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Festa del socio per la Bcc di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella. Tra performance finanziarie 
e tantissime iniziative per supportare il territorio 
e le categorie più svantaggiate

Movilog, specializzata nell’intralogistica, ha 
celebrato i primi dieci anni di attività con i suoi 
dipendenti, collaboratori e fornitori. Il 2020 si 
preannuncia già ricco di novità

PASSIONE FINANZA IMPRESE
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Valentino Sciotti,
azionista e presidente 
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(pag. 52)



DIRETTORE RESPONSABILE Andrea Beato / REDAZIONE Rosella Ciampoli, 
Antonella Villani, Silvio Diodato, Lara Cacciagrano, Luciana Mastrolonardo / 
ART DIRECTOR Daniele Marsili / HANNO COLLABORATO Michele Pirro,
Elena Gramenzi, Roberto Di Gennaro, Maurizio Ottaviano Delfino, Federico 
Niasi, Marco Taviani, Edda Migliori
ABRUZZO MAGAZINE periodico bimestrale, registrazione del tribunale
di Pescara n. 3 del 01/02/10 (supplemento di VacanzeCultura.it)

AbruzzoMagazine 7

EDITRICE Abruzzo Magazine (presidente Donato Parete)
REDAZIONE Via Raffaello Sanzio, 118 - 65124 Pescara (Pe)
Tel. 0857998189 ANNO XV NUMERO 1 (NUOVA EDIZIONE) Inverno
La foto di copertina è di Andrea Straccini
Il numero è stato chiuso in redazione il 7 Febbraio 2020 e stampato in 18.900 copie
WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT / REDAZIONE@ABRUZZOMAGAZINE.IT
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK, INSTAGRAM E LINKEDIN

La start-up innovativa Aria Sounds produce 
in-ear monitor, auricolari utilizzati nel mondo 
della musica è già scelti da artisti del calibro di 
J-Ax, Ultimo, Tosca, Rocco Hunt, Ex-Otago

I fratelli Domenico e Marco Carlinfante sono gli 
amministratori di Italia Box. Sede a Giulianova 
(Teramo) e core business incentrato nelle 
soluzioni packaging in cartone ondulato
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In tempo di dazi, crisi, burocrazia e 
minaccia Coronavirus è sempre più 
complesso fare impresa, riuscire a 
resistere nel mondo globalizzato.
Vi facciamo conoscere chi ce le fa 

o vediamo con i nostri occhi, entrando in prima persona 
nelle tantissime aziende che visitiamo e raccontiamo in 
ogni numero di Abruzzo Magazine (ormai giunto al quin-
dicesimo anno consecutivo di pubblicazione). Sentiamo il 
fervore, la sana voglia di farcela e non perdersi d’animo. Che 

siano multinazionali dallo storico percorso sul territorio, solide Pmi o 
innovative start-up, il fine è lo stesso: progettare, produrre, puntare sul 
cambiamento per riuscire davvero a fare la differenza. È il caso anche 
della realtà presente sulla copertina di questo numero. Italia Box, 
sede a Giulianova (Teramo), potrebbe sembrare una classica società 
impegnata nella produzione di scatole in cartone ondulato. In realtà, 
i due fratelli Domenico e Marco Carlinfante che ne sono alla guida, 
hanno una visione molto chiara: «Il nostro sguardo è rivolto verso 
scelte concrete, come l’investimento effettuato per la nuova “case 
maker machine”, che entrerà in funzione dopo la prossima pausa estiva 
e permetterà di raddoppiare la capacità con quasi 30mila unità l’ora, 
o l’inserimento nell’organico della figura di un manutentore fisso, già 
scattato a partire da fine 2019, così da intervenire immediatamente su 
eventuali problematiche legate alle attrezzature e mettendo al primo 
posto la qualità; in dirittura d’arrivo pure il conseguimento della cer-
tificazione Fsc (Forest stewardship council), con lo scopo di garantire 
la provenienza della materia prima esclusivamente da una foresta e 
da una filiera gestita in maniera responsabile». Sviluppo, eccellenza, 
attenzione verso l’ambiente. Tre paradigmi moderni ormai sempre 
più presenti nell’operatività quotidiana di ogni impresa. L’ulteriore 
prova spostandoci dal teramano a Villa Raspa di Spoltore (Pescara), 
dove in un piccolo laboratorio Aria Sounds ha deciso di realizzare delle 
creazioni artigianali, altamente tecnologiche, raggiungendo e fideliz-
zando, in pochissimo tempo, già più di 50 artisti del panorama musicale 

italiano. Al centro dell’attività gli in-ear monitor, cuffie che fungono 
sia da isolanti per il rumore attorno sia da auricolari per alcune tracce 
sonore. Il funzionamento avviene tramite il mixer: l’apparecchio riceve 
i suoni, li invia via radio a un trasmettitore, solitamente agganciato 
alla schiena di ciascun musicista, che a sua volta manda i suoni agli 
auricolari a cui è collegato. Tutto questo praticamente in tempo reale. 
Perfino la cantante Tosca e Dardust hanno indossato le soluzioni Aria 
Sounds salendo sul palco del recente Festival di Sanremo. Infine, ci ha 
colpito l’approccio positivo di The Prototype a Pescara. Un approccio 
basato su software development, Internet of things, digital fabrication 
per contribuire alla trasformazione digitale. Dietro ci sono le menti di 
due giovanissimi ragazzi abruzzesi: Andrea Pericoli e Martino Bucci. 
Nel 2017 i due amici, uniti dalla passione per la musica, decidono di 
partecipare a un programma di ricerca organizzato dall’Università 
Bocconi di Milano, che prevede la selezione e la formazione di futuri 
startupper. The Startup Training è stato così il trampolino di lancio 
per la rivoluzione che sognavano di intraprendere. A loro, poco più 
tardi, si è unito anche Francesco Ricciardi, come project engineer. Il 
business model è stato selezionato tra più di 600 progetti provenienti 
da tutta Europa e, attraverso un percorso pratico e teorico, i tre cor-
regionali si sono divisi tra Milano e Pescara, con l’obiettivo di affinare 
le loro conoscenze nel campo della ricerca. L’idea si è così tramutata 
in progetto concreto: la creazione di soluzioni intelligenti e prodotti 
reali. The Prototype è quindi qualcosa che si occupa di manifattura 
digitale e si configura come studio di progettazione integrato, 
utilizzando strumenti moderni e tecnologici, come le stampanti 3d, 
e metodologie hardware e software, sviluppando applicativi in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza. Tra i clienti che si sono rivolti alla 
società ci sono player come UniCredit, Tiger, Rustichella d’Abruzzo…

Editoriale

PERCHÉ
DOBBIAMO 
CONTINUARE
A CREDERCI

DI ANDREA BEATO
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Pranzo in Università Bocconi a metà Gennaio 
per l’insediamento del Comitato Scientifico 
del Premio Parete. Prima iniziativa, il 
network dei figli dei sopravvissuti… 

acconto un appuntamento indimenticabile in Bocconi, 
fondamentale per il Premio Parete giunto al quarto anno, 
in coincidenza del mio rientro definitivo a Milano. Questa 
piccola digressione la faccio innanzitutto ringraziando il 
direttore di Abruzzo Magazine, Andrea Beato, per lo spazio 

che da quasi otto anni mi ha lasciato per mandare al giornale, dopo che 
lo avevo diretto negli anni precedenti, le mie piccole note da Londra, la 
città dove, pur risiedendo sempre a Milano, ho diviso le mie settimane, 
esattamente come prima facevo con Pescara, luogo nel quale, grazie 
ai risparmi di mio padre Ermando, e alla bravura e passione di chi li 
ha guidati o ci ha lavorato per anni, vivono e prosperano sia la rivista 
Abruzzo Magazine sia la scuola American Academy. Questo inizio di 
2020 mi ha regalato un nuovo grande cambiamento: continuo a fare 
il trustee, il mio amatissimo e impareggiabile mestiere da quasi dieci 
anni, ma in un altro gruppo, questa volta quasi interamente italiano. 
Di conseguenza addio Londra. La mia casa e il mio ufficio torneranno 
a essere a Milano. Da questo numero da qui invierò la mia lettera, 
ormai sempre rivolta ad aggiornare sul Premio Parete, che proprio a 
Ermando è dedicato, e che conserva l’origine e il suo primario momento 
abruzzese: in Caserma Ermando Parete, ogni Maggio, si tiene la procla-
mazione del personaggio che riceverà il Premio “per l’entusiasmo nel 
coniugare conoscenza e intrapresa” e, insieme, un giornalista del calibro 
di Minoli o di Mieli parla agli studenti del campo di sterminio nazista e 
della forza di uscirne. Poi la assegnazione, e la Borsa di Studio Premio 
Parete allo studente abruzzese, in Ottobre in Bocconi. E allora non ci 
poteva essere più bel rientro a Milano, per me, del nuovo appuntamen-
to che si è appena aggiunto al calendario del Premio: Gennaio sarà la 
riunione privata del Comitato Scientifico, persone famose e grandi pro-
fessionisti che donano loro tempo per costruire senso al Premio Parete. 

R
Attorno al tavolo c’erano Ferruccio de Bortoli, Gianni Tamburi, il rettore 
emerito Secchi e Bruno Pavesi della Bocconi, i generali della Guardia 
di finanza Mario Marco Angeloni, Gioacchino Angeloni e Stefano De 
Braco, attuale comandante provinciale a Milano, l’avvocato Briamonte, 
Roberto Arditti, il banker Pierotti e l’imprenditore Morvilli, i giornalisti 
Beato e Nello Bologna, il direttore del carcere di San Vittore Siciliano. 
Non sono stato io a coordinare i lavori, dunque il Premio cresce, ma il 
segretario del Comitato, il docente Filippo Giordano: proposte per 
designare il premiato 2020, scelta del grande giornalista ospite della 
Caserma Parete e, soprattutto, l’iniziativa sorta in Comitato Scientifico: 
mettere in rete i figli dei sopravvissuti della Shoah. I testimoni diretti, 
per ragioni anagrafiche, tra non moltissimi anni scompariranno. Non 
si potranno più vivere l’emozione e l’empatia delle loro parole, a volte 
incrinate, testimonianze che lasciavano impietriti ed erano antidoto 
unico a ogni negazionismo. Abbiamo dei doveri invece, per dirla con de 
Bortoli: «nella storia del nostro Paese il finale non è ancora scritto. Si può 
fare ancora molto. Come? Con il “volontariato della ragione”: intervenire, 
spiegare, anche educare, passando alle nuove generazioni il testimone 
della responsabilità collettiva». Il Premio Parete si è dato un obiettivo 
aggiuntivo: collaborare a passare il testimone del valore della Memoria.                                 

*Originario di Abbateggio (Pescara), studi di economia in Bocconi, lavora in un gruppo 
finanziario dividendosi tra Milano e Lussemburgo. Esperto di trust, protezione patrimoniale, 
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 tanti 
anni fa. Torna a Pescara tutte le volte che può, orgoglioso della Caserma Parete della Guardia 
di finanza intitolata alla memoria di suo papà Ermando, superstite di Dachau.

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE E IL 
NETWORK
DEI FIGLI DEI
SOPRAVVISSUTI

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

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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na scatola non è una semplice scatola. Qualsiasi solu-
zione racchiude in sé una serie di variabili fondamen-
tali per l’operatività di un’azienda: costi di realizza-
zione, design, comunicazione, modalità di trasporto, 
sicurezza, tempi di spedizione, impatto sull’ambien-

te... Molto spesso si tratta del primissimo punto di contatto tra il 
prodotto e il potenziale consumatore, svolgendo un ruolo deci-
sivo nelle intenzioni di acquisto. Ogni ordine ha il giusto packa-
ging e la personalizzazione risulta essere il vero valore aggiunto. 
È importante affidarsi a dei professionisti in grado di suggerire 
materiali, dimensioni, forme, colori e dettagli quanto più “at-

U

I fratelli Domenico e Marco Carlinfante sono gli 
amministratori dell’azienda di Giulianova (Teramo) 
che propone imballaggi e articoli di cartotecnica 
per proteggere qualsiasi tipo di prodotto 

DA SINISTRA I FRATELLI 
DOMENICO, 46 ANNI, LAUREATO 
IN GIURISPRUDENZA, E MARCO 
CARLINFANTE, 40 ANNI, LAUREANDO 
IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE 
DELLE IMPRESE. ENTRAMBI ALLA 
GUIDA DI ITALIA BOX

Italia Box
il packaging 
che fa la
differenza!  
DI ANDREA BEATO
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A breve gli imballaggi in cartone ondulato di Italia Box saranno interamente realizzati con 
carte riciclate Fsc (Forest stewardship council). L’iter per l’ottenimento della certificazione 
internazionale si trova infatti nelle fasi conclusive per l’azienda di Giulianova (Teramo) dei 
fratelli Carlinfante. La Fsc Forest for all forever garantisce che il prodotto provenga da una 
foresta e da una filiera di approvvigionamento gestita in maniera responsabile.

LA CERTIFICAZIONE CHE ASSICURA BENEFICI 
AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI

traenti”, funzionali per l’impresa e il suo target 
di riferimento. Dalla scelta e dalla combina-
zione di queste variabili può quindi dipendere 
molto. Italia Box è attiva nel comparto fin dal 
2008. Alla guida i fratelli Domenico e Marco 
Carlinfante, sede a Giulianova (Teramo) per un 
quartier generale che si estende su 4mila metri 
quadrati. «Siamo partiti davvero da zero - ricor-
dano i due amministratori -, facendo leva solo 
sull’esperienza e le competenze maturate nello 

stesso settore da nostro padre, Giovanni. A ciò 
abbiamo aggiunto impegno e sacrifici per rag-
giungere gli attuali risultati». Risultati che par-
lano di un fatturato che si attesta sui 3,5 milioni 
di euro (con una crescita media dell’8%), di una 
squadra composta da 15 risorse tra dipendenti 
e collaboratori, di tre linee produttive e circa 
120mila pezzi creati al giorno. «Una specializ-
zazione che comprende la classica “america-
na”, angolari, film estensibili, pluriball, nastri, 
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Tra le più recenti “case history” Italia Box, la commessa per un’importante azienda teatina 
che opera con successo nel settore automotive. «Per il cliente - sottolineano Domenico 
e Marco Carlinfante - abbiamo sviluppato un particolare imballo combinato, curando le 
diverse fasi dalla “a” alla “z”: il disegno del progetto, la definizione di ogni piccolo dettaglio, 
la produzione e la consegna puntuale. Con un approccio praticamente “just in time”, siamo 
stati in grado di fornire una soluzione altamente qualificata, sotto il profilo della funzionalità 
e dei costi: un packaging con alveari e separatori per trasportare, in totale sicurezza, alcune 
componenti dalle dimensioni importanti, poi destinate a un brand di prestigio come Bmw».

DALLA PROGETTAZIONE ALLA CONSEGNA

ALL’INTERNO DELLA SEDE 
AZIENDALE, IN VIA RIPOLI 
A GIULIANOVA (TERAMO), 
AVVIENE LA PRODUZIONE 
DI SCATOLE IN CARTONE 
ONDULATO. LA 
POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE 
TRA TANTISSIME 
SOLUZIONI E OPZIONI 
PERSONALIZZATE
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SONO CIRCA 120MILA I 
PEZZI CHE OGNI GIORNO 

VENGONO FABBRICATI DA 
ITALIA BOX, ATTRAVERSO 
TRE LINEE PRODUTTIVE. 
DOPO L’ESTATE ENTRERÀ 

IN FUNZIONE UNA 
QUARTA “CASE MAKER 

MACHINE”, GARANTENDO 
UN AUMENTO DELLA 

CAPACITÀ COMPLESSIVA

buste, articoli di cartotecnica... Garantiamo il 
supporto a partire dalle fasi di consulenza e 
progettazione, gestendo la consegna della mer-
ce secondo gli accordi stabiliti con l’interlo-
cutore e arrivando, inoltre, a offrire il servizio 
di magazzino giacenze presso il nostro stabi-
limento». Dagli scrigni per bomboniere fino 
ai pall-box, gli imballi specifici per bancali, la 
materia prima è il cartone ondulato cento per 
cento riciclato e riciclabile. «Siamo associati 
Comieco (Consorzio nazionale recupero e rici-
clo degli imballaggi a base cellulosica) e parte 
di Fefco (“The European federation of corruga-
ted board manufacturers”) e Gifco (Gruppo ita-
liano fabbricatori cartone ondulato)». Con plus 
del genere i clienti di Italia Box sono dislocati 
soprattutto lungo le regioni adriatiche di Abruz-
zo, Marche e Molise: «Si tratta, nella maggior 
parte dei casi, di grandi realtà e Pmi dell’arreda-
mento, della meccanica e dell’automotive, del 
food, tante cantine vitivinicole e industrie agro-
alimentari, del tessile e abbigliamento. L’obiet-
tivo è la piena soddisfazione, la risposta chiara 
ai loro bisogni che si trasformano e aggiornano 
molto rapidamente, andando a instaurare dei 
veri e propri rapporti di partnership con una lo-
gica “win-win” (io vinco, tu vinci)». Ma il fine 
ultimo per proporsi nel ruolo di guida, punto di 
riferimento, è la condivisione del miglioramen-
to continuo, nell’organizzazione, nei processi, 

Imballare le bottiglie è un processo che 
può richiedere anche molto impegno 
e nei periodi di maggiore produzione 
può trasformarsi in un problema di 
non semplice gestione. Senza poi tener 
conto degli spazi di stoccaggio che 
vengono occupati dai diversi packaging. 
Per risolvere tali criticità, l’azienda Italia 
Box propone la scatola con l’alveare (6 
o 12 spazi) già montato al suo interno. 
Un unico prodotto che si traduce 
in semplicità di utilizzo, comodità, 
risparmio di tempo, diventando la 
soluzione ottimale per tutte le cantine 
vitivinicole, le aziende produttrici d’olio 
e altre eccellenze agroalimentari.

LA SOLUZIONE IDEALE
PER VINO E OLIO
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nelle dinamiche interne ed esterne. «Lo sguar-
do - continuano i Carlinfante - rivolto all’in-
novazione. Il rinnovamento passa attraverso 
scelte concrete come l’investimento effettuato 
per la nuova “case maker machine”, che entre-
rà in funzione dopo la prossima pausa estiva e 
permetterà di raddoppiare la capacità con quasi 
30mila unità l’ora, o l’inserimento nell’organi-
co della figura di un manutentore fisso, già scat-
tata a partire da fine 2019, così da intervenire 
immediatamente su eventuali problematiche le-
gate alle attrezzature e mettendo al primo posto 
la qualità; recente, infine, la scelta di abbrac-
ciare anche segmenti complementari, andando 
oltre il “core business”. Per quanto riguarda il 
campo del fashion, la novità è fornire una serie 
di accessori, etichette, cerniere, fili per perfe-
zionare il capo di moda e presentarsi sempre 
con qualcosa in più rispetto alla concorrenza!».

Dalle scatole per 
bomboniere fino ai 
pall-box, con clienti 
che operano nei settori 
dell’arredamento, food, 
automotive, abbigliamento
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DI ANDREA BEATO

VISION DEVICE LA VISIONE
ARTIFICIALE CHE MIGLIORA LA
PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE

l quartier generale sorge sulla Fondo Val-
le Alento, la statale che collega la costa, 
all’altezza di Francavilla al Mare (Chieti), 
con i paesi dell’entroterra posti alle pendici 

della Maiella. Ma questa azienda di Torrevec-
chia Teatina (Chieti) potrebbe tranquillamente 
trovarsi in un’importante area industriale ita-
liana o europea, in qualche “valley” americana 
dove nasce e si pratica la vera innovazione. E 
non stiamo parlando di una start-up, perché di 
fronte abbiamo un’attività con ben 32 anni di 
storia. I protagonisti sono Paolo Raschiatore e 
sua moglie, Marilena Genobile. «Dopo la lau-
rea in Ingegneria idraulica a Torino - racconta 
Raschiatore -, il primo impiego professionale è 

I

Premium

stato presso una ditta del capoluogo piemontese. 
Con una svolta verso l’informatica e quello che 
diventerà, poi, il personale core business. Rien-
trati in Abruzzo, abbiamo avviato la società con 
un approccio di tipo soprattutto consulenziale. 
Trasformato in concreto grazie a un bando na-
zionale a supporto dell’imprenditoria giovanile. 
Con le risorse ottenute, ci siamo potuti struttu-
rare meglio: una sede idonea, l’assunzione di 
alcuni dipendenti, le attrezzature, commesse im-
portanti… Tanti sacrifici». Sacrifici per proporsi 
come realtà in grado di fornire sistemi completi 
di controllo e automazione, prendendo spunto 
dallo studio dell’applicazione fino all’impian-
to installato “chiavi in mano”. Gli elementi 

IN ALTO L’INGEGNERE PAOLO 
RASCHIATORE, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DI VISION 

DEVICE, FOTOGRAFATO CON LA 
MOGLIE MARILENA GENOBILE, 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA. 
NELLE ALTRE IMMAGINI LA SEDE 

AZIENDALE E LA SOLUZIONE 
REALIZZATA PER IL CONTROLLO 

AUTOMATICO DEI TESSUTI A 
QUADRI E A RIGHE
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Un sistema unico al mondo, brevettato e in esclusiva fino allo scorso anno. È il progetto sviluppato da 
Vision Device, in collaborazione con un’importante realtà del settore moda, con l’obiettivo di realizzare 
un ciclo automatico e industrializzato per il taglio degli abiti su tessuti a quadri e a righe. Processo 
per il quale era richiesto l’impiego di un operatore per eseguire artigianalmente la disposizione delle 
varie parti del vestito o l’allineamento dei tessuti. «L’utilizzo di mano d’opera qualificata - sottolinea 
l’ingegnere Paolo Raschiatore - finiva per rallentare il flusso di lavoro e incrementava i costi di 
produzione. La nostra innovazione ha introdotto la visione artificiale nella ricerca automatica delle 
posizioni di tutti gli incroci del disegno sul tessuto, sia per il controllo geometrico dei tessuti sia per 
conseguire l’allineamento tra le pezze. La difficoltà riscontrata ha riguardato la grande varietà di 
tessuti da lavorare, che cambiano ogni stagione. Questo aspetto, risolto con un software “intelligente” 
flessibile e regolabile dalle risorse umane dell’azienda cliente, costituisce l’elemento caratterizzante. Le 
tecnologie sono state utilizzate sulle stazioni di controllo dei tessuti in accettazione, per verificare la 
qualità geometrica e definire i parametri di identificazione (le informazioni sono salvate sul database 
di produzione), e successivamente in produzione, richiamate automaticamente per tagliare i tessuti».

IL CONTROLLO DEI TESSUTI A QUADRI E A RIGHE

Le soluzioni automatizzate 
sviluppate dall’azienda 
di Raschiatore e Genobile 
generano innovazione, 
riduzione dei costi, vera 
qualità in un’ottica di 
assoluta eccellenza 
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VISION DEVICE CONTA UNO 
STAFF COMPOSTO DA 14 FIGURE 

E UN FATTURATO ANNUO DI 
CIRCA 2 MILIONI DI EURO. 

IN ALTO LA TECNOLOGIA 
SVILUPPATA PER ESAMINARE 
LA GEOMETRIA DI UN GETTO 

SPRAY, CON IL FINE DI 
STUDIARE L’EFFICACIA DI 

ALCUNI PULITORI DENTALI 
PROFESSIONALI. NELLE ALTRE 

FOTO L’APPLICAZIONE PER 
L’ISPEZIONE E IL CONTROLLO 

DEI CUSCINETTI AUTO

Premium

fondamentali telecamere, sensori, componenti 
elettroniche, meccaniche e robotiche, software 
di ultima generazione e un know-how davve-
ro unico. «Se ancora oggi sembra pionieristico 
parlare di visione artificiale, immaginate cosa 
poteva voler dire negli anni ’80». Una missione 
quasi impossibile, legata però a molti vantaggi. 
«Le nostre soluzioni - continua il fondatore e 
amministratore - contribuiscono ad accelerare i 
processi produttivi, ridurre gli errori e i costi che 
ne derivano. Le prestazioni vengono assicurate 
al 100%, riuscendo a portare a termine passag-
gi impossibili per la manualità e la prospettiva 
umana. In più la documentazione della verifica, 
occorre infatti il dato oggettivo per certificare la 
qualità; la sicurezza dell’operatore, lasciando a 
lui prettamente l’utilizzo della sua intelligenza 
evitando di impegnarlo in procedure alienanti, 
e una maggiore garanzia anche per l’utilizzatore 
finale». Le richieste dei mercati crescono velo-
cemente e le risorse umane devono trasformarsi 
in figure specializzate, guide di macchine evolu-
te. «Adesso si sente parlare ovunque di Industria 
4.0, quando le tecnologie da noi implementate 
spingono verso il futuro già da tantissimo tem-
po!». Paradossalmente, qui vale il “nemo pro-

feta in patria”, con un giro d’affari “worldwi-
de” che tocca circa i 2 milioni di euro e in cui 
l’estero pesa per un 70%, tra diretto e indiretto. 
«L’Italia copre la restante parte, con l’Abruz-
zo relegato in un ruolo decisamente marginale. 
Quello che realizziamo finisce in Europa, Ame-
rica, Oriente, Nord Africa e perfino in Australia. 
Gli interlocutori sono player leader dell’auto-
motive, del converting, del food, della moda, 
contesti in cui è necessaria l’eccellenza assolu-
ta. Così, solo per citare qualche esempio, ci di-
stinguiamo per processi di ispezione e “check” 
che riguardano i cuscinetti per auto o le alette 
degli assorbenti femminili, i tessuti a quadri e a 
righe, la pasta lunga o i confetti. Ambiti molto 
differenti tra loro, che rispecchiano diverse esi-
genze. Le necessità del cliente devono rimane-
re al centro, per mantenere un elevato livello. 
L’altra variabile da considerare è l’aggiorna-
mento continuo, per questo investiamo costan-
temente in ricerca e sviluppo, nella formazione 
per proporre sempre la massima serietà e affi-
dabilità (Vision Device è laboratorio di ricerca 
altamente qualificato, accreditato dal Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
protagonista di progetti di studio insieme con 
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Vision Device è partner privilegiato, a livello 
globale, di una nota multinazionale che opera 
nel settore della componentistica auto. Un 
recente ordine ha riguardato la fornitura 
di diverse soluzioni per lo stabilimento di 
Atlanta, in Georgia: in particolare lo sviluppo 
di un’applicazione speciale per l’ispezione e il 
controllo dei cuscinetti. Il sistema, interamente 
studiato e costruito a Torrevecchia Teatina 
(Chieti), è innovativo sia dal punto di vista 
delle tecnologie hardware adottate sia per 
il software, capace di esaminare i pezzi in 
sequenza, anche se uno diverso dall’altro. 

IL CONTRIBUTO NELLA
PRODUZIONE DEI
CUSCINETTI PER AUTO

rinomati poli accademici, ndr)». Basandosi su 
caratteristiche del genere, il domani sembra po-
ter riservare la giusta positività: «La completa 
personalizzazione rappresenterà ancora un plus 
decisivo. Allo stesso modo stiamo puntando a 
offrire prodotti maggiormente standardizza-
ti, per abbracciare ulteriori nicchie e approc-
ciare il mercato in maniera più competitiva».
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ltre 2.800 soci dei circa 5mila dell’i-
stituto presieduto da Alfredo Savini. 
Come ogni anno si sono ritrovati, 
qualche giorno prima delle festività 

natalizie, per chiudere in compagnia il 2019. 
La serata svolta al Pala Dean Martin, il centro 
congressi di Montesilvano (Pescara), è stata 
arricchita dalla presenza dell’economista, re-
centemente nominata consigliera di Papa Fran-
cesco, suor Alessandra Smerilli, una delle più 
autorevoli sostenitrici dell’economia dal volto 
sociale e al servizio dell’uomo. Dopo un inizia-
le saluto ai presenti, suor Alessandra ha posto 
l’accento sull’importante ruolo delle banche di 
credito cooperativo, istituti che si fondano sui 

O

Consueta serata di fine anno per la Banca di credito 
cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e 
Pianella. Le performance dell’istituto di credito 
guidato dal presidente Alfredo Savini e le tante 
iniziative sociali a favore del territorio di riferimento

IN ALTO ALFREDO SAVINI, 
PRESIDENTE DELLA BCC DI 

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E 
PIANELLA, ANCHE ALLA GUIDA DELLA 

FEDERAZIONE BANCHE DI CREDITO 
COOPERATIVO ABRUZZO E MOLISE 

(FEDAM) E MEMBRO DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DI FEDERCASSE

DI MARCO TAVIANI

ESSERE E FARE BANCA 
MA CON ETICA
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principi di mutualità e di solidarietà, con un 
ruolo importantissimo sul territorio, lavorando 
a beneficio delle persone e sostenendo le impre-
se locali. Azioni che caratterizzano da sempre 
anche l’operato della Bcc di Castiglione Mes-
ser Raimondo e Pianella. Nel corso dell’evento 
sono state portate avanti iniziative sociali quali 
la consegna di 25mila euro alla Caritas dioce-
sana di Teramo e di 25mila euro a quella di Pe-
scara per le attività del Banco Alimentare. Nel 
2019, inoltre, sono stati stanziati ben 60mila 
euro per delle carte di credito solidali destinate 
a famiglie che vivono un momento di difficoltà, 
segnalate da enti o associazioni caritatevoli, e 
sono stati erogati circa 600mila euro a favore 
di soci e realtà territoriali per attività culturali, 
sociali e ricreative. Anche nel 2019 consegna-
te ben 37 borse di studio a studenti meritevoli 
soci o figli di soci. La Bcc di Castiglione, con i 
suoi 63 anni di storia, ha saputo, attraverso scel-
te lungimiranti e concrete, diventare la prima 
banca di credito cooperativo d’Abruzzo sia per 
la raccolta complessiva, di circa 700 milioni di 
euro, che per gli impieghi, superiori a 500 mi-
lioni, operando in 62 comuni con 139 dipenden-
ti. La serata, come sempre, è stata caratterizzata 
da momenti ludici, piacevoli e dall’assegnazio-
ne di ricchi premi quali una Fiat Panda, vinta 

A SINISTRA SIMONE DI 
GIAMPAOLO, DIRETTORE 
GENERALE DELLA BCC DI 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 
E PIANELLA: «LA NOSTRA BCC 
CONFERMA LA SUA SOLIDITÀ 
ED È IN CONTINUA CRESCITA. IL 
NOSTRO PATRIMONIO, INFATTI, 
HA RAGGIUNTO LA QUOTA 
DI 70 MILIONI DI EURO, CHE 
RISULTA ADEGUATO E COPRE I 
REQUISITI MINIMI PRUDENZIALI 
PREVISTI DALLA NORMATIVA 
DI VIGILANZA, CON UNA 
ECCEDENZA DI PATRIMONIO 
LIBERO DI 36 MILIONI DI EURO»

Passione finanza



AbruzzoMagazine24

Passione finanza

da un socio grazie a una estrazione, e molti altri 
importanti premi che sono stati messi in palio 
con il tradizionale gioco della tombola.  «Il 
2019 - ha spiegato il presidente Alfredo Savini 
(alla guida, inoltre, della Federazione banche di 
credito cooperativo Abruzzo e Molise, Fedam, e 
membro del consiglio nazionale di Federcasse) 
è il primo anno nel quale operiamo come Grup-
po bancario Iccrea, dato che il 4 marzo scorso, 
in seguito all’ottenimento dell’autorizzazione 
da parte della Bce, si è concluso il relativo iter 
costitutivo. È stato quindi un periodo ricco di 
cambiamenti, che ci ha aperto importanti pro-
spettive senza rinunciare ai principi fondanti del 
nostro movimento. Un passo avanti, necessario 
nel rispetto del dettato della Riforma del credito 
cooperativo, che però non ha intaccato né in-
taccherà la nostra autonomia. Siamo una banca 
vicina al territorio, lo spirito solidaristico e mu-
tualistico del credito cooperativo ci appartiene e 
apparterrà sempre. Anche quest’anno abbiamo 
messo a disposizione del sociale e delle asso-
ciazioni del territorio importanti risorse e rinno-
vato la nostra vicinanza alle Caritas diocesane 
del territorio di riferimento. Una banca, dunque, 
inserita in un contesto più grande, ma sempre 
vicina alla sua realtà. Desidero ringraziare il 
consiglio di amministrazione e tutti i dipendenti 
per il loro lavoro prezioso e la loro professio-

IN ALTO SUOR ALESSANDRA 
SMERILLI, OSPITE D’ONORE 
DELLA SERATA. A DESTRA IL 

BRINDISI RIVOLTO A TUTTI I 
SOCI CON IL PRESIDENTE E I 

COMPONENTI DEL CDA DELLA 
BANCA. NON È MANCATA LA 

PERFORMANCE MUSICALE 
AFFIDATA, QUEST’ANNO, ALLA 

CANTANTE SILVIA MEZZANOTTE

nalità, oltre ai soci per la vicinanza che sempre 
dimostrano per questa realtà che mi onoro di 
presiedere e ringrazio quanti sono intervenuti 
alla cena del socio. In particolare suor Alessan-
dra Smerilli per aver accettato il nostro invito. 
È stata come sempre una occasione importante 
per stare insieme, farci gli auguri e festeggiare 
i passi avanti fatti dalla nostra banca». «Anche 
quest’anno tutti i soci della Bcc di Castiglione 
- ha aggiunto il direttore generale Simone Di 
Giampaolo - si sono ritrovati per l’immancabi-
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le cena di fine anno. È stata una occasione per 
scambiarci gli auguri alla presenza di autorevoli 
ospiti e amici della nostra banca, per riflettere 
sulle importanti azioni del nostro istituto di cre-
dito che anche nell’ultimo anno ha fatto regi-
strare numeri positivi. La nostra Bcc conferma 
la sua solidità ed è in continua crescita. Il nostro 
patrimonio, infatti, ha raggiunto la quota di 70 
milioni di euro, che risulta adeguato e copre i 
requisiti minimi prudenziali previsti dalla nor-
mativa di vigilanza, con una eccedenza di  pa-
trimonio libero di 36 milioni di euro. Il conto 
economico dell’esercizio 2019 si appresta a es-
sere chiuso con un utile netto di oltre 3 milioni 
di euro. La redditività netta, individuata dal Roe 
(Return on equity) sarà attorno al 4%; i crediti 
deteriorati netti rappresentano il 7% dei crediti 
netti verso la clientela; inoltre si attesta al 2,54% 
il rapporto tra le sofferenze nette e gli impieghi, 
ben al di sotto delle medie di sistema. Conti-
nuiamo a sostenere l’economia locale mediante 
l’erogazione di nuovo credito e la concessione 
di moratorie e sospensive, allungamenti delle 
scadenze e ripianificazioni, secondo le esigenze 
manifestate dagli operatori economici di piccole 
e medie dimensioni e dalle famiglie. Siamo e 
continueremo sempre a essere una banca del ter-
ritorio». Presenti, tra gli altri, durante la serata 
il vescovo della diocesi Teramo-Atri, sua emi-

nenza monsignor Lorenzo Leuzzi e l’arcivesco-
vo della diocesi Pescara-Penne, sua eminenza 
monsignor Tommaso Valentinetti; il direttore di 
Iccrea Banca Impresa, Enrico Duranti, e il vice-
direttore della stessa realtà, Giovanni Boccuzzi; 
il direttore di Fedam, l’ingegnere Ermanno Al-
fonsi, numerosi esponenti politici locali, rappre-
sentati delle istituzioni e di importanti associa-
zioni di categorie professionali. Alla cena sono 
state ospitate anche 50 famiglie indicate dalla 
Caritas diocesana. Ad allietare i presenti, infine, 
la nota cantante Silvia Mezzanotte, per lungo 
tempo voce dello storico gruppo Matia Bazar.
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La Bcc di Castiglione Messer Raimondo e 
Pianella, 63 anni di storia, è oggi la prima 
banca di credito cooperativo d’Abruzzo sia per 
la raccolta complessiva, di circa 700 milioni di 
euro, sia per gli impieghi, superiori a 500 milioni, 
operando in 62 comuni con 139 dipendenti.

5.000
soci
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l Gruppo ha annunciato la nomina di 
nuovi manager sia nel commercial 
banking Italy che nel corporate and in-
vestment banking, come ulteriore passo 

per garantire il successo del nuovo piano stra-
tegico “Team 23”. Gli incarichi, ha scritto la 
società in una nota, sono in linea con la politi-
ca del Gruppo di promuovere percorsi “cross” 
tra i diversi segmenti di business e divisioni, 
rafforzando il concetto di cooperazione e di 
sinergie. Nello specifico, Salvatore Pisconti è 
stato designato nuovo regional manager Cen-
tro di UniCredit. Pisconti, che sostituisce Gio-
vanni Forestiero, il quale lascia l’azienda per 
andare il pensione, avrà ora la responsabilità 
sulle attività della banca in Abruzzo, Lazio, 
Molise e Sardegna. Salvatore Pisconti, nato a 
Taranto il 30 giugno 1962, vanta una consoli-
data esperienza nel Gruppo UniCredit. Nel suo 
percorso professionale ha costruito una soli-
da esperienza nel business, ricoprendo ruoli 
quali direttore corporate Lombardia, respon-
sabile area commerciale top Roma nord, di-
rettore network F&Sme per Roma e provincia 
e, infine, responsabile private banking Italia. 

IN ALTO IL GRATTACIELO 
UNICREDIT TOWER IN PIAZZA 

GAE AULENTI A MILANO 
E JEAN PIERRE MUSTIER, 

AMMINISTRATORE DELEGATO DEL 
GRUPPO BANCARIO. NELLA FOTO 

GRANDE SALVATORE PISCONTI, 
DESIGNATO NUOVO REGIONAL 

MANAGER CENTRO DI UNICREDIT

PER IL GRUPPO UTILE A 
4,7 MILIARDI, MA FINO A 
6MILA ESUBERI IN ITALIA
UniCredit ha chiuso il 2019 con un utile netto 
«sottostante», cioè al netto delle operazioni 
straordinarie di 4,7 miliardi, in aumento del 
55,5%. Considerate invece le voci straordinarie, 
tra cui le svalutazioni, che hanno contribuito a 
una perdita di 835 milioni nel quarto trimestre, 
l’utile netto del gruppo guidato da Jean Pierre 
Mustier è stato di 3,37 miliardi (-19%). I profitti 
realizzati si attestano comunque sopra le attese 
del mercato. «Il piano Trasform 2019 è stato 
completato con successo ottenendo risultati 
robusti - ha commentato Mustier ringraziando il 
suo team per il duro lavoro -. Adesso - ha aggiunto 
- possiamo dedicare tutte le nostre energie e i 
nostri sforzi per conseguire il nostro nuovo piano, 
“Team 23”. Mentre “Transform 2019” era un piano 
di ristrutturazione e riassetto del Gruppo, “Team 
23” si focalizza sul rafforzamento e la crescita 
della nostra base clienti. Noi continueremo 
attivamente a supportare l’economia reale, servire 
i nostri clienti, incoraggiare la crescita in tutti 
i nostri mercati e trasformare il nostro Gruppo 
per continuare a creare valore sostenibile». Ma 
il confronto in Italia con i sindacati sul piano 
di uscite, che riguarda 8.000 persone a livello 
di Gruppo, «partirà in un futuro molto vicino - 
ha detto il ceo, aggiungendo che per il nostro 
Paese si tratta di un numero «molto più basso 
di quello -» e che un accordo è già stato trovato 
con i sindacati tedeschi e austriaci. I sindacati 
stimano gli esuberi in Italia tra 5 e 6 mila, tagli 
che riguarderanno anche l’Abruzzo. «Gli esuberi 
su UniCredit dovranno essere tutti gestiti su 
base volontaria attraverso prepensionamenti e 
pensionamenti, ridotti nel numero complessivo 
e bilanciati da migliaia di assunzioni. Se vogliono 
la firma di adesione della Fabi saranno queste le 
nostre condizioni - è stato l’avvertimento lanciato 
da Lando Sileoni, segretario generale della Fabi, 
uno dei principali sindacati dei bancari -».

I
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IL PLAYER BANCARIO HA VARATO A UNA SERIE DI 
RECENTI NOMINE NELL’INVESTMENT E COMMERCIAL 
BANKING. UNA RIGUARDA ANCHE L’ABRUZZO

UniCredit Pisconti 
nuovo regional
manager Centro

DI FEDERICO NIASI

NEL NOSTRO PAESE
UniCredit è tra i principali gruppi finanziari 
europei, banca leader in Italia con una rete 
capillare di oltre 4mila filiali che permette di 
essere vicino alla clientela e contribuire allo 
sviluppo delle diverse comunità e territori. Proprio 
in Italia il Gruppo è un’unica società organizzata 
in base a segmenti di business dedicati: privati e 
famiglie, giovani (fino a 30 anni), piccole imprese 
(fatturato fino a 5 milioni di euro), corporate 
banking (fatturato oltre i 5 milioni di euro) e 
private banking (patrimoni importanti).

Proprio in qualità di head of private banking 
Italy UniCredit aveva dichiarato a fine dello 
scorso anno: «Il 2019 è stato un anno molto 
incoraggiante per i mercati. Un risultato otte-
nuto grazie a una gestione attiva degli asset 
e una maggiore qualità della consulenza, che 
ha convinto le famiglie italiane ad affidarsi 
sempre di più al private banking per gestire i 
propri patrimoni. Generare valore per il cliente 
preservando la redditività non è stata una sfida 
facile in questo momento storico, caratterizza-
to da un andamento dei tassi di interesse ormai 
prossimi allo zero e dalla necessità di ulteriore 
trasparenza imposta con Mifid II. Uno scena-
rio che impone a tutti gli operatori di applicare 
standard di qualità molto elevati e instaurare 
rapporti stabili e duraturi con la clientela».
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ivere gli anni del progresso, del boom, 
della rinascita di un Paese attraversan-
do anche i periodi di crisi del settore, 
ma sapendo trovare la strada giusta. 

Una strada fatta di impegno, acquisizione delle 
competenze, capacità di specializzarsi e distin-
guersi sul mercato. Rinaldo Fracassa è quello 
che gli americani chiamano “self-made man”, un 
individuo in grado di raggiungere i suoi obiet-
tivi, farcela da solo: il successo grazie alla de-
terminazione, alla passione e non legato a con-
dizioni esterne. Classe 1945 di Valle Castellana 
(Teramo), frazione Macchia da Sole, come tiene 
a precisare, inizia giovanissimo il percorso lavo-
rativo. «Come manovale per una ditta che stava 
eseguendo degli interventi urbani vicino casa - ri-
corda aprendo questa lunga chiacchierata -. Nella 
squadra tutti operai più anziani di me e quindi 
con maggiore esperienza. Un giorno il capocan-
tiere, che mi voleva bene, disse: “Qui sei spreca-

IN ALTO, AL GRAN 
COMPLETO, LA SQUADRA 
DELL’AZIENDA FRACASSA 

RINALDO. NELLE ALTRE 
IMMAGINI IL FONDATORE E 
AMMINISTRATORE CHE HA 

DATO IL SUO NOME ALLA 
SOCIETÀ, GLI INTERVENTI 

DI EDILIZIA SPECIALIZZATA 
REALIZZATI PER LA BASILICA 

DELLA SANTA CASA A LORETO 
(ANCONA) E NEL BORGO 

DI SANTO STEFANO DI 
SESSANIO (L’AQUILA)

L’EDILIZIA SPECIALIZZATA
DI FRACASSA RINALDO

DI MARCO TAVIANI

V
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La società 
teramana opera 
nel settore da 
più di 45 anni, 
con una grande 
esperienza nelle 
ristrutturazioni, 
nei restauri 
e negli scavi 
archeologici

ALCUNI LAVORI ESEGUITI DALL’AZIENDA
Dal cantiere che ha segnato l’inizio dell’attività, a Penna Sant’Andrea (Teramo) per la messa 
in sicurezza del campanile della chiesa Santa Maria del Soccorso, fino a lavori di notevole 
importanza come quello che ha riguardato la Basilica della Santa Casa di Loreto (Ancona). «Lì - 
sottolinea la famiglia Fracassa - abbiamo eseguito la bonifica, la valorizzazione e il restauro del 
sottotetto e delle strutture portanti della copertura. Così come il restauro e consolidamento 
delle coperture delle absidi». La storia di questa realtà imprenditoriale è ancora nelle opere di 
restauro realizzate nel centro storico di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) nel 1990 e con 
l’attuale l’impegno nella ricostruzione della Torre Medicea simbolo del borgo; nel ripristino 
e finitura del piano di calpestio e restauro della cattedrale di Pesaro (Pesaro e Urbino); nel 
consolidamento, restauro e riparazione dei danni del terremoto del 1997 alla cattedrale di San 
Pietro a Senigallia (Ancona), alla cattedrale di Camerino (Macerata), alla chiesa di Santa Lucia 
di Serra San Quirico (Ancona) e al Museo della Calzatura; nel ripristino di abitazioni private 
duramente lesionate dal sisma aquilano 2009, come nel caso del complesso “Borgo degli elfi” e 
del consorzio “Porta Castello”. Attualmente l’impresa è impegnata nel recupero funzionale del 
simbolo della cultura storica teramana, il Castello Della Monica, e nelle ristrutturazioni di edifici 
privati tramite ecobonus e sismabonus anche nella Capitale.

to, dovresti imparare il mestiere!”. Aveva ragio-
ne. C’era tantissima volontà, però mi mancavano 
le conoscenze pratiche. Accettai il suo consiglio 
e trovai impiego in un’altra impresa, andando a 
guadagnare molto meno dal punto di vista del-
lo stipendio mensile. Nel giro di pochissimo la 
paga tornò però ai livelli di prima, partendo dal 
ruolo più semplice e facendo tutta la gavetta». 
Perfino l’opportunità di uscire fuori dai confini 
locali, raggiungendo il Lazio e la Toscana per 
contribuire a portare a termine delle realizzazioni 
di tipo residenziale. «Lì erano già più avanti per 
quanto riguarda tecniche e materiali impiegati. 
Si costruiva in cemento armato quando nel paese 
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da dove provengo si utilizzava ancora la pietra». 
La preparazione e la professionalità acquisite 
in quei contesti messe nel bagaglio personale 
e portate con sé una volta rientrato in regione. 
Seri problemi di salute lo fermano per quasi un 
anno. «Superata la degenza, la decisione di fare 
il grande balzo. La spiccata propensione all’im-
prenditorialità, mi convinse a lasciare l’incarico 
da dipendente per condurre una piccola realtà». 
Fonda l’omonima ditta  nel 1973, trasformatasi 
poi nel 2005 in srl. «Progressivamente - aggiun-

ge l’amministratore -, l’attenzione si è spostata 
dall’edilizia tradizionale all’ambito dei restauri, 
della manutenzione e del consolidamento di com-
plessi monumentali di rilievo storico. L’ingresso 
della seconda generazione porta, senza dubbio, 
un arricchimento del know-how aziendale, an-
dando ancor più a valorizzare le proficue col-
laborazioni già in essere con la Soprintendenza 
Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo 
e con quella delle Marche. «Collaborazioni che 
ci hanno visto protagonisti in moltissime opera-

LE CERTIFICAZIONI
La società Fracassa Rinaldo ha adottato già 
da diverso tempo il sistema di gestione per 
la qualità Uni En Iso 9001:2008, il sistema di 
gestione ambientale Uni En Iso 14001:2004 
e il sistema di gestione per la salute e la 
sicurezza sul lavoro Uni En Iso 45001:2018 
(che ha sostituito la precedente Ohsas 
18001, ndr). Tre certificazioni che attestano 
l’attenzione della storica realtà teramana, 
impegnata nell’edilizia specializzata, per ambiti 
considerati fondamentali per l’operatività 
quotidiana di qualsiasi azienda. L’impresa 
possiede, inoltre, le seguenti categorie Soa: 
Og1, Og2, Og11, Os2-A, Os21 e Os32.

PRIMA E SECONDA 
GENERAZIONE A 

CONFRONTO: RINALDO 
FRACASSA CON I SUOI 

FIGLI. ALTRE OPERAZIONI 
DI RECUPERO E RESTAURO 

CONDOTTE DALL’IMPRESA A 
CAPORCIANO (L’AQUILA), PER 
IL CASTELLO DELLA MONICA 

A TERAMO, A PETTINO 
(L’AQUILA) E ALL’AQUILA PER 

PORTA CASTELLO
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PROTAGONISTI CON
IL CONSORZIO RENNOVA
Rennova, Corsorzio stabile abruzzese 

innovazione e restauro, costituito nel 2006, 
nasce dalla lunga esperienza di alcune tra 

le più importanti imprese di costruzioni 
edili, di infrastrutture e servizi del nostro 

territorio regionale. Tra queste, figura 
anche la società Fracassa Rinaldo. In tutto 

otto realtà raccolte in un unico contenitore 
per operare nell’intero panorama edilizio: 

dalla progettazione all’esecuzione di 
opere pubbliche o private di qualsiasi 

genere e valore, in ambito di innovazione e 
restauro. Tra i lavori eseguiti, appalto post 

terremoto 2009 dell’Aquila, la messa in 
sicurezza della chiesa della Madonna delle 
Grazie a Pettino e il restauro conservativo 

del consorzio “Angioino” (L’Aquila). Tra i 
lavori pubblici in corso di esecuzione vi è 

la riqualificazione e adeguamento della 
biblioteca della Corte dei conti a Roma.

zioni successive al sisma del 1997, al terremoto 
aquilano avvenuto nel 2009, alle più recenti for-
ti scosse del Centro-Italia che si sono registrate 
nel 2016 e 2017. Contesti nei quali abbiamo, 
ad esempio, maturato una notevole abilità nel 
cerchiaggio, nel puntellamento e incatenamen-
to degli edifici pericolanti, riportandoli poi alla 
bellezza originaria e alla loro funzione. Il tutto 
sempre coadiuvati dalle attrezzature e dai mezzi 
di proprietà (autocarri, autogru, carrelli elevato-
ri, piattaforme aeree…), dalle nostre maestranze 
dirette, preparate e formate per agire nel miglior 
modo possibile e in totale sicurezza». Le dimen-
sioni della srl Fracassa Rinaldo parlano oggi di 
circa 35 risorse umane e un fatturato annuo che 
sfiora i cinque milioni di euro. «Entro fine 2020 
sarà inoltre pronta la nuova sede, localizzata nel-
la zona industriale di Sant’Atto (Teramo). Una 
superficie totale di 5mila metri quadrati, di cui 
2mila destinati a ospitare gli uffici e il magaz-
zino, per portare ulteriore sviluppo e proiettar-
ci con rinnovata fiducia nel prossimo futuro».
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DI ANDREA BEATO

CELIBERTI IL
BEVERAGE DAVVERO 
PROFESSIONALE

n un comparto tradizionale e strategico 
come quello della distribuzione bevande 
c’è bisogno di tanta professionalità e oc-
corre perfino un pizzico di inventiva. Due 

elementi che non mancano in Celiberti Beverage, 
azienda a conduzione familiare giunta ormai alla 
terza generazione. Le origini, 1954, raccontano 
dei coniugi Igino e Angela, conosciuti in pae-
se come Genino e Lillina, impegnati con la loro 
piccola cantina a vendere vino e cucinare qualche 
piatto tipico nel centro di Atessa (Chieti). E al net-
tare di Bacco presto affiancano dell’ottimo e natu-
rale miele. Il signor Igino ha il fiuto per gli affari 
e decide di allargare il giro. Consegue la patente 
per la guida dei camion e comincia a trasportare, 
affianco alle sue produzioni, alcune bibite, su tutte 
la gazzosa. Grazie all’intuizione del primogenito 
Girolamo, sposato con Rosa Carbonetti, viene av-
viato il frantoio: l’olio extravergine di oliva come 
elemento per completare l’impegno nelle varie 

Imprese

Più di 65 anni 
di storia per 

questa realtà 
di Atessa 

(Chieti), giunta 
alla terza 

generazione, 
ma che ha 

ancora voglia 
di innovare 

offrendo 
prodotti top 
e un servizio 

davvero 
impeccabile

I
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Celiberti Beverage propone la propria linea 
Del Drago, genziana, amaro e ratafià, che 
è possibile acquistare anche attraverso 
l’e-commerce aziendale. Il nome è legato 
alla storia del paese di Atessa (Chieti) e alla 
leggenda, secondo la quale, il borgo nacque 
dall’unione di due villaggi (Ate e Tixa), un 
tempo divisi da una palude abitata proprio 
da un pericolosissimo drago. San Leucio, 
vescovo di Brindisi, riuscì a uccidere l’animale 
fantastico dando così la possibilità di creare 
un unico centro abitato. E si dice che una 
costola del drago sia ancora oggi conservata 
nella chiesa dedicata al santo. Facendo tesoro 
della tradizione, ecco quindi questi tre tipici 
liquori artigianali abruzzesi, perfetti per fine 
pasto, arricchiti da ingredienti particolari per 
un profumo gradevolissimo, armonico e un 
sapore amabile, adatti ai palati più esigenti. 
In autunno dello scorso anno, genziana e 
ratafià hanno ricevuto a Sulmona (L’Aquila) 
il Premio Eccellenze Italiche 2019 e adesso 
le tre referenze si apprestano a subire un 
sapiente lavoro di restyling dell’etichetta. 
Artefice del rinnovo del packaging l’agenzia 
abruzzese Spazio Di Paolo, guidata da Mario 
Di Paolo, già annoverata tra le migliori realtà 
creative a livello nazionale e internazionale. 

I LIQUORI DEL DRAGO: 
LEGGENDA, FIORI E
INGREDIENTI SEGRETI

NELL’ALTRA PAGINA GIROLAMO 
CELIBERTI, CON LA MOGLIE 
ROSA CARBONETTI E LA 
GIOVANE FIGLIA ALESSANDRA, 
FOTOGRAFATO ACCANTO AL 
FRATELLO AMADIO, CON LA 
CONSORTE MARIAGRAZIA 
MARRA. TUTTI INSIEME PORTANO 
AVANTI L’AZIENDA DI FAMIGLIA 
SPECIALIZZATA NEL BEVERAGE, 
ANCHE CON LA SPECIALE LINEA 
LIQUORI DEL DRAGO 

stagioni e l’offerta alla clientela (ancora oggi 
fatto realizzare esclusivamente con olive della 
qualità Gentile della zona di Chieti). L’impresa 
progressivamente si struttura e gli ordini aumen-
tano, interessando non solo il territorio teatino, 
l’Abruzzo, ma perfino la Lombardia. A dare una 
mano arrivano anche l’altro figlio Amadio e la sua 
consorte Mariagrazia Marra. C’è bisogno di una 
nuova sede, un capannone in periferia è la loca-
tion ideale, anticipo di quello che sarà il grande 
quartier generale odierno, localizzato in Contrada 
Saletti. Oltre 1.500 metri quadrati suddivisi tra 
magazzino, uffici, punto vendita e degustazioni. 
«Con il tempo - spiega la responsabile marketing 
Alessandra Celiberti (figlia di Girolamo e Rosa, 
ndr) - siamo diventati un moderno operatore del 
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Un semplice “barrel”, un 
barile trasformato in un 

moderno impianto alla spina, 
perfino movibile. È questa 

la soluzione sviluppata 
e brevettata in casa da 

Celiberti Beverage e che può 
essere anche “brandizzata” a 

piacimento. L’ideale per feste, 
eventi, sia per uso interno 
che esterno, per locali che, 

oltre all’aspetto puramente 
pratico, la possono impiegare 

come comodo appoggio da 
proporre alla clientela.

UN’IDEA SEMPLICE,
MA FUNZIONALE

settore beverage. L’attenzione rivolta sia all’in-
grosso sia al dettaglio e il raggio d’azione in grado 
di comprendere l’intera provincia: sulla costa da 
Ortona a San Salvo, sconfinando verso Monte-
nero di Bisaccia (Campobasso), spingendoci fino 
nell’entroterra». La squadra conta ben 20 figure 
tra dipendenti e collaboratori, con un fatturato 
che si attesta sui 5 milioni di euro. Numeri frut-
to di molto impegno, attenzione al particolare e 
scelte lungimiranti. «Siamo membri storici della 
cooperativa modenese San Geminiano Italia, che 
raggruppa più di 115 realtà e rappresenta un im-
portante polo indipendente specializzato per il ca-
nale horeca. Prodotti in esclusiva e “private label” 
come Alisea per la acque, Movida e Mambo per i 
succhi e i nettari di frutta, Falkenturm, Vikingen 
e L’Italica 5.0 per le birre. Ormai dei veri e pro-
pri punti di riferimento». Il tutto completato dalle 
migliori etichette di drink, aperitivi, vini abruzze-
si e nazionali, liquori “da lavoro”… Scegliendo 
la nicchia, la qualità per servire circa 470 attività 
tra bar, ristoranti, hotel e alimentari. «Il servizio 
è l’ulteriore aspetto complementare del nostro la-
voro. La serietà, l’ampia e diversificata proposta, 
la puntualità nelle consegne rappresentano delle 
variabili fondamentali. Occorre farsi trovare sem-
pre pronti!». Celiberti mette inoltre a disposizione 
una serie di mezzi e attrezzature come furgoni re-

frigerati, impianti alla spina, stand e roulotte che si 
aprono, complete di qualsiasi accessorio e allesti-
mento per l’organizzazione di feste, eventi e sagre. 
«Altro valore aggiunto, la possibilità di rivolgersi 
a noi per quanto riguarda le strenne, la regalistica, 
soprattutto per il periodo natalizio. Ogni anno l’o-
biettivo è quello di selezionare le eccellenze food 
di una regione, abbinandole alle nostre referenze 
top». Con queste precise caratteristiche, la società 
è decisamente pronta ad affrontare il prossimo fu-
turo. Un futuro fatto di relazioni vere, sincere, di 
competenza, rispetto per l’ambiente e attenzione 
costante alle singole novità presenti sul mercato.



Il 2020 si apre con i riflettori puntati sulla 97es-
ima edizione del salone internazionale più im-
portante per la moda e lifestyle maschile 
contemporanei, Pitti Immagine Uomo. 
Hub della creatività, ma anche osservatorio di ricerca 
per le nuove tendenze, quest’anno, dal 7 al 10 Gen-
naio, tra espositori, aziende e designers provenienti 
da tutto il mondo, ha visto come protagonisti Dyloan 
studio/Bond Factory. L’azienda Abruzzese leader 
nella ricerca, progettazione e produzione nei campi 
della moda, dell’arte e del design, è stata selezionata 
come partner manifatturiero, per lo sviluppo e la real-
izzazione di una serie di progettualità su tutta la fiera:
In sala stampa, è la monumetale instal-
lazione “UNITED FLAGS OF PITTI”.
Un progetto di 27 bandiere, curato dall’art direction 
di Angelo Figus, con il set design di Alessandro Mo-
radei, ed il supporto del maglificio Dorac. L’iniziati-
va ha messo in mostra un universo di applicazioni 
innovative e tecnologie, in cui colori e le linee gra-
fiche vengono rilette in modi diversi con l’obbiettivo 
di anticipare le tendenze delle prossime stagioni.

DYLOAN STUDIO & 
BOND FACTORY
PROTAGONISTI A 
PITTI IMMAGINE 
2020.

La seconda installazione - “MY WARDROBE MAN 
OUTERWEAR TO INNOVATE WOOL CRAFTMAN-
SHIP” - presentata nel padiglione centrale, è il pro-
getto speciale di The Woolmark Company con il 
patrocinio di Campaign For Wool (patron HRH Prince 
of Wales). Una collaborazione con Maison Valenti-
no e gli studenti dell’Accademia Costume & Moda 
di Roma, i quali hanno sviluppato per l’occasione 
dei capi in lana Merino, evidenziandone l’eccellen-
za e le innumerevoli qualità, grazie alle innovazio-
ni tecnologiche e le tecniche di lavorazione frutto 
del know-how unico di Dyloan Studio/Bond Factory.
Dyloan inoltre ha partecipato per l’11esima volta, 
anche alla parte dedicata agli operatori profession-
ali del settore tessile/maglieria, Pitti Immagine Fila-
ti, presentando una installazione del proprio format                        
MODA FUTURIBILE®. Un progetto dove la volontà di 
Dyloan è quella di unire in modo sinergico i diversi attori 
della filiera e non solo, al fine di creare manufatti inedi-
ti sviluppati ogni stagione secondo un preciso focus.
Per questa 86esima edizione, i manufatti sono stati re-
alizzati da maglifici storici, caratterizzati dall’uso di ma-
teriali innovativi e customizzati dall’artista No Curves, 
maestro nell’uso del nastro adesivo, mediante le tec-
niche di Bond Factory. Questa è l’artigianalità tecnolog-
ica che Dyloan Studio promuove: prodotti unici realiz-
zati integrando il saper fare delle aziende del territorio 
con le tecnologie di oggi, tradizione e innovazione.
Loreto Di Rienzo

DYLOAN STUDIO/BOND FACTORY PROMUOVE
L’ARTIGIANATO TECNOLOGICO A PITTI IM-
MAGINE FILATI 86 CON MODA FUTURIBILE®: FO-
CUS “HI - CRAFT” PRODOTTI UNICI E INNOVATI-
VI, CUSTOMIZZATI DALL’ARTISTA NO CURVES.

“United flags of Pitti” - installazione di 27 bandiere sviluppate da                          
Dyloan Studio/Bond Factory.

Capo sviluppato da Dyloan Studio/Bond Factory, in collaborazione con                  
The Woolmark Company, Maison Valentino e Accademia costume & moda.

infodyloanstudio@dyloan.org
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DI ANDREA BEATO

MOVILOG COMPIE
I PRIMI 10 ANNI

I SOCI DI MOVILOG ANDREA 
RANDO E GIANPIERO CENTORAME 

FESTEGGIANO, INSIEME CON I 
LORO DIPENDENTI, I 10 ANNI DI 

ATTIVITÀ. NELLE ALTRE IMMAGINI 
I PRODOTTI COMMERCIALIZ-

ZATI DALL’AZIENDA: CARRELLI 
ELEVATORI E, GRAZIE ALLA 
NUOVA PARTNERSHIP CON 

HORBITEK, ANCHE AVVOLGITORI 
VERTICALI E ORIZZONTALI

percorso di formazione e inserimento lavorativo. 
«Proprio qui - affermano Gianpiero Centorame 
e Andrea Rando, soci di Movilog - abbiamo 
voluto celebrare il nostro importante anniver-
sario, per ribadire ancora una volta la vicinanza 
al territorio di origine e ad altre realtà capaci di 
esprimere sani valori. Giornata condivisa con di-
pendenti, collaboratori, clienti e fornitori storici, 
che ci seguono fin dall’inizio del nostro percor-
so imprenditoriale». Movilog, sede a Scerne di 
Pineto (Teramo), opera nel campo della intra-
logistica professionale. «Siamo concessionaria 
Still - sottolinea Centorame - esclusivisti per 
le province di Teramo, Pescara, Ascoli Piceno 
e Fermo». Il brand tedesco non ha bisogno di 
presentazioni, sinonimo di assoluta efficienza, 
con proposte di altissima qualità per specifi-
ci settori industriali, per Pmi e grandi aziende, 
programmi di logistica computerizzata per la 
gestione del magazzino e del flusso dei materia-
li. «L’esperienza conseguita ci permette quindi 
di seguire dalle classiche forniture fino alle più 
complesse soluzioni globali chiavi in mano». E 
il 2019 che si è da poco concluso è stato un anno 

ieci anni di attività festeggiati a inizio 
dello scorso gennaio presso Rurabi-
landia. Una scelta non casuale, forte-
mente voluta dalla proprietà di Movi-

log. Rurabilandia è infatti una fattoria didattica, 
sociale, un agriturismo che sorge ad Atri (Tera-
mo). Ma è soprattutto un luogo dove ragazzi con 
disabilità fisica e psichica partecipano a labora-
tori in agricoltura, collaborano con gli operato-
ri, interagiscono con gli ospiti e affrontano un 

D

Imprese
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«Un ampliamento dell’offerta verso i clienti, un 
completamento del nostro lavoro di logistica 
abbracciando anche l’aspetto del packaging». 
Gianpiero Centorame e Andrea Rando presentano 
così la recente collaborazione siglata tra la loro 
azienda Movilog e la Horbitek, realtà con sede nella 
Repubblica di San Marino. Horbitek è specializzata 
nella produzione di avvolgitori verticali e 
orizzontali: macchine verticali per l’avvolgimento 
con film estensibile di carichi pallettizzati, 
orizzontali per avvolgere con film estensibile 
prodotti con forme che si sviluppano in lunghezza 
o sistemi di fine linea… Queste sono solo alcune 
delle soluzioni a disposizione. «L’obiettivo - 
spiega Centorame - è un’alta personalizzazione, 
accompagnata dalla migliore consulenza ed 
assistenza. E Movilog rappresenta l’unico referente 
autorizzato per l’area Abruzzo e Molise».   

LA PARTNERSHIP CON HORBITEK

Festa con 
dipendenti, 
collaboratori e 
fornitori. Il 2020 
si presenta già 
ricco di novità 
e prossimi 
riconoscimenti, 
legati sempre 
al mondo 
dell’intralogistica 
professionale per 
le imprese

decisamente importante per Movilog: «Il trend 
positivo nelle vendite è proseguito con un +20%, 
arrivando a commercializzare oltre 200 mezzi. 
Tra le commesse più significative quella portata 
a termine per Carlini Gomme e i suoi stabilimen-
ti di Ascoli Piceno e Catania. Sono stati conse-
gnati otto commissionatori verticali filoguidati, 
due carrelli retrattili, un trilaterale e l’impianto 
di scaffalatura». Anche grazie a performance del 
genere, Gianpiero Centorame e Andrea Rando 
si apprestano il prossimo mese di marzo a vo-
lare in Olanda, precisamente ad Amsterdam. In 
programma il meeting Still dedicato ai migliori 
dealer a livello nazionale, considerando la quota 
di mercato e l’area di appartenenza, con la con-
creta possibilità di raggiungere il gradino più 
alto del podio. Comunque vada sarà un succes-
so, come quello già ottenuto nel 2017 a Berli-
no, piazzandosi al secondo posto in classifica! 

Imprese
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ria Sounds ha deciso di offrire allo 
straordinario strumento naturale che 
è il nostro orecchio tutto il comfort e 
la qualità necessari per godere al me-

glio dei suoni e della musica. Grazie a un design 
unico e a una tecnologia all’avanguardia, Aria 
Sounds progetta e produce in-ear monitor precisi 
e personalizzabili sia per artisti sia per audiofili 
interessati a risolvere questioni “live” sul palco. 
Alessandro Luzi (responsabile commerciale) 
insieme con Giuseppe Palma (responsabile pro-
duzione, che vanta diversi anni di esperienza nel 
settore) e Miryea Palma (responsabile ammini-
strativa) hanno dato vita a un progetto innovati-
vo e professionale, proponendo un set di in-ear 
monitor dotato di forme attentamente studiate per 
accompagnare al meglio ogni esigenza musicale e 
di performance. La start-up, nata nel 2019 a Villa 
Raspa di Spoltore (Pescara), ha deciso di inve-

A

DI ELENA GRAMENZI

LA FILOSOFIA DI
UN NUOVO SUONO 
CON ARIA SOUNDS

Imprese

J-AX
TRA I PRIMI A UTILIZZARE I 

PRODOTTI ARIA SOUNDS
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ULTIMO
IL CANTAUTORE ITALIANO È CLIENTE 
DELL’AZIENDA ABRUZZESE CHE VEDE 
COME PROTAGONISTI, DA SINISTRA, 
GIUSEPPE PALMA (RESPONSABILE 
PRODUZIONE), ALESSANDRO LUZI 
(RESPONSABILE COMMERCIALE) E 
MIRYEA PALMA (RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVA)    

Al centro la 
realizzazione di in-ear 
monitor, dispositivi che 
svolgono la funzione di 
un monitor di palco, con 
il vantaggio di ascoltare 
le tracce direttamente 
in cuffia. Prodotto che 
ha conquistato già tanti 
big della musica

In-ear monitor ovvero delle cuffie che fungono 
sia da isolanti per il rumore attorno sia da 
auricolari per alcune selezionate tracce sonore. 
Il funzionamento avviene tramite il mixer: 
l’apparecchio riceve i suoni, li invia via radio a 
un trasmettitore, solitamente agganciato alla 
schiena di ciascun musicista, che a sua volta 
manda i suoni agli auricolari a cui è collegato. 
Tutto questo praticamente in tempo reale. Per 
far conoscere ancora di più i suoi prodotti, Aria 
Sounds ha partecipato a Roma a Musika Expo 2019 
e all’evento Musica in Fiera, svolto presso il centro 
espositivo della Camera di commercio di Chieti.

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA

stire sulla qualità del suono e sulla realizzazione 
di prodotti artigianali, nati dal mix unico di ma-
nifattura e tecnologia innovativa, raggiungendo 
e fidelizzando già più di 50 artisti del panorama 
musicale italiano. Le piccole “cuffie”, applicate 
direttamente all’interno del padiglione auricola-
re, sono create come alternativa ai comuni moni-
tor da palco, svolgendo lo stesso compito di una 
comune cassa spia, ma offrendo un ascolto più 
comodo e selezionato, permettendo all’artista di 
concentrarsi maggiormente sulla propria esibizio-
ne e sul sound dei propri colleghi, isolando i ru-
mori circostanti e proteggendo l’udito. Aria Soun-
ds propone prodotti sia customizzati sia standard. 
Infatti la sua grande novità sta nell’aver ideato 
tre differenti misure, che permettono di evitare, 
in molti casi, il passaggio della realizzazione del 
calco affidato all’audioprotesista. Basta invece 
una semplice prova per scegliere la dimensione 
giusta tra “Cozy Fit”, “Regular Fit” ed “Extreme 
Fit”. In caso di specifiche esigenze del cliente 
entra in gioco tutta l’artigianalità e la capacità di 
personalizzazione dello staff Aria Sounds. I mo-
delli proposti sono tre: Sortita, Cavatina e Porta-
mento. Nomi che richiamano le tipologie di aria 
dell’opera lirica, mantenendo vivo il collegamen-
to con il mondo prettamente artistico. Cavatina 
e Portamento sono disponibili in tutte e tre i fit 
standardizzati, mentre Sortita, recente new entry, 
presenta un gommino universale adattabile alle 
dimensioni del padiglione auricolare. Il vantaggio 
di Sortita è proprio quello di essere un modello 



AbruzzoMagazine40

Imprese

base standard, facilmente e immediatamente repe-
ribile in negozi specializzati, che rende la soluzio-
ne subito pronta all’utilizzo evitandone i tempi di 
realizzazione. Aria Sounds e i suoi in-ear monitor 
sono già stati scelti da importanti star del panora-
ma nazionale: Ultimo, J-Ax, Space One, Ex-Ota-
go, Marco Carta, Rocco Hunt, il batterista e com-
positore Mario Riso, la cantante e corista Silvia 
Smaniotto, Alessandro Canino e tantissimi altri. 
La qualità, il design “made in Italy”, l’altissima 
tecnologia impiegata sono riconosciuti e apprez-
zati dai professionisti della musica. Pronto a esor-
dire sul mercato anche un nuovissimo e comodo 
packaging, caratterizzato da una forma elegante e 
dalla piccola dimensione, proprio per essere tra-
sportato con praticità e semplicità, riducendo gli 
ingombri. Ulteriore valore aggiunto l’opportunità 
di rendere unici i gusci degli in-ear monitor, ripro-
ducendo sopra loghi, immagini e disegni, venen-
do incontro a qualsiasi necessità. A completare la 
giovane squadra ci sono anche Paride Stella, tec-
nico del suono e progettista, e Alessio Di Felice, 
figura commerciale che opera principalmente nel-
la zona di Roma. Obiettivo futuro, chiaramente, 
quello di crescere ed espandersi, andando magari 
ad abbracciare tutto ciò che riguarda il mondo 
della musica a livello di produzione tecnologica.

Gli in-ear monitor prodotti da Aria Sounds sono 
stati protagonisti dell’edizione 2020 di Sanremo 
da poco conclusa. Le soluzioni della start-up 
abruzzese hanno accompagnato sul palco Tosca, 
in gara con il brano “Ho amato tutto”, vincitrice 
del Premio Giancarlo Bigazzi per la migliore 
composizione musicale e sul gradino più alto del 
podio nella serata dedicata alle cover, grazie a 
“Piazza Grande” affiancata da Silvia Pérez Cruz. 
Altro artista presente al Festival Dario Faini, 
conosciuto con il nome di Dardust, pianista, 
compositore e producer, che ha duettato con il 
rapper Rancore e La Rappresentante di Lista, 
reinterpretando il brano “Luce” di Elisa.

ANCHE SUL PALCO DELL’ARISTON
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ovità in casa Salpa, società agricola 
consortile nata nel 2015 alla quale 
aderiscono oltre 400 soci produttori 
e che è fornitore esclusivo di filiera 

di Industrie Rolli Alimentari (Gruppo leader nel-
la produzione e commercializzazione di prodotti 
surgelati con una quota di mercato pari al 25% 
della produzione nazionale e del 38% di tutto 
l’export del settore surgelati). A fine dello scor-
so gennaio si è concluso il ciclo di rinnovamento, 
avviato a giugno 2019, con la nomina come am-
ministratore delegato di Lorenzo Cerretani e un 
nuovo cda. La presidenza del consiglio d’ammi-
nistrazione è stata affidata a Filippo Cerulli Irelli, 
socio fondatore Salpa, che vanta un’esperienza 
ultra trentennale in importanti aziende del settore 
alimentare. Vicepresidente e amministratore de-
legato Lorenzo Cerretani: tecnologo alimentare, 
con all’attivo due dottorati di ricerca (il primo in 
Scienze degli alimenti e il secondo in Ingegne-
ria agraria) e che, oltre a un’importante attività 
accademica, ha ricoperto ruoli manageriali nel 

N

settore dell’agro-industria. A completare il cda 
Angelo Cichelli, l’avvocato Ilario Giangrossi e 
Francesco Ferretti. «Con questa nuova compa-
gine siamo pronti ad affrontare un futuro che si 
prospetta in crescita e che vedrà l’apertura di un 
nuovo reparto produttivo di “healthy food”, che 
andrà a contribuire al processo di espansione già 
avviato in questi anni - ha spiegato l’ad Cerretani 
-. In questi mesi c’è stato un rinnovo del manage-
ment e un rafforzamento della governance che ha 
visto l’inserimento di diverse figure con elevate 
professionalità, provenienti da altre realtà italiane 
e internazionali. In particolare, forte attenzione è 
stata data alla presenza femminile nel top mana-
gement». Salpa occupa circa 200 lavoratori fis-
si e circa 700 stagionali, di cui quasi 500 ormai 
“storici” e oltre 200 assunti più recentemente. Per 
quanto riguarda la filiera agroindustriale, Salpa in 
questi anni è passata da quattro soci ad oltre 400 
aziende agricole associate, tramite la cooperativa 
Eco-Italy. Gran parte dei soci conferitori sono lo-
cali o provengono dalle vicine regioni. Dal 2015 
al 2020 Salpa ha creato uno straordinario sviluppo 
occupazionale, non solo all’interno dello stabi-
limento, grazie all’aumento della produzione di 
vegetali del 50% circa, ma soprattutto nella sua 
filiera agricola che, passando da 8mila a oltre 
12mila ettari coltivati, ha creato un enorme au-
mento del numero di addetti diretti e indiretti in 
relazione alle oltre 400 aziende agricole associate.

LORENZO CERRETANI
NUOVO AD SALPA

RINNOVATO IL CDA DI SALPA
DI EDDA MIGLIORI



li oltre 800mila clienti di Conad Adria-
tico, titolari di carta fedeltà, che fre-
quentano i punti di vendita della co-
operativa nel Centro Italia sanno di 

trovare lì il miglior rapporto tra qualità e prezzo, 
sia a livello complessivo sia nei singoli reparti; 
per questo vi fanno la spesa con costanza, sod-
disfatti della loro scelta. Con queste motivazio-
ni è stato attribuito a Conad Adriatico uno dei 
premi della prima edizione di Cx Store Award, 
istituito dal periodico di marketing e comunica-
zione Promotion Magazine. Un riconoscimento 
che è espressione delle opinioni dei consumatori 
e, dunque, del rapporto che Conad Adriatico ha 

G saputo instaurare nel tempo con i propri clien-
ti, attraverso una serie di esperienze che si sono 
rivelate evidentemente appaganti. E che trova 
riscontro anche a livello nazionale: l'insegna 
Conad è ormai familiare alla maggioranza de-
gli italiani, confermandosi la prima della grande 
distribuzione per notorietà (93% nel 2018, 0,4 
punti percentuali in più rispetto all'anno prece-
dente). Una notorietà che si traduce in un note-
vole tasso di penetrazione nel mercato con 8,5 
milioni di acquirenti, un numero che non ha 
eguali nella grande distribuzione. «Il premio è 
un riconoscimento alla nostra capacità di soddi-
sfare il cliente con una solida politica del pro-
dotto a marchio, la valorizzazione del territorio, 
i prodotti di origine locale e con un'offerta di 
alta qualità a prezzi convenienti - ha sottoline-
ato il direttore commerciale di Conad Adriatico 
Federico Stanghetta -. Frequentare i punti di 
vendita Conad è un'esperienza di spesa che va 
oltre la semplice somma dei prezzi dei prodotti. 
Significa essere soddisfatti di tutto ciò che tro-
va sintesi nel carrello: qualità e convenienza, 
certo, ma anche attenzioni, relazione, servizio, 
certezza del valore sociale della nostra insegna. 
Il consumatore non acquista solo prodotti; ac-
quista anche esperienze e il punto di vendita è 
un luogo privilegiato per potergliele fornire». 

FEDERICO STANGHETTA
DIRETTORE COMMERCIALE

CONAD ADRIATICO

ANTONIO DI FERDINANDO
DIRETTORE GENERALE

CONAD ADRIATICO

CONAD ADRIATICO AL TOP PER 
QUALITÀ E CONVENIENZA

DI FEDERICO NIASI
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IN ALTO IL TEAM THE PROTOTYPE. 
DA SINISTRA FRANCESCO RICCIARDI 
(CTO E PROJECT ENGINEER), ANDREA 

PERICOLI (CEO E CO-FOUNDER) E 
MARTINO BUCCI (CDO E CO-FOUNDER). 

NELLE ALTRE IMMAGINI L’OST TEST, 
L’ALCE SVILUPPATA PER UNICREDIT E IL 

PRODOTTO CREATO IN COLLABORAZIONE 
CON RUSTICHELLA D’ABRUZZO

SOFTWARE DEVELOPMENT, 
IOT, DIGITAL FABRICATION… 
LA SOCIETÀ PESCARESE 
ACCOMPAGNA LE 
AZIENDE NELLA LORO 
TRASFORMAZIONE DIGITALE
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THE PROTOYPE AIUTIAMO
LE IMPRESE A INNOVARE

DI ELENA GRAMENZI

he Prototype è l’innovativa start-up nata 
dalle menti di due giovanissimi ragaz-
zi abruzzesi: Andrea Pericoli e Martino 
Bucci. Nel 2017 i due amici, uniti dalla 

passione per la musica, decidono di partecipare a 
un programma di ricerca organizzato dall’Univer-
sità Bocconi di Milano, che prevede la selezione 
e la formazione di futuri startupper. The Startup 
Training è stato così il trampolino di lancio per la 
rivoluzione che sognavano di intraprendere Peri-
coli e Bucci, ai quali poco più tardi si è unito anche 
Francesco Ricciardi come project engineer. Il busi-
ness model da loro proposto è stato selezionato tra 
più di 600 progetti provenienti da tutta Europa e, 
attraverso un percorso pratico e teorico, i tre cor-
regionali si sono divisi tra Milano e Pescara, con 
l’obiettivo di affinare le loro conoscenze nel cam-
po della ricerca imprenditoriale. L’idea si è così 
tramutata in progetto concreto: The Prototype per 
supportare le aziende a raggiungere l’innovazio-

T

Innovazione
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ne attraverso la creazione di soluzioni intelligenti 
e prodotti concreti. The Prototype è realtà che si 
occupa di manifattura digitale e si configura come 
studio di progettazione integrato, utilizzando stru-
menti moderni e tecnologici, come le stampanti 3d, 
e metodologie hardware e software, sviluppando 
applicativi in grado di soddisfare qualsiasi esigen-
za. Tra i clienti che si sono rivolti alla società abruz-
zese figurano grandissimi nomi come UniCredit 
e Tiger. Per la nota catena di negozi danese, The 
Prototype, grazie al Politecnico di Torino, ha pro-
gettato la Q3D, la prima stampante ibrida tridimen-
sionale italiana, a costi ridotti, venduta negli store 
del Centro-nord Italia. Con il placet di Jean Pierre 
Mustier, amministratore delegato di UniCredit, 
The Prototype ha invece sviluppato e realizzato 
numerosi gadget a forma di alce (Elkette è l’alce 
peluche che Mustier porta sempre con sé, diventata 
ormai simbolo del Gruppo bancario, ndr). Oltre a 
originali design, i valori aggiunti sono materiali 
biocompatibili ed ecosostenibili nell’ottica di una 
produzione green ed eco-friendly. La start-up, con 
quartier generale a Pescara centro, ha a disposizio-
ne un macchinario di ultima generazione che per-
mette di creare nuovo materiale per la stampa 3d 
riciclando gli scarti prodotti dalle aziende. Sempre 
per Unicredit, ragionando sul concetto di “plug-
in”, Pericoli, Bucci e Ricciardi hanno prodotto il 
riconoscimento, l’award per l’evento Cib Leader-
ship Meeting di fine novembre 2018. Molto im-
pegno ha richiesto la progettazione e la creazione 
di dispositivi elettromedicali, come nel caso di un 
innovativo test olfattivo, aiutando i dottori e pro-
fessori Carlo De Luca e Andrea Mazzatenta, nella 
creazione dell’Ost Test e della sua relativa app per 
iOS e Android. Nel 2018 i protagonisti di The Pro-
totype si sono associati alla Milano Luiss Hub for 
makers and students, spazio polifunzionale dedi-
cato alla formazione, allo sviluppo d’impresa, alla 

CON RUSTICHELLA 
D’ABRUZZO LA

PRESENTOSA 3D
A livello territoriale,The Prototype ha intrapreso 

una proficua collaborazione con Rustichella 
d’Abruzzo. Per lo storico pastificio di Pianella 
(Pescara) sono stati realizzati dei medaglioni 

plastic-free personalizzati per il packaging dei 
diversi gusti di panettoni artigianali distribuiti 

nel corso delle vacanze natalizie. I colorati sigilli 
hanno caratterizzato e accompagnato l’incarto 

unico nei toni e nei disegni della limited edition 
dei dolci Rustichella 2019. Ma la partnership tra le 

due realtà continua: l’attenzione è ora rivolta verso 
la creazione, sempre sfruttando la stampa tridi-

mensionale, di classiche presentose (il tradizionale 
gioiello femminile abruzzese), che verranno presto 
lanciate con il brand Mandmà. Il contributo offerto 

da The Prototype prevede lo sviluppo del design, 
del prodotto e dello studio della sua produzione. 

Prestando particolare rilievo al materiale impiegato, 
in un’ottica perfettamente ecosostenibile.

Innovazione

creatività digitale, alla cultura dell’innovazione e 
all’autoimprenditorialità 4.0. L’obiettivo è adesso 
di affinare e migliorare le idee, accompagnandole 
nel loro percorso di crescita e sviluppo fino all’in-
gresso sul mercato. I progetti futuri della start-up 
prevedono l’ampliamento di nuove divisioni nel 
settore elettronico e di sviluppo software, l’imple-
mentazione del reparto di manifattura digitale con 
nuove tecnologie innovative. Imminente il trasfe-
rimento della sede in un’ampia struttura, localiz-
zata nella zona industriale di Sambuceto (Chieti).
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L’investimento 
originario in Abruzzo, 
con Fater nel 1958 
e Fameccanica nel 
1975, ha contribuito 
a rendere la regione 
più moderna e 
competitiva. Il valore 
di questa presenza 
delineato nell’analisi 
del professore 
Giuseppe Mauro, 
docente dell’Università 
Gabriele d’Annunzio

l 2019 è stato l’anno del centenario per 
il Gruppo Angelini. Fondato ad Anco-
na dal trentaduenne farmacista marchi-
giano Francesco Angelini, il Gruppo è 

stato protagonista di una crescita esponenzia-
le all’insegna dell’innovazione continua ed è 
oggi una realtà industriale internazionale, lea-
der nell’area salute e nei settori farmaceutico e 
del largo consumo. Dal 1958, Angelini è attivo 
in Abruzzo dove ha investito attraverso Fater 
(beni di largo consumo, prodotti assorbenti per 
la persona) e, dal 1975, Fameccanica (linee pro-
duttive per prodotti assorbenti per la persona). 
Due le costanti derivanti dai risultati delle due 
società: essere in controtendenza rispetto ai ci-
cli economici; generare costantemente valore 
per il territorio attraverso l’innovazione, come 

sottolinea Giuseppe Mauro, professore ordina-
rio di Politica economica presso l’Università G. 
d’Annunzio Chieti - Pescara, autore di un’anali-
si dedicata al contributo di Angelini al contesto 
economico/produttivo regionale abruzzese. A 
distanza di oltre 60 anni, la presenza di Angelini 
si è oltremodo estesa e, ad oggi, oltre un’impre-
sa su 100 in Abruzzo (sul totale delle imprese 
con oltre 10 dipendenti. Dati InfoCamere) ri-
entra nell’indotto del Gruppo, che offre lavoro 
a più dello 0,5% dei dipendenti impiegati nella 
regione. “Il Gruppo Angelini ha contribuito a un 
Abruzzo moderno e competitivo. Fater e Famec-
canica sono riuscite a evolversi con il linguaggio 
dell’innovazione e dell’efficienza, intersecando 
dimensione globale e locale. L’imprenditorialità 
espressa ha saputo governare il futuro, anche di 

I

GRUPPO ANGELINI 100 ANNI 
DI INNOVAZIONE E CRESCITA

DI FEDERICO NIASI

GIUSEPPE MAURO
DOCENTE DI POLITICA ECONOMICA E 

AUTORE DELL’ANALISI IN QUESTIONE. 
IN ALTO FRANCESCO ANGELINI, 

PRESIDENTE DELL’OMONIMO GRUPPO. 
NELLE ALTRE FOTO IL QUARTIER 

GENERALE ATTUALE DI FATER A PESCARA 
E LA PRIMA SEDE DELL’AZIENDA
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fronte a profondi mutamenti dei mercati e alle 
incognite dei cicli economici”. L’effetto volano 
a favore dell’indotto regionale, generato dalle 
due aziende, coinvolge oggi ben 148 imprese 
abruzzesi, con oggettiva crescita nella capacità 
di innovazione tecnologica e progettuale, ele-
menti cruciali per la competitività della regione. 
“La quarta rivoluzione industriale che stiamo 
vivendo - continua lo studio del professor Mau-
ro - mostra l’esigenza di un livello più eleva-
to di competenze. Mentre i dati disponibili in 
Abruzzo segnalano, purtroppo, una frattura fra 
tessuto produttivo nel suo complesso e capitale 
umano a elevata qualificazione, le due aziende 
partecipate Angelini rappresentano un’interes-
sante eccezione, grazie alla loro capacità di at-
trarre professionalità da altre regioni, oltre che 
valorizzare giovani provenienti dal territorio: 
230 assunzioni negli ultimi tre anni e circa 200 
contratti “job on call” attivati ogni anno”. 1,181 
miliardi di euro di fatturato complessivo, circa 
2.400 dipendenti, di cui circa 1.600 in Abruz-
zo, e 56 milioni di utile d’esercizio, questi i dati 
chiave che fotografano oggi la realtà consolida-
ta di Fater e Fameccanica. (bilancio consolidato 
2018/19).  L’analisi prende le mosse dal 1958 e 
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IN ALTO LA SEDE ODIERNA 
DI FAMECCANICA A SAN 

GIOVANNI TEATINO 
(CHIETI) CONFRONTATA 

CON UN’IMMAGINE 
STORICA. NELL’ALTRA FOTO 

ALCUNI DEI PRODOTTI 
REALIZZATI DALLE AZIENDE 

DEL GRUPPO ANGELINI 
PRESENTI IN ABRUZZO

ripercorre i decenni successivi, intrecciando sto-
ria aziendale con i trend economici. “Nel 1961, 
il differenziale del Pil pro capite dell’Abruzzo 
era di oltre 30 punti inferiore rispetto alla media 
del Paese e la popolazione attiva impegnata nel 
settore agricolo era pari al 61%, contro il 42% 
della media nazionale. Il 90% delle aziende im-
piegava fino a cinque addetti”. La realtà abruz-
zese negli anni 60 è flagellata da un “intenso 
flusso migratorio in uscita, è priva di adeguate 
vie di comunicazione, con attività industriali in 
prevalenza a carattere artigianale e senza respi-
ro internazionale e con ampio peso dell’agri-
coltura, in un contesto di polverizzazione delle 
aziende e dei terreni agricoli”. È in questa realtà 
che Angelini esprime con coraggio la scelta di 
investire in Abruzzo fondando Fater. Già due 
anni dopo, il primo successo si chiama Stilla, un 
collirio reso noto da una importante campagna 
pubblicitaria con Dalila Di Lazzaro come pro-
tagonista.  Nel 1963 Fater introduce in Italia il 
pannolino monouso per bambini e nel 1965 gli 
assorbenti femminili, iniziando ad esprimere 
appieno le sue potenzialità. “Il Gruppo Angelini 

pone infatti attenzione all’evoluzione in Italia 
del processo di industrializzazione, all’aumen-
to del reddito e ai mutati gusti dei consumatori, 
fenomeni che generano crescita demografica e 
richiesta di innovazione. Con qualche anno di 
ritardo tale evoluzione tocca anche l’Abruzzo, 
ove cessa il flusso migratorio, accelera il tasso di 
crescita del Pil e l’intervento pubblico favorisce 
gli insediamenti industriali. Un balzo in avanti 
dell’economia regionale cui il Gruppo Angeli-
ni non solo partecipa, ma che realizza con un 
decennio di anticipo rispetto all’economia re-
gionale, effettuando investimenti in impianti, 
attrezzature e risorse umane al fine di allargare 
la sfera operativa e di migliorare la qualità”. La 
visione strategica di Angelini guida gli investi-
menti in Abruzzo anche negli anni ‘70, caratte-
rizzati dalle due crisi petrolifere e dal fenomeno 
della “stagflation”: alla stagnazione produttiva 
si connette un elevato tasso di inflazione con 
ricadute negative sul Pil e l’occupazione. Nel 
1975 Angelini fonda a San Giovanni Teatino 
(Chieti) una nuova azienda, Fameccanica, per 
valorizzare l’expertise nell’ideazione e produ-
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zione di macchine per prodotti assorbenti per 
la persona. Si tratta di linee produttive ad alta 
intensità tecnologica, un mix tra meccanica, 
elettronica e informatica, capaci, tra l’altro, di 
innalzare l’intero processo di progettazione e 
sviluppo delle macchine, inclusi l’assistenza e 
la manutenzione. Ben presto Fameccanica rie-
sce a coprire fino al 25% del mercato globale. 
Oggi, Fameccanica contribuisce all’export della 
regione in misura pari al 18%, nella voce “mac-
chinari e apparecchiature”, e al 42% per “mac-
chinari per impieghi speciali”. Nel 1992 Fater 
e Fameccanica diventano “joint venture” con 
quote paritetiche con Procter & Gamble. Anche 
nel primo decennio del nuovo secolo l’essere in 
controtendenza con il contesto caratterizza Fa-
ter e Fameccanica. “Il contesto è drammatico a 
livello mondiale per la crisi finanziaria (2007-
2008) derivata dal crollo dei mutui “subprime” 
cui poi segue la crisi del debito sovrano con 
profonde ripercussioni sull’economia reale. Nel 

triennio 2009-2011il Pil italiano subisce un crol-
lo del 5,5% e il mercato del lavoro registra una 
perdita di circa 800mila unità. L’Abruzzo non si 
discosta da tale quadro. La caduta del Pil sfio-
ra il 7% nel 2009, i posti di lavoro conoscono 
una perdita di 24mila unità”. E le aziende par-
tecipate Angelini sul territorio? Fater prosegue 
nella sua costante evoluzione, aumentano gli 
investimenti materiali e immateriali e, con l’ac-
quisizione dal 2013 del marchio Ace, prodotti 
per la pulizia dei tessuti e per l’igiene della casa 
realizzati presso lo stabilimento di Campochia-
ro (Campobasso) in Molise, diventa un’azienda 
dal profilo internazionale e, accanto al mercato 
italiano, estende il suo raggio in altri 38 Paesi 
tra Europa, Russia, Asia, Marocco e Turchia. 
Così anche Fameccanica che, oltre al fatturato, 
accresce anche le esportazioni e consolida la 
propria posizione sul mercato, con la creazione 
di aziende consociate nelle aree geografiche più 
importanti del proprio settore (Asia e America).

1,181 MLD DI EURO
FATTURATO COMPLESSIVO

56 MLN DI EURO
UTILE DI ESERCIZIO

2.400 DIPENDENTI
RISORSE UMANE IMPIEGATE

230 ASSUNZIONI
NEGLI ULTIMI TRE ANNI

200 CONTRATTI
“JOB ON CALL” OGNI ANNO

IL GRUPPO IN CIFRE
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ormare sei candidati del territorio 
abruzzese e trasformarli in figure con 
le competenze necessarie per lavorare 
all’interno dei reparti produttivi di una 

multinazionale del settore metalmeccanico. È 
questo l’obiettivo del corso di formazione orga-
nizzato da Randstad, primo operatore mondiale 
nei servizi per le risorse umane, e Fiamm, mul-
tinazionale attiva nella produzione e distribu-
zione di accumulatori per uso industriale e per 
l’avviamento di autoveicoli. L’iter, partito lo 
scorso 10 febbraio nello stabilimento produtti-
vo di Fiamm ad Avezzano (L’Aquila), è gratui-
to e della durata complessiva di 200 ore, rivolto 
a sei ingegneri meccanici o gestionali, che, al 
termine delle lezioni, effettueranno un percorso 
di formazione in azienda. «Le aziende del ter-
ritorio sono alla costante ricerca di figure con 

F

Lavoro

DI MARCO TAVIANI

RANDSTAD E FIAMM 
FORMANO LAUREATI DA 
INSERIRE IN AZIENDA
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L’obiettivo 
quello di 
trasmettere ai 
candidati le 
competenze 
necessarie 
per ricoprire 
posizioni 
specifiche 
all’interno 
dei reparti 
produttivi dello 
stabilimento 
Fiamm di 
Avezzano 
(L’Aquila)

A PROPOSITO
DI RISORSE UMANE
Randstad è la multinazionale olandese attiva 
dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione 
di risorse umane e somministrazione lavoro. 
Presente in 38 Paesi con 4.826 filiali e 38.820 
dipendenti per un fatturato complessivo che 
ha raggiunto i 23,8 miliardi di euro, è l’agenzia 
leader al mondo nei servizi “human resources”. 
Presente dal 1999 in Italia, Randstad conta 
oggi oltre 2mila dipendenti e 300 filiali a livello 
nazionale. Rappresenta la prima agenzia per il 
lavoro ad avere ottenuto in Italia le certifica-
zioni Sa8000 (Social accountability 8000) e 
Geeis (Gender equality european & internatio-
nal standard) in materia di “pari opportunità”.

Lavoro

competenze tecniche e specializzate, ma spesso 
è difficile reperire sul mercato profili con com-
petenze adeguate, anche fra i profili con un li-
vello di istruzione più elevato - ha commentato 
Filippo Pettirossi, Area manager Randstad -. La 
partnership con Fiamm è molto importante per 
noi, perché ci aiuta a costruire un percorso for-
mativo in linea con le esigenze di una grande 
impresa e a trasmettere ai ragazzi competenze 
spendibili immediatamente sul mercato del la-
voro». A dar risonanza a queste parole è inter-
venuto anche l’esperienza diretta del respon-
sabile risorse umane Fiamm, Paolo Chiocca, il 
quale ha spiegato come sia importante creare 
una connessione tra le aziende e il mondo del 
lavoro, avvalendosi di canali e reti specifici: 
«Spesso mi capita di effettuare colloqui di sele-
zione e intervistare tanti giovani professionisti 
di talento del territorio, che lavorano però fuori 
dalla regione Abruzzo, non avendo trovato po-
sizioni lavorative in linea con il percorso di stu-
di svolto. Questa è la triste realtà della già nota 
“fuga dei cervelli” - ha continuato Chiocca -, 
che porta le aziende a perdere risorse spesso ec-
cellenti, proprio per una mancanza di informa-
zione e di formazione. Quindi, questo percorso 
formativo mira ad attrarre i talenti abruzzesi ed 
è pensato proprio per accrescere le competenze 
e la professionalità dei giovani laureati, attra-
verso l’attivazione di attività di training in aula 
e affiancamento “on the job”, sia con docenti 
interni all’azienda sia con consulenti esterni».

LA SEDE DELL’AZIENDA 
FIAMM AD AVEZZANO 
(L’AQUILA). LO 
STABILIMENTO È 
DEDICATO ALLA 
PRODUZIONE DELLE 
BATTERIE PER 
L’AUTOMOTIVE ED È 
QUI CHE SARANNO 
IMPIEGATE LE FIGURE 
FORMATE INSIEME CON 
RANDSTAD    



IL GRUPPO 
PASSA ALLA 

SOCIETÀ 
D’INVESTIMENTO 

STATUNITENSE 
PLATINUM 

EQUITY: UNA 
NUOVA FASE 

DI CRESCITA ED 
ESPANSIONE. 

VALENTINO 
SCIOTTI RIMANE 

AZIONISTA 
“IMPORTANTE” 
E PRESIDENTE 

ESECUTIVO
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DI FEDERICO NIASI

FARNESE VINI A 
STELLE E STRISCE

Food & Wine

VALENTINO 
SCIOTTI



assa di mano la proprietà di Farnese 
Vini, una delle gemme dell'enologia 
abruzzese e italiana, che proseguirà 
comunque nel proprio eccezionale la-

voro di valorizzazione dei territori nazionali 
più vocati alla vitivinicoltura. La società d'in-
vestimento statunitense Platinum Equity ha 
infatti annunciato di aver acquisito l'azienda 
dai precedenti proprietari, ossia Nb Renaissan-
ce Partners (Nbrp), il co-fondatore Valentino 

P
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Sciotti e altri azionisti di minoranza. A inizio 
dello scorso gennaio la firma dell'accordo de-
finitivo. I termini finanziari non sono stati resi 
noti. Sciotti è adesso pronto a reinvestire a fian-
co di Platinum Equity, riconfermando il ruolo 
di presidente esecutivo: «Il fondatore e ceo di 
Farnese, Valentino Sciotti, continuerà a guidare 
la società dopo la transizione della proprietà e 
sarà un azionista importante - si legge infatti 
nel comunicato distribuito negli Stati Uniti da 
Platinum Equity -». «Abbiamo creato un busi-
ness globale di successo, fondendo in un'unica 
realtà da una parte i vigneti di qualità con le tec-
niche agricole dei coltivatori locali e dall'altra 
le nostre avanzate capacità di produzione unita 
alla competenza nelle vendite e nel marketing - 
ha affermato Sciotti -. Sono orgoglioso di tutto 
ciò che la nostra azienda ha realizzato e attendo 
con ansia la prossima fase di crescita ed espan-
sione». Fondata a Ortona (Chieti) nel 1994 da 
un gruppo di imprenditori del vino guidati da 
Sciotti e Filippo Baccalaro, Farnese produce e 
distribuisce vini di alta qualità di sei regioni del 
Sud e del Centro Italia ed esporta in più di 80 

LO SPORT
AL CENTRO

Sportivo doc, maratoneta e 
ciclista appassionato, nel dna 
di Valentino Sciotti, co-fonda-
tore e presidente esecutivo di 
Farnese, c’è un alleato prezioso: 
lo sport. Da sempre il Gruppo 
ha sposato i suoi vini con il 
mondo del ciclismo con un 
ritorno importante sul fronte 
commerciale e quest’anno 
sosterrà ben due squadre al 
Giro d’Italia: la Israel Start-Up 
Nation, con il brand Fantini, e 
l’italiana Vini Zabù. «Lo sport 
è impegno e valore, ti insegna 
a lavorare, a soffrire, a credere 
nella possibilità di realizzare un 
obbiettivo: tutto ciò va trasferito 
nel mondo del lavoro e i risultati 
arrivano - queste le parole di 
Sciotti che oltre a uno staff 
affiatato di collaboratori, oggi 
può anche contare sul contributo 
della figlia Giulia, responsabile 
marketing dopo esperienze in 
Cina, a Bordeaux, in Spagna. 
«Non c’è nessun automatismo - 
sottolinea il papà -. Sono molto 
esigente: l’azienda deve essere 
un punto di arrivo solo a fronte 
di un curriculum ben fatto».

Food & Wine



AbruzzoMagazine54

PRONTI PER LA QUOTAZIONE A PIAZZA AFFARI?

Dopo 21 Invest (società di private equity fondata da Alessandro Benetton uscita nel 2016 raddoppiando il suo 
investimento) e Nb Renaissance, oggi tocca a Platinum Equity. Nel frattempo, il sostenuto sviluppo di Farnese 
e il suo ingresso nel circuito Elite di Borsa italiana (che ospita aziende ad alto potenziale in vista di un possibile 
accesso al mercato dei capitali) ha alimentato l’ipotesi di quotazione in Borsa. «È un’opzione non all’ordine 
del giorno - ha commentato Sciotti -, che vedrei soprattutto come un riscatto di tutto il Sud enologico, per 
dimostrare che anche nel Meridione è possibile creare un’impresa sana, performante e efficiente». Si apre 
ora una terza tappa nel cammino di Farnese, che non si distrae dai suoi obbiettivi di crescita. “Globetrotter” 
sui mercati internazionali, Sciotti procede spedito nella costruzione della «più grande boutique vinery d’Italia 
attenta a ogni dettaglio» e non perde occasione di valorizzare i marchi del gruppo: Vigneti del Salento, Cantina 
Sava e Luccarelli in Puglia, Vini Fantini, Gran Sasso e Caldora in Abruzzo, Vesevo in Campania, Vigneti del 
Vulture in Basilicata, Vigneti Zabù e Cantina Cellaro in Sicilia, Tenute Rossetti e Terre Natuzzi in Toscana. 

Food & Wine

Paesi in tutto il mondo attraverso una rete di 
importatori e distributori. L'azienda genera il 
97% dei ricavi al di fuori dell'Italia: i suoi prin-
cipali mercati sono la Germania, la Svizzera, il 
Canada, l'Olanda, il Belgio e il Giappone. Nei 
tre anni d'investimenti di Nbrp, i ricavi di Far-
nese sono aumentati in media del 13% a più di 
76 milioni di euro nel 2019 e l'Ebitda del 18% 
(Cagr) a più di 17 milioni. Platinum Equity è 
stata fondata nel 1995 da Tom Gores. È una so-
cietà di investimento globale con oltre 19 mi-

liardi di dollari di asset gestiti e un portafoglio 
di circa 40 società operative, che servono clien-
ti a livello globale. Platinum Equity è specializ-
zata in fusioni, acquisizioni e svariate tipologie 
di operazioni in una vasta gamma di mercati 
aziendali, tra cui produzione, distribuzione, 
trasporto e logistica, noleggio di attrezzature, 
servizi di metalli, media e intrattenimento, tec-
nologia, telecomunicazioni e altri settori. Negli 
ultimi 25 anni Platinum Equity ha completato 
oltre 250 acquisizioni. Fineurop Soditic, Equita 
Sim, Deloitte, PwC Tax e Latham & Watkins 
sono stati i consulenti di Platinum Equi-
ty nella proposta di acquisizione di Farnese.

IN ALTO ANCORA UNA FOTO 
DI VALENTINO SCIOTTI, 

TRA I FONDATORI DEL 
GRUPPO VITIVINICOLO E 

CONFERMATO IN UN RUOLO 
CHIAVE PER CONTINUARE 
A DISEGNARE IL FUTURO 

DELL’AZIENDA. FARNESE È 
PRESENTE IN TANTISSIMI 

MERCATI MONDIALI E 
SI PARLA ANCHE DI UN 

POSSIBILE PROSSIMO 
APPRODO IN BORSA
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iko Romito, patron e anima del ri-
storante Reale di Castel di Sangro 
(L’Aquila), tre stelle Michelin e tre 
gamberi del Gambero Rosso, è stato 

proclamato “chef europeo dell’anno” nel corso 
di Madrid Fusiòn. A consegnare l'ambito titolo 
il responsabile marketing e comunicazione del 
Grupo Cosentino, Santiago Alfonso, al termine 
della tre giorni di fiera internazionale della ga-
stronomia e alta cucina. «Premiamo - ha detto 
- uno dei migliori cuochi in Europa, uno chef 
che riassume come pochi la cucina essenziale». 
Prima di Romito, l'unico italiano ad aver ricevu-
to questo riconoscimento internazionale è stato 

N
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DI MARCO TAVIANI

ROMITO CHEF
EUROPEO DELL’ANNO

Food & Wine

Massimo Bottura. Romito ha tenuto una “lectio 
magistralis” su come la semplicità in cucina rie-
sca a suscitare emozioni. «Il tema del congresso 
è la semplicità e questo è esattamente ciò che ho 
cercato per tutta la vita - ha sottolineato Romito 
-, ma non nel suo senso di facilità. La semplicità 
gastronomica è una risoluzione della comples-
sità, uno stato che si arriva dopo aver cucina-
to e studiato molto». Un minimalismo in linea 
con la motivazione della giuria: Romito «tende 
a esaltare la materia attraverso un lavoro in cui 
la semplicità è risultato di grande processo di 
complessità, in cui la semplicità lungi dall'esse-
re punto di partenza, è momento di traguardo».  

NIKO ROMITO RICEVE 
IL PRESTIGIOSO PREMIO 
DA SANTIAGO ALFONSO, 

MARKETING DIRECTOR DEL 
GRUPPO COSENTINO, E JOSÉ 
CARLOS CAPEL, PRESIDENTE 

DI MADRID FUSIÓN



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

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

ue studi attivi in Abruzzo, il primo a 
Villamagna (Chieti) e l’altro a San 
Salvo, sempre nella provincia teatina. 
Tanti servizi prestati, dalla specializza-

zione in odontostomatologia e chirurgia odonto-
stomatologica alla pulizia dentale, alle estrazioni 
dentali e chirurgiche, agli impianti fino alle pro-
tesi rimovibili, chirurgiche e dentarie. A fornire 
il proprio apporto uno staff che conta figure al-
tamente qualificate: Giampaolo Capani (stretto 
collaboratore), Nicola Maria Di Lullo (che si 
occupa del marketing, della logistica e dell’in-
formatica), la dottoressa Maria Luisa Ruscitti 
(ortodonzia nella sede di San Salvo), il dottor 
Enrico Tamburri (ortodontista nella sede di Vil-
lamagna), la dottoressa Angela Avallone (pedo-
donzista-igienista) e il professore Maurizio Piat-

D

DI ANDREA BEATO

IL TUO SORRISO
NELLE MANI DI UN 
VERO PROFESSIONISTA
IL DOTTOR NICOLA DI LULLO È MEDICO CHIRURGO, 
SPECIALIZZATO IN ODONTOSTOMATOLOGIA E IN CHIRURGIA 
ODONTOSTOMATOLOGICA. ESPERIENZA E SERIETÀ PER 
INTERVENTI SICURI, ALL’ALTEZZA DI OGNI ESIGENZA

IL DOTTOR NICOLA DI LULLO, 
SUPPORTATO DA UN TEAM DI 

PROFESSIONISTI, ESERCITA 
NEI SUOI DUE STUDI CHE SI 

TROVANO NELLA PROVINCIA DI 
CHIETI, A VILLAMAGNA E SAN 
SALVO. GRANDE ATTENZIONE 

ALL’IMPLANTOPROTESI A 
CARICO IMMEDIATO, CHE 

RIDUCE I TEMPI OPERATIVI 
E MINIMIZZA L’INVASIVITÀ, 

ANCHE GRAZIE ALL’UTILIZZO DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE
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Professionisti

telli (implantoprotesi, chirurgia orale); in più le 
assistenti con ruolo di segreteria Elisabetta Pani, 
Carla Cerella, Sonia Antonucci e Simona Palla-
dinetti. Coordinatore di questo nutrito team è il 
dottore Nicola Di Lullo. «Sono originario pro-
prio di Villamagna - spiega il professionista -. 
Da grande volevo fare il calciatore, il mio idolo 
era Gianni Rivera. La passione più grande la fo-
tografia. Invece sono diventato medico e, all’im-
provviso, ho scoperto l’odontoiatria. Arte medi-
ca, figurativa, forme, funzioni, regole, protocolli, 
manipolazioni, ricerca del bello hanno affascina-
to la mia mente e indirizzato verso questa disci-
plina. Dal 1989 sono interno presso l’Istituto di 
discipline odontostomatologiche dell’Università 
d’Annunzio, nel reparto di Protesi dentaria dove 
svolgo ancora attività clinica, insegnamento e 
ricerca. Sempre nell’89 ho avuto la fortuna di 
incontrare quello che è poi diventato il mio mae-
stro, Glauco Marino. Marino mi ha trasmesso la 
grande passione per la protesi rimovibile, l’hu-
manitas, ma pure la determinazione e la grinta 
per affrontare questo lavoro. Con il professore 
ho collaborato alla stesura di due testi: “La pro-
tesi parziale rimovibile” e “Moderno trattato 
di protesi mobile completa”. Fino al 2000, mi 
sono stati concessi incarichi di docente a con-
tratto presso l’Ud’A. Nello stesso ateneo sono 
stato ammesso alla specializzazione di Odonto-
stomatologia nel 1992, conseguita tre anni più 
tardi. Nel maggio del 2017 ho portato a termine 
la specializzazione in Chirurgia odontostomato-

logica. Attualmente sono ancora fidelizzato al 
reparto di Protesi dentarie, provando a infondere 
dedizione ai nuovi allievi. Il personale apprendi-
mento scientifico è supportato dall’appartenen-
za all’Aic (Accademia italiana di odontoiatria 
conservativa e restaurativa) e Aiop (Accademia 
italiana di odontoiatria protesica). A completa-
re conoscenze e capacità tanti corsi e innume-
revoli congressi svolti in Italia e all’estero».

GLI SVILUPPI GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

Principi di ridotta invasività si possono applicare sia in protesi che in conservativa. La tecnologia digitale 
sta trasformato radicalmente l’odontoiatria mediante procedimenti cad/cam e nuovi materiali. «Il flusso 
digitale - spiega il dottor Di Lullo - inizia con il rilevare le impronte non più con elastomeri, ma con uno 
scanner ottico intraorale. Ciò che inviamo al laboratorio è un file on line. Il percorso è tutto digitale.  
Con i dati acquisiti avviene la realizzazione digitale dell’elemento protesico (fase cad). Una macchina 
controllata dal software di progettazione produrrà l’elemento protesico fisicamente (fase cam). Il 
materiale utilizzato è la zirconia, dotato di ottime qualità fisiche ed estetiche. Blocchi di materiale 
grezzo vengono lavorati per sottrazione (fresati) da una macchina guidata dal software. I risultati sono 
miglior qualità, standardizzazione, minor costi, risparmio biologico. La nostra filosofia è il gran rispetto 
del materiale biologico, inteso come sostanza dentale, e tutti i nostri interventi hanno una ridotta 
invasività. Gli elementi dentali nell’arco della vita subiscono una trasformazione riduttiva fisiologica. 
L’esperienza acquisita e le nuove linee guida suggeriscono l’utilizzo di materiali alternativi, quali resine 
composite, attualmente altamente performanti, con cui intervenire additivamente su denti consumati o 
abrasi. Si possono ricostruire anche intere arcate con ottima longevità e costi contenuti. Poniamo molta 
rilevanza all’implantoprotesi a carico immediato che nei pazienti totalmente e parzialmente edentuli 
offre indiscutibili vantaggi di ordine psicologico e sociale, riducendo i tempi operativi e minimizzan-
do l’invasività chirurgica. Ulteriore precisione e riduzione dell’invasività le otteniamo con la chirurgia 
computer guidata. Queste procedure sono appannaggio di Maurizio Piattelli, professore ordinario, 
settore scientifico disciplinare, all’Università d’Annunzio di Chieti, con grande esperienza e affidabilità».
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e novità introdotte dal nuovo Codice del-
la crisi d’impresa e dell’insolvenza, che 
prevede importanti adempimenti am-
ministrativi per tutte le Pmi, sono state 

oggetto di un convegno organizzato lo scorso 24 
gennaio 2020 da Incaconsult & Partners a San 
Giovanni Teatino (Chieti). L’evento ha visto una 
nutrita partecipazione di imprenditori e responsa-
bili della funzione amministrativa di realtà ope-
ranti nel nostro territorio e ha affrontato diversi 
temi di attualità. Dopo una presentazione delle 
nuove sfide e dei cambiamenti imposti dal merca-
to, sono stati illustrati gli obblighi introdotti dalla 
recente riforma, tra cui i necessari assetti ammini-
stravi a cui dovranno adeguarsi le aziende, oltre 
che le procedure di allerta previste dalla nuova 
normativa. È stata simulata l’applicazione degli 
indici di allerta mediante l’ausilio di un “tool” 
specifico per la riclassificazione dei bilanci, per la 
predisposizione dei budget economici e patrimo-
niali, per il rendiconto finanziario previsionale, 
oltre che per il calcolo degli indicatori introdotti 
dalla riforma. Ribadita anche la necessità per le 
aziende di rivedere le proprie procedure ammini-
strative, l’organizzazione interna degli uffici de-
dicati, oltre che la dotazione contabile e informa-
tica al fine di assicurare il corretto adempimento 
dei nuovi obblighi previsti dalla normativa. Ma 
ciò che è emerso dai vari contributi è stato, so-

Consulenza

DI MARCO TAVIANI

ADEGUATA GESTIONE
D’IMPRESA E SISTEMI
DI ALLERTA

L

DIETRO LA 
MODERAZIONE 

DELL’AVVOCATO EVO 
TALONE HANNO 
PRESENTATO LE 

PROPRIE RELAZIONI 
I PROFESSIONISTI 

CARLO CAPPELLUTI, 
GIUSEPPE CORTI, 

FABIO D’ANGELO E 
ASSUNTA DE LUCIA

prattutto, l’invito alle imprese di evitare di su-
bire passivamente i nuovi obblighi normativi e 
considerare l’implementazione dei nuovi assetti 
organizzativi come un’occasione per un cambio 
di prospettiva e di visione aziendale. Si passa da 
un’attenzione esclusiva ai dati storici e consolida-
ti a una visione prospettica, attraverso strumenti 
di pianificazione, di programmazione e di budget, 
che accompagnino le imprese verso una maggiore 
competitività e un costante miglioramento delle 
performance. In collaborazione con IncaForm, 
partner dell’evento, è stato progettato uno specifi-
co corso della durata di dodici giornate in materia 
di contabilità, bilancio e controllo di gestione, che 
si propone di fornire un completo aggiornamen-
to e approfondimento professionale agli addetti 
ai lavori. Per i dettagli del percorso formativo è 
possibile prendere informazioni sul sito www.
incaform.it o sulla pagina Facebook Incaform.
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L’ABRUZZO NEL
GREEN DEAL
EUROPEO

opo essere stato annunciato dalla nuova 
Commissione europea a inizio manda-
to, il Green deal europeo - il piano Ue 
per la neutralità climatica entro il 2050 

- ha ricevuto lo scorso 15 gennaio il via libera 
dal Parlamento europeo. Il piano, proposto dalla 
presidente Ue Ursula von der Leyen, costituisce 
la reazione del nuovo esecutivo alle emergen-
ze climatico-energetiche e sta caratterizzando 
fortemente il nuovo corso europeo. Gli eurode-
putati, nella risoluzione adottata, hanno chiesto 
un traguardo ancora più accentuato di riduzione 
delle emissioni, portando il taglio entro il 2030 
al 55%, invece del 40% inizialmente previsto. 

D

URSULA VON DER 
LEYEN, POLITICA 

TEDESCA, MEMBRO 
DELLA CDU (UNIONE 

CRISTIANO 
DEMOCRATICA) 

E ATTUALE 
PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE 
EUROPEA CHE HA 

SEDE A BRUXELLES

Di Roberto Di Gennaro

Il Green deal europeo prospetta ambiziosi passi 
in avanti in tema ambientale, mantenendo allo 
stesso tempo un approccio sensibilmente prag-
matico. Il piano, infatti, tiene insieme le esigen-
ze ambientali, sociali e di sviluppo economico, 
unitamente alle politiche di bilancio, e promuo-
ve l'agenda politica europea in corso nei diversi 
settori. La Commissione sta anche cogliendo 
l'occasione fornita dalla questione ambientale 
per rafforzare la politica di immagine dell’Ue 
sia verso l'esterno, dove l’Europa intende ricon-
quistare il ruolo di “potenza responsabile” sullo 
scenario globale, sia verso l'interno, al fine di 
recuperare un rapporto più diretto con i cittadini 
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dell'Unione dopo anni di difficoltà. Ora, a poco 
tempo dalla presentazione del Green deal, la 
Commissione europea ha cominciato a rivelare 
le prime proposte in merito al relativo piano di 
investimenti, le cui misure andranno a coprire 
gli ambiti dedicati all'Europa sostenibile e agli 
obiettivi climatici e ambientali nel prossimo bi-
lancio Ue 2021-2027. Per realizzare i propositi 
del Green deal europeo, saranno mobilitati al-
meno mille miliardi di euro in investimenti so-
stenibili. La sfida principale sarà quella di far 
coesistere i fondi messi a disposizione dall'Ue 
con la creazione di un contesto favorevole agli 
investimenti pubblici e privati, entrambi neces-
sari affinché l’Unione affronti la transizione 
verso un'economia verde, competitiva e inclu-
siva. La proposta del piano di investimenti si 
basa su alcune fonti di finanziamento principali: 
il bilancio dell'Ue e i co-finanziamenti naziona-
li, il nuovo programma InvestEu, il fondo per 
l'innovazione e il fondo per la modernizzazio-
ne e il meccanismo di transizione giusta (Just 
transition fund). In particolare quest'ultimo 
fondo prevede la mobilitazione di almeno 100 

miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel 
periodo 2021-2027, a sostegno delle regioni più 
colpite dalla transizione verso un'economia ver-
de ed equa. Come detto, il piano sarà finanziato 
non solo dal bilancio Ue, ma anche dagli stati 
membri e dagli operatori privati. Ci si chiede 
allora: quali possono essere le azioni priorita-
rie e i campi di intervento verso cui indirizzare 
i finanziamenti previsti? Quali le pratiche che 
possono interessare nello specifico il territorio 
abruzzese? Alla luce del piano presentato dal-
la Commissione europea, ad esempio, Legam-
biente ha individuato 170 opere pubbliche per 
riattivare i cantieri e rilanciare investimenti e 
occupazione. Secondo l'associazione «una parte 
importante delle risorse previste deve finanzia-
re il green new deal italiano, dando priorità a 
queste opere». Il dettagliato elenco elaborato 
da Legambiente, articolato per aree territoriali 
e per tipologie di intervento, ha selezionato le 
opere di grandi, medie e piccole dimensioni in 
base a criteri di utilità, innovazione e transizio-
ne energetica. Tra i casi citati, in Abruzzo ven-
gono considerati di primario interesse la messa 
in sicurezza della falda acquifera inquinata del 
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* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE E 
GIORNALISTA, MASTER IN PUBLIC AFFAIRS 
(M.P.A.), COLLABORA CON ENTI E SOCIETÀ 

DI SERVIZI IN PROGETTI EUROPEI E 
INIZIATIVE DI SUPPORTO AL BUSINESS.

Gran Sasso, la bonifica della discarica Tre Mon-
ti presso il polo chimico di Bussi, la ricostruzio-
ne degli spazi pubblici della città dell'Aquila e 
la messa in sicurezza delle infrastrutture e dei 
sistemi di viabilità regionali. Dal canto suo il 
Wwf Italia, pubblicando il bilancio ambientale 
2019, ha evidenziato come nello scenario inter-
nazionale, europeo e nazionale si è cominciato 
finalmente a mettere al centro dell’agenda po-
litica la necessità del Green deal quale nuovo 
patto sociale per le scelte economiche del futu-
ro, anche se le resistenze istituzionali sono an-
cora considerevoli, come dimostrato dall’esito 
a loro avviso insoddisfacente dell'ultima con-
ferenza Onu sui cambiamenti climatici tenutasi 
a Madrid. Le considerazioni formulate nel pro-
prio bilancio dall'organizzazione ambientalista 
pongono l'accento su alcune questioni cruciali. 
In Abruzzo è particolarmente rilevante il tema 
dell'orso bruno marsicano. Secondo il Wwf Ita-
lia, i 50 orsi marsicani che ancora vivono nel 
territorio a cavallo di Abruzzo, Lazio e Molise 

hanno bisogno per sopravvivere di una visione 
globale in cui tutti i soggetti coinvolti svolgano 
il proprio ruolo con efficacia. Per questo moti-
vo il Wwf ha lanciato il progetto “Orso 2x50”, 
con l’obiettivo di raddoppiarne il numero entro 
il 2050. Vogliamo infine segnalare un altro tema 
interessante, dove concentrare eventualmente 
sforzi e attenzioni. Ci riferiamo al rinnovo dei 
parchi eolici esistenti, il cosiddetto “repowe-
ring”, che consente il riutilizzo operativo e la ri-
duzione dell'impatto visivo delle infrastrutture. 
Il territorio abruzzese è riuscito a ritagliarsi uno 
spazio tra le buone pratiche a livello europeo, 
come testimoniato dal progetto “WinWind”, 
finanziato dal programma Horizon 2020 e co-
ordinato per l’Italia da Enea, con il coinvolgi-
mento delle Regioni Lazio e Abruzzo. Le “best 
practice” selezionate, e il loro trasferimento in 
differenti contesti locali, regionali e nazionali, 
consentiranno di promuovere lo sviluppo soste-
nibile dell’eolico in aree dove la produzione di 
energia dal vento è diffusa in maniera limitata.



IL PREMIO
COMUNICARE
L’EUROPA A ESPOSITO

aolo Esposito (in foto), direttore gene-
rale del Gran Sasso Science Institute, è 
stato insignito del Premio Comunicare 
l’Europa 2020, giunto alla sua dodice-

sima edizione. La cerimonia di premiazione si è 
tenuta lo scorso 6 febbraio a Roma presso Palaz-
zo Ferrajoli, in Piazza Colonna. Il Premio Comu-
nicare l’Europa nasce nel 2009 e ogni anno vie-
ne assegnato a personalità che operano in diversi 
settori (dalle istituzioni allo spettacolo, dall’arte 
alla scienza) e che si siano contraddistinte per 
l’impegno profuso e i risultati conseguiti a be-
neficio della collettività, nell’ottica di ridurre 
la distanza tra i cittadini europei e le istituzioni 
comunitarie. Al centro di questa edizione della 
manifestazione sono stati, in particolare, i temi 
del sociale e della coesione sociale. Laureato in 
Scienze politiche all’Università di Roma “La 
Sapienza”, Paolo Esposito ha conseguito un ma-

P

Di Marco Taviani

ster in Gestione delle risorse umane e relazioni 
industriali comparate presso la Bologna Sinnea 
International. Negli ultimi venti anni ha ricoper-
to il ruolo di direttore del personale in importanti 
compagnie nazionali e multinazionali del settore 
manifatturiero e dei servizi, quali Denso Manu-
facturing Italia (Toyota Group), Air One, Sanofi, 
Il Messaggero e Dompé. Nel 2012 è stato nomi-
nato dal governo italiano alla guida dell’Ufficio 
speciale per la ricostruzione dei comuni del cra-
tere (Usrc), incarico da lui ricoperto per i succes-
sivi sei anni. Da novembre 2019 è direttore gene-
rale del Gran Sasso Science Institute all’Aquila.

COS’È IL GSSI

Il Gran Sasso Science 
Institute (Gssi) è la scuola 

superiore universitaria 
a ordinamento speciale 

con sede all'Aquila. Nata 
nel 2012, qualche anno 

dopo il terribile sisma che 
ha colpito il capoluogo 

abruzzese, rappresenta 
un istituto di ricerca e di 

alta formazione dottorale 
dipendente dall’Istituto 

nazionale di Fisica nucleare, 
ed è stato stabilizzato e 

reso autonomo nel 2016.
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LA MATTINA DELLO SCORSO 25 GENNAIO A PINETO 
E IL 26 A PESCARA, PRIMA AL LICEO CLASSICO E 
NEL POMERIGGIO AL CONSERVATORIO DI MUSICA, 
CON TANTI GIOVANI PER RIFLETTERE AFFINCHÉ 
CERTE TRAGEDIE NON ACCADANO MAI PIÙ

l dovere di non dimenticare, non dimen-
ticare Ermando Parete, il suo instancabile 
impegno nel raccontare la terribile espe-
rienza vissuta, la forza di tramandare alle 

nuove generazioni valori positivi. La figura del 
finanziere originario di Abbateggio (Pescara), 
superstite del campo di sterminio nazista di 
Dachau e venuto a mancare all’età di 93 anni 
nel 2016, è stata al centro di ben tre appunta-
menti in Abruzzo. Tre occasioni in stretta con-
comitanza con il Giorno della Memoria 2020 
(27 gennaio). La prima si è svolta a Pineto (Te-
ramo), organizzata dalla Commissione per le 
parti opportunità (Cpo) locale e dal Comune, in 
collaborazione con BiblioCine. Come pubblico 
gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado “Giovanni XXIII” e molte autorità, tra 
cui Andrea Rossi, vicequestore vicario di Te-
ramo, i vertici dell’ufficio locale marittimo di 
Silvi Marina (Teramo) della Guardia costiera, 
Domenico Felle, presidente Anmi gruppo Pi-
neto, Rita Trinchieri, presidente Anpi Pineto, 
e Giuseppe Cantoro, presidente del consiglio 
comunale. All’introduzione della vicepresiden-
te della Cpo Edda Migliori, nel ruolo di mo-
deratrice, sono seguiti i saluti istituzionali del 
sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, di Marta 
Illuminati, alla guida dell’assessorato cittadino 
alle Politiche sociali, di Vincenzo Fiorà, as-
sessore all’Istruzione, e del tenente colonnello 
della Guardia di finanza Massimiliano Salce. 
Tutti concordi nell’affermare la necessità di 
tenere alta l’attenzione, proporre come unici 
antidoti l’educazione delle coscienze ai valori 
di libertà e giustizia, la coltivazione del senso 
critico nei confronti della propaganda, la cura 
e la tutela dei più deboli, i più vulnerabili. Ad 
aprire i lavori Anna D’Amario, presidente della 
Commissione per le pari opportunità di Pineto, 
con una panoramica storica sulla situazione ita-
liana e della nostra regione durante la Seconda 
guerra mondiale: «Territorio che ha saputo re-
sistere ai bombardamenti, alla fame, ai lutti - ha 
sottolineato la D’Amario -, senza mai perdere 
la generosità tipica della sua gente. Spero che 
oggi possa nascere la voglia di ricostruire la 
Memoria con la raccolta di documenti, reperti e 
testimonianze». Testimonianze come quella si-
gnificativa di Ermando Parete, riproposta in vi-
deo e arricchita dalla presenza in sala del figlio 
Donato, o come quella di Umberto Di Loreto 
dell’Anpi, capace di ricostruire la vicenda di 
suo padre, che ha combattuto sugli Appennini 

IDI FEDERICO NIASI

GIORNO DELLA
MEMORIA 2020
TRE EVENTI
PER RICORDARE
ERMANDO PARETE

Eventi



d’Abruzzo. E in conclusione per tutti i ragaz-
zi intervenuti l’omaggio, fortemente voluto dal 
Premio Parete, della copia del Diario di Anna 
Frank. “Se comprendere è impossibile, cono-
scere è necessario, perché ciò che è accaduto 
può ritornare, le coscienze possono nuovamen-
te essere sedotte e oscurate”. Le parole di Primo 
Levi hanno invece guidato la mattinata organiz-
zata dal liceo classico Gabriele d’Annunzio di 
Pescara. «Ermando Parete ha segnato la storia 
delle nostre scuole - ha sottolineato Donatella 
D’Amico, dirigente scolastico -. Quante volte 
lo abbiamo visto entrare nelle aule, chiamato 
per parlare ai giovanissimi, facendoli emozio-
nare». «Spiegando loro - ha aggiunto Donato 
Parete - che il fascismo e il nazismo non era-
no arrivati con le armi o con dei golpe militari. 
Erano giunti al potere affascinando le nuove 
generazioni. Quello che è capitato a papà po-
teva capitare a tutti. Persecutori e perseguitati 
prima convivevano, poi improvvisamente si è 
generato qualcosa… In un modo banale». Se-
duti al tavolo dei relatori anche il colonnello 
Vincenzo Grisorio, comandante della Guardia 
di finanza di Pescara, che ha invitato tutti, il 
prossimo maggio, all’evento di proclamazio-
ne del Premio Parete che, come di consueto, 
si tiene ogni anno all’interno della Caserma 
della Gdf intitolata a Ermando Parete; con lui 
Franca Minnucci, attrice e professoressa, per 
un pensiero personale su Parete. Proprio la 
Minnucci è stata tra i primissimi a convincere 

Eventi

NELLE IMMAGINI ALCUNI MOMENTI 
DELL’EVENTO DI PINETO (TERAMO). IN 
BASSO, INVECE, RELATORI, AUTORITÀ E 
OSPITI INTERVENUTI ALL’INCONTRO AL 
LICEO CLASSICO DI PESCARA. DA SINISTRA 
IL GIORNALISTA ANDREA BEATO, ANTONIO 
DI MARCO, GIÀ PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA DI PESCARA E SINDACO DEL 
COMUNE DI ABBATEGGIO, IL GENERALE 
GIOACCHINO ANGELONI, COMANDANTE 
REGIONALE SARDEGNA DELLA GUARDIA DI 
FINANZA, GABRIELE DI PIERDOMENICO, 
ATTUALE SINDACO DEL COMUNE DI 
ABBATEGGIO, DONATELLA D’AMICO, 
DIRIGENTE SCOLASTICO, DONATO PARETE, 
L’ATTRICE E PROFESSORESSA FRANCA 
MINNUCCI, ANTONIO FAUSTO DI SINNO, 
VICESINDACO E ASSESSORE DEL COMUNE DI 
ABBATEGGIO, E IL COLONNELLO VINCENZO 
GRISORIO, COMANDANTE PROVINCIALE 
PESCARA DELLE FIAMME GIALLE

Ermando Parete a divulgare l’atroce esperienza 
subita e ad accompagnarlo nei centri di istru-
zione di tantissime regioni dell’intero Paese. 
Infine, sempre a Ermando Parete, alle vittime 
e ai sopravvissuti dei diversi campi di stermi-
nio, il Conservatorio di musica di Pescara, di-
retto da Alfonso Patriarca, ha voluto dedicare 
la messa in scena di Brundibár. L’opera in due 
atti del compositore ceco ebreo Hans Krása, 
su libretto di Adolf Hoffmeister e originaria-
mente rappresentata dai bambini del campo di 
concentramento di Theresienstadt nella Ceco-
slovacchia occupata, ha visto come protago-
nisti il coro di voci bianche e l’orchestra del 
conservatorio del capoluogo adriatico. Maestro 
del coro e regista, la docente Paola Ciolino.  
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NASCE IL “NETWORK
DELLA MEMORIA”
Nasce la rete dei figli dei sopravvissuti alla Shoah, 
un “network della Memoria” che mira a creare una 
nuova connessione tra i figli dei superstiti, con 
l’intento di proseguire il racconto e la testimo-
nianza di un periodo atroce attraverso la voce dei 
discendenti diretti, come monito universale verso 
le future generazioni. Il progetto è stato battezzato 
dal comitato scientifico del Premio Parete, il rico-
noscimento intitolato all’ex sottufficiale abruzzese 
della Guardia di finanza sopravvissuto del campo 
di sterminio nazista di Dachau, che ogni anno 
premia presso l’Università Bocconi di Milano un 
personaggio dell’economia (nelle ultime edizioni 
Giovanni Tamburi e Vittorio Colao), in grado di 
incarnare e testimoniare i valori e i principi di chi 
ha resistito alla barbarie nazista e il messaggio 
principale di Ermando Parete, che incoraggiava le 
nuove generazioni a superare le difficoltà, anche 
le più terribili, con “entusiasmo di vivere e voglia 
di fare”. L’iniziativa, molto ambiziosa e che avrà 
inevitabilmente una connotazione digitale, intende 
tenere alta l’attenzione su uno dei periodi più bui 
dell’umanità, affinché il ricordo rimanga vivo nella 
mente delle nuove generazioni, in modo che non 
si fermi alla scomparsa degli ultimi testimoni 
diretti della Shoah. «Occorre far fronte a una vera 
e propria emergenza educativa per continuare 
ad alimentare un grido, un monito contro ogni 
efferatezza e disumanità - ha commentato il 
professore Filippo Giordano, docente dell’Università 
Lumsa e della Sda Bocconi di Milano, segretario 
del Comitato scientifico del Premio Parete -. Il 27 
gennaio 2020 ha rappresentato la ricorrenza del 
settantacinquesimo anniversario della liberazione 
dal campo di concentramento di Auschwitz, dei 
500mila sopravvissuti al genocidio degli ebrei e 
sono purtroppo sempre meno i testimoni diretti. 
L’idea è perciò quella di favorire l’incontro tra i 
loro figli per rinnovare un patrimonio immenso di 
grandi esempi di valori umani e civili». Il progetto 
del “Network della Memoria” è stato messo a punto 
dal comitato scientifico del Premio Parete di cui 
fanno parte: Donato Parete, promotore del Premio 

e figlio di Ermando Parete; Mario Marco Angeloni, 
generale di divisione della Guardia di finanza di 
Roma; Filippo Giordano, docente dell’Università 
Lumsa di Roma e della Sda Bocconi di Milano, 
segretario permanente del Comitato; Carlo Secchi, 
rettore emerito dell’Università Bocconi; Ferruccio 
de Bortoli, giornalista, presidente delle fondazioni 
Vidas e del Memoriale della Shoah di Milano; 
Giovanni Tamburi, imprenditore e banchiere, 
presidente di Tip e vincitore dell’ultima edizione 
del Premio Parete 2019; Michele Briamonte, 
Studio Legale Grande Stevens; Bruno Pavesi, past 
ceo “board of directors” dell’Università Bocconi; 
il generale di brigata Gioacchino Angeloni, 
comandante regionale Sardegna della Guardia di 
finanza; Roberto Arditti, giornalista e presidente 
Kratesis; Mario Pierotti, banker internazionale, 
saggista, scrittore; Giacinto Siciliano, direttore del 
carcere di San Vittore a Milano; i giornalisti Nello 
Bologna e Andrea Beato; gli amministratori locali 
Antonio Di Marco, Antonio Zaffiri e Gabriele Di 
Pierdomenico, l’imprenditore Luca Morvilli. Inoltre, 
in rappresentanza del comando provinciale della 
Guardia di finanza di Milano, il generale di brigata 
Stefano De Braco e, in rappresentanza del comando 
provinciale della Guardia di finanza di Pescara, il 
colonnello Vincenzo Grisorio.

ERMANDO PARETE
CON LA DIVISA DELLA GUARDIA DI 
FINANZA. IN ALTO SUL PALCO DEL 
CONSERVATORIO DI PESCARA, CON 

GLI ALLIEVI E MUSICISTI ANCHE 
ALFONSO PATRIARCA, DIRETTORE,

E LA DOCENTE PAOLA CIOLINO
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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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a conferma è arrivata: il cda ha nominato 
il manager italiano Luca De Meo nuo-
vo ceo di Renault. L’ex numero uno di 
Seat (Gruppo Volkswagen) subentra così 

al vertice della Régie nationale in un momento 
difficile dopo lo scandalo dell’arresto di Carlos 
Ghosn, l’ex potentissimo numero uno e capo 
dell’Alleanza Renault-Nissan, protagonista persi-
no di una rocambolesca fuga dal Giappone dove 
era ai domiciliari. A dicembre, il consiglio di am-
ministrazione della casa automobilista d’Oltralpe 
si era già espresso a favore del manager italiano, 
come favorito per il posto di direttore generale. Il 
board (che comprende i marchi Renault, Dacia, 
Alpine e Samsung Motors) ha considerato che De 
Meo, in virtù del suo percorso, della sua esperien-
za e delle sue performance, vanta le qualità per 
contribuire allo sviluppo e alla trasformazione 
del gigante dell’automotive anche alla luce del-

L la scricchiolante alleanza con Nissan-Mitsubishi. 
Bisognerà comunque attendere ancora qual-
che mese prima che Luca De Meo entri in cari-
ca a causa dei termini del contratto firmato con 
Volkswagen. Il manager siederà nella plancia di 
comando di Renault a partire dal primo luglio. 
Nell'attesa dell'ingresso ufficiale, la direzione di 
Renault è stata affidata a Clotilde Delbos, nomi-
nata vicedirettore esecutivo. De Meo, per la casa 
francese, è un cavallo di ritorno: qui infatti ha ini-
ziato il cammino professionale. Nato il 9 giugno 
del 1967 sotto il segno dei gemelli, è abruzzese di 
elezione: nella nostra regione ha vissuto l’adole-
scenza, restando molto legato ai suoi compagni di 
banco del liceo Galileo Galilei di Pescara, che ha 
poi lasciato per trasferirsi a Milano e laurearsi in 
marketing alla Bocconi nel 1991. La sua carrie-
ra è un susseguirsi di successi. Dalla Renault si 
trasferisce presto alla Toyota Europe, dove parte-

UN PO’ D’ABRUZZO ALLA
GUIDA DI RENAULT

LUCA DE MEO, DIPLOMATO A PESCARA E PUPILLO DI SERGIO MARCHIONNE 
NELL’ESPERIENZA IN FIAT, È IL NUOVO CEO DEL GRUPPO FRANCESE. IL 

MANAGER RICOPRIRÀ L'IMPORTANTE RUOLO DAL PROSSIMO PRIMO LUGLIO

DI ANDREA BEATO

IN ALTO LUCA DE MEO, 52 ANNI, 
ORIGINARIO DI LOCOROTONDO 

(BARI). HA VISSUTO BUONA PARTE 
DELLA SUA ADOLESCENZA A PESCARA 
FREQUENTANDO IL LICEO SCIENTIFICO 
GALILEO GALILEI NEL CENTRO DELLA 

CITTÀ ADRIATICA, PRIMA DI PROSEGUIRE 
GLI STUDI UNIVERSITARI A MILANO
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cipa proficuamente al lancio di Yaris. L’approdo 
in Fiat è datato 2002, periodo che coincide con 
la brusca sterzata sul marchio Lancia, al quale 
riesce a dare un’identità che piace alla clientela 
femminile, e poi con il debutto della nuova 500. 
Il merito quello di intuire che per far risorgere 
il marchio torinese occorre un’icona e che Lapo 
Elkann ha avuto l’idea giusta puntando sulla 500. 
Considerato il pupillo di Sergio Marchionne, nel 
2004 diventa amministratore delegato di Fiat Au-
tomobiles e nel 2007 entra nel board del Gruppo 
Fiat, con la responsabilità del marketing di tutti 
i marchi e ad di Abarth e di Alfa Romeo. Risul-
tati che non passano inosservati e convincono 
Volkswagen, player delle quattro ruote secondo al 
mondo, a offrire a De Meo una posizione strategi-
ca e irrinunciabile: direttore marketing dell’intero 
Gruppo. «A 41 anni sento il bisogno di percorrere 
nuove vie e sono grato alla Fiat per avermi dato la 

DAL PROSSIMO LUGLIO DE MEO 
SARÀ ALLA GUIDA DEL GRUPPO 
FRANCESE RENAULT. IL QUARTIER 
GENERALE DELLA CASA AUTOMO-
BILISTICA, FONDATA NEL 1899, 
SI TROVA A BOULOGNE-BILLAN-
COURT, VICINO PARIGI

Abruzzesi nel mondo
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DE MEO HA GIÀ 
DIMOSTRATO GRANDI 

CAPACITÀ PROPRIO 
IN RENAULT, POI IN 

TOYOTA, FIAT E GRUPPO 
VOLKSWAGEN. IN FIAT 

HA CONTRIBUITO AL 
LANCIO DELLA NUOVA 500, 
CONSIDERATO DA MOLTI IL 
PUPILLO DELL’ABRUZZESE 

SERGIO MARCHIONNE 

possibilità di vivere un’esperienza professionale e 
umana forse irripetibile - così recita il comunicato 
ufficiale del Lingotto diramato il giorno dopo che 
i “rumors” sulle sue dimissioni hanno fatto per-
dere il 3,5 di valore al titolo Fiat in Borsa». Nel 
novembre 2015 un nuovo passo avanti: presiden-
te della casa spagnola Seat, con trasferimento a 
Barcellona. L’uomo che ha l’innato dono di saper 
osservare le reazioni della gente per intuire i loro 
desideri decide di puntare sull’autenticità per arri-
vare al cuore degli automobilisti. E per un nuovo 
look, una visione moderna investe su tanti festival 
musicali per i giovani, intuendo la potenzialità dei 
suv e lanciandone una gamma in poco tempo con 
Arona, Ateca e Tarraco; puntando pure sulla spor-
tività lanciando un nuovo brand, Cupra. L’effet-
to? Nel 2019 Seat ha chiuso i conti con il record 
di utili. Ora ad attendere Luca De Meo una sfida 
certamente non facile, ma altamente stimolante.

Luca De Meo è stato tra gli uomini chiave del 
lancio della nuova 500 e della rinascita di 
Fiat: «Non dimenticherò mai la notte, a Torino, 
quando presentammo la 500. La gente ci 
salutava per strada, batteva le mani a Sergio 
Marchionne, era felice. La Fiat era ripartita! Era 
il 4 luglio del 2007». De Meo è stato il capofila 
dei “Marchionne boys”, la pattuglia di giovani 
manager che dal 2004 al 2009 rivoltò come 
un calzino strutture e governance della vecchia 
Fiat in forte difficoltà dopo la morte dell’avvo-
cato Giovanni Agnelli e di suo fratello Umberto.

QUELLA NOTTE A TORINO
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attenzione era tutta per lui quando 
è sceso in campo, a inizio febbraio, 
a Miami con il numero 10 dei San 
Francisco 49ers nella partita più im-

portante della stagione. Purtroppo nella sfida 
contro il Kansas City, Jimmy Garoppolo e la 
sua squadra non ce l’hanno fatta a conquistare il 
prestigioso anello, avendo subito un incredibile 
rimonta da parte degli avversari del Midwest. 
La stella sportiva del quarterback classe 1991 
è però destinata a brillare ancora a lungo. La 
famiglia Garoppolo è originaria di Vasto (Chie-
ti), il padre elettricista a Chicago e un talento 
da regista Nfl: con i 49ers ha firmato un super 
contratto da 137,5 milioni di dollari per cinque 
anni. Mamma Denise non voleva giocasse a 
football. Preferiva il soccer, il calcio. Almeno 
finché lui e i suoi fratelli non fossero cresciuti 
un po’ per sopportare i devastanti impatti fisici. 
Papà Tony non aveva neppure il tempo di stargli 
appresso, impegnato com’era a sbarcare il lu-
nario: sudore e fatica per costruirsi reputazione 
e portafogli. Tony faceva l’elettricista e c’era 
sempre per qualsiasi intervento. Giorno e not-
te per garantire un futuro alla sua famiglia e ai 
suoi quattro ragazzi. Dunque James Richard Ga-
roppolo (nato in Illinois, ad Arlington Heights, 
non distante da Chicago) cresce, come ama dire, 
«in una solida e unita famiglia abruzzese, ita-
liana» trapiantata in Usa. Non frequenta “gran-
di” scuole (la Rolling Meadows High School) e 
non lo chiama una grande università (la Eastern 
Illinois). Anche se il college dove va a giocare 

DALL’ABRUZZO, PRECISAMENTE 
DALLA CITTÀ DI VASTO (CHIETI), LA 

FAMIGLIA GAROPPOLO È VOLATA 
MOLTI ANNI FA NEGLI STATI 

UNITI D’AMERICA. UNA CLASSICA 
STORIA ITALIANA DI EMIGRAZIONE, 

OGGI DI SUCCESSO GRAZIE AL 
FORTISSIMO JIMMY

L'
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PUR AVENDO PERSO LA FINALE, JIMMY GAROPPOLO È STATO L’ATLETA PIÙ
ATTESO DEL MATCH DOPO UNA STAGIONE DA INCORNICIARE. E IL QUARTERBACK
DEI SAN FRANCISCO 49ERS NON DIMENTICA LE SUE ORIGINI ABRUZZESI

La stella del Super Bowl
DI MARCO TAVIANI

DAVVERO STELLARE IL CONTRATTO 
CHE LEGA JIMMY GAROPPOLO ALLA 

SUA SQUADRA: 13 7,5 MILIONI DI 
DOLLARI PER CINQUE ANNI. CON UNO 
STIPENDIO MEDIO DI 27,5 MILIONI DI 
DOLLARI L’ANNO, IL QUARTERBACK DI 
ORIGINI ABRUZZESI È IL GIOCATORE 

PIÙ PAGATO DELLA NFL

conta ex allievi illustri. Al draft 2013, al secon-
do giro, arriva la chiamata della vita: Jimmy va 
alla corte dei New England Patriots, ad oggi la 
dinastia più vincente del football americano, 
dove vince da riserva due Super Bowl. Cinque 
anni e passa ai San Francisco 49ers, team tra i 
più conosciuti nel nostro Paese perché negli anni 
Ottanta, quando il football sbarcò in tv, molti si 
appassionarono alla Nfl grazie alle imprese del 
grande Joe Montana (con origini siciliane). Jim-
my vince tutte le gare che disputa da titolare nel 

primo anno. Quindi arriva il super contratto mi-
lionario, ma anche l’infortunio che lo mette ai 
box. Lavora duro per tornare più forte prima: dal 
papà ha appreso cosa sia il sacrificio e l’impe-
gno costante. Il 2019 si presenta con tante inco-
gnite, ma la sua stagione regolare si chiude con 
3.978 yard passate, 27 touchdown (quinto nel 
campionato) e 13 intercetti subiti, giocando per 
la prima volta tutte le 16 partite come titolare, 
mettendo in mostra delle prestazioni super pure 
nei playoff. Fino all’ultima cavalcata, svanita 
purtroppo per un soffio. Ma ci saranno di sicuro 
altre occasioni per questo ragazzo “abruzzese” 
dalla perfetta tecnica di lancio, dal sorriso aperto 
e dalla gentilezza sincera. Nonostante i placcag-
gi, i blocchi e i tackle che fanno parte del gioco.
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aia Graziani è il volto gentile della sto-
rica Libreria dell’Università, su viale 
Pindaro, di fronte alle facoltà che han-
no sede a Pescara. Chi ha studiato lì 

l’ha vista, la conosce, ha parlato con lei e forse 
la identifica un po’ con questa libreria tecnica, 
ultima rimasta per chi ha ancora voglia di in-
formazione cartacea. Eppure da gennaio qual-
cosa è cambiato: la libreria ha cambiato logo e 
sta organizzando molte iniziative, si sta rinno-
vando, come se non volesse seguire il destino 
delle librerie della zona. «C’è molta retorica at-
torno a questo - dice la Graziani -. Si racconta 
l’idea di resistere all’avanzata di Amazon o del 
fascino della carta stampata, che non deve esse-
re sostituita. Ma la verità è un’altra: le librerie 
sono luoghi necessari per il volto della città e di 
chi le usufruisce». Gaia Graziani è laureata in 
Giurisprudenza e ha lavorato per tanti anni in li-
brerie del centro di Pescara, facendo esperienze 

G

GAIA GRAZIANI ED ERMANDO 
FORESE. SONO LORO AD 

ACCOGLIERE I TANTI CLIENTI 
CHE VARCANO L’INGRESSO 

DELLA LIBRERIA DELL’UNIVER-
SITÀ. IL PUNTO VENDITA SI 

TROVA A PESCARA, PROPRIO DI 
FRONTE IL POLO ACCADEMICO 
DELLA D’ANNUNZIO, IN VIALE 

PINDARO AL CIVICO 51   

LIBRERIE LUOGHI
DI COMUNITÀ

Di Luciana Mastrolonardo
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importanti per la sua formazione. Poi ha avuto 
voglia di qualcosa di diverso, un cambiamento 
fisiologico in favore di una dimensione più pic-
cola, più colta, e ha iniziato a lavorare 12 anni fa 
in questa libreria tecnica, dove il pubblico è più 
settoriale. In questo tempo ha assistito al cam-
biamento naturale dei lettori, allo spegnersi del 
fermento universitario e dei professionisti, alla 
progressiva diminuzione del numero delle ven-
dite. E così quando la Libreria dell’Università 
stava per esaurire il suo ciclo vitale, la Graziani 
incontra Ermando Forese, un suo vecchio com-
pagno di viaggio che ha lavorato con lei in via 
Parini, e insieme decidono di provare a rilevare 
questa realtà: una bella sfida, non senza dubbi e 
fatica. «La sede di viale Pindaro è l’ultima rima-
sta di una realtà solida e importante che è nata 
negli anni ’60, dall’intuizione della proprie-
taria, che ha visto i primi anni dell’Università 
Gabriele d’Annunzio, primo approdo tecnico 
di studenti e docenti, diventato poi editore, da 
Pescara a Teramo. Poi il passaggio di consegne 
tra le due sorelle e la proprietaria che ci ha aiu-
tato tanto in questa fase in cui abbiamo deciso 
di proseguire il percorso storico della libreria». 

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

La Graziani e Forese sono due persone com-
plementari, naturalmente differenti e che hanno 
messo tutte le loro energie in questa nuova im-
presa. Consapevoli che i ragazzi non leggono, 
come si continua a ripetere. Ma la verità è che 
non hanno mai letto. La differenza è che oggi 
utilizzano mezzi più veloci, più immediati per 
la cultura, basti vedere il proliferare di festival 
ed eventi. «Ognuno di noi è responsabile per la 
perdita di cultura, perché abbiamo abdicato alla 
preparazione di sostanza, è cambiato il metodo 
di informarsi. Noi commercianti al contatto con 
il pubblico facciamo un servizio sociale e abbia-
mo ogni giorno prova tangibile dei cambiamen-
ti. Anche la selezione universitaria è cambiata e 
la responsabilità non è derogabile, ma di ognuno 
di noi». Gaia Graziani è convinta che il libro sia 
un passepartout: ci sarà per sempre, ma l’uso 
che ne si fa adesso è diverso. La carta stampata 
ha perso il valore simbolico di un tempo e nel 
paniere dei beni indispensabili è diventata mino-
ritario rispetto ad altri. Eppure la Graziani è qui, 
oggi come ieri, a lavorare intorno a lei, con im-
mutata passione. Perché se la libreria è un presi-
dio, lei ha scelto di averne cura personalmente.

IL CASO
DELLA STORICA 
LIBRERIA 
DELL’UNIVERSITÀ 
DI PESCARA, 
CHE GRAZIE A 
GAIA GRAZIANI 
ED ERMANDO 
FORESE RIESCE 
A COMPETERE 
ANCHE NELL’ERA 
AMAZON



Ma non è una cosa seria”. Questo è 
il titolo di una novella di Pirandello, 
nonché di un film del 1936. Viene 
in mente spesso in Italia, purtroppo, 

quando si esaminano le vicende pubbliche, 
ma specifichiamo subito che cose pubbliche 
non sono solo quelle che hanno per attori le 
istituzioni, gli eletti, i poteri costituiti. Pubbliche 
sono tutte quelle cose che hanno un riflesso su 
larga scala, sulle collettività più o meno ampie 
o su tutta la collettività nazionale. Il tema per 
esempio dei grandi fornitori di beni o di servizi 
(energia, educazione, credito…) è ovvio che ha 
rilievo pubblico, anche se gli attori sono ormai 
essenzialmente del tutto privati. È il caso, per 
esempio, dei servizi essenziali, oppure essen-
zialissimi se si potesse dire, delle forniture di 
gas ed elettricità. Nel 2007, cioè 13 anni fa, il 
Paese e il suo governo hanno deciso che questo 
settore doveva passare a un regime di effettiva 
concorrenza. Siccome, per una scelta che oggi 
gli studiosi di destra e di sinistra giudicano stra-
tegicamente formidabile, presa incredibilmente 
a inizio ‘900 dai liberali e dalla destra storica, 
quella della nazionalizzazione dell’energia, per 
un secolo il regime è stato quello del monopolio 

"

Energia la fine
della maggior tutela

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.

pressoché assoluto, la legge ha previsto un lungo 
periodo di passaggio. Una gradualità. E così, 
di proroga in proroga, siamo arrivati a luglio 
2020 (salvo proroghe). Entro quella data, dice 
la legge, tutti i clienti che sono rimasti in una 
specie di limbo che si chiama “maggior tutela”, 
devono fare un’espressa scelta di mercato. Non 
possono restare “silenziosamente” dove sono. 
Devono fare la scelta, altrimenti li si assegnerà a 
un fornitore estratto a sorte (più o meno). Fin qui 
nulla di male, anzi. Una nazione che regali tutto 
questo tempo al mercato per organizzarsi sembra 
per una volta una nazione quasi seria. Il problema 
è questo mercato. E la cultura del mercato che 
c’è in Italia. Perché chiunque ormai da anni, e 
le cronache sono piene di aneddoti e racconti, 
ha fatto l’esperienza delle telefonate impossibili, 
delle persone che si intrufolano nei condomini e 
nelle case che raccontano le cose più strampalate, 
che danno le spiegazioni più contorte per cercare 
di strappare una firma che, sostanzialmente, 
ti fa diventare cliente di un nuovo fornitore.  E 
anche questo, al limite ma proprio al limite, 
potrebbe essere il segno di un mercato giovane 
e immaturo, ma voglioso di sfidarsi. A tutto voler 
concedere. L’aspetto che però alla fine smonta 
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tutto questo afflato di ottimismo è l’atteggiamen-
to, eventualmente serio, responsabile e coscien-
zioso del cliente che volesse capirci qualcosa e 
fare una scelta consapevole. È quasi impossibile. 
Sia che si digiti su Internet, sia che si accetti di 
andare a fondo di una queste telefonate, quando 
si arriva al punto di voler capire quali le norme di 
questi nuovi contratti, quale la fisionomia dell’a-
zienda proponente, quali i vincoli o le articola-
zioni del servizio (basta dire, abbiamo imparato, 
che il fornitore del servizio è un conto, mentre 
il distributore effettivo che porta il gas o l’elet-
tricità a casa è un altro), allora la faccenda si fa 
complicata. Diventa scoraggiante. Nessuno sa. 
Nessuno o pochi possono mandare un contratto 
via mail. Tutti rimandano a qualcosa o a qualcun 
altro. Il mercato finanziario e del risparmio, per 
esempio, ha capito che una certa trasparenza è 
a vantaggio di tutti. Quel foglio informativo 
che in sintesi ti spiega rischio, caratteristiche, 
costi, norme essenziali sul recesso, quando si 
sottoscrive un prodotto per il risparmio, hanno 
comunque dato una bella mano al mercato nel 
suo complesso, per cui oggi ci si concentra 
a capire di più, ad approfondire l’esigenza 
personale da una parte e lo spessore del gestore 

Lo strano 
approccio 
dell’Italia 

al mercato

PREVISTO INIZIALMENTE PER IL 2015, 
GAS, E PER IL 2016, ELETTRICITÀ, 
L’ARRIVO DEL MERCATO LIBERO 
SEMBRA SUBIRE UN ULTERIORE 

RINVIO: NON PIÙ LUGLIO 2020, MA 
DAL PRIMO GENNAIO 2022 

del prodotto dall’altra. Perché nulla di tutto 
questo è stato fatto in un settore così vitale, come 
quello dell’energia, proprio mentre si affaccia in 
un mercato che diventa tale per la prima volta, 
in un mercato vergine in questo senso? Colpa 
della politica? Dovevano essere date le regole, 
costrette le aziende a muoversi e formulare 
le loro proposte sulla falsariga delle offerte 
finanziarie? Pessima visione, quella di chi ributta 
tutto alle regole “statali”, ai poteri che dirigono 
e consentono. Questo è invece l’esempio di 
una cosiddetta classe dirigente, imprenditoriale, 
mediocre e davvero inadeguata. Troppo spesso, 
non sempre è ovvio, ma troppo spesso. Quella 
che si avventura e confida negli spazi offerti dalla 
confusione e dall’incertezza e, forse peggio, 
quella che gli sta accanto, che magari non agisce 
così, ma li lascia fare. Dietro la produzione 
industriale a -4% che leggiamo mentre il giornale 
va alle stampe, non ci sono i tedeschi prepotenti, 
l’euro avventato, la crisi internazionale, il ral-
lentamento cinese o il protezionismo di Trump. 
C’è invece tanta mediocrità, ignoranza e pro-
vincialismo. Che avrebbe un urgente bisogno 
di una severissima quarantena, ben maggiore di 
quella di cui ci parla la tv di queste settimane.
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Il presidente
Mattarella inaugura
l’anno accademico
a Teramo di Marco Taviani



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TERAMO. CONCLUSO L’EVENTO, MATTARELLA È ARRIVATO IN CENTRO, ACCOLTO DA 
TANTI CITTADINI E DIVERSE DELEGAZIONI DI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO, 
PER POI VISITARE LA CATTEDRALE INSIEME CON IL VESCOVO LORENZO LEUZZI 
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«È il progresso, e la nuova 
condizione che si sta 
realizzando e si profila 
sempre di più, a imporre 
un recupero di profilo di 
umanità e di rapporto con 
l’etica per quanto riguarda 
l’economia. Perché la 
creatività richiesta dalle 
nuove condizioni in cui 
si esplicano le attività 
economiche comporta 
naturalmente questo 
recupero. E ascoltare 
che questo recupero è 
frutto dei tempi che si 
annunziano è confortante 
e consente di guardare al 
futuro con fiducia».



Anche questa volta grandi sod-
disfazioni al concorso interna-
zionale Biol Miel 2019, riservato 
esclusivamente alle aziende 
certificate biologiche. Sono stati 
tre in tutto i mieli ai quali è stata 
assegnata la medaglia d’oro, ma 
fra i mieli premiati l’acacia è ri-
sultato primo nella sua categoria 
a livello europeo! Le tre medaglie 
sono state assegnate al miele 
di acacia, coriandolo e millefiori. 
La manifestazione si è svolta in 

Un semplice scooter trasformato 
in motociclo elettrico a tre ruote, 
con il brand Duck (il suo profilo 
richiama quello di un’anatra), 
capace di abbattere le emissioni 
di anidride carbonica e i costi di 
spostamento. Il progetto porta 
la firma di Taumat, impresa della 
Val di Sangro fondata e ammi-
nistrata dall’ingegnere Mario 
Lorenzi, impegnata nell’ambito 
della componentistica e mec-
canica di precisione. E proprio 

«Un traguardo importante, non 
soltanto per il nostro sistema 
industriale, ma per l'intero territo-
rio. Un appuntamento per riflet-
tere su quanto fatto in questi 30 
anni e quanto ancora dobbiamo 
e possiamo fare con le nostre 
imprese per il futuro, alla luce 
dei cambiamenti di una società 
che da industriale va sempre più 
verso il digitale. Ma anche una 
celebrazione per onorare il lavoro 
fatto dalle industrie del territorio, 

ORO PER APICOLTURA COLLE
SALERA CON IL SUO MIELE BIO

TAUMAT E IL SUO DUCK
ELETTRICO ESEMPI NAZIONALI 

CELEBRATI I 30 ANNI DI
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA

News dalle aziende
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Umbria, dove una giuria di spes-
sore internazionale si è riunita 
per valutare i campioni iscritti 
al concorso che sono stati 223, 
provenienti da diverse nazio-
nalità: Italia, Grecia, Spagna, 
Slovenia, Croazia, Portogallo e 
Serbia. Un ulteriore importante 
riconoscimento per Apicoltura 
Colle Salera, che da 40 anni 
produce miele con passione e 
impegno con sede nel comune di 
Pratola Peligna (L’Aquila).

Duck è stato protagonista, a fine 
gennaio, del convegno “Le nuove 
tendenze della mobilità elettrica” 
svolto a Roma presso Palazzo 
Theodoli-Bianchelli e che ha visto 
anche la partecipazione del vice-
ministro dello Sviluppo econo-
mico, Stefano Buffagni. «Essere 
invitati come esempio di inno-
vazione - ha sottolineato Alessio 
Lorenzi, responsabile commercia-
le e marketing dell’azienda - è una 
bella iniezione di fiducia».

quelle storiche e quelle innovati-
ve». Silvano Pagliuca, presidente 
di Confindustria Chieti Pescara, 
ha commentato così l'assem-
blea soci, organizzata a Palazzo 
d'Avalos a Vasto (Chieti). Un 
traguardo che si inserisce in un 
anno importante per il sistema 
di Confindustria che lo scorso 
primo febbraio ha celebrato i 110 
anni di associazione nazionale e 
anche per Chieti Pescara, che nel 
2020 raggiunge i 75 anni.



ARAN WORLD FLAGSHIP STORE
Km. 438.000, Via Nazionale Adriatica Sud, Silvi (TE) - +39 085 930209

ARAN CUCINE STORE PESCARA - ASTA MOBILI DESIGN
Via Giovanni Amendola, 140, San Giovanni Teatino (CH) - +39 085  4310082 

IAMPIERI ARREDAMENTI
Via Gabriele D’annunzio 6, Catignano (PE) - +39 085  841039

ARREDAMENTI IACOVELLA
Località Giardino 1/A, Guardiagrele  (CH) - +39 0871  83091 

DISTRETTO 19
Via Ugo La Malfa S.N.C., L'Aquila (AQ) - +39 0862  204371

DE LUCA ARREDAMENTI 
via M. Scevola 23, Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - +39 0861 841317



NON SMETTERE MAI
DI ANDARE OLTRE.

NUOVA DISCOVERY SPORT IBRIDA MHEV

*Il programma Land Rover Freedom+ comprende: 1)  Prezzo di vendita riferito Discovery Sport 2.0D 150 CV MHEV AWD AUTOMATICO di € 44.200,00 (IVA e messa su strada incluse, esclusa IPT); Esempio Finanziamento:  
Anticipo: € 15.850,00 più spese di istruttoria € 350,00 e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 37 mesi; 36 rate mensili da € 295,02 (escluse spese di incasso); Rata Finale Residua pari al Valore Futuro Garantito: € 20.332,00; 
Importo totale del credito: € 28.716,00. Interessi: € 2.236,72 Importo totale dovuto: € 31.090,72. Spese incasso € 3,50/rata; spese invio rendiconto cartaceo € 3,00/anno. TAN 2,95%; TAEG: 3,71% Percorrenza: 75.000 km, 
costo supero chilometrico: € 0,25. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione, valida fino al 29/02/2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione 
precontrattuale e assicurativa presso la Rete Land Rover. 2) Voucher del valore di € 5.000, consegnato al momento del primo acquisto, spendibile entro 3 anni sul prezzo della tua nuova Land Rover. Le immagini inserite 
sono a scopo illustrativo; caratteristiche e/o colori possono differire. 

Verifica le limitazioni alla circolazione dei veicoli presso il tuo Comune.

Chi ama l’avventura è sempre alla ricerca di sfide da affrontare 
e di limiti da superare. Come Nuova Discovery Sport Ibrida MHEV, 
il SUV fino a 7 posti pensato per le famiglie. Tecnologie rivoluzionarie 
come il ClearSight Ground View, che ti permette di vedere  
“attraverso” il cofano e avere il controllo della strada sotto di te.  
E la libertà di arrivare ovunque, in off-road come in centro città,  
grazie alle motorizzazioni ibride MHEV, presenti su tutte le versioni 
a trazione integrale.

Oggi da € 295 al mese*, senza ecotassa e con un bonus di € 5.000 
per cambiarla entro 3 anni con una nuova Land Rover.

LAND ROVER FREEDOM+

RATA € 295 AL MESE 

ANTICIPO € 15.850  

TAN 2,95% TAEG 3,71% 

VALORE FUTURO GARANTITO € 20.332  

BONUS RIACQUISTO € 5.000 

Gamma Nuova Discovery Sport valori di consumo di carburante (l/100 km): ciclo combinato da 5,3 a 8,2 (NEDC 2), da 5,9 a 10 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 140 a 185 (NEDC 2), da 159 a 226 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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PROGETTO AUTO 
Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino 
085 9463207 
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it 
progettoauto.landrover.it


