
modello anglo-sassone. Questo approccio do-
vrebbe allora riferirsi non solo al contenuto delle 
politiche, ma anche al metodo. Una cosa è infatti 
far passare leggi più liberali, altra cosa è “costrin-
gere” i destinatari ad adottare determinate misure 
in nome di un imprecisato liberalismo politico. 
Ciò che viene proposto “dall'alto” ha delle con-
seguenze concrete sulla vita delle popolazioni. 
Molte persone non sono più disposte a recepire 
passivamente i processi decisionali e vorrebbero 
poter dire la loro sul funzionamento del mondo 
economico. E qui entra in gioco il terzo aspetto 
chiave: il progetto europeo, dopo la crisi attra-
versata negli ultimi anni, ha bisogno di ripartire 
dai territori. Affinché il percorso sia coronato da 
successo, infatti, le istituzioni europee devono ri-
avvicinarsi ai cittadini e tornare a occuparsi delle 

dimensioni concrete delle comunità territoriali. 
La sussidiarietà deve diventare un principio gui-
da. Non sembra un caso allora che, proprio negli 
stessi giorni in cui infervorava il dibattito sul Mes 
e in un momento cruciale della “nuova Europa” 
(un nuovo parlamento, una nuova Commissio-
ne…), la nona “Assise della sussidiarietà”, orga-
nizzata il 22 novembre dalla Conferenza dei pre-
sidenti delle assemblee legislative e dal Comitato 
europeo delle regioni chiedeva che i parlamenti 
regionali possano essere partecipi del processo 
di costruzione delle leggi europee, invocando 
dibattiti aperti per discutere le priorità di azio-
ne dell'Ue. In definitiva, se nella sua costruzione 
l'Europa si presenta al contempo come continen-
te e come contenitore, bisogna allora compren-
dere di quali contenuti debba essere riempita 
per portare a termine questa lunga transizione. 
Abbiamo qui cercato di individuare almeno tre 
punti chiave a livello politico-economico: una 
migliore integrazione tra politiche economiche e 
monetarie, una visione più liberale dell'impianto 
europeo e una maggiore sussidiarietà territoriale.
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eonia è un fiore che restituisce grande 
tranquillità ed energia positiva, simbo-
lo nella filosofia orientale di prosperità, 
fortuna e amore, irregolare al centro e 

unica, mai uguale agli altri. Il logo Peonia è sem-
plice e diventa motivo tridimensionale e accesso-
rio di borse “hand-made”, nate dalle esperienze, 
dai viaggi, dai sogni e da tessuti unici e preziosi 
che Chiara Di Bartolomeo assembla con una cura 
infinita dei dettagli nella sua bottega in via Firen-
ze a Pescara. «Il mio marchio - ci racconta la Di 
Bartolomeo, mentre ci mostra una borsa colorata 
e morbida - è per me come un figlio. Nasce dal 
desiderio di dare vita ai tanti tessuti collezionati 
in giro per il mondo, sia nuovi sia vintage. Ogni 
modello si coniuga in infinite sfumature e mix di 
materiali, che lo rendono irripetibile, evidenzian-
do l’individualità della donna che lo indossa. Una 
donna femminile e sognatrice che si lascia stupire 
dai particolari». Nel suo ufficio laboratorio, Chia-

P

LE CREAZIONI DI CHIARA DI 
BARTOLOMEO, PRODOTTE 

NELLA SUA BOTTEGA IN VIA 
FIRENZE A PESCARA E FRUTTO 

DI UN SAPIENTE LAVORO 
ARTIGIANALE. SINTESI UNICA 

DI INNUMEREVOLI VIAGGI 
PERSONALI, DI MATERIE PRIME 

AUTENTICHE, RICORDI E 
DETTAGLI IRRIPETIBILI   

IL MONDO
IN UNA BORSA

Di Luciana Mastrolonardo
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ra Di Bartolomeo tira fuori da ogni cassetto, mo-
bile o scrivania, metri e metri di stoffe sgargianti e 
variopinte, che hanno odori e porosità diverse e ri-
mandano ad altri tempi o altri luoghi, lontani, vivi, 
veri, sinceri. Le borse Peonia sono pezzi lavorati 
con le sue mani, sono come delle opere d’arte, 
come le peonie, fiori che presentano sfumature e 
forme sempre diverse tra di loro. La Di Bartolo-
meo ha un’esperienza di oltre 30 anni nel settore 
moda: ha iniziato prestissimo, studiando all’Ac-
cademia di belle arti di Firenze, diventando anche 
perito tessile, lavorando dall’inizio degli anni ‘80 
prima come dipendente poi come consulente, da 
personaggi e mostri sacri della moda, che hanno 
inciso profondamente nel suo percorso. Gianfran-
co Ferré, Emilio Pucci “il marchese”, Umberto 
Tirelli, Ermanno Scervino, che hanno messo al 
centro del loro lavoro l’artigianalità, la cura, l’i-
dea generatrice. «L’esperienza come responsabile 
delle linee di tessuto mi ha portato in tanti Paesi, a 
innamorarmi dei colori e dei tessuti che vengono 
da lontano, unici e veri, colorati e cangianti. India, 
Cina, Tailandia, Turchia, Africa ed a ogni luogo 
ho riportato metri di stoffa, accessori e nastri, che 
assemblo per produrre borse e accessori. Sono an-
che stata a Parigi 40 volte, un luogo che è come 

*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.

casa e che ispira ciò che faccio con tessuti e nastri 
di altissima qualità, rari e preziosi come le passa-
manerie anni ‘50». Peonia nasce nel 2016, brand 
disegnato da Sara Spiga, per borse pensate sul 
corpo della donna che le indossa, come capo di 
abbigliamento, come un vestito, comodo, leggero, 
cucito addosso. I manici sono tagliati e stampati 
in plexiglass per un’impugnatura comoda, assem-
blati con nastri e dettagli, fino a creare un disegno 
armonico ed elegante. I pezzi sono esclusivi, nu-
merati in modo progressivo, il cartellino è cucito. 
I nastri per le chiusure interne, i bordi passama-
nerie per rifinire cuciture, anche usando lo stes-
so tessuto non sono mai uguali. La caratteristica 
finale è di borse “ultra-light” senza struttura rigi-
da, che si piega e lava con facilità, grazie a tessuti 
che non hanno bisogno della fodera perché sono 
“jacquard”, non hanno necessità di bordatura, né 
cuciture al fondo, sono interi, studiati proprio per 
seguire il corpo. La "P" di Peonia con il logo inci-
so sul gambo che si appende alle borse, i dettagli 
come la pochette attaccata alla borsa internamen-
te con un gancio, con mix di nastri, bottoni, e il 
portaocchiali abbinato in tessuto da mettere nelle 
borse personalizzano e completano ulteriormente. 
Il presente e il futuro? La distribuzione in pochi 
scelti negozi di Firenze, Pescara e Legnano (Mi-
lano) e una selezione per AltaRoma, declinata per 
mancanza di strutturazione a livello commerciale: 
«Non so se voglio far uscire Peonia dall’autenti-
cità e dall’artigianalità che ne sono caratteristiche 
fondanti. La dimensione quasi artistica mi piace 
e permette di conoscere ogni donna che ha scelto 
le mie borse e ne ha sposato la filosofia. Vedre-
mo come deciderà di sbocciare la mia Peonia!».

PORTA IL NOME 
DI PEONIA IL 
PROGETTO 
“HAND-MADE” 
PROMOSSO 
DA CHIARA DI 
BARTOLOMEO
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asce da una start up abruzzese il primo 
marchio al mondo che attesta e comu-
nica, non solo nel settore della ristora-
zione, l'eliminazione della plastica mo-

nouso, la minimizzazione degli sprechi e dei rifiuti 
prodotti, la corretta raccolta differenziata, la so-
stenibilità ambientale dell’intero processo produt-
tivo. La certificazione è stata presentata ufficial-
mente a fine dello scorso novembre, in occasione 
dello Chefs World Summit al Grimaldi forum di 
Monaco: si tratta di uno degli eventi più impor-
tanti al mondo per gli chef e i professionisti delle 
arti culinarie, con la partecipazione di oltre 150 
maestri della cucina di fama internazionale, alla 
presenza del principe Alberto di Monaco. Primo a 
certificarsi il ristorante dello chef italo-argentino 
tre stelle Michelin Mauro Colagreco (originario 
di Guardiagrele, paese della provincia teatina), il 
Mirazur di Mentone, in Costa Azzurra, consacrato 
quest’anno miglior ristorante al mondo dalla pre-
stigiosa classifica “World’s 50 Best Restaurants”. 
Anime della start up Plastic free certification, il 
cui standard vede la luce dopo un anno di lavoro 
e studio, sono la teramana Zaira Di Paolo, presi-
dente di un’azienda impegnata da anni nella com-
mercializzazione di stoviglie compostabili, ed il 
campano, abruzzese d’adozione, Giuseppe Sarua 
Cinquegrana, ceo di una realtà operante nella gre-
en economy in rapida crescita negli ultimi dieci 
anni e pioniere del movimento “plastic free” in 
Italia. «La maggior parte della plastica che usia-
mo quotidianamente - spiega Cinquegrana - non è 
biodegradabile o compostabile. Significa che non 
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LO CHEF MAURO COLAGRECO E 
IL SUO RISTORANTE MIRAZUR 

SI SONO VISTI ASSEGNATI 
LA CERTIFICAZIONE “PLASTIC 

FREE”, MARCHIO CHE NASCE 
DA UNA START UP ABRUZZESE

PLASTIC FREE LA
Di Andrea Beato

NATA IN ABRUZZO
RISTORANTE AL MONDO
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CERTIFICAZIONE
ASSEGNATA AL MIGLIOR

si deteriora e rimane nell'ambiente per centinaia 
di anni. Ogni anno vengono prodotte 400 milioni 
di tonnellate di plastica e il 40 per cento è monou-
so: plastica utilizzata solo una volta prima di es-
sere gettata via. Va detto che negli ultimi tempi è 
accresciuta notevolmente la sensibilità su questo 
tema: molti comuni, enti e attività commerciali, si 
dichiarano “plastic free” e sono in cantiere misu-
re normative anche da parte dei governi centrali 
in molti Paesi. Ma occorre verificare se le inten-
zioni corrispondano a quanto realmente messo in 
pratica. Sostituire, ad esempio, i materiali plasti-
ci in modo corretto, organizzare una filiera per 
riciclare al meglio, non è operazione scontata e 

IN ALTO FOTO DI GRUPPO NEL 
CORSO DEL CHEFS WORLD SUMMIT 
TENUTO PER L’EDIZIONE 2019 AL 
GRIMALDI FORUM DI MONACO, CON 
OLTRE 150 MAESTRI DELLA CUCINA 
DI FAMA INTERNAZIONALE
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GIUSEPPE SARUA 
CINQUEGRANA E ZAIRA 

DI PAOLO, ARTEFICI DELLA 
START UP PLASTIC FREE 

CERTIFICATION CHE NASCE 
NELLA NOSTRA REGIONE

semplice. Da qui nasce l'idea della Plastic free 
certification - aggiunge ancora Cinquegrana -». 
Il team di Plastic free certification, composto da 
biologi marini, ingegneri, auditor, esperti di cer-
tificazione della Commissione europea, membri 
di Zero Waste, accademici e operatori di coope-
rative sociali avrà non solo un ruolo di controllo, 
ma ancor prima di consulenza, affiancamento e 
formazione alle attività interessate a ricevere la 
certificazione. Prendendo esempio da quello che 
è accaduto al Mirazur di Mentone. Per due anni 
Colagreco e la sua brigata del Mirazur hanno 
lavorato sull'eliminazione totale della plastica 
nel ristorante. Ed è stato proprio lui, a Monaco a 
spiegare agli chef presenti il vantaggio dal pun-
to di vista non solo etico, ma anche economico e 
promozionale, della certificazione “plastic free”.

PERCHÉ UNA
CERTIFICAZIONE COSÌ
Plastic Free Certification crede 
nell'opportunità e nell'urgenza per gli 
esseri umani di farsi più consapevoli del 
loro ruolo chiave sul pianeta. Da ciò 
dipende la situazione drammatica di 
inquinamento attuale, ma nelle nostre 
mani è anche la responsabilità e l’occasione 
di rimediare agli errori del passato e 
mettere in atto efficaci strategie di tutela e 
sostenibilità ambientale. Le uniche risorse 
di PlasticFreeCertification sono le persone 
che ne fanno parte, che hanno scelto 
consapevolmente di promuovere azioni 
mirate alla tutela del pianeta e mettono in 
campo passione e professionalità. 

AL MIRAZUR DELLO 
CHEF TRE STELLE 
MICHELIN MAURO 
COLAGRECO IL MARCHIO 
CHE GARANTISCE 
L’AZZERAMENTO DELLA 
PLASTICA MONOUSO, LA 
RIDUZIONE DI SPRECHI 
E RIFIUTI. ANIME DEL 
PROGETTO “GREEN” I 
TERAMANI ZAIRA DI 
PAOLO E GIUSEPPE 
SARUA CINQUEGRANA
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Abruzzesi nel mondo 

reta è arrivata a New York in barca 
a vela, dopo quindici giorni di tra-
versata atlantica. Tu?
«In aereo. Greta ha avuto il privilegio 

di scegliere di andarci a impatto zero sulla barca 
del principe Pierre Casiraghi, figlio di Carolina 
di Monaco. Un gesto simbolico. Non tutti, però, 
hanno un principe».
Da dove deriva la tua passione, la tua atten-
zione per le problematiche ambientali?
«Ho sempre avuto un forte interesse per la na-
tura, ma non mi sono mai messa in gioco fino a 
febbraio del 2019. Ho letto i post di Greta e mi 
sono detta: “È tempo che anche io faccia la mia 
parte”. Sono andata a uno dei primi scioperi degli 
studenti e ho offerto di dare una mano. Oggi sono 
una portavoce di “Fridays for future” a Roma».
Da tempo gli scienziati lanciano allarmi sul 
clima, poi è arrivata la giovanissima Greta ed 
è nato un movimento globale. Perché?
«Da uno scienziato te lo aspetti. Ma se le stesse 
cose le dice una ragazza piccola, ingenua, allora 
ti colpisce. Perché è una di noi. Ed è anche una 
reazione agli attacchi che subisce la mia genera-
zione. Dicono che siamo dei fannulloni, sempre 
su internet. Che subiamo la vita, invece di viver-
la. Era tempo di dimostrare che non siamo quel-
lo che pensano loro: vogliamo costruire il nostro 
futuro, senza mandare in fumo il pianeta».
Greta vi ha dato un’occasione di rivincita?
«Mi sono rivista in lei, attenta ai cambiamenti 
climatici, un po’ introversa. Per tanto tempo ho 
pensato che non potevo fare la differenza. Poi ho 

FEDERICA 
GASBARRO, 
24 ANNI DI 
AVEZZANO 

(L’AQUILA), È 
STATA L’UNICA 

ITALIANA A 
PARTECIPARE AL 

PRIMO “YOUTH 
CLIMATE 
SUMMIT” 

DELL’ONU CHE 
SI È TENUTO A 

NEW YORK

NELLA FOTO GRANDE 
L’ABRUZZESE FEDERICA 

GASBARRO. NEL 2019, DOPO 
AVER LETTO I POST DI GRETA 

THUNBERG HA DECISO DI 
METTERSI IN GIOCO E OFFRIRE IL 

SUO PERSONALE CONTRIBUTO 
PER SALVARE IL PIANETA

conosciuto Greta, molto più piccola di me, che 
se ne fregava di tutto e di tutti. Ha dimostrato 
coraggio, meritava di essere aiutata».
Cos’è “Fridays for future”?
«È un movimento orizzontale, senza gerar-
chie, di giovani tra i 12 e i 27 anni. Siamo di-
visi in gruppi locali e ci teniamo in contatto via 
WhatsApp, Telegram e altri social».
Siete milioni, nel mondo. Ci sarà uno sviluppo 
politico?
«Non credo proprio. Facciamo politica, ma sia-

G
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Abruzzesi nel mondo 

L’amica abruzzese
di Greta Thunberg

DI MARCO TAVIANI

LA THUNBERG CONQUISTA
LA COPERTINA DI TIME

La teenager svedese è la “Persona dell'anno” di 
Time. La sedicenne ha conquistato la copertina 

che dal 1927, ogni dicembre, il magazine 
americano attribuisce a chi, nel bene o nel male, 
ha segnato l'anno che sta per concludersi. Greta 

ha battuto il presidente americano Donald 
Trump, la speaker della Camera Nancy Pelosi, 
la “talpa” che ha messo in moto la procedura 

per l'impeachment contro il presidente e i 
manifestanti di Hong Kong. Greta è la più 

giovane “Persona dell'anno” di Time, riuscendo a 
trasformare vaghe ansie sul futuro del pianeta 

in un movimento mondiale che chiede un 
cambiamento globale. 

mo apartitici. Il nostro obiettivo è fare pressione 
sui grandi della Terra, ma non vogliamo esse-
re strumentalizzati. Smetteremo di scioperare 
quando vedremo delle azioni concrete. Perché le 
emissioni continuano a crescere...».
Che proposte hai portato a New York nei 
giorni del primo “Youth climate summit”?
«Un progetto per depurare l’aria dall’anidride 
carbonica attraverso fotobioreattori: sono mi-
croalghe che producono nutrienti, oggi utilizzati 
dalle industrie farmaceutiche; hanno la proprietà 

di assorbire anidride carbonica e produrre ossi-
geno. In un anno assorbono 150 volte più ani-
dride carbonica degli alberi. Pensa cosa signi-
ficherebbe mettere un bioreattore in una piazza 
trafficata di Roma».
Cosa vuoi fare dopo la laurea in Biologia?
«Continuerò gli studi all’estero. Forse in Svezia, 
in Italia troppi talenti vengono sprecati».
Nella Grande mela hai rivisto Greta… Cosa 
le hai detto?
«Che anche in Italia continuiamo a portare avan-
ti con onore la sua battaglia!».



AbruzzoMagazine76

rande successo per la mostra, ospitata 
dallo 6 novembre al 6 gennaio presso 
la casa natale di Gabriele d’Annunzio 
a Pescara. L’evento, curato da Lucia 

Arbace, direttore del Polo museale dell’Abruz-
zo, ha richiamato numeroso pubblico attorno 
alle opere di Sebastiano De Laurentiis e Luigi 
D’Alimonte. Una riflessione sull’attività dei due 
artisti, appartenenti a generazioni diverse, ca-
paci però di maturare un rapporto speciale con 
la loro terra, facendo tesoro dei prodotti della 
natura nella personale elaborazione creativa. 
Esposti alcuni capisaldi di De Laurentiis (1938-
2018), come una scultura del 1965, dove “le 
uova rinserrate nel duro e spinoso filo di ferro 
si difendono e vengono brutalmente mortifica-
te. Tra pietà e dolore, tra protesta e sofferenza” 
(Luigi Tundo in Arte e Poesia). Le grafiche sono 
la testimonianza della straordinaria padronan-
za della tecnica incisoria, notevoli quelle a più 
strati appartenenti alla serie “I muri d’Italia”, 
mentre in altri raffinatissimi fogli affiora l’amo-
re per l’ambiente. Le installazioni “Solidarietà” 
e “I canti della terra” trovano esaltazione negli 
scatti magistrali del grande Gianfranco Gorgo-

DUE GENERAZIONI DI ARTISTI E LA TERRA D’ABRUZZO

Cultura

DI ANDREA BEATO

CANTI DELLA NATURA

G

DUE DIVERSE GENERAZIONI DI 
ARTISTI, LUIGI D’ALIMONTE E 

SEBASTIANO DE LAURENTIIS, CON 
LE LORO OPERE FORTEMENTE LEGATE 
ALL’ABRUZZO, ALLE SUE TRADIZIONI, 
ESPOSTE PER DUE MESI ALL’INTERNO 

DELLA CASA NATALE DI GABRIELE 
D’ANNUNZIO A PESCARA, IN UNA 

MOSTRA CURATA DA LUCIA ARBACE 
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ni, recentemente venuto a mancare a New York. 
Allo stesso modo D’Alimonte (Pescara 1967, 
attivo a Cugnoli) manifesta la passione per la 
montagna, impiegando l’autoctona pietra del-
la Maiella, nella tipologia rustica e paglierina, 
che diventa leggera come una carta da musica 
evocando flauti di Pan e soffi di vento. L’artista 
svuota la materia e la rende impercettibile, gene-
rando forme di grande forza evocativa. “Un giro 
più della logica”, “Traslazione forzata verso il 
centro di due angoli opposti”, “Confezione in-
gannevole”, “Doppia coppia”, volutamente pro-
poste senza titolo, sono la prova che la pietra è 
libera da troppi ingombri, senza accenti virtuosi-
stici, elemento che si avvicina ormai alla poesia.

UN VERO RINASCIMENTO
DELLA MATERIA

Luigi D’Alimonte (qui in foto), classe 1967, ha 
sempre abitato nei borghi collinari del versante 
occidentale della Maiella, sua musa ispiratrice, 
ben visibile anche dalle finestra della sua 
attuale dimora-galleria a Cugnoli (Pescara). Dal 
2013 porta avanti l’originale progetto artistico 
territoriale “Rinascimento della materia”, con 
l’intento raggiunto di elevare il contenuto 
culturale della materia prima impiegata, 
da centinaia di anni elemento principale 
dell’attività degli scalpellini, ma imprigionata 
nella gabbia dell’artigianato artistico. Una 
vera e propria liberazione per proiettarla nel 
mondo della scultura, facendo così emergere 
una pietra plasmata, una personale ricerca 
estetica-emozionale che racconta una storia 
contemporanea. Attraverso lo svuotamento 
della materia, D’Alimonte approda a una 
bidimensionalità plasmata, portando alla luce 
l’anima viva della pietra: un’energia intima ma 
irrequieta, che spinge verso l’esterno, arrivando 
a generare la forma in un equilibrio perfetto tra 
volume fisico e spirituale. Leggerezza, pulizia, 
linee morbide ma severe, elasticità, tensione e 
dinamismo, amplificate con corde che legando 
lembi sottili e deformati rimandano a un’idea 
di un “effetto memoria”. E poi l’elevazione, il 
viaggio elegante verso orizzonti inesplorati e 
pareti verticali a cui ancorarsi, in un racconto 
intriso di variabili ben precise che rompono 
gli schemi, disorientano lo spettatore verso la 
percezione visiva di un materiale alternativo. 
Negli ultimi anni, D’Alimonte è stato protagoni-
sta di numerose mostre collettive e personali, 
con una recente intensa presenza a fiere d’arte 
in collaborazione con la galleria Colossi arte 
contemporanea di Brescia. 

Cultura



La morte cardiaca improvvisa, una delle più frequenti cause di morte nei 
Paesi industrializzati responsabile di circa 350mila decessi l’anno negli 
Usa, consiste in una perdita improvvisa di coscienza con conseguente 
decesso dovuto a patologia cardiaca che si verifica entro un’ora dall’inso-
rgenza dei primi sintomi. Circa l’80% degli episodi di morte cardiaca 
improvvisa sono causati da tachiaritmie ventricolari maligne, quali la 
tachicardia ventricolare sostenuta e la fibrillazione ventricolare. Sono 
246mila in Italia, secondo le stime basate sulle recenti linee guida interna-
zionali, le persone a rischio di morte cardiaca improvvisa che solo un 
defibrillatore impiantabile riesce a riconoscere e a trattare con successo. 
Tutto ciò si traduce nella perdita di 57mila vite ogni anno, una ogni 9 
minuti. I farmaci antiaritmici in grado di prevenire la morte improvvisa 
sono i betabloccanti e l’amiodarone. La terapia farmacologica nei soggetti 
a rischio è risultata ormai, da numerosissimi studi, inefficace rispetto alla 
terapia non farmacologica costituita dal defibrillatore. Il cardioverter-defi-
brillatore impiantabile (icd) è l’unico “device” in grado di riconoscere una 
tachiaritmia ventricolare maligna ed erogare automaticamente una 
terapia elettrica immediata in pazienti a rischio di morte cardiaca 
improvvisa. La defibrillazione (shock) consiste nel far circolare all’interno 
del cuore una corrente continua, la cui intensità sia in grado di azzerare per 
un momento l’attività elettrica di tutto il tessuto cardiaco, ripristinando la 
normale conduzione. Fin dal 1980, anno in cui è stato eseguito da Michel 
Misowski il primo impianto, i pazienti che hanno potuto beneficiare di tale 
dispositivo sono sempre più numerosi. L’avvento della tecnologia di minia-
turizzazione ha permesso di rendere i defibrillatori poco più grandi di un 
pace maker con elettrocateteri che vengono posizionati nelle cavità 
cardiache con spirali che consentono di eseguire la terapia elettrica 
adeguata, la stimolazione elettrica antitachicardica e/o lo shock. La 
memoria solida permette di memorizzare gli elettrogrammi degli 
interventi e poterli osservare nei controlli routinari con i programmatori 

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)

dedicati. Nel 1995 sono arrivati i defibrillatori dotati di tre elettrocateteri 
per la terapia di resincronizzazione dello scompenso cardiaco. Recente-
mente i defibrillatori sottocutanei, che non hanno cateteri introdotti nel 
cuore, sono utilizzati per le cardiopatie ereditarie aritmogene. Quali sono i 
candidati all’inserzione dei defibrillatori e a rischio di morte improvvisa? 
Coloro i quali sono sopravvissuti a un episodio di aritmia ventricolare 
maligna (prevenzione secondaria); quelli affetti da cardiomiopatia 
dilatativa idiopatica o postinfartuale con severa compromissione della 
funzione cardiaca, molto spesso con scompenso cardiaco associato 
(prevenzione primaria); i pazienti affetti da cardiopatia aritmogena 
ereditaria (prevenzione primaria). Per quanto attiene ai costi, sono device 
estremamente costosi ed è quindi importante eseguire una attenta strati-
ficazione del rischio aritmico del singolo paziente (anamnesi familiare, 
esami cardiologici diagnostici non invasivi e invasivi). Cosa deve sapere un 
paziente portatore di un defibrillatore? Dopo l'impianto è normale per le 
persone aver bisogno di tempo per abituarsi a vivere con un “icd” e 
accettare il fatto che riceveranno la terapia in caso di necessità. I portatori 
di “icd” riferiscono che durante questo adattamento è particolarmente 
utile comprendere la terapia del dispositivo e rimanere informati. Fonda-
mentale anche avere un piano di azione nel caso in cui il dispositivo eroghi 
la terapia, tenere con sé una scheda di identificazione del defibrillatore nel 
portafoglio e un elenco dei farmaci e dei dosaggi. Occorre, inoltre, sapere 
cosa fare quando il defibrillatore eroga una scossa e lavorare a stretto 
contatto con il proprio specialista, al fine di stabilire il “follow-up”. In caso 
di impiego di elettrobisturi il “device” dovrà essere disattivato dall’esterno 
con un magnete fino al termine. Per la guida degli autoveicoli sono presenti 
protocolli specifici. Recentemente con l’”home monitoring” si può control-
lare tutto da casa tramite un apparecchio posto sul comodino, mentre il 
paziente dorme, “dialoga” via bluethoot con il “device” e invia i dati su 
internet, in modo da avvertite lo specialista. 

I DEFIBRILLATORI
Dottor Raffaele Luise
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n Abruzzo il Fai, Fondo ambiente italiano, 
è pronto a intervenire con un contributo 
di 20mila euro a favore del Trabocco del 
Turchino a San Vito Chietino (Chieti), ar-

rivato al quattordicesimo posto nella classifica 
nazionale del nono censimento “I luoghi del 
cuore” con 20.077 voti. Il trabocco è un’anti-
ca macchina da pesca tipica delle coste abruz-
zesi, molisane e garganiche, completamente 
realizzata in legno. Quello del Turchino pren-
de il nome dal vicino promontorio ed è citato 
da Gabriele d'Annunzio nel suo Trionfo della 
morte. Costituisce un elemento irripetibile del 
paesaggio marino, una testimonianza unica 
del passato di questa zona marittima. La pas-
serella, la piattaforma e il casotto si armoniz-
zano perfettamente con il contesto ambientale, 
dove prevalgono uno sperone roccioso e una 
spiaggia intatta. Ad alcuni anni dal crollo, av-
venuto nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2014, 
il trabocco, di proprietà comunale, è stato og-
getto di un primo importante restauro che ne 
ha consentito la rinascita quale simbolo della 
cultura e delle tradizioni abruzzesi. Il comitato 
“Promozione Turchino” ha guidato la raccolta 

I

NUOVA VITA
PER IL TRABOCCO 
DEL TURCHINO

DI MARCO TAVIANI

voti al censimento 2018, coinvolgendo tra gli 
altri anche i volontari Fai della regione, in ma-
niera tanto efficace da portare il Trabocco del 
Turchino a raggiungere la vetta della classifi-
ca abruzzese. L’intervento sostenuto da Fai e 
Intesa Sanpaolo, richiesto dal Comune di San 
Vito Chietino, ha l’intento di riportare l’ope-
ra, che era stata in parte snaturata da un inter-
vento precedente e in alcune parti danneggiata 
dalle mareggiate invernali, alla sua immagine 
originale, con l’utilizzo di tecniche e materiali 
tradizionali. L’intervento permetterà inoltre di 
riportare alla piena fruizione questo importante 
trabocco. Inevitabilmente diversi luoghi sono 
stati esclusi dalla selezione effettuata dalla 
commissione del Fai, anche per l’esaurimento 
dei fondi disponibili: l’invito è allora quello 
di riattivarsi al decimo censimento, che verrà 
lanciato a primavera 2020. Senza contare che 
la storia dei “Luoghi del cuore” dimostra che 
in diversi casi l’aver realizzato un progetto per 
partecipare al bando per la selezione degli in-
terventi lanciato dalla fondazione ha dato la 
possibilità di candidarlo ad altri finanziamen-
ti e ottenere comunque il recupero di un bene.

L’intervento 
per un simbolo 
dell’Abruzzo 
reso possibile 
grazie 
all’importante 
collaborazione 
tra Fai e Intesa 
Sanpaolo 
nell’ambito del 
censimento “I 
luogo del cuore”

Marketing territoriale 
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IN ALTO IL 
MONTE PISANO, 

CLASSIFICATOSI AL 
PRIMO POSTO DEL 
CENSIMENTO FAI. 

QUI UN’IMMAGINE 
SCATTATA CON 
IL DRONE DEL 

TRABOCCO DEL 
TURCHINO, CHE 

SORGE A MARINA DI 
SAN VITO (CHIETI)    

27 NUOVI PROGETTI:
ECCO QUELLI SUL PODIO
Ventisette nuovi progetti e 500mila euro a 
disposizione per dare un futuro ai “Luoghi del 
cuore”, cari a chi li ha votati nel 2018 alla nona 
edizione del censimento dei luoghi italiani 
da non dimenticare promosso dal Fai, Fondo 
ambiente italiano, in collaborazione con Intesa 
Sanpaolo. L’anno scorso oltre 2 milioni di 
persone hanno segnalato al Fai i propri luoghi 
più amati e, tra questi, i primi tre classificati 
riceveranno un contributo economico che li 
aiuterà a rinascere: il vincitore del censimento, 
con 114.670 voti è il Monte Pisano, con i suoi 
1.200 ettari tra i comuni di Calci e Vicopisano 
(Pisa) distrutti dall’incendio del 24 settembre 
2018; al secondo posto nazionale e al primo 
posto della speciale classifica dedicata ai 
luoghi d’acqua grazie a 83.138 voti, il Fiume 

Oreto a Palermo, inquinato per la presenza 
di numerosi scarichi fognari abusivi e perché 
utilizzato come discarica a cielo aperto; al 
terzo classificato con 75.740 voti, l’antico sta-
bilimento termale di Porretta Terme (Bologna), 
in abbandono da vent’anni, verrà assegnato 
un contributo di 35mila euro. La commissione 
Fai, composta da archeologi, architetti e storici 
dell’arte ha vagliato le proposte secondo 
otto parametri di valutazione: numero di voti 
ricevuti, qualità e innovatività della proposta, 
possibilità di effettuare un intervento si-
gnificativo e duraturo, anche se circoscritto, 
valenza storico-artistica, architettonica o 
naturalistica-ambientale, valore identitario 
per il territorio di riferimento, urgenza dell’in-
tervento, partnership e costruzione di reti sul 
territorio, attività di divulgazione e comunica-
zione previste a sostegno dell’intervento. Per 
assicurare un futuro ai beni e ai loro territori 
è fondamentale l’assunzione di responsabili-
tà di chi abita i luoghi e di chi li amministra. 
Per questo gli interventi “I luoghi del cuore” 
hanno l’obiettivo primario di innescare circoli 
virtuosi, che attraggano capacità progettuali, 
ulteriori risorse economiche, attenzione di 
stakeholder locali e media, oltre che visitatori, 
come è avvenuto in molti casi, dalla Chiesa 
di San Paolo di Civitate (Foggia), che ha 
ottenuto dopo l’intervento un contributo di 
600mila euro di fondi europei alla Certosa di 
Calci (Pisa), che si è vista poi assegnare oltre 
3 milioni di euro dal Mibact.





La realtà vitivinicola di Rocca 
San Giovanni (Chieti) ha fatto re-
gistrare, lo scorso anno, un valo-
re totale della produzione capace 
di sfiorare gli 11 milioni di euro, 
mentre il fatturato in bottiglia è 
continuato a crescere arrivando 
alla quota di 3 milioni per oltre 
un milione di pezzi. Dato positivo 
anche sul fronte dei conferimen-
ti pari a 179.706 quintali, il 23% 
in più rispetto al 2017. Aumenta-
to il numero di ettari iscritti alla 

L’azienda meccatronica abruz-
zese ha trionfato al Premio 
Best Practices 2019, l’iniziativa 
organizzata da Confindustria Sa-
lerno con il supporto di Sviluppo 
Campania e Camera di commer-
cio di Salerno. Tekno Idea, con 
sede a Pescara, dopo aver già 
portato a casa InnovAzioni, il 
riconoscimento di Confindustria 
Chieti Pescara rivolto alle Pmi, 
ha vinto anche fuori regione, nel-
la sezione dedicata alle imprese, 

È stata inaugurata a Breccia-
rola (Chieti) Villa Iris, la prima 
residenza per la terza età gestita 
da Iris, cooperativa sociale di 
emanazione Confartigianato 
Chieti L’Aquila. La cerimonia si 
è svolta alla presenza dell’as-
sessore regionale alla Salute, 
Nicoletta Verì, del presidente di 
Confartigianato Chieti L’Aquila, 
Francesco Angelozzi, del diret-
tore dell’associazione, Daniele 
Giangiulli, e del presidente della 

UN 2019 POSITIVO PER CANTINA 
FRENTANA E I SUOI VINI

TEKNO IDEA VINCE IL
PREMIO BEST PRACTICES

VILLA IRIS, RESIDENZA PER ANZIANI 
DI CONFARTIGIANATO

News dalle aziende
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cantina, ora 890. La liquida-
zione della vendemmia 2018 è 
arrivata a 6.619.512 euro, terza 
cifra in assoluto più alta elargita 
ai soci negli ultimi venti anni. 
E poi tanti importanti progetti 
portati avanti come la riquali-
ficazione degli spazi comuni di 
Cantina Frentana, l’installazione 
di sei stazioni metereologiche 
nei vigneti e la conferma nella 
prestigiosa Wine-Net, Italian 
Co-Op Excellence.

grazie al progetto “Ctrl+Paint”: un 
innovativo sistema che permette 
di effettuare in linea di produzio-
ne, e quindi più veloce rispetto ad 
altre soluzioni, il controllo auto-
matico dei difetti di verniciatura 
industriale nei settori automo-
tive, arredi, mobilifici, profili 
metallici, infissi. Il sistema è in 
grado di scansionare una scocca 
di un’automobile nuova utilizzan-
do uno scanner tridimensionale 
movimentato da un robot.

cooperativa Iris, Giovanna Di 
Tella. Un progetto partito dal 
basso tre anni fa: della coopera-
tiva fanno parte i migliori allievi 
che hanno seguito il corso da 
operatore socio sanitario erogato 
da Academy ForMe, la scuola di 
Confartigianato. La struttura 
ospita utenza autosufficiente e 
semi autosufficiente, con assi-
stenza continuativa professio-
nale, ambienti confortevoli e una 
serie di servizi pensati ad hoc.





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.


