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Vangatrici, fresatrici, trinciatutto, tosaerba, 
cippatrici e interfilari sono al centro della 
produzione dell'azienda Sicma con sede a 
Miglianico (Chieti), parte del Gruppo Aurora

Apio, formata da giovani abruzzesi e marchigiani, 
ha da poco lanciato sul mercato la piattaforma 
Trusty che traccia, attraverso blockchain, le 
produzioni agroalimentari di qualità

PREMIUM INNOVAZIONE
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Ettore Chiarastella,
responsabile commerciale di 
Nova Cartotecnica Roberto
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Francesco Carullo ha appreso in bottega, da 
sapienti maestri, tutte le conoscenze sull'arte 
del legno. Oggi arricchite con le più innovative 
soluzioni tecnologiche dell’impresa 4.0

Il progetto proposto dalla società Unirest al 
Comune dell'Aquila mira a fornire un ulteriore 
simbolo distintivo alla città, attraverso la 
realizzazione del nuovo Ponte Belvedere
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Il “lockdown” ha messo a rischio 
l’economia del Paese. Occorre pensare 
un nuovo modello per la ripartenza e le 
aziende che vi raccontiamo rappresentato 
reali esempi di successo

uando è scoppiata l’emergenza Coronavirus in Italia, 
stavamo lavorando assiduamente per realizzare il nuovo 
numero di Abruzzo Magazine, il secondo numero di questo 
2020. Un iter fatto di contatti con le aziende, visite della 
troupe di redazione nei loro uffici e stabilimenti per capire 

da vicino la storia, il modello di business e le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu” con capitani e manager, servizi fotografici originali, ore di 
lavoro che spesso sfociavano in dei veri e propri rapporti di amicizia 
con i tanti interlocutori. All’improvviso tutto è cambiato: mantenere le 
distanze, indossare mascherine e guanti per proteggersi, non potersi 
ritrovare più in gruppo, smart working, chiusura totale… Difficile 
andare avanti, con le notizie di morte e collasso degli ospedali che 
provenivano in gran parte dal Nord. Ancor più complicato cercare di 
infondere fiducia, come siamo abituati fin dal 2006. Adesso, invece, un 
momento di disorientamento totale. In questo scenario, con un’uscita 
che si avviava verso la messa in stampa, la nostra decisione è stata 
quella di non fermarci. Di continuare a essere concreti operatori dell’in-
formazione. Un’informazione legata al tessuto economico-produttivo 
che guarda al racconto delle migliori “case history” e, ormai, viaggia 
su più canali: tradizionali, rappresentati dalle 20mila copie cartacee 
a bimestre, e digitali, con sito web, newsletter periodiche, l’impiego di 
Facebook, LinkedIn e Instagram. Nelle prossime pagine, negli articoli 
e nelle immagini, troverete quella che era la routine fino a pochi 
mesi fa e che speriamo possa tornare a essere presto una bellissima 
abitudine. Il risultato è frutto del nostro impegno e della preziosissima 
collaborazione delle diverse imprese. A loro va un grazie speciale, per 
aver dimostrato la forza di combattere e la possibilità di presentar-
vele attraverso volti, numeri e progetti futuri. Sì, perché è un domani 
sicuramente migliore quello che ci aspetta. E allora è bello scoprire 

come la società aquilana Unirest ha presentato all’amministrazione 
comunale del capoluogo un disegno ambizioso, per ridare vita al Ponte 
Belvedere. Un’opera che pensa in grande, che potrebbe diventare il 
simbolo, il punto di riferimento della città e della sua rinascita. Non 
mancano quei “campioni nascosti” come la Sicma di Miglianico (Chieti), 
specializzata nella meccanica agricola e parte del Gruppo Aurora che 
fattura quasi 25 milioni di euro ogni anno, o la giovanissima Apio, 
che ha da pochissimo lanciato sul mercato la piattaforma Trusty che 
traccia, attraverso blockchain, le produzioni agroalimentari di qualità; 
oppure Nova Cartotecnica Roberto, capace di finire al diciannovesimo 
posto, su oltre 400 realtà nazionali, nella speciale classifica stilata da 
Sole 24 Ore e Statista sui “Leader della crescita 2020”, o Top House, 
che ha presentato il marchio Earthmade per una linea costituita da 
profumatori a bastoncino, candele e deodoranti per auto fatti con oli 
essenziali naturali; ancora Francesco Carullo, l’artigiano 2.0 che alle 
sapienti tecniche di una volta unisce le tecnologie più innovative, o 
gli architetti Matteo Amicarella e Giovanna de Simone che hanno 
vinto il concorso per la progettazione del terminal ferroviario della 
città cinese di Xi’an; l’attenzione è pure su un “big player” come il 
pastificio De Cecco che non conosce crisi e apre il cda a membri in-
dipendenti del calibro di Gianni Letta, Bruno Pavesi e Mario Boselli, 
per puntare, chissà, alla quotazione a Piazza Affari. Lo sviluppo è, alla 
stessa maniera, nell’inaugurazione della filiale della Bcc di Pratola 
Peligna a Francavilla al Mare (Chieti). Apertura che rientra in un 
piano preciso che ha portato la Banca, nell’ultimo quinquennio, a 
estendere la presenza dalla Valle Peligna prima anche a Caramanico 
Terme (Pescara) e poi a Manoppello Scalo e Chieti Scalo (Chieti). Con 
logiche di localismo, attenzione al territorio e finalità mutualistiche. 
Valori che ora più che mai dovrebbero essere d’esempio per tutti. 

Editoriale

NEL PRIMA E
NEL MENTRE 
DI UN NUOVO 
MONDO

DI ANDREA BEATO
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diamo valore
alle
Idee

alorealore

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

www.incaconsult.it



Il supermanager Colao chiamato a guidare la 
task force per ideare la fase 2 di ricostruzione 
dell’Italia dopo l’emergenza coronavirus… 

ttobre di due anni fa, in Bocconi a Milano: seconda edizione 
del Premio Parete, Borsa di Studio alla studentessa 
pescarese Chiara D’Ignazio e Premio Parete 2018 a chi 
da meno di un mese aveva lasciato il ruolo di Ceo della 
multinazionale Vodafone. Nel 2018 il Premio era ancora 

agli inizi, ma lo standing del Premiato già altissimo. Ad accoglierlo in 
Bocconi parte del Comitato Scientifico di oggi (il generale della Guardia 
di Finanza Mario Marco Angeloni, il docente Filippo Giordano, Antonio 
Di Marco da Pescara), insieme al Rettore Verona, ai Ceo Bocconi 
uscente, Pavesi, e appena insediato, Taranto, insieme al Comandante 
Italia Nord Occidentale Gdf, generale Vicanolo, al Comandante 
Lombardia, generale Burla, e al Comandante di Milano, generale De 
Braco. Non usuale agli eventi in Bocconi, tantissimi durante l’anno, il 
già Presidente del Consiglio, e presidente CdA Bocconi, Mario Monti. 
Perché il personaggio premiato non aveva nulla di usuale: Vittorio 
Colao di lì a non molto avrebbe addirittura declinato l’offerta della 
famiglia Agnelli Elkann di prendere le redini della più grande industria 
in Italia, il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, al posto di quell’uomo 
eccezionale che era il nostro corregionale Sergio Marchionne. Da 
subito si ventilarono ipotesi di Governo… La presenza del professor 
Monti salutava anche l’appena cooptato nel Consiglio di Amministra-
zione Bocconi, un osservatorio di prestigio per prepararsi a quel che 
sembrava scritto: la chiamata come civil servant in una posizione 
chiave per il Paese. Nessuno poteva immaginare, nell’affollata aula 
universitaria del 2018, così come altrettanto dell’anno successivo, 
con il Premiato 2019, il banchiere Gianni Tamburi, che si sarebbe poi 
posto a capofila, egli stesso, dell’irrobustimento e dello sviluppo del 
Premio Parete, che a inizio 2020 il mondo potesse cambiare d’improv-
viso. Che oggi potessimo avere il dispiacere di cancellare la procla-

O
mazione del nuovo Premiato, prevista per maggio in Caserma Parete 
di Pescara, con il nuovo giornalista insigne, scelto per raccontare la 
Shoah davanti a tanti studenti raccolti nella caserma Gdf. L’appun-
tamento di maggio 2020 non ci sarà, rinviato a data da destinarsi. 
Nulla di fronte alle centinaia di migliaia di vittime nel mondo. Nulla 
di fronte a quattro miliardi di persone chiuse in casa. Ho il privilegio di 
conoscere il trader newyorchese, di origini libanesi, Nicholas Nassim 
Taleb: sua la formidabile espressione del Cigno Nero, l’inatteso che 
giunge e ci spiazza. Questo Cigno Nero però è andato oltre ogni im-
maginazione. Probabilmente alcuni aspetti della nostra quotidianità 
cambieranno per sempre. In parte è il prezzo della globalizzazione. 
Due miliardi di persone sono uscite dalla povertà, possiamo andare 
ovunque e sempre connessi, ma questa rivoluzione ha messo insieme 
mercati cinesi dove si vendono animali selvatici vivi e l’istantaneità 
dei voli intercontinentali: il Coronavirus ha fatto spillover, ha raggiunto 
l’uomo, in tutto il mondo. Noi italiani possiamo solo sperare in un 
vaccino, aiutare la Protezione Civile, come nel suo piccolo il Premio 
Parete, con l’iban IT84Z0306905020100000066387. Intanto avere 
l’orgoglio di vedere Colao chiamato al ruolo di re-immaginare l’Italia per 
la sua graduale ripartenza. E poterci considerare tutti in ottime mani. 

*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

COLAO,
PREMIO PARETE 
2018, PER LA
RIPARTENZA 
DAL COVID

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

OTTOBRE 2018, LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO PARETE 
IN UNIVERSITÀ BOCCONI A MILANO. IL TOP MANAGER 

VITTORIO COLAO, OGGI CHIAMATO A GUIDARE LA TASK 
FORCE PER LA “FASE 2” DEL CORONAVIRUS, RICEVE DALLE 

MANI DI DONATO PARETE IL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO   
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e la soluzione del problema del cliente vengono 
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a grande “L'A” stilizzata ripropone, già nel logo, le 
iniziali della città. Componenti grafiche che trovano 
piena corrispondenza con quelle fondamentali dal 
punto di vista strutturale e architettonico: il viadotto 
che congiunge le due sponde, l'arco proiettato verso il 

cielo, la morbida curva della catenaria. Si presenta così il proget-
to firmato da Unirest, società aquilana con esperienza trentennale 
nell'edilizia. Un progetto ambizioso focalizzato sulla sostituzio-
ne del Ponte Belvedere, in piedi da più di 50 anni e lesionato dal 
terribile terremoto del 6 aprile 2009. Con lo sguardo che però va 
oltre, fino ad abbracciare un'intera area per conferirle una forte 

L

La società Unirest ha proposto al Comune il piano 
per ridefinire la porta ovest della città. Un'idea dal 
forte carattere identitario, per diventare simbolo 
del capoluogo. Tra ricordo e modernità...

UNA VISUALE DEL 
NUOVO PONTE 
BELVEDERE DA VIA 
XX SETTEMBRE. NON 
SOLO L'ABBATTIMENTO 
E LA RICOSTRUZIONE 
DEL VIADOTTO, MA 
UN VERO E PROPRIO 
INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA

Il progetto
del nuovo Ponte
Belvedere per
proiettare L'Aquila
nel futuro
DI FEDERICO NIASI
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IL LOGO DEL PROGETTO RICHIAMA LE 
INIZIALI DELLA CITTÀ, “L'A”, CON GLI 

ELEMENTI DISTINTIVI DELL'OPERA: IL 
PONTE, L'ARCO E LA CATENARIA. PER 

QUELLA CHE DIVENTEREBBE TAPPA 
INIZIALE DI UN “CIRCUITO” VERSO 

ALTRE DESTINAZIONE DI INTERESSE. 
NELLA PAGINA ACCANTO, I SOCI 

FONDATORI DI UNIREST. DA SINISTRA 
L'INGEGNERE FRANCESCO LAURINI, 

L'ARCHITETTO DIEGO SCOCCIA E 
L'INGEGNERE PIETRO PAOLONI

connotazione identitaria. La zona è quella ovest 
del capoluogo abruzzese, Via XX Settembre a 
cui si innesta Via Fontesecco, da un lato porta 
di ingresso per il centro storico e dall'altro aper-
tura in direzione della vallata che raccoglie, a 
breve distanza tra loro, il Parco delle Acque, la 
Fontana delle 99 cannelle e il MunDa, il Museo 
nazionale d'Abruzzo. In un contesto dove con-
fluiscono storia e natura, origine di un “ring” 
virtuale che conduce dalla parte superiore del 
Ponte, attraverso Viale Duca degli Abruzzi, al 
polo universitario, al Castello medievale, alla 
Fontana luminosa e sfocia in Piazza Duomo. 
«L'idea - sottolinea l'ingegnere Francesco Lau-
rini, co-fondatore e presidente del cda di Uni-
rest - nasce dallo specifico avviso del Comune 
finalizzato a valutare proposte in project finan-
cing da parte di soggetti economici interessati. 
Abbiamo risposto sulla base delle caratteristi-
che fornite dall'amministrazione, realizzando 
un disegno approfondito dal valore totale di cir-
ca 33 milioni di euro. Cifra importante, ma che 
include tutto: l'elaborazione del concept e i vari 
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Prima ancora di essere costruttori, il valore di uno 
studio tecnico di ingegneria e architettura interno, dove i 
protagonisti sono gli stessi: Pietro Paoloni, Diego Scoccia, 
Francesco Laurini, uniti professionalmente dalla fine 
degli anni '80. È questo il valore aggiunto di Unirest, una 
doppia anima che rappresenta un vantaggio competitivo 
rispetto ad altri player presenti sul mercato e contributo 
fondamentale nel miglioramento costante del know-how 
aziendale. L'impresa, all'inizio del suo percorso, si 
concentra nelle ristrutturazioni di immobili di interesse 
storico e artistico, palazzi monumentali e opere di valore 
culturale. Progressivamente la specializzazione abbraccia 
anche la costruzione di edifici di tipo turistico-residenzia-
le, privilegiando località di montagna e aree interessanti 
dal punto di vista ambientale. A connotare l'attività la 
scelta, da subito e con un approccio pionieristico, di 
impiegare tecnologie informatiche, adottare soluzioni 
domotiche e sistemi biocompatibili di ultima generazione. 
Variabili che contribuiscono a raggiungere un'alta qualità 
progettuale ed edile. Tra i lavori portati a termine i 

DUE ANIME, UN GRUPPO UNICO

complessi Borgo degli elfi all'Aquila e Le Loggiate a Rocca 
di Mezzo (L'Aquila), il prestigioso Palazzo Visconti, Palazzo 
Napoleone, Palazzo Bruni-Riga, Villa Morante, Palazzo 
Laudomia Bonanni, sempre nel capoluogo abruzzese, 
riportati a nuovo splendore dopo i danni subiti dal sisma 
del 2009, e il recente impegno nella frazione di Onna 
(L'Aquila) con diversi lavori di demolizione e ricostruzione, 
con tecniche strutturali innovative, eseguiti per clienti 
privati. La forza di un gruppo con una squadra di risorse 
umane che può raggiungere le oltre 70 unità.
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A luglio 2019 il Comune dell'Aquila emana l'avviso per valutare l'interesse, da parte 
di soggetti economici, nel realizzare una proposta in project financing finalizzata 
ai lavori per la sostituzione del Ponte Belvedere, alla riqualificazione strutturale e 
architettonica del Ponte Sant'Apollonia e alla costruzione di un parcheggio interrato 
su Via XX Settembre. Sono otto le imprese, da tutta Italia, che entro la scadenza fissata 
del 12 agosto 2019 rispondono all'indagine di mercato. Tra queste l'aquilana Unirest. Il 
suo disegno, frutto del lavoro dello Studio tecnico associato Paoloni-Scoccia-Laurini, 
parte fondamentale del Gruppo aziendale, e curato in particolare dall'architetto Diego 
Scoccia, dagli ingegneri Pietro Paoloni, Francesco Laurini ed Eleonora Laurini, resta 
l'unico alla presentazione ufficiale degli elaborati. Successivamente, sotto forma di 
donazione alla città, arriva la proposta dello studio tedesco Gmp di Amburgo. Sulla 
base di queste due idee, a inizio febbraio 2020, l'amministrazione locale promuove 
degli incontri partecipativi, aperti alla cittadinanza, per stabilire un sano confronto 
e aggiungere al dibattito validi spunti e riflessioni. A breve è ora attesa la decisione 
finale della municipalità. «Tutti i documenti sono stati consegnati. Il nostro è un quadro 
proiettato in una visione innovativa - sostiene l'ingegnere Francesco Laurini -, che lancia 
un messaggio importante e tiene in considerazione ogni dettaglio anche dal punto di vista 
economico-finanziario. Le risorse in campo sono di natura interna, in grado di generare 
sviluppo sul e per il territorio. Un intervento che è sistema di inclusione, connessione 
di opere scollegate tra loro e valorizzazione degli immobili già esistenti. Se approvato, 
procederemo a una condivisione pubblica del cronoprogramma, dando sicuramente 
priorità all'abbattimento del ponte attuale e al suo rifacimento per garantire al più 
presto la viabilità. Poi l'attenzione si sposterà sugli elementi necessari e, infine, su quelli 
secondari. In un arco temporale stimato di circa 4 anni per procedere al completamento 
dell'opera», anche alla luce di tutte le modificazioni progettuali esecutive e necessarie a 
seguito della diffusione della pandemia Covid-19: l’opera pubblica progettata sarebbe la 
prima messa in cantiere con le nuove logiche anti contagio.

L'ITER PER ARRIVARE ALLA REALIZZAZIONE

IN ALTO IL CRONOPROGRAMMA 
DELL'INTERVENTO, PARTENDO 
SUBITO DALLA DEMOLIZIONE 
DEL VECCHIO PONTE E DALLA 
RICOSTRUZIONE DEL NUOVO 

PER GARANTIRE LA VIABILITÀ. 
E POI LA REALIZZAZIONE DEGLI 

ELEMENTI SECONDARI, PER 
GIUNGERE IN CIRCA 4 ANNI AL 
COMPLETAMENTO DELL'INTER-
VENTO. IL PROGETTO SI PONE 

COME FUNZIONALE RACCORDO 
TRA IL CENTRO STORICO E LA 

VALLATA CHE OSPITA IL PARCO 
DELLE ACQUE, LA FONTANA 

DELLE 99 CANNELLE E IL MUNDA
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aspetti tecnici, la direzione lavori, l'esecuzione, 
la sicurezza, i collaudi... Il 70% circa è la som-
ma stanziata dall'azienda, il resto la quota che 
mette a disposizione la municipalità, in una lo-
gica di recupero grazie al flusso di risorse gene-
rato dall'attività di gestione o esercizio dell'in-
frastruttura stessa. Avremmo potuto richiedere 
la collaborazione di qualche celebrità nazionale 
o internazionale del nostro settore, invece la 
scelta è stata quella di impegnarci in prima per-
sona, sfruttando il know-how maturato, dimo-
strando amore e convinzione per la terra da cui 
veniamo, che ci ospita e conosciamo. Ci siamo 
messi nei panni di abitanti/fruitori per imma-
ginare uno scenario fatto di bellezza, innova-
zione, coraggio e speranza». Nero su bianco, 
lo spaccato assonometrico svela i diversi livelli 

dell'intervento e le destinazioni d'uso. «Ai piani 
inferiori gli spazi dedicati ai box per la custodia 
dei veicoli, l'autorimessa a rotazione, parcheg-
gi idonei per bus e caravan - spiega l'architetto 
Diego Scoccia -. Risalendo, tramite ascensori 
e rampe pedonali, si alternano ampie superfici 
di condivisione con estensioni dalle funzioni 
direzionali, culturali, commerciali, uffici e un 
cinema multisala. La piazza principale funge 
da vera e propria agorà, ambiente di incontro 
vissuto e unione tra gli elementi costruttivi. 
Primario il ponte, connessione moderna pensa-
ta su una doppia viabilità: la carreggiata per i 
mezzi dotati di autorizzazione per raggiungere 
il cuore urbano in linea con una politica “gre-
en” di accesso limitato e la corsia per persone 
e biciclette, andando a installare un servizio 
di “bike sharing” dove noleggiare le due ruote 
elettriche e da lì spostarsi comodamente in sel-
la». «Non mancano terrazze panoramiche per 
fermarsi a godere di una vista privilegiata, bar 
e ristoranti per una pausa ricreativa - afferma 
l'ingegnere Eleonora Laurini -. E un continuo 
respiro verticale dato dall'imponente arco pron-
to a diffondere un suggestivo accento luminoso 
al calare del sole. Attraverso un mix di materia-
li e soluzioni come l'acciaio, il vetro, l'utilizzo 
di coperture verdi a mo' di giardini pensili o il 
legno protagonista del cassettonato posto nella 
sezione sottostante del collegamento, l'effet-
to complessivo è un perfetto bilanciamento di 
coerenza e contrasto». Connubio tra tradizio-
ne e progresso, perché il disegno studiato da 
Unirest mira a ottenere un'opera per la collet-
tività e non fine a se stessa. Un simbolo con 
la capacità di ricucire fratture civiche e sociali, 
corpo distintivo che rinnova gli schemi esisten-
ti e assume un ruolo attrattivo visto pure da 
un'ottica puramente turistica. È tempo di lega-
re al passato, al ricordo, un'azione proiettata al 
futuro... Con ottimismo e voglia di eccellere!
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perare in un ambito in cui l'industria 
italiana è considerata, da sempre, una 
vera e propria eccellenza. Farlo par-
tendo da zero e restando, dopo più 50 

anni di storia, con cuore e mente in Abruzzo 
che, per caratteristiche e dati alla mano, certo 
non può competere con Emilia Romagna, Vene-
to o Lombardia. Eppure riuscire ad affermarsi 
in contesti del genere, per abbracciare perfino 
una dimensione internazionale. L'evoluzione 
di Sicma ha davvero dell'incredibile e affonda 
le sue radici nel secondo dopoguerra. Protago-
nisti Igino Aurora e la volontà di contribuire a 
ridurre le fatiche di chi quotidianamente impe-
gnato nei campi con a disposizione solo mezzi 
artigianali. Da qui la realizzazione, nell'officina 
sotto casa, della prima pompa da irrigazione 

SECONDA E TERZA 
GENERAZIONE DELLA 

FAMIGLIA AURORA, CHE 
GUIDA L'OMONIMO GRUPPO 

DI CUI FA PARTE ANCHE LA 
SOCIETÀ SICMA. LE FIGURE 

“SENIOR” NON FANNO 
MANCARE IL LORO PREZIOSO 

APPORTO: MARIO AURORA 
(SECONDO IN PIEDI DA 

SINISTRA) RICOPRE IL RUOLO 
DI RESPONSABILE DELLE 

DOTAZIONI TECNOLOGICHE 
DEL GRUPPO, FRANCO 

AURORA (ULTIMO IN 
PIEDI) È RESPONSABILE 

COMMERCIALE E LORENZO 
AURORA (SECONDO SEDUTO 

DA SINISTRA) È INVECE 
ALLA GUIDA DEL REPARTO 

PROGETTAZIONE. IN BASSO 
LA SEDE AZIENDALE A 
MIGLIANICO (CHIETI)

SICMA LA MECCANICA 
AGRICOLA CONOSCIUTA 
IN TUTTO IL MONDO

DI ANDREA BEATO

O
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NELLE FOTO DUE DEI PRODOTTI 
DI PUNTA FIRMATI SICMA: LA 
FRESATRICE MODELLO SPR A 
ZAPPE, DA 70 A 90 HP E A 4+2 
VELOCITÀ, E UNA MACCHINA 
INTERFILARE DH 2 DOTATA DI 
GRUPPO IDRAULICO DOPPIO

L'AGRICOLTURA 4.0
Macchine intelligenti che mentre 
vengono utilizzate nei campi riescono 
a immagazzinare dati, poi gestiti e 
valorizzati per migliorare le coltivazioni e 
le performance delle aziende. Attrezzature 
“bio” con ricadute ambientali limitate, 
per contribuire a una reale svolta “green”. 
Queste soluzioni saranno sempre più 
diffuse, segnando una vera e propria 
rivoluzione per il settore agricolo. In 
certi contesti sono oggi realtà. Un 
esempio? Il Consorzio Prosecco Doc ha 
già intrapreso un percorso sostenibile, 
scegliendo la responsabilità sociale, un 
salto culturale che invita a guardare non 
solo al profitto, ma anche ai risvolti sulle 
comunità territoriali e sui consumatori. 
Tematiche centrali, allo stesso modo, 
per Sicma, con la produzione soprattutto 
di fresatrici, vangatrici e interfilari che 
mirano a un basso impatto. Prodotti più 
snelli e maneggevoli, precisi, andando a 
intervenire su ben determinate porzioni 
di terreno, alla giusta profondità, con 
l'obiettivo di sostituire il diserbo chimico 
con quello meccanico. Una maggiore 
qualità e accuratezza in meno tempo e con 
l'utilizzo di minor carburante.

con motore a scoppio e, visti i positivi riscontri, 
anche dei motocoltivatori. Nel 1956 la gam-
ma si arricchisce con i cingolati. A metà degli 
anni '70 si sceglie di fermare la produzione di 
trattori per concentrarsi esclusivamente sugli 
“implements”, attrezzature come vangatrici e 
fresatrici. A supporto arriva la seconda genera-
zione, i figli Mario, Franco e Lorenzo capaci 
di imprimere un'ulteriore spinta. Strutturarsi si-
gnifica impegnarsi, progressivamente e con la 
stessa qualità, nei trinciatutto, nei tosaerba, nel-
le cippatrici, negli interfilari... La crescita pas-
sa per un approccio strategico al mercato, per 
l'ascolto delle vere esigenze degli interlocutori, 
per un business che assume contorni globali. 
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E l'impresa diviene fulcro di un vero e proprio 
Gruppo, il Gruppo Aurora completato dalle so-
cietà Eurocardan (trasmissioni cardaniche), Al-
fametal (lavorazione lamiere per conto terzi) e 
Aurora Energy (energie rinnovabili). L'unione 
fa la forza facendo diventare l'organizzazione 
integrata, efficiente e flessibile. A parlare per 
Sicma sono i numeri e le recenti performance 
registrate: cinque stabilimenti per una superfi-
cie di circa 30mila metri quadrati, 120 dipen-
denti, un fatturato di 13 milioni di euro (23 se 
si considera il giro d'affari dell'intera compagi-
ne) e una quota export che supera la soglia del 
70%. Nord America, Europa, Oceania, Paesi 
dell'area mediterranea rappresentato gli sboc-
chi privilegiati, con importatori e dealer pron-
ti a fornire, in ultimo, le attività agricole e il 
settore hobbistica, quelli che in gergo vengono 
definiti i “weekend farmers”. Entrambi elemen-
ti di una fetta importantissima a cui vanno ag-
giunte le “private label” eseguite per top player 
del comparto, come John Deere e Kubota. «Il 
nostro valore aggiunto - sottolineano i vertici 
dell'azienda - è legato a una serie di fattori. In 
primis una guida ancora familiare, costituita da 
figure “senior” e dalla terza generazione, che 
ha saputo aprirsi, accogliere al suo interno pro-
fessionalità di elevato livello. Senza dimenti-
care la costante attenzione rivolta alla ricerca e 
all'innovazione. Tutto nasce dalla progettazio-
ne, un team dedicato di tecnici e ingegneri che 
analizzano, studiano e realizzano componenti e 
soluzioni tecnologiche, grazie a un know-how 
unico e all'impiego di software 3d complessi. 
Una squadra che non fa mancare il suo apporto 
nelle fasi successive, quando entrano in gioco 
risorse umane in grado di impiegare e gestire 
macchine utensili, saldatrici robotizzate, li-
nee di verniciatura e montaggio. Un autentico 

Vangatrici, fresatrici, 
trinciatutto, tosaerba, 
cippatrici e interfilari 
sono al centro della 
produzione dell'azienda 
di Miglianico (Chieti). 
Un vero “made in 
Italy” che parte dalla 
progettazione ed è parte 
di un grande Gruppo, 
ancora oggi guidato 
dalla famiglia Aurora

TUTTO NASCE DA UNA COSTANTE 
ATTENZIONE ALLA RICERCA E SVILUPPO, DA 

UN DIALOGO COSTRUTTIVO TRA L'UFFICIO 
PROGETTAZIONE INTERNO E I VARI REPARTI 

PRODUTTIVI PER DARE VITA A MACCHINE 
AGRICOLE COMPLETAMENTE “MADE IN ITALY”
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L'AMBIENTE
AL PRIMO POSTO
Nei suoi stabilimenti, Sicma impiega 
unicamente vernici a polveri 
epossipoliestere senza solventi e 
cromo “free”. Prodotti eccellenti per 
le proprietà anticorrosive, un alto 
grado di resistenza ai raggi uv e che 
possono essere recuperati e rigenerati. 
Anche gli olii sono formulati con base 
di origine naturale, completamente 
vegetali. L'impresa con sede a Miglianico 
(Chieti) è poi dotata di sistemi interni e 
certificati che le consentono di purificare 
l'acqua impiegata nelle varie fasi e 
smaltirla secondo le norme vigenti e 
salvaguardando l'ambiente. Tramite 
campionamenti a bordo macchina e nei 
box, l'impresa assicura pure la qualità 
dell'aria all'interno dei suoi “plant”, per 
un ambiente di lavoro salubre e sicuro. 
Lavorare con etica ha infine favorito la 
nascita di Aurora Energy, società parte 
del Gruppo Aurora che si occupa di 
energie rinnovabili: due grandi impianti 
fotovoltaici generano una capacità 
media annua di 1.250 kWh/kW, energia 
utilizzata per l'autosostentamento 
energetico dell'azienda.

Le recenti performance 
registrate da Sicma 
parlano di 120 
dipendenti e un fatturato 
che si attesta a quota 13 
milioni di euro, con un 
export molto sviluppato 
che supera la soglia del 
70% raggiungendo tutti i 
diversi continenti

“Made in Italy” che si traduce in un controllo 
preciso della filiera, con oltre il 90% dei pez-
zi creati direttamente in fabbrica. In caso do-
vessero sorgere problematiche di varia natura, 
sappiamo esattamente in che punto intervenire 
e come, nel minor tempo possibile!». Il doma-
ni è scritto su un duplice binario: da un lato il 
consolidamento della leadership in Italia, con la 
nostra regione che continuerà ad avere un ruolo 
fondamentale; dall'altro il rafforzamento della 
presenza in America Latina e Asia, dove si assi-
ste all'incremento di una domanda specializza-
ta, attenzionando le economie emergenti, nazio-
ni come il Bangladesh, l'Indonesia, il Vietnam, 
il Myanmar, che ormai si stanno convertendo 
molto rapidamente alla meccanica agricola.
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no strumento facile e veloce per ga-
rantire la completa trasparenza delle 
eccellenze agroalimentari. Trusty 
(www.trusty.id) il nome scelto. Il 

prodotto è stato interamente sviluppato da Apio, 
società con sede a Santa Teresa di Spoltore (Pe-
scara) che si occupa di accompagnare le azien-
de nella loro trasformazione digitale. «Trusty 
- spiega Lorenzo Di Berardino, co-fondatore e 
ceo di Apio - rappresenta la piattaforma aperta 
e interoperabile che propone un vero e proprio 
cambiamento culturale». Alla base del suo fun-
zionamento, la blockchain. «Negli ultimi anni, 
come Apio, abbiamo maturato una grande espe-
rienza in questo ambito diventando un punto di 
riferimento a livello europeo nell'applicazione, 
ad esempio, dell'innovativa tecnologia alla rete 
elettrica. Con il progetto “Prosumer Chain”, 
insieme ad Areti (società del Gruppo Acea) e 
Indra, ci siamo posti l'obiettivo di rendere l'ener-
gia digitale e condivisibile, ottenendo anche il 
supporto del centro ricerca nazionale Enea. Ab-
biamo creato una struttura in grado di interagire 
con impianti fotovoltaici, analizzatori di consu-
mo e sistemi di storage. Una soluzione che può 
essere installata su un server locale e integrarsi 

U

DI ANDREA BEATO

LA FOOD REVOLUTION DI TRUSTY

LA PIATTAFORMA SVILUPPATA 
DA APIO RAPPRESENTA UNO 

STRUMENTO FACILE E VELOCE 
PER FAR CONOSCERE I PRODOTTI 

AGROALIMENTARI, IN MODO CHIARO 
E TRASPARENTE, SFRUTTANDO LA 

FORZA DEL DIGITALE
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TRUSTY PERMETTE AL PRODOTTO 
DI ESSERE ACCOMPAGNATO SULLO 
SCAFFALE DALLA SUA STORIA. GRAZIE 
A UN QR-CODE IL CLIENTE PUÒ 
ACCEDERE A TUTTE LE INFORMAZIONI 
DI TRACCIABILITÀ, LUOGHI E FASI 
DI REALIZZAZIONE, A QUELLE 
NUTRIZIONALI E SUGLI ALLERGENI. 
CON LA BLOCKCHAIN I DATI SONO 
CERTIFICATI E HANNO VALORE LEGALE

L’azienda Apio, formata 
da giovani abruzzesi e 
marchigiani, ha lanciato 
da pochissimo sul 
mercato la piattaforma 
che traccia, attraverso 
blockchain, le produzioni 
agroalimentari di 
qualità. Per un rapporto 
di totale fiducia tra 
imprese, consumatori 
e i diversi protagonisti 
della filiera

con gli apparati energetici di un utente, trasfor-
mandosi in un “wallet” che certifica e converte i 
valori letti in “energia digitale” e condivisa con 
altri utilizzatori». E la blockchain può essere un 
valore aggiunto non solo nei settori delle “com-
modities” e della finanza, di cui tanto si sente 
parlare, ma anche del food. «Stando in Abruzzo, 
territorio vocato all'agricoltura, all'allevamen-
to, ricco di prelibatezze culinarie - continua Di 
Berardino -, ci è venuto in mente di accostare 
tutto ciò al mondo del cibo. Le abitudini stanno 
rapidamente cambiando. I consumatori classici 
e, ancor di più, i Millennials e la Generazione 
Z dimostrano di essere sempre più attenti all'ac-
quisto consapevole: davanti allo scaffale, il 70% 
dei “nuovi” clienti ricorre a internet per cercare 
informazioni maggiormente dettagliate sull'arti-
colo scelto». Il web come fattore che guida la 
spesa, con indicazioni che possono però essere 

frammentarie e chissà quanto veritiere. «Cresce 
la preferenza per chi impiega materie prime e 
ingredienti top, chi è attento alla salvaguardia 
dell'ambiente, lavora secondo una certa etica... 
Attraverso Trusty vogliamo radunare i miglio-
ri “player” che credono nel fare bene le cose, 
magari mettendo pure in secondo piano il pro-
fitto; fornire un mezzo “open” e “free” per dare 
ai produttori l'opportunità di comunicare ciò che 
fanno nella più assoluta trasparenza e agli acqui-
renti il modo di raccogliere dati da una fonte au-
torevole, per comprendere meglio ciò che finisce 
nel carrello e poi nel piatto». Un link “end-to-
end” costruito sull'apertura, sulla chiarezza dei 
soggetti e dei passaggi che intervengono nella fi-
liera. Quali i meccanismi principali? «L'accesso 
è gratuito per tutti. Le imprese iscritte gestiscono 
un'interfaccia backend con la possibilità di cari-
care contenuti, immagini e documenti. Dall'in-
sieme scaturisce una sorta di pdf complessivo 
associato a un preciso codice alfanumerico, una 
marca temporale per un bollino informatico uni-
co, comprovato e legalmente valido. I comprato-
ri finali, grazie alla scansione di un qr code posi-
zionato sul packaging degli alimenti, arrivano a 
conoscere la storia che c'è dietro ogni referenza: 
fasi, luoghi, note nutrizionali, allergeni...». Tru-
sty si pone così come contributo fondamentale 
per evitare eventuali tentativi di contraffazione 
delle merci (il cosiddetto “italian sounding”), 
per aiutare a migliorare i rapporti contrattuali in 
quei canali di vendita dove è il prezzo a farla 
da padrone, perfezionare i processi produttivi, 
alzando gli standard; idoneo per segmentare il 
proprio “pubblico” secondo determinate varia-
bili (sesso, età, provenienza, gusti, chiaramente 
in forma anonima), organizzando campagne mi-
rate di marketing e comunicazione. «È da que-
sti servizi aggiuntivi, presentati in pacchetti di 
abbonamento alla maniera di Spotify, che viene 
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Lorenzo Di Berardino, Alessandro Chelli, Alex 
Benfaremo e Matteo Di Sabatino. Quattro ragazzi 
poco più che ventenni che nel 2014, allora tutti 
studenti della facoltà di Ingegneria informatica e 
dell'automazione presso l'Università politecnica 
delle Marche, decidono di dare vita alla loro creatura 
imprenditoriale chiamata Apio. Base ad Ancona 
e la volontà di offrire soluzioni per affrontare 
nuovi modelli di business, soprattutto industriali. 
«Ci siamo affermati nel panorama nazionale - 
sottolineano i fondatori - come realtà impegnata 
nelle tecnologie e nella trasformazione digitale, 
con particolare riferimento all'ambito dell'Internet 
of things». Un approccio pragmatico, cercando 
di riversare sul mercato progetti concreti, che si 
traduce in lavori per “big corporate” del calibro 
di Enel, Acea, Enea, Denso, Fater, De Cecco... Nel 
2017 Fira, la Finanziaria regionale abruzzese, 
sceglie di investire in Apio. Quindi il trasferimento 
nella provincia pescarese, pur mantenendo una 
succursale nelle Marche. «Oggi ci definiamo 
“venture builder”, azienda che propone il proprio 
know-how a organizzazioni leader di settore. Con 
queste ci trasformiamo e miglioriamo, sviluppando 
prodotti e servizi altamente innovativi che 
spaziano tra industria 4.0, intelligenza artificiale, 
Iot, blockchain, sviluppo cloud e web». Fatturato 
di 500mila euro, per un trend costante di crescita 
del 30% ogni anno, e un team di 10 persone. «Ci 
auguriamo di finalizzare, entro quest’anno, l'accordo 
con un importante player italiano dell'informatica, 
che entrerà nel capitale sociale di Apio. 
Significherebbe ulteriore liquidità, per confermarci 
sempre più propulsori di tecnologie nel bacino delle 
regioni adriatiche, andando a strutturare un vero 
e proprio villaggio digitale basato sulla diffusione 
della cultura “open innovation”». Le prospettive 
parlano di un piano occupazionale pronto a 
raggiungere le 100 unità nel prossimo quinquennio: 
project manager, informatici, programmatori, 
designer, marketer... Diverse le figure utili, «ma 
soprattutto “artisti”, chi mette creatività e passione 
in quello che fa. Desideroso di misurarsi con un 
contesto moderno e dinamico».

KNOW-HOW DA VENDERE

UN ABRUZZESE E UN 
MARCHIGIANO. DA 

SINISTRA LORENZO 
DI BERARDINO E 

ALESSANDRO CHELLI, 
CO-FONDATORI E CEO 

DI APIO. L'AZIENDA, 
NATA AD ANCONA, HA 

OGGI SEDE A SANTA 
TERESA DI SPOLTORE 

(PESCARA)

Innovazione

tratto guadagno. Adesso il proposito è raggrup-
pare, entro la fine del 2020, 100 società nazio-
nali sinonimo di grandissima qualità e qualche 
ristorante che sposa la nostra filosofia, per chiu-
dere il cerchio. Stiamo pensando di costruire dei 
menu ad hoc, in cui le pietanze saranno total-
mente tracciate». Più a medio termine, invece, 
l'ipotesi di integrare la funzione e-commerce, 
per offrire l'opportunità di ordinare e ricevere di-
rettamente a casa le bontà autenticate con Trusty.
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Passione Finanza 

Bcc Pratola Peligna 
dai monti alla costa

DI FEDERICO NIASI

UN MOMENTO DELLA 
PRESENTAZIONE DELLA 

NUOVA FILIALE DELLA BCC DI 
PRATOLA PELIGNA, EVENTO 

AL QUALE HANNO PRESO 
PARTE, TRA I RELATORI, 

ANCHE ENRICO GIANCOLI, 
RESPONSABILE MARKETING, 

ANALYTICS E BUSINESS 
DEVELOPMENT DI ICCREA, 

FRANCESCO GABRIOTTI, ALLA 
GUIDA DELL'AREA CENTRO 

DI ICCREA, ED ERMANNO 
ALFONSI, DG DI FEDAM. NELLA 

PAGINA ACCANTO UN PRIMO 
PIANO DELLA PRESIDENTE 

DELLA BCC DI PRATOLA, 
MARIA ASSUNTA ROSSI, 

E IN BASSO IL DIRETTORE 
GENERALE DELL'ISTITUTO, 

SILVIO LANCIONE
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INAUGURATA LA 
NUOVA FILIALE 
DELL'ISTITUTO 
DI CREDITO A 
FRANCAVILLA AL 
MARE (CHIETI). 
UN GRANDE 
EVENTO DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA BANCA 
ALLA COMUNITÀ 
LOCALE TENUTO 
PRESSO L'HOTEL 
VILLA MARIA

ocalismo, attenzione al territorio e 
finalità mutualistica. Caratteristiche 
unite a una sana e prudente gestione 
aziendale. Così la Banca di credito 

cooperativo di Pratola Peligna si è presentata 
ufficialmente a metà dello scorso febbraio a 
Francavilla al Mare (Chieti), alla sua comu-
nità fatta di famiglie, attività industriali, com-
merciali e istituzioni intervenute numerose 
all'Hotel Villa Maria in Contrada Pretaro. Una 
presentazione importante, ma dal consueto 

L stile sobrio, per comunicare l'apertura della 
nuova filiale posizionata sulla Via Nazionale 
Adriatica Nord. Ben 11, adesso, gli sportelli 
dell'istituto presenti tra le province dell'Aqui-
la, Pescara e Chieti, con uno graduale sviluppo 
avvenuto proprio in questi ultimi cinque anni 
e che ha interessato nello specifico i centri di 
Caramanico Terme, Manoppello Scalo e Chieti 
Scalo. Aperture non casuali, ma in linea con 
un piano misurato e ponderato finalizzato ad 
allargare l'originario bacino di operatività e 
utenza, quello della Valle Peligna, dimostrando 
la stessa attenzione nei confronti di comunità 
attigue. Dai monti al mare, dalle cime alla co-
sta, questo lo slogan per rappresentare l'azio-
ne della Bcc di Pratola Peligna, che nel 2019 
ha tagliato anche il traguardo dei 100 anni di 
attività. «Un passaggio storico per la nostra 
realtà - ha commentato la presidente Maria 
Assunta Rossi -. Realtà fondata sulla volontà 
di un gruppo di pratolani lungimiranti, pron-
ti a combattere fenomeni di usura e povertà, 
e che oggi prosegue il percorso, aggiungendo 
un ulteriore importante tassello. Con coraggio, 
non ci fermiamo, certi di cogliere opportunità 
aggiuntive e di contribuire a diffondere quel-
la sana cultura di cooperazione del credito 
che ci contraddistingue. Adesso Francavilla 

È il dato relativo alla raccolta aggregata della 
Bcc di Pratola Peligna registrato al 31 dicembre 
2019. A questo si aggiungono i circa 250 milioni di 
euro di impieghi e un utile netto di quasi 3 milioni 
di euro. Indici patrimoniali e reddituali ottimali, 
che denotano una banca in equilibrio. In più la 
costante vicinanza alla clientela, con ben 11 filiali 
distribuite sul territorio abruzzese.

492
milioni di euro
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DESIGN E SERVIZI MODERNI 
PRONTI AD ACCOGLIERE LA 

CLIENTELA NELLA NUOVA FILIALE 
DELLA BCC DI PRATOLA PELIGNA 

A FRANCAVILLA AL MARE 
(CHIETI). NELLA FOTO GRANDE 

IL PUBBLICO INTERVENUTO 
ALL'EVENTO DI PRESENTAZIONE

LA NUOVA FILIALE
Operativa dal 23 dicembre 2019, proprio per 
iniziare l'attività nell'anno del centenario della 
Banca, la nuova filiale della Bcc di Pratola Peligna 
sorge nel comune di Francavilla al Mare (Chieti), 
al civico 21E di Via Nazionale Adriatica Nord. 
Uno spazio elegante e funzionale per rispondere 
alle tante esigenze della clientela, garantendo 
una comodità maggiore, una notevole rapidità e 
la possibilità di estendere l’orario di erogazione 
di alcuni servizi grazie a un'area self disponibile 
24 ore su 24. La parola chiave è innovazione, 
attraverso sistemi digitali che rendono semplice 
e intuitivo il rapporto con l'istituto di credito. 
Fondamentale la componente umana, potendo 
contare su un personale dedicato pronto a fornire 
consulenza specifica per ogni richiesta.

ha la sua banca locale, considerando tutte le 
diverse peculiarità, puntando alla promozione 
e alla crescita del tessuto economico e socia-
le». Impegno proiettato su un doppio binario: 
«Sappiamo instaurare e mantenere la relazione 
con la clientela - aggiunge la presidente -. Un 
rapporto diretto, “de visu”, fatto di attenzione 
costante, fiducia e consulenza professionale. 
Oggi, però, la sfida si gioca, allo stesso modo, 
sul digitale, legata al web e al mondo dell'inno-
vazione tecnologica. Un canale fisico tradizio-
nale deve quindi legarsi con sistemi avanzati, 
in un'ottica di rinnovamento complessivo». 
«In uno scenario generale fatto di aggrega-
zioni, fusioni, ristrutturazioni e chiusure - 
conferma Silvio Lancione, direttore generale 
della Bcc di Pratola Peligna -, con un settore 
bancario al centro di profonde trasformazioni, 
le nostre possono sembrare scelte anacronisti-
che. Invece questa è una mission precisa, ar-
rivando ad essere protagonisti in un contesto 
fondamentale, in un crocevia di interessi e di 
business. Con un target preciso e un modo 
intelligente di essere e fare banca». Un para-
digma apprezzato e finalizzato verso stakehol-
der e shareholder. «Un secolo di storia dimo-
stra che siamo stati capaci di creare, di volta 
in volta, valore in differenti aree, a completo 
beneficio dei nostri soci e dei nostri clienti».

Passione Finanza 
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DI MARCO TAVIANI

IL SANO SVILUPPO DI NOVA 
CARTOTECNICA ROBERTO

na classica Pmi a conduzione familia-
re, capace di registrare performance 
strabilianti in un solo triennio e in un 
settore tradizionale. Trend positivo 

addirittura del 115,32% che le ha permesso di 
essere inserita nell'autorevole classifica nazio-
nale “Leader della crescita 2020”, stilata da Sole 
24 Ore e Statista. La sede si trova a Mosciano 
Sant'Angelo (Teramo) e la denominazione so-
ciale è Nova Cartotecnica Roberto. Il “Roberto” 
in questione è Roberto Chiarastella, che nel 2001 
ha l'intuizione di fondare la personale attività: 
in un colpo solo il passaggio da dipendente a 
quello di capitano d'azienda, con però alle spal-
le già una solidissima esperienza professionale. 
Un know-how maturato nel contesto di un'im-
presa molto conosciuta in zona, con mansioni 
di forte responsabilità. Il modello di business 
scelto per il percorso autonomo assume i con-
torni del “service”, del conto terzi, mettendosi 
al servizio di tante tipografie. La specializzazio-
ne nelle fasi di fustellatura e accoppiaggio, as-
sicurando un'ottima qualità e tempi certi di for-
nitura. Poi la volontà di rivolgersi direttamente 
al cliente finale, assumendo un ruolo da prota-

Imprese

U

DA SINISTRA SIMONE ED ETTORE 
CHIARASTELLA, FIGLI DEL FONDATORE 

ROBERTO E RISPETTIVAMENTE 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E 

COMMERCIALE DELL'AZIENDA. NELLE 
ALTRE IMMAGINI ALCUNE REALIZZAZIONI 

TRA CARTOTECNICA E STAMPA
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Dalla cartotecnica, in 
tutte le sue forme, alla 

stampa. Trasformandosi 
in un polo completo, 

l'azienda della famiglia 
Chiarastella è diventata 

punto di riferimento 
di tante realtà 

dell'arredamento, del 
food e del design

gonista. A varcare l'ingresso dello stabilimento 
arrivano, oltre alla moglie Diana, i giovani figli 
Ettore e Simone, che diventano, rispettivamen-
te, responsabile commerciale e guida dell'area 
amministrativa. Due generazioni e un rapporto 
basato sul confronto, sul dialogo continuo che 
porta ulteriore sviluppo, innovazione. Campio-
nari, cartelle colore, box portacataloghi, listini, 
espositori, cartelli vetrina, confezioni di diversa 
tipologia... Tutte soluzioni realizzate con un alto 
grado di personalizzazione. «Prima ancora che 

Non è mancato un po' di 
stupore quando, sul finire dello 
scorso anno, Nova Cartotecnica 
Roberto si è vista pubblicata in 
diciannovesima posizione tra 
i “Leader della crescita 2020”. 
“Leader della crescita 2020” è la 
classifica realizzata da Sole 24 
Ore e Statista che annovera le 
400 aziende nazionali che hanno 
ottenuto il maggiore incremento 
di fatturato tra il 2015 e il 2018. 
Diversi i parametri da rispettare: 
avere un giro d'affari pari ad 
almeno 100mila euro nel 2015 
e di 1,5 milioni di euro nel 2018, 
essere indipendenti (nessuna 
filiale o affiliata), avere la sede 
legale in Italia, aver registrato 
uno sviluppo prevalentemen-
te organico e non trovarsi in 
nessuna delle condizioni di 
cui all'articolo 80 del decreto 
legislativo numero 50 del 2016 
(il nuovo codice degli appalti). 
Una lista dove non figurano “big 
player” ma realtà medio/piccole, 
capaci di competere a livello 
europeo. Così è per l'azienda di 
Mosciano Sant'Angelo (Teramo) 
della famiglia Chiarastella, 
citata in riferimento al settore 
dei prodotti industriali, con un 
+115,32%, un fatturato passato 
da 209mila euro (anno 2015) 
a un po' più di 2 milioni di euro 
(2018), da 9 a 33 risorse umane 
impiegate nell'attività.

TRA LE 400
PMI ITALIANE
CRESCIUTE DI PIÙ
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da un'idea - spiega Ettore Chiarastella -, il punto 
di inizio è sempre una reale esigenza. Da zero, 
affianchiamo l'interlocutore con una consulenza 
sull'intero progetto: dai formati e materiali ido-
nei ai prototipi, grazie all'ausilio di un plotter da 
taglio, dallo studio della grafica, quando richie-
sto, fino all'allestimento finale, definendo pre-
ventivamente date e costi di produzione. Così 
siamo diventati partner privilegiato di player 
dell'arredamento, dell'agroalimentare e del de-
sign». Realtà locali, ma anche del centro-nord 
Italia. «Il valore aggiunto sta tutto nell'eccel-
lenza, nella serietà e nella massima affidabilità 
che riusciamo a garantire». Una svolta ulteriore 
nel 2015, «quando abbiamo rilevato tipografia, 
e relativo personale addetto, dell'Eco di San Ga-
briele, la nota rivista di carattere religioso cura-
ta dai padri passionisti all'interno del santuario 
di San Gabriele dell'Addolorata. Un'operazione 
che ha visto il trasferimento, presso il nostro 
quartier generale, di attrezzature specifiche e 
consentito di puntare a migliorarci ancor di 
più». La stampa come elemento complementa-
re per offrire un ciclo finito, capaci di proporsi 
ora sul mercato come un polo davvero completo 
ed efficiente, senza dover ricorrere a soggetti 
esterni per alcun tipo di lavorazione. «Sfrut-

tando queste caratteristiche - conclude Simo-
ne Chiarastella - siamo pronti ad affrontare il 
prossimo futuro. Un domani che vedrà spinger-
ci commercialmente, con maggiore intensità, 
nelle regioni limitrofe e al sud, sfruttando pure 
il web e i canali social a disposizione. In più 
un potenziamento nel food packaging, facendo 
leva su una macchina piega e incolla acquistata 
di recente, che ci permetterà di aprirci ed es-
sere competitivi in tanti differenti comparti».

Il successo di Nova Carto-
tecnica Roberto passa anche 
dalla partecipazione a eventi 

di rilievo. Come successo 
nel 2019, tra gli espositori di 
Packaging Première, evento 

esclusivo svolto presso gli 
spazi di Fieramilanocity e 

dedicato a chi crea packaging 
per il settore del lusso, a chi lo 

realizza e ai grandi brand inter-
nazionali che vogliono affidare 
la custodia dei propri prodotti 

a “forme” che portano nel 
mondo il segno tangibile e ri-

conoscibile dell'alto di gamma. 
Un vero e proprio palcoscenico 
finalizzato a valorizzare l'intera 

filiera. «È stata - sottoline-
ano dall'azienda abruzzese 

- l'occasione per far conoscere 
la nostra creatività, quello 

che sappiamo fare, ma anche 
un'interessante opportunità di 
confronto, mostrando le nuove 

tendenze del settore che si 
muovono tra sostenibilità, 

e-commerce e tecnologie di 
ultima generazione».

IN FIERA A MILANO
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n effluvio intenso, dalla vaniglia alla 
melissa, dalla lavanda mediterranea 
al muschio bianco, dal bergamotto al 
sandalo... Fino a proporre mix unici, 

frutto di un impegno costante nel campo della 
ricerca e sviluppo. È l'inebriante armonia che 
racchiude Top House, capace di espandersi e ar-
rivare perfino a conquistare il panorama italiano 
ed europeo. L'azienda attiva in località Piane di 
Sant'Andrea, nel comune di Atri (Teramo), ha 
alle spalle una lunga esperienza. Avviata nel 
1991 a Pescara, si concentra subito nel segmento 

U

Tra profumatori e 
candele con un approccio 
molto “green”, la realtà 
di Atri (Teramo) ha 
saputo diversificare
il business e superare
i confini nazionali

IN ALTO LA SQUADRA DI TOP HOUSE 
AL COMPLETO. LA SEDE DELLA 

SOCIETÀ SORGE NEL COMUNE DI 
ATRI (TERAMO). FONDATA NEL 1991, 

L’AZIENDA È CONOSCIUTA PER LA 
PRODUZIONE DI PROFUMATORI PER 

AMBIENTI. TUTTE LE FRAGRANZE 
PROVENGONO DALL’ITALIA E DAL 

TERRITORIO FRANCESE, PER ESSERE 
POI MISCELATE E DAR VITA A NOTE 

DAVVERO UNICHE

DI ANDREA BEATO

LE FRAGRANZE D'ARREDO
DI TOP HOUSE
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NON SOLO PROFUMATORI. 
TOP HOUSE È IMPEGNATA 

ANCHE NELLA REALIZZAZIONE 
DI CANDELE. TRA LE NOVITÀ 
IL MARCHIO “EARTHMADE”, 
PRODOTTI FATTI CON OLI 

ESSENZIALI NATURALI AL 100% 
E DISPONIBILI IN DIVERSE 

ESSENZE

Imprese

EARTHMADE,
PROFUMATORI
100% NATURALI
È la recentissima novità in casa Top House. 
Il marchio “Earthmade” rappresenta una 
linea “green” realizzata con oli essenziali 
totalmente naturali e comprende profumatori 
a bastoncino, candele e deodoranti per auto. 
Prodotti che svolgono una duplice funzione. 
Non solo aromatizzare, ma anche abbattere 
fino al 98% la carica batterica presente 
negli ambienti. Ben quattro le fragranze 
create e dai nomi “liberamente” (essenza 
energizzante), “equilibrium” (rilassante), 
“sorriso d'angelo” (rinfrescante) e “respiro 
d'aria” (balsamica). L'azienda abruzzese ha 
poi concentrato il suo impegno su un ulteriore 
nuovo prodotto: si tratta di cere dalle diverse 
note, che nella forma richiamano la classica 
barretta di cioccolato, in modo da poter 
essere divise e mixate a proprio piacimento. 
Riscaldate diffondono nell'aria un'armonia 
assolutamente inconfondibile e personale.

“home decor”. Lo spazio domestico come punto 
di riferimento, per arricchirlo, renderlo ancora 
più elegante e confortevole grazie a un'infinità di 
soluzioni esclusive, funzionali e dal grande effet-
to estetico. Nel 2005 l'idea di affiancare al “core 
business” una divisione aggiuntiva, inizialmente 
dall'anima “commerciale” e, progressivamen-
te, finalizzata alla produzione vera e propria. 
La produzione di profumatori a bastoncino per 
ambienti. Fondamentale per il successo impren-
ditoriale l'attenzione rivolta alla formazione e 
allo studio delle innumerevoli combinazioni 
aromatiche, ottenendo i giusti bilanciamenti tra 
profumi di piante, fiori e frutti. Tutte componen-
ti provenienti soltanto dal territorio nazionale e 
dalla Francia. È il 2007 quando viene scelto di 
trasferirsi nell'attuale sede, più ampia e moderna, 
aumentando la capacità a oltre 5mila pezzi l'ora 
e aprendo a nuove “famiglie”. Nicchie dedicate 
a fragranze antizanzara, sotto il marchio “Ci-
tronella Pearl”, oppure articoli per conferire un 
buon odore agli interni auto, così come quelli per 
il settore tessile, calzaturiero, il benessere della 
persona e il decoro, inaugurando il brand “Uni-
co”. Più di 80 i sentori creati per tantissime colle-
zioni, ognuna composta da un minimo di quattro 
fino a un massimo di dodici note originali, sem-
pre diverse! Oggi alla guida della società ci sono 
ancora i soci fondatori Giacomo Margiovanni 
e Michele Di Nardo Di Maio con le rispettive 
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IN ALTO I PROTAGONISTI DI 
TOP HOUSE. DA SINISTRA 

MICHELE DI NARDO DI 
MAIO, CON LA MOGLIE 
LUIGINA PALLESCHI, E 

GIACOMO MARGIOVANNI, 
ACCANTO ALLA CONSORTE 

DANIELA SICHETTI. 
NELL’ALTRA IMMAGINE 
LA LINEA DI CANDELE 

VEGETALI LANCIATA LO 
SCORSO ANNO    

LA CANDELA VEGETALE
A metà del 2019 Top House ha presentato la 
sua candela vegetale, fatta completamente 
in Italia presso lo stabilimento aziendale 
di Atri (Teramo). Una scelta salutare per il 
consumatore finale perché si tratta di un 
prodotto formato da cera totalmente vegetale, 
senza la presenza di additivi chimici e derivati 
del petrolio, con un alto contenuto di fragranze 
di alta qualità e stoppini in puro cotone. In più 
l'impiego di colori sicuri, una profumazione 
costante e naturale. Tante le varianti: acqua 
viva, caffè e cardamomo, fiore e muschio, goji 
e maracuja, muschio di montagna, pepe rosa e 
caffè, tabacco cubano e vigneto toscano.

Imprese

mogli, Daniela Sichetti e Luigina Palleschi. La 
mission è rimasta immutata: essere riconosciuti 
ancor prima di essere visionati, mantenendo la 
massima qualità negli ingredienti, nella cura dei 
particolari e nei riguardi dei clienti. Senza trala-
sciare l'innovazione. La novità riguarda il mon-
do delle candele. A metà dello scorso anno, Top 
House ha infatti lanciato sul mercato la sua can-
dela fatta con cera 100% vegetale. A dimostra-
zione di un approccio “green”, attento all'am-
biente, è poi stata recentemente presentata anche 
la linea naturale “Earthmade”, declinata nelle 
essenze “liberamente”, “equilibrium”, “sorriso 
d'angelo” e “respiro d'aria”. «I nostri prodotti - 
affermano Giacomo Margiovanni e Michele Di 
Nardo Di Maio - possono essere acquistati nella 
grande distribuzione organizzata, presso insegne 
come Acqua & Sapone, Famila e IperFamila, 
LillaPois, Brió Shop, Bricocenter, Risparmio 
Casa, oltre che in store specializzati del canale 
retail». Con un fatturato che supera la quota di 
1,5 milioni di euro e punta a raggiungere presto 
i 2, una squadra formata da 13 risorse umane, lo 
sguardo è adesso rivolto verso ulteriori sbocchi. 
L'area mediorientale, in particolare gli Emirati 
Arabi dove c'è un notevole progresso econo-
mico e il “made in Italy” è molto apprezzato.
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La cosiddetta “scienza” di cui mi oc-
cupo […] mira ad avvicinare le perso-
ne tra loro al fine di aiutarli a capire 
meglio e a migliorare sé stessi». Con 

queste parole Guglielmo Marconi descriveva 
il potere e la forza della comunicazione mes-
sa in atto con l’innovativo sistema di telegrafia 
senza fili, grazie all’ausilio delle onde radio. 
Ispirandosi proprio al celebre premio Nobel, 
Michele Piscopo, nel 2014, fonda Marconi 
Solutions, azienda abruzzese che si occupa di 
fornire ai propri clienti, sia privati sia impre-
se, servizi internet a banda larga, utilizzando 
tecnologie di ultima generazione. Attraverso le 
onde radio, Marconi Solutions garantisce una 
connessione internet stabile e veloce a banda 
larga. Il segnale radio è inviato direttamente 

«

DI ELENA GRAMENZI

MARCONI SOLUTIONS 
LA BANDA LARGA
SENZA LINEA FISSA

da un’antenna che può essere installata auto-
nomamente (l’azienda la invia comodamente 
a domicilio) o con l’aiuto di un tecnico auto-
rizzato, che la monta a casa o in ufficio come 
fosse una normale parabola tv, connettendosi 
così a internet. Con le soluzioni offerte da Mar-
coni Solutions non serve attivare una linea te-
lefonica e nemmeno pagare il canone Telecom 
per poter navigare. Michele Piscopo, di origini 
partenopee ma cresciuto in Abruzzo, laurea-
to in Ingegneria elettronica, ha dimostrato da 
sempre una grande passione per il mondo delle 
telecomunicazioni. Questo forte interesse lo ha 
portato a sviluppare conoscenze ed esperienze 
nel campo dell’hosting, collaborando e lavo-
rando anche per Accenture e importanti com-
pagnie di telecomunicazione (Wind, Telecom 

LA SOCIETÀ FONDATA E AMMINISTRATA DA MICHELE
PISCOPO RAPPRESENTA LA RETE 1000 MEGA PIÙ
ESTESA NELLE CITTÀ DI PESCARA E MONTESILVANO

IN ALTO MICHELE PISCOPO, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE DI 
MARCONI SOLUTIONS. LA SOCIETÀ 

CHE OCCUPA CIRCA 25 RISORSE 
UMANE HA SEDE A PESCARA, MA 

OPERA IN TUTTO ABRUZZO. QUASI 
4MILA I CLIENTI ATTIVI IN REGIONE

Imprese



AbruzzoMagazine 43

e Infostrada). La decisione di fondare Marconi 
Solutions è nata dall’esigenza di diffondere 
una veloce e stabile connessione internet in 
quelle zone dell’entroterra abruzzese, dove le 
condizioni di connessione sono più instabili 
e precarie. I ripetitori Marconi sono presen-
ti su quasi tutto il territorio regionale, fino a 
raggiungere il distretto di San Benedetto del 
Tronto (Ascoli Piceno), nelle Marche, e l'alto 
Molise. Le soluzioni all’avanguardia di Mar-
coni Solutions possono fornire una connessio-
ne internet fino a 1 Gbps in aree urbane, ex-
traurbane e rurali. Su buona parte del territorio, 
l’internet service provider con sede a Pescara è 
capace di portare 100 Mbps, che garantiscono 
una qualità di servizio superiore a quella delle 
connessioni in fibra degli altri operatori. I vari 
pacchetti partono da un prezzo di 19,90 euro 
al mese e sono in grado di rispondere a tutte le 
più svariate esigenze di privati, imprese e pro-
fessionisti. Piani aziendali e professionali per 
la propria attività sono offerti dall’azienda di 
Michele Piscopo che si rivolge dunque anche 
ad attività di piccole e grandi dimensioni pro-
ponendo velocità e stabilità anche nelle zone 
più difficili e isolate grazie proprio alla tecno-
logia Fwa (Fixed wireless access), che trasmet-
te il segnale tramite onde radio e rappresenta, 
oggi, l’alternativa più flessibile ed economica 

IL DIRITTO A
ESSERE CONNESSI

Con il diffondersi dell'emergenza Coronavirus, 
l’accesso a internet veloce si è rivelato essere 
qualcosa di più di un semplice servizio legato 
a particolari momenti della giornata. La 
possibilità di lavorare dalla propria abitazione 
in modalità “smart working”, collegarsi per 
effettuare o seguire una lezione scolastica, 
accedere a contenuti di intrattenimento, 
poter mantenere un legame con parenti e 
amici sono diventati aspetti fondamentali 
per tutti gli italiani costretti a rimanere a 
casa. È così che l’accesso alla banda larga si 
è trasformato in un diritto necessario. Ancor 
più in una situazione come quella che stiamo 
vivendo, Marconi Solutions ha voluto ribadire 
la sua mission: portare internet anche in 
quelle zone del territorio dove esiste lo “speed 
divide”, lavorando costantemente su continui 
miglioramenti e perfezionamenti della rete. 
L'obiettivo di offrire sempre la migliore con-
nettività a banda larga, per famiglie e imprese.

Imprese

a quella tradizionale, in particolar modo per le 
aree montane, rurali e a bassa densità abitati-
va, dove solitamente non è presente una rete 
in grado di arrivare fino all'abitazione dell’u-
tente o agli uffici di un'impresa. Circa 4mila i 
clienti già all'attivo nel bacino di riferimento. 
Clienti soddisfatti per velocità, professionali-
tà, assistenza e qualità del servizio proposto. 
Marconi Solutions vanta uno staff completo 
di circa 25 figure e la sua costante crescita 
porterà presto alla selezione di nuove figure, 
come tecnici e “seller”, da inserire in organico.
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DI ELENA GRAMENZI E ANDREA BEATO

L'ARTIGIANO 2.0 CHE
UNISCE TRADIZIONE
E TECNOLOGIA

FRANCESCO CARULLO 
INSIEME CON I FIGLI 

FRANCESCA E SIMONE, 
PARTE DEL TEAM AZIENDALE. 

NELLE ALTRE FOTO ALCUNI 
LAVORI ESEGUITI. PICCOLA 

CURIOSITÀ, FRANCESCO 
CARULLO HA REALIZZATO 

GLI INTARSI PER LA 
PAVIMENTAZIONE UTILIZZATA 

IN UNA SCENA DEL FILM “6 
UNDERGROUND”, GIRATO IN 

PARTE A CINECITTÀ

materia. Francesco Carullo è stato protagonista 
del passaggio generazionale di un mestiere nobi-
le e antico, apprendendo, tra trucioli arricciati e 
segatura, l'utilizzo dei vari strumenti, dallo scal-
pello alla pialla. La costante curiosità verso la 
meccanica lo ha portato a frequentare l'istituto 
tecnico industriale di Lanciano (Chieti) e poi a 
vivere un'importante esperienza professionale 
in Fater e Fameccanica, aziende leader e alta-
mente innovative. Nel 1996, con uno slancio di 
coraggio e determinazione, Francesco Carullo 
abbandona il suo impiego sicuro da dipendente 
per diventare imprenditore. Imprenditore di una 
realtà unica, dalle dimensioni ridotte ma cono-
sciuta al di fuori dei confini regionali e nazio-
nali, grazie a un mix fatto di tradizione e abilità, 

a passione e l'istinto verso la cultura 
della propria terra caratterizzano la bot-
tega di Francesco Carullo. Quello che 
sembrerebbe un semplice artigiano im-

pegnato nella progettazione e realizzazione di 
creazioni in legno, è molto di più. Un maestro 
moderno che alle classiche conoscenze unisce 
le più innovative tecnologie per creazioni com-
plesse, con standard qualitativi molto alti. Fin 
dall'adolescenza, Francesco Carullo ha saputo 
coniugare il sapere teorico assimilato sui banchi 
di scuola con quello più concreto, passando dal-
le pagine dei libri alla fortuna di affiancare con 
dedizione un falegname orsognese, suo mentore. 
Un percorso che lo ha portato a distinguere ti-
pologie, venature, odori e colori di una pregiata 

L

Imprese
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I progetti eseguiti da Francesco Carullo 
hanno alla base il contributo di un insieme di 
tecnologie. Tecnologie di ultima generazione 
che vanno dalla scansione 3d alla progettazione 
Cad, dalla modellazione organica delle "mesh" 
alla programmazione Cam, alla fresatura con 
macchine a controllo numerico. «L'approccio 
produttivo - sottolinea Francesco Carullo - parte 
dal modello digitale: per i modelli geometrici 
vengono utilizzati software di modellazione 
solida e per i modelli organici si parte dalla 
scansione tridimensionale (se esiste un 
modello da replicare), oppure si utilizzano 
software specifici per la modellazione di 
“mesh”. Il modello viene poi successivamente 
importato sul software Cam». Una delle grandi 
capacità dell'azienda abruzzese consiste 
nell’unire i due mondi completamente diversi 
del disegno organico e del disegno geometrico 
su una macchina a controllo numerico. Tra la 
strumentazione figura la fresa Cnc 5 assi, ovvero 
una macchina utensile con cinque gradi libertà 
meccaniche, capace di simulare il movimento del 
braccio umano che grazie alla programmazione 
Cam consente di lavorare modelli 3d molto 
complessi. Questo tipo di lavorazione ha reso 
possibile la realizzazione di prodotti che prima 
erano realizzabili esclusivamente a mano e che 
adesso possono essere replicati all’infinito, con 
la stessa fedeltà e precisione.

IL DIGITALE NEL LEGNO

Francesco
Carullo ha 
appreso in 
bottega, 
da sapienti 
maestri, tutte 
le conoscenze 
sull'arte del 
legno. Oggi 
arricchite con le 
più innovative 
soluzioni 
tecnologiche 
dell’impresa 4.0, 
per dare vita a 
prodotti unici

Imprese

aprendosi all’automazione, alla contaminazione 
dell’elettronica e del digitale. «Il nostro modello 
produttivo si basa su scansione tridimensionale, 
progettazione Cad, modellazione organica delle 
“mesh”, programmazione Cam e lavorazione 
fresa Cnc - spiega Francesco Carullo -. Questo 
ci consente di essere flessibili, versatili e rea-
lizzare manufatti destinati al settore del design 
italiano, al campo dell'arte sacra e dei beni cul-
turali, all'automotive». Tantissime le commesse 
portate avanti in questi anni con brand del ca-
libro di Poltrona Frau, Rubelli e Bulgari. Per 
l’icona del lusso, una collaborazione che dura 
ormai da dieci anni e ha riguardato componenti 
utili ad allestire la mostra che ha celebrato i 125 
anni del marchio al Grand Palais di Parigi e lo 
stand nel corso della fiera mondiale del diaman-
te, più la fornitura di alcune componenti esclu-
sive per i suoi “store” e le sue boutique presenti 
a livello globale. Localmente il prezioso contri-
buto per la statua di San Nicola Greco a Guar-
diagrele (Chieti) o la riproduzione del crocifisso 
sia a Orsogna (Chieti) sia per quello del tredi-
cesimo secolo collocato all'interno del Santuario 
del Beato Nunzio Sulprizio a Pescosansonesco 
(Pescara); la produzione di modelli in vetrore-
sina per la carrozzerie di veicoli Tekne, player 
con sede a Poggiofiorito (Chieti). «Nel tempo, 
l'approccio non è stato stravolto. Ci sono tecni-
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LE OPERE TROVANO COLLOCAZIONE 
NEI SETTORI DEL DESIGN ITALIANO, 

DELL'AUTOMOTIVE, DELL'ARTE SACRA 
E DEI BENI CULTURALI. IN BASSO IL 
RECENTE IMPEGNO PER IL GRANDE 

PONTE IN LEGNO DESTINATO A 
SUPERARE I CONFINI NAZIONALI

Imprese

che antichissime ancora attuali. Con le moderne 
attrezzature c’è stato solo un miglioramento dei 
processi. Sono cambiate la velocità e la precisio-
ne, ma il legno è sempre il cuore del mestiere!». 
Particolare attenzione è posta verso l’ambiente, 
scegliendo componenti provenienti da foreste 
e da filiere di approvvigionamento che possie-
dono la certificazione Fsc (Forest Stewardship 
Council). Inoltre, tutto è ottimizzato in modo da 
limitare lo scarto. «Questa filosofia ci accom-
pagna da sempre ed è presente anche nel nostro 
logo dove è rappresentato il taglio di quarto, che 
applicato sul tronco, consente di valorizzarne a 
pieno le qualità». Nel curriculum di Francesco 
Carullo anche la partecipazione a Expo Milano 
come rappresentante dell'artigianato abruzzese, 
l’onore di aver costruito una copia in legno, alta 
un metro, del famoso burattino Pinocchio, oggi 
custodita nel museo di Collodi (Pistoia); prota-
gonista in numerose tesi di laurea portate avanti 
da studenti dell’Università d’Annunzio, La Sa-
pienza, di Ascoli Piceno, del Politecnico di Mi-
lano e del Politecnico di Ancona, nelle specia-
lizzazioni di Ingegneria, Disegno industriale e 
Aerodinamica. La presenza in numerose edizio-
ni della Mostra dell'artigianato artistico abruzze-
se a Guardiagrele, protagonista a Orsogna della 
sfilata dei Talami, quadri biblici viventi dal gran 

valore evocativo. E poi la fornitura delle inse-
gne direzionali per il Parco della Majella e dei 
modelli analizzati nella galleria del vento dell'U-
niversità Politecnica delle Marche. Due anni 
fa è stato eletto presidente regionale della Cna 
Artistico e tradizionale. Nel lavoro quotidiano, 
Francesco Carullo è affiancato da una squadra 
di giovani, nella quale figurano i figli Francesca 
(laureata in Disegno industriale che si occupa di 
tutta la comunicazione e del design dell'attivi-
tà) e Simone (studente di Ingegneria meccanica 
che segue le fasi della progettazione Cad e della 
scansione tridimensionale), oltre ad alcuni pro-
fessionisti nell'ambito dello studio delle forme 
artistiche e della decorazione finale delle statue.

Attualmente Francesco 
Carullo si sta occupando della 

realizzazione di un ponte 
della lunghezza di ben 14 

metri, interamente rivestito 
da elementi decorativi in 
legno di Teak ispirati allo 
stile barocco del Bernini. 
Il progetto, seguito dalla 
progettazione dei singoli 

elementi fino ai particolari e 
all'esecuzione complessiva, 
sarà poi consegnato a Baku 

in Azerbaigian. Il ponte, 
commissionato da un privato 

e che verrà installato nel 
grande giardino della sua 

abitazione, impiega oltre 10 
metri cubi di legno.

UN PONTE
DA ORSOGNA

ALL’AZERBAIGIAN
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DI MARCO TAVIANI

DE CECCO
NON SI FERMA

ante novità in casa De Cecco. Al cen-
tro ci sono l'apertura verso consiglieri 
indipendenti, il reclutamento di nuovi 
manager e l'ingresso della quinta ge-

nerazione nella governance. Continua inoltre 
la crescita, con performance di assoluto rilie-
vo. L'esercizio 2019 ha infatti visto il fatturato 
netto salire del 5,4%, attestandosi a quota 482 
milioni di euro. Un incremento legato più al 
mercato nazionale che a quello globale, frutto 
anche di maggiori investimenti pubblicitari (su 
tutti la partnership siglata con la Juventus e lo 
spot con l'attrice Claudia Gerini come testimo-
nial d'eccezione, ndr) e iniziative promozionali 
in store, in un contesto di mercato che vede pre-
miati i player di pasta premium. Uno sviluppo 

T

Premium

IN ALTO GLI ESPONENTI DELLA 
FAMIGLIA. DA SINISTRA GIULIO, 

ADOLFO MARIA, GIUSEPPE 
ALFREDO, FILIPPO ANTONIO E 
GIUSEPPE ADOLFO DE CECCO. 
A DESTRA ANCORA UNA FOTO 

DI FILIPPO ANTONIO DE CECCO, 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELL'AZIENDA. NELLE 
ALTRE IMMAGINI GIANNI LETTA 

E BRUNO PAVESI, APPENA 
ARRIVATI NEL CDA DE CECCO
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I NUOVI MEMBRI “INDIPENDENTI”

Premium

Ottimi risultati 
per il pastificio 
abruzzese. Nel 
cda entrano 
anche Gianni 
Letta, Bruno 
Pavesi e Mario 
Boselli. Filippo 
Antonio De Cecco 
sale al 23,59% 
delle quote 
societarie

dei ricavi riflesso anche nel margine operativo 
lordo (ebitda), +8,1%, a oltre 53 milioni di euro, 
pari a una fetta dell'11% del giro d'affari. Otti-
mo l'utile netto per 21 milioni di euro, ovvero 
4 milioni in più rispetto al 2018. «La crescita 
dei volumi - si legge in una nota fornita dall'a-
zienda - è stata anche certificata dalla speciale 
classifica Nielsen “Top 75 manufacturer”, che 
analizza le prime 75 imprese italiane per fattu-
rato nel comparto del largo consumo confezio-
nato. De Cecco è risultata al primo posto per la 

Abruzzese doc, originario di Avezzano (L'Aquila). 
Classe 1935 e laureato in giurisprudenza, Gianni 
Letta ha iniziato la sua carriera come giornalista, 
prima come corrispondente dall'Aquila della 
Rai regionale, poi all'Ansa e al quotidiano 
romano Il Tempo. A fine degli anni '80 passa 
al Gruppo Fininvest guidato dall'imprenditore 
Silvio Berlusconi, assumendo responsabilità 
manageriali e giornalistiche. Con la discesa in 
politica del cavaliere e nel corso dei suoi governi 
di centro-destra, è arrivato a ricoprire l'incarico di 
sottosegretario alla presidenza del consiglio dei 
ministri. Nel 2006, il suo nome è tra i papabili per 
l'elezione a presidente della repubblica italiana, 
incarico poi assunto da Luigi Napolitano. Dal 
2007 è membro dell'advisory board di Goldman 
Sachs International, con compiti di consulenza 
strategica per le opportunità di sviluppo degli 
affari, con focus particolare sull'Italia. È presidente 
dell'associazione Civita, non-profit che si 
occupa di arte e cultura, membro del comitato 
esecutivo dell'Aspen Institute Italia, presidente 
onorario dell'Associazione Guido e Maria Carli, 
vicepresidente della Società Dante Alighieri e 
dell'Accademia Santa Cecilia. Lo scorso anno 
è stato eletto anche alla guida dell'Accademia 
nazionale d'arte drammatica.

GIANNI LETTA

Nato a Milano. Laureato a pieni voti in 
Economia e commercio all’Università Bocconi. 
Attualmente riveste il ruolo di consigliere delegato 
dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, 
presidente Misb Bocconi (Mumbai international 
school of business), consigliere di amministrazione 
della Fondazione accademia Teatro alla Scala 
e proboviro di Confindustria. Dal 1985 al 1989 
assume la carica di amministratore delegato 
e direttore generale della società Honeywell 
information systems Italia, operante nell’ambito 
dell’information technology. Dal 1989 al 1997 è 
amministratore delegato e direttore generale del 
Gruppo Bull. Dal 1998 al 2006 è amministratore 
delegato e direttore generale di Bticino, presidente 
della società Legrand e presidente del Gruppo 
Zucchini ed Edm. Ricopre incarichi istituzionali 
come presidente di Assinform, alla guida di Intel, 
Fiera Milano Tech, membro della giunta Anie e 
della giunta dell’Unione industriali di Varese, 
consigliere della Camera di commercio francese. 
A legarlo all'Abruzzo è anche il Premio Parete, in 
qualità di insigne membro del comitato scientifico. 
Il riconoscimento, dedicato al finanziere Ermando 
Parete superstite del campo di sterminio e venuto 
a mancare nel 2016, si svolge ogni anno proprio 
presso l'Università Bocconi a Milano.

BRUNO PAVESI
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migliore crescita percentuale a valore (+12%) e 
terza nella graduatoria per la crescita assoluta 
a valore (+20 milioni di euro)». Un rinnovato 
vigore e un clima positivo percepiti durante la 
più recente assemblea dei soci del pastificio 
abruzzese, che ha provveduto al rinnovo del 
cda della capogruppo. Cda rivoluzionato: uscito 
l'ex amministratore delegato Francesco Fatto-
ri (al quale la proprietà ha revocato l'incarico 
lo scorso anno) e i dimissionari Giuseppe Ari-
stide e Saturnino De Cecco, il consiglio d'am-
ministrazione vede ora protagonisti Giuseppe 
Adolfo De Cecco, Giuseppe Alfredo De Cecco, 

Annuziata De Cecco, suo marito, l'avvocato ge-
novese Eugenio Ronco Municchi, e lo storico 
dirigente Adriano Consalvi, con il presidente 
Filippo Antonio De Cecco che, acquisendo cir-
ca l'8,6% delle quote e portandosi al 23,59%, 
è diventato azionista di maggioranza relativa. 
In più la scelta di tre membri non esecutivi del 
calibro di Gianni Letta (ex sottosegretario alla 
presidenza del consiglio nel governo Berlusco-
ni, abruzzese, ex advisor di Goldman Sachs su 
molte operazioni di mercato), Bruno Pavesi (per 
undici anni alla guida dell'Università Bocconi 
di Milano) e Mario Boselli (al vertice dell'I-
stituto italo cinese, presidente onorario della 
Camera della moda e di Banca 5 del Gruppo 
Intesa Sanpaolo). Squadra pronta a dare il suo 

Mario Boselli è presidente della Camera nazionale 
della moda italiana, alla guida dell'Istituto italo 
cinese. Inizia l'attività nel 1959, nella azienda di 
antica tradizione serica del padre, la Carlo Boselli 
di Garbagnate Monastero (Lecco). Durante gli 
anni ’70, ’80, ’90 e a cavallo del millennio realizza 
un significativo sviluppo dell'impresa, sia in 
Italia sia all’estero, completando una “filiera” 
di attività nel settore tessile, dalla tessitura a 
maglia fino al capo confezionato. Nel 2005 lascia 
l’azienda di famiglia per nuovi incarichi. Mario 
Boselli è anche presidente del fondo pensioni 
per i pensionati Cariplo, di Setefi e di Moneta 
(Gruppo Intesa SanPaolo), membro dei cda di 
altre società quotate e non. Nel curriculum 
passato pure la presidenza di Federtessile, 
della Fiera internazionale di Milano, di Pitti 
Immagine, dell’Associazione internazionale della 
seta (Lione), della Camera di commercio italo 
slovacca (Bratislava), di Centrobanca, membro 
del consiglio di gestione di Ubi Banca. Fra le 
varie onorificenze le nomine come cavaliere del 
lavoro (1990), commandeur de l’ordre national 
de la legion d’honneur (Francia 2002) e cavaliere 
di Gran croce ordine al merito della repubblica 
Italiana (2007). Mario Boselli è nato a Como nel 
1941, spostato, ha tre figli.

MARIO BOSELLI



NELLA PAGINA ACCANTO UN PRIMO PIANO 
DI MARIO BOSELLI, NOMINATO TRA I 

MEMBRI “INDIPENDENTI” DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE DI DE CECCO, E UN 

PARTICOLARE DEL PROCESSO PRODUTTIVO. 
QUI IN ALTO LO STABILIMENTO DI FARA SAN 
MARTINO (CHIETI) E IL DETTAGLIO DI UNO 
DEI RESPIRATORI DONATI DAL PASTIFICIO 

ALLA REGIONE ABRUZZO PER FRONTEGGIARE 
L'EMERGENZA CORONAVIRUS
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Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo 
Sospiri, ha reso nota una donazione per respiratori 
da parte di Filippo Antonio De Cecco. «L’Abruzzo 
sano, bello e solidale è composto anche da quella 
straordinaria imprenditoria locale che, nei momenti 
dell’emergenza, decide di mettere a disposizione 
le proprie risorse per aiutare il proprio territorio. 
Il governatore Marsilio e io personalmente 
ringraziamo Filippo Antonio De Cecco, il patron 
della pasta per eccellenza, che ha comunicato alla 
Regione la donazione di 250mila euro da destinare 
all’acquisto di 10 respiratori da distribuire alle 
nostre aziende ospedaliere, in modo da aiutare 
quanti più malati possibile, un aiuto concreto e 
tangibile al nostro Abruzzo. Il motto dell’Abruzzo 
“forte e gentile” non è semplicemente uno slogan, 
ma è realtà e lo verifichiamo ogni qual volta la 
nostra terra si è trovata a vivere un’emergenza che 
questa volta ha assunto un carattere nazionale - 
ha aggiunto Sospiri -. Oggi ogni regione italiana 
è chiamata a soccorrere migliaia di cittadini e, al 
tempo stesso, le regioni vicine, in uno slancio di 
solidarietà e umanità in cui l’Abruzzo non si sta 
risparmiando. La cosa straordinaria è quando anche 
l’imprenditoria privata spalanca le proprie braccia, 
pronta a far sua quella necessità mettendosi a 
disposizione in modo fattivo e collaborativo: lo 
ha fatto il patron dell’imprenditoria abruzzese, 
Filippo Antonio De Cecco donando 250mila euro 
utili per l’acquisto di almeno 10 nuovi respiratori 
che la Regione Abruzzo distribuirà tra gli ospedali 
impegnati in prima linea nella lotta contro il 
Covid-19. E all’imprenditore De Cecco, non nuovo 
a simili atti di generosità, va il ringraziamento del 
governatore Marsilio, mio personale e dell’intera 
compagine istituzionale abruzzese».

OLTRE IL PROFITTO contributo, grazie alle personali competenze e 
un'ampia rete di relazioni, magari puntando alla 
quotazione in Borsa, già inseguita più volte. A 
confermare il cambio di passo, l'arrivo, previsto 
per il mese di aprile, di Daniele D'Amuri, pro-
fessionista di lungo corso con un passato in Fer-
rero e Lavazza, che lascia il Gruppo Miroglio 
per trasferirsi nel quartier generale di Pescara, 
con l'incarico di direttore finanza e la prospetti-
va di prendere il timone operativo, in qualità di 
direttore generale nel 2021. L'ultima carta sul 
piatto è la quinta generazione: «Ora possiamo 
fare partire un piano di formazione per cinque 
giovani De Cecco, tutti trentenni - ha affermato 
il cavaliere -». Un percorso di alta formazione 
organizzato con The European House - Ambro-
setti. Una sorta di master per chi vorrà guidare 
l’impresa, coinvolgendo i cugini Adolfo Ma-
ria e Giulio De Cecco, Gianfilippo Di Felice, 
Adolfo Ronco Municchi e Giancarlo Scarponi.

Premium



ue realtà abruzzesi, conosciute a livello 
internazionale nel campo del packa-
ging e della cartotecnica, hanno deciso 
di fondere la loro tecnologia e il loro 

know-how dando vita a una partnership produtti-
va e commerciale. Ico (Industria cartone ondula-
to) si occupa da oltre sessant’anni della produzio-
ne d’imballaggi in cartone ondulato su misura, 
offrendo ai propri clienti un servizio eccellente 
e rispondendo a qualsiasi necessità ed esigenza 
specifica. Graf Color, dal 1991 specializzata nella 
progettazione grafica, nella stampa digitale e nel-
la produzione di materiale cartotecnico, vantando 
personale altamente professionale e macchinari 
di ultima generazione. Questi due mondi, molto 
affini, hanno dato vita a un’importante collabo-
razione costruita su nuove tecnologie da poco 
acquisite, che li ha resi ancora più uniti: il mac-
chinario Hp PageWide C500 Press per la stampa 
digitale diretta su cartone ondulato (adatta a me-
die e grandi tirature con formato 2,50x1,3 metri) 
e il Durst Delta Wt250 per la stampa digitale di-
retta su cartone (adatta a medie e piccole tirature 
con formato 2,50x3 metri). Entrambe le attrez-

D
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DI ELENA GRAMENZI

NUOVA SINERGIA TRA 
ICO E GRAF COLOR

Eventi

zature, la prima in possesso di Ico e la seconda 
presente nel nuovo stabilimento di Graf Color, 
hanno la particolarità di utilizzare inchiostro a 
base acqua, offrendo un prodotto unico e innova-
tivo completamente “eco digital print”, proprio 
grazie alla “water technology” completamente ri-
ciclabile e inodore. Così gli imprenditori Leonida 
Lancia (amministratore di Ico) e Constantino Fi-
danza (alla guida di Graf Color) hanno siglato un 
accordo che, pur mantenendo ognuno la propria 
autonomia, mira a sostenere e interscambiare le 
reciproche sinergie negli ambiti di riferimento. 
Le due realtà, infatti, utilizzano la stessa materia 
prima, ma offrendo prodotti differenti nella rea-
lizzazione e nei quantitativi. Graf Color si occupa 
del business della vetrinistica e della cartotecni-
ca, orientata alla realizzazione di isole ed esposi-
tori per la grande distribuzione. Ico è invece nota 
nella creazione di imballi di qualità per il mercato 
internazionale. Le due imprese hanno diviso le 
loro sfere di competenza: Graf Color mette a di-
sposizione le sue conoscenze sulla progettazione 
grafica, lo sviluppo 3d e la fornitura di prototipi 
mentre a Ico spetta la fabbricazione di imballi 
di ogni genere. Graf Color e Ico insieme hanno 
partecipato all’EuroShop 2020 Düsseldorf, fiera 
mondiale che conta circa 2.500 espositori e ha 
come focus i sistemi di comunicazione visuale 
nel settore della vendita al dettaglio. Inoltre, lo 
stand di Graf Color e di Ico è risultato quarto, 
tra i dieci finalisti dell’Exhibitor Magazine's Eu-
roShop Awards come miglior design ed estetica.

I RAPPRESENTANTI DELLE 
AZIENDE ABRUZZESI ICO 

E GRAF COLOR NELLO 
STAND CONDIVISO NEL 

CORSO DI EUROSHOP 2020 
DÜSSELDORF. LA FIERA SI È 

SVOLTA LO SCORSO FEBBRAIO 
CON GRANDE SUCCESSO DI 

OPERATORI E PUBBLICO



 
 
 

 
 
 
Caro CCP, 
voglio esternare il mio pensiero sul tuo ruolo 
e la tua missione. In questi anni, ho visto 
abusare del tuo tempo, affibbiarti definizioni 
imprecise, sminuire la tua funzione, gestire 
operazioni improprie (tipo la fase di 
"imbottitura panini" in quel piccolo bar).  
Ho visto manuali dell'autocontrollo fregiarsi 
del tuo nome ma esser privi degli elementi 
fondanti, come l'analisi dei pericoli o le 
validazioni; come se HACCP voglia dire 
spargere CCP sui diagrammi di flusso. 
Eppure, è piuttosto semplice la traduzione 
del tuo nome: CCP = critical control point, 
punto di controllo critico, e non punto critico 
di controllo come si legge spesso.  
 

 
 
L'aggettivo critical non va inteso con 
un'accezione negativa, nel senso di 
sfavorevole, contrario, avverso, bensì come 
essenziale, decisivo, necessario, 
fondamentale, e sono convinto che da ciò 
nasce l’errore di interpretazione (e dunque di 
traduzione): infatti, come può un punto (cioè 
una fase del diagramma di flusso) essere 
essenziale, decisivo, necessario, fondamentale? è il 
controllo che si applica in quella fase a 
rivelarsi essenziale, decisivo, necessario, 
fondamentale.  
Ma questo concetto risulta ancora poco 
chiaro. Mi piace definirti "una fase in cui, 
assodata la potenziale manifestazione di un 

pericolo significativo, pertinente, che 
ragionevolmente può verificarsi, è possibile 
applicare un controllo in tempo reale, sfruttando 
parametri oggettivi misurabili; tale misura di 
controllo è critica (essenziale, decisiva, 
importante) per prevenire o ridurre ad un livello 
accettabile il pericolo, sulla base di limiti critici e 
con la garanzia di azioni correttive già 
pianificate". 
La tua funzione è troppo strategica per essere 
sminuita o svalutata; sei un'arma che va usata 
con raziocinio e regolatezza perché, in mani 
incapaci, puoi ritorcerti contro l'operatore 
(inutile dispendio di risorse, gestione troppo 
gravosa, etc.). Se non ci sono parametri 
oggettivi misurabili, non devi essere 
coinvolto. Se non è possibile garantire un 
controllo in continuo (o per lotto), è bene 
lasciarti da parte. Se poi si ha l'ardire di 
chiamarti in causa, è bene ricordarsi che c'è 
bisogno di limiti critici misurabili, di misure 
di controllo specifiche, di una validazione del 
processo, di una programmazione di azioni 
correttive prestabilite, di adeguate 
documentazioni e registrazioni, nonché di 
periodiche verifiche.  
Se non ci sono queste basilari condizioni, è 
meglio lasciarti perdere. Anche perché, sai 
quanti sistemi di autocontrollo godono di 
ottima salute grazie ai soli programmi 
prerequisito, oppure ricorrendo a qualche 
PRP operativo?! Ed è sciocco pensare che la 
tua assenza voglia dire meno controlli, meno 
sicurezza o gestioni approssimative! 
I controlli devono essere chirurgici e sensati, 
e le risorse per attuarli devono essere 
investite oculatamente. 
Tutto qui. Rimarrai ancora un mistero per 
molti, ed io ho sentito il bisogno di 
manifestarti la mia vicinanza. 

Con rispetto, 
  un fedele divulgatore 

CCP ...  
che confusione 
pazzesca ! 

- Dott. Carlo Geroni - 
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acendo un po’ di cronistoria, a partire da 
gennaio 2020, l'impatto economico della 
pandemia si è manifestato principalmen-
te con un shock dell'offerta sul mercato 

cinese, facendo retrocedere il commercio glo-
bale e interrompendo le catene di approvvigio-
namento legate al gigante asiatico. Da qui sono 
partiti i primi evidenti segnali di cedimento dei 
mercati finanziari con un conseguente violento 
shock della domanda, che danneggiava i con-
sumi e gli investimenti in Cina, Europa e Stati 
Uniti. I governi locali hanno adottato misure 
straordinarie in tempi straordinari per appiattire 
la curva di recessione. Ma il costo di un intero 
trimestre di difficoltà del commercio globale 
dovrebbe essere di 772 miliardi di dollari. La 
conseguenza principale è quindi la revisione al 
ribasso della nostra stima di crescita del Pil glo-
bale per il 2020 a + 0,8%, da + 2,4%. Ma quale 
sarà l’impatto sulla crescita del nostro Paese? 
L’emergenza da Covid-19 sta determinando 
condizioni di vita e di lavoro decisamente di-
verse dal normale. Il nostro Paese sta reagendo 
con un cambio delle abitudini degli italiani, che 

F

DALL'ASIA ALL'EUROPA, FINO 
ALL'AMERICA. L'EMERGENZA 

CORONAVIRUS È ORMAI 
UN FENOMENO GLOBALE, 
CHE RISCHIA DI METTERE 

SERIAMENTE IN GINOCCHIO 
LE ECONOMIE E LE SOCIETÀ

DI MOLTE NAZIONI

Focus

in maniera rigorosa stanno seguendo le indica-
zioni del governo e delle istituzioni sanitarie na-
zionali nel restare a casa per evitare l’ulteriore 
diffusione dell’influenza. Il governo italiano ha 
imposto la chiusura di molte aziende manifattu-
riere e di tutto il commercio al dettaglio non le-
gati ai beni di prima necessità. Sempre più dato-
ri di lavoro hanno sfruttato la digitalizzazione. 
Imprese e aziende rimaste aperte hanno invita-
to i dipendenti a lavorare da casa, utilizzando 
quello che si definisce “smart working” o lavo-

L'ECONOMIA MONDIALE 
AI TEMPI DEL COVID-19
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IN ITALIA E IN ABRUZZO
Euler Hermes Italia è presente sul territorio nazionale con 10 
“risk offices” che, attraverso professionisti qualificati, verificano 
l’andamento delle imprese e dei settori merceologici di riferimento, 
raccolgono elementi di valutazione attraverso contatti diretti 
con gli operatori del tessuto economico locale, analizzano i clienti 
affidati e ne valutano il merito creditizio. La struttura della rete 
vendita è affidata a 29 agenzie generali (la sede abruzzese si trova 
a Colonnella, in provincia di Teramo, guidata dall'agente generale 
Andrea Novelli e dal procuratore Alessandra Simonetti).

Focus

ro agile. Ma non tutte le aziende sono riuscite 
a organizzarsi. Il “lockdown” avrà un impatto 
forte sulla nostra economia nella prima parte del 
2020. Abbiamo stimato che un mese di interru-
zione delle attività determinerà una crescita ne-
gativa del Prodotto interno lordo nel 2020, che 
dovrebbe attestarsi a un -3,5% rispetto al 2019 
(rispetto a un +0,3% in precedenza stimato). 
Questo valore potrebbe addirittura arrivare a un 
-6% se la serrata totale dovesse aumentare per 
due mesi. Questo calo del valore della produ-
zione italiana, insieme a tutte le misure messe 

in campo dal governo per far fronte alla emer-
genza sanitaria, determinerà un peggioramento 
di uno degli indici attraverso i quali viene va-
lutata la tenuta dei nostri conti pubblici: il rap-
porto fra il debito pubblico e il Prodotto interno 
lordo dovrebbe salire al 140% nel 2021. Nel 
frattempo, il governo ha lanciato un pacchetto 
di misure che comprende: misure sanitarie di 
emergenza, indennità per i lavoratori costretti a 
una interruzione temporanea della loro attività, 
un fondo di garanzia per le Pmi, una moratoria 
fiscale e rinvio dei pagamenti di mutui e prestiti 
(in collaborazione anche con il sistema banca-
rio italiano) e la compensazione per le società 
che subiscono una perdita di fatturato superiore 
a una determinata soglia. Non è escluso che ul-
teriori risorse possano essere messe in campo 
e che parte di esse possano essere destinate al 
settore bancario italiano, che ancora sconta nel 
suo complesso un elevato rapporto di crediti 
deteriorati, nonostante le diverse operazioni di 
pulizia di bilancio effettuate negli ultimi anni. 
E quali sono i settori maggiormente colpiti? 
Molto difficile trovare dei settori che usciranno 
indenni dall’attuale blocco delle attività sociali 
ed economiche del nostro Paese. I settori prin-
cipalmente impattati da questa chiusura sono il 
turismo e i trasporti: la diffusione del virus de-
terminerà una notevole riduzione dei turisti da e 
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Focus

Gli analisti di Euler 
Hermes hanno provato a 
valutare i primi impatti di 
carattere macroeconomico 
e i riflessi sul tessuto 
imprenditoriale nazionale

verso l'Italia e più in generale l'Europa, a cui si 
aggiunge un significativo rallentamento dei ser-
vizi legati ai trasporti. Il ritorno a livelli normali 
di attività dovrebbe essere molto graduale, por-
tando le perdite di circa 6 miliardi di euro sia nel 
turismo sia per i servizi di trasporto. Sicuramen-
te le aziende che presentano un’elevata dipen-
denza dall’export e dalle catene di produzione 
globali hanno già iniziato a soffrire, a partire da 
gennaio, quando il corona virus ha cominciato 
a diffondersi in Cina. Il settore automotive e la 
meccanica, ad esempio, trovano nel mercato ci-

nese sia un mercato di sbocco delle produzioni 
sia un mercato di approvvigionamento di com-
ponenti. Altre industrie, caratterizzate da una 
elevata leva finanziaria e da una scarsa liqui-
dità soffriranno dell’attuale fermo delle attività 
produttive e non saranno in grado di generare 
adeguati flussi di cassa per far fronte ai propri 
impegni. All’interno di questo panorama sicura-
mente non roseo, ci sono dei settori che riusci-
ranno a trovare comunque delle prospettive di 
sviluppo. Fra questi il pharma e il bio-medicale, 
anche in una prospettiva di medio-termine, e 
quelli che offrono servizi immateriali come Ict 
e telecomunicazioni. Entrando direttamente sul 
tema imprese, l'uscita dalla recessione continue-
rà a porre serie sfide per alcune realtà, in par-
ticolare per quelle eccessivamente indebitate e 
scarsamente capitalizzate, a causa della perdita 
di fatturato che non si riuscirà a compensare 
durante la crisi entro la fine dell'anno. Preve-
diamo che le insolvenze delle imprese aumen-
teranno del 14% in tutto il mondo nel 2020, del 
16% in Europa e addirittura del 18% in Italia.





MAURIZIO DELFINO, STORICA 
FIRMA DI ABRUZZO MAGAZINE, 

FOTOGRAFATO NELL'UFFICIO DEL 
QUESTORE DI PESCARA FRANCESCO 
GUGLIELMO MISITI. L'INTERVISTA 

INAUGURA LA NUOVA RUBRICA 
DAL TITOLO “OSPITE D'ONORE” CHE 

INCONTRA, DI VOLTA IN VOLTA, 
UN PERSONAGGIO CAPACE DI UNA 

VISIONE CARATTERISTICA DEL 
TERRITORIO
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PESCARA CITTÀ NON
INSICURA MA ATTENTI

ALL'EDUCAZIONE

DI MAURIZIO O. DELFINO

copriamo per caso, solo alla fine dell’in-
tervista, che il questore di Pescara è stato 
insignito del Premio Borsellino nel 2018. 
Premio istituito nel 1992 da Antonino 

Caponnetto e caro, sin dall’inizio, alla presidenza 
della repubblica, che da diversi anni assicura ad 
esso l’alto patrocinio, riconosciuto dalla Comuni-
tà europea e quindi non certo una cosa qualunque 
o per chiunque. Ma si capisce che il personaggio 
non è tipo da ostentare successi e gagliardetti, 
tanto è vero che fa ironia sul proprio ruolo ge-
rarchico e sulla carriera fatta.  «Mi tocca fare il 
cartaro - dice Misiti con quella tipica cadenza che 
in modo elegante richiama sempre la provenienza 
geografica, alludendo agli obblighi burocratici e 
amministrativi di un questore, in contraltare alle 
funzioni più attive e operative del poliziotto sul 
campo -». Perché si capisce che ne ha viste tante 
il manager della sicurezza, nei lunghi anni sici-
liani, la sua terra d’origine, fra Palermo, Trapani 
e Catania, in situazioni e indagini che fanno parte 

S della storia del Paese. Impariamo anche qualcosa 
perché il “Tavolo tecnico del questore”, previsto 
dall’ordinamento, disegna la questura come il 
luogo e il momento di coordinamento delle forze 
dell’ordine. «Mentre per le funzioni di polizia 
giudiziaria ognuno è autonomo - spiega Misiti - 
per l’ordine e la sicurezza la questura è il motore 
propulsivo. E può funzionare solo se il gioco di 
squadra diventa sul serio il metodo e la cifra del 
rapporto fra i corpi e fra le persone». Sicurezza 
che risente di innumerevoli fattori, specie a livello 
di percezione che non è detto ricalchi coerente-
mente la realtà. «Bisogna considerare persino il 
semplice dato antropometrico - ricorda il questore 
-. Perché se un locale che insiste in un piccolo 
spazio abitato, rispettando l’orario di chiusura e le 
norme sulla vendita di alcool a una cert’ora libera 
per strada un gruppo di ragazzi, è inevitabile che 
si generi del rumore e dello schiamazzo. Che non 
sono però il segno di una città fuori controllo, 
ma al contrario di un posto che ha rispettato la 
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Ospite d'onore

legge». E questo delle giovani generazioni emer-
ge come un tema in qualche modo significativo 
per descrivere il territorio, perché su un piano 
analitico mancano per fortuna segnali marcati dei 
cosiddetti “reati spia”, riferisce ancora il questore. 
Che spiega come alcuni reati, quali potrebbero 
essere incendi ed estorsioni e alcune loro modalità 
di manifestazione, possono essere il segno di fe-
nomeni di infiltrazione di criminalità organizzata 
importante. Ciò che scopriamo è invece una certa 
intensità di risse, piccoli clan, la cultura del bran-
co e, soprattutto, «la piaga della droga davvero 
notevole. Che sarebbe normale se ragionassimo 
in una chiave nazionale, ma che se ragioniamo in 
termini di contesto e dimensione è un po' troppo. 
Mi sembra che manchino strutture adeguate di 
aggregazione, spazi di verde qualificato, oppor-

Una nuova 
rubrica per 
conoscere la 
città e la regione 
attraverso 
gli occhi e 
l'esperienza 
di personaggi 
chiave. 
Intervista 
esclusiva a 
Francesco 
Guglielmo 
Misiti, dal 2017 
questore di 
Pescara

tunità e piani di intervento culturale per arginare 
quella dimensione che non è offensivo definire un 
po' come provincialismo. Me ne accorgo anche 
quando incontro le famiglie che forse, consape-
voli o no, non fanno sempre tutto il loro dovere. 
Perciò non posso certo definire questa una “città 
insicura”, ma sento che la comunità pur molto 
viva, ha bisogno di educazione. Anche i casi più 
noti alle cronache, i quartieri periferici in cui 
si sono sedimentate problematiche per decenni 
e che oggi vedono un rinnovato impegno pro-
grammatico anche delle amministrazioni locali, 
sotto un profilo tecnico sono ampiamente presi-
diate. Pensate - rivela il dirigente - che per ogni 
quadrante orario ci sono cinque o sei pattuglie in 
giro solo della polizia (più gli altri, ndr), che per 
la media statistica è quello che si fa nelle città da 



NELL'IMMAGINE GRANDE 
IL QUESTORE FRANCESCO 
GUGLIELMO MISITI 
RICEVE IL PREMIO 
BORSELLINO 2018 DALLE 
MANI DELL'ALLORA 
VICECAPO DELLA POLIZIA, 
IL PREFETTO LUIGI 
SAVINA. NELL'ALTRA FOTO 
IL QUESTORE MISITI NEL 
GRUPPO DI INQUIRENTI 
PROTAGONISTI DELLA 
SFIDA STORICA CONTRO 
COSA NOSTRA
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5/600.000 mila abitanti, cioè aree quattro o cinque 
volte Pescara. Per questo, pur con il più totale e 
autentico rispetto per il contributo di idee di tutti, 
non è tanto l’esercito o la gestione militare quella 
che serve in questi casi. Fra l’altro perché l’eser-
cito normalmente ha uno statuto che non prevede 
l’attività notturna, non ha le armi comuni e non ri-
uscirebbe a impedire quel pullulare di attività cri-
minale tipica dei palazzoni-fortini. Piuttosto è una 
riprogrammazione del territorio quel che serve, 
scomporre e immaginare di spalmare i focolai cri-
tici per farli spegnere. Il che si deve fondare su una 
strategia investigativa che continua ad avere nel 
materiale umano la sua leva fondamentale. Sono 
gli uomini che leggono gli eventi, conoscono il 
quartiere, portano la memoria storica - racconta 
Misiti citando quell’ispettore che rappresentava 
un vero e proprio “archivio umano”, insieme però 
a quel formidabile contributo e peraltro perso-
nale passione, dato dalla tecnologia -. Pensate 
che quando abbiamo catturato Aglieri - ricorda 
il questore (Pietro Aglieri esponente di punta del 
massimo livello della criminalità organizzata ma-
fiosa, ndr) - usavamo un cannocchiale che con-
sentiva la visione dei movimenti dalla distanza di 
9 chilometri!». Polizia investigativa e servizi che 
Francesco Guglielmo Misiti giudica senza nes-
suna esitazione fra le migliori del mondo, nella 
quale a proposito di educazione sta rapidamente 
crescendo sia la qualifica formale, il titolo di stu-
dio medio dei nuovi organici  che la consapevo-
lezza del proprio enorme potenziale, se solo si 
desse credito alle proposte e alle impostazioni dei 

magistrati come Nicola Gratteri o Gian Carlo Ca-
selli, in direzione della forte deburocratizzazione 
e digitalizzazione delle incombenze strumentali. 
Fra l’altro, ancora in tema di formazione, Pescara 
è la sede di un’importante scuola nazionale per 
cui «tutti quelli che fanno squadra volante, pas-
sano di qui per imparare». Che dopo una splen-
dida chiacchierata lascia veloce il suo ufficio e 
si unisce al volo a un gruppetto di colleghi, di 
età varia. Tutti insieme si salutano e si muovo-
no come una squadra, con giovanile baldanza…

Il crimine a Pescara*
GENNAIO/NOVEMBRE 2018
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Arte medica, arte figurativa, forme, 
ricerca del bello, funzioni, protocolli e 
altro hanno affascinato la mia mente e 
indirizzato verso questa disciplina, 
l’ODONTOIATRIA.
Innovazione, passione, determinazione, 
supportano la mia squadra!

CONSERVATIVA

ORTODONZIA

PEDODONZIA

ENDODONZIA

PROTESI

PARADONTOLOGIA

IMPLANTOLOGIA

(+39) 0871 300153
Viale Regina Margherita, 78,
66010 - Villamagna (CH)

(+39) 0873 341856 (+39) 349 3943919
Corso Giuseppe Garibaldi, 8,
66050 - San Salvo (CH) www.dilullostudio.it

Specializzato in Odontostomatologica
Specializzato in Chirurgia odontostomatologica

Dott. Nicola Di Lullo
MEDICO CHIRURGO
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l decreto legge numero 18 del 17 marzo 
2020 (il cosiddetto “Cura Italia”) ha in-
trodotto varie misure di sostegno per im-
prese e famiglie. Presentiamo una sintesi 

riferita agli strumenti di credito specifici per le 
imprese. A sostegno delle attività imprendito-
riali danneggiate dall’emergenza del Corona-
virus, le aziende italiane possono avvalersi, 
rispetto alle esposizioni debitorie nei confronti 
di banche, di intermediari finanziari e degli altri 
soggetti abilitati alla concessione di credito in 
Italia, di tre diverse tipologie di sostegno finan-
ziario: per le aperture di credito a revoca e per 
i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti 
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se su-
periori, a quella di pubblicazione del decreto. 
Gli importi accordati, sia per la parte utilizzata 
sia per quella non ancora utilizzata, non pos-
sono essere revocati in tutto o in parte fino al 
30 settembre 2020; per i prestiti non rateali, 
che hanno una scadenza contrattuale prima del 
30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, 
insieme agli elementi accessori e senza alcuna 
formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse 
condizioni; per i mutui e gli altri finanziamen-
ti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o 
dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 
settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 

Consulenza

STRUMENTI DI CREDITO 
PER LE IMPRESE AI TEMPI 
DEL CORONAVIRUS

I

IN ALTO DA SINISTRA ANDREA TALONE, 
EVO TALONE, ELISABETTA DI BERARDINO 

E FABIO D’ANGELO, PROFESSIONISTI 
INCACONSULT & PARTNERS. NELLE 

ALTRE IMMAGINI UN MOMENTO DELLA 
CONFERENZA STAMPA DEL GOVERNO PER 
ANNUNCIARE IL “CURA ITALIA”, LA SEDE 

DELLA SOCIETÀ A SAN GIOVANNI TEATINO 
(CHIETI) E IL TEAM DI SPECIALISTI

2020, con possibilità di estendere la sospen-
sione anche alla quota interessi. Per l’accesso 
automatico a queste misure le imprese devono 
produrre una specifica comunicazione attestan-
te la riduzione, anche parziale, della propria at-
tività come conseguenza diretta della diffusio-
ne dell’epidemia da Covid-19, senza necessità 
di superare una particolare istruttoria bancaria. 
A supporto delle richieste di credito delle im-
prese e professionisti viene potenziato inoltre 
il funzionamento Fondo di garanzia statale ge-
stito da Medio credito centrale (legge n. 662 
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SONO CIRCA 
25 I MILIARDI 
STANZIATI DAL 
GOVERNO CON IL 
“CURA ITALIA”. I 
PROFESSIONISTI 
DI INCACONSULT 
ANALIZZANO 
LE MISURE 
DI CREDITO 
SPECIFICHE PER 
LE AZIENDE

del 23 dicembre 1996), ampliandone l’importo 
garantito massimo per singola impresa fin a 5 
milioni di euro, prevedendo anche l’intervento 
del Fondo in relazione a operazione di rinego-
ziazione del debito purché il nuovo finanzia-
mento preveda l'erogazione al beneficiario di 
credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 
10% del debito rinegoziato, l’eliminazione di 
spese per l’accesso alla garanzia e altre misure 
specifiche rivolte a particolari settori econo-
mici. Il set di misure previste, data l’eccezio-
nalità e le dimensioni delle negative ricadute 
economiche che patirà l’intero sistema impren-
ditoriale, non può considerarsi adeguato e si 
auspicano ulteriori interventi, magari facilitati 
anche dalla decisione della Commissione euro-
pea di sospendere il “Patto di stabilità”, dando 
così facoltà ai singoli stati membri di destinare 
maggiori risorse per il sostegno dell’economia.

CONSULENTI DA SEMPRE

Incaconsult si rivolge alle piccole e medie 
imprese fornendo loro una consulenza completa. 
A coordinare un team di 40 professionisti ci 
sono oggi Evo Talone, Elisabetta Di Berardino, 
Fabio D’Angelo e Andrea Talone. Parola d’ordine 
del gruppo è rinnovarsi e stare sempre al passo 
con i tempi, attraverso servizi e strumenti 
innovativi. Ernesto Talone, dottore commercia-
lista, grazie anche alle esperienze professionali 
vissute all’estero, crea Incaconsult nel 1983, a 
Chieti, con l’idea di fondere in un unico referente 
esperienze e professionalità specialistiche nel 
campo della consulenza aziendale, convinto che il 
miglior servizio sia dato sempre da un intervento 
collettivo, frutto dell’impegno di professionali-
tà diverse ma sinergiche. Incaconsult indirizza 
da subito il suo core business verso le Pmi, 
proponendo loro un supporto consulenziale, sia 
per il loro consolidamento sia per il loro sviluppo.



n gruppo di amici per un’iniziativa 
imprenditoriale dedicata a valorizza-
re ancor di più due grandi eccellenze 
della nostra terra. Così è partita nel 

2013 Aca, acronimo di Agrolearia Colline Al-
tinesi. L’azienda vede oggi alla guida tre soci, 
Angiolino D’Orazio, Antonio D’Orazio e Dona-
to D’Alonzo, supportati da alcuni dipendenti e 
collaboratori. Al centro, dicevamo, una coppia 
di indiscusso valore: le olive, nelle qualità Lec-
cino e Gentile di Chieti, e il peperone dolce di 
Altino. «Ci troviamo - spiega Angiolino D’Ora-
zio, co-fondatore e amministratore - proprio nel 
comune teatino, famoso nel mondo per questo 
formidabile “oro rosso”. È qui che avviene la 
selezione e la lavorazione delle materie prime. 

U
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IL DOLCE ORO ROSSO
CHE FA BENE E AIUTA
L'ECONOMIA LOCALE

OLIVE, PER OTTENERE 
UN OLIO EXTRA VERGINE 

DI ASSOLUTA QUALITÀ, 
E PEPERONE DOLCE DI 

ALTINO. SONO QUESTE 
LE DUE MATERIE PRIME 

ALLA BASE DEI PRODOTTI 
REALIZZATI DALL'AGROLEA-

RIA COLLINE ALTINESI
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MATERIA PRIMA UNICA

Il peperone dolce di Altino e dell'Oasi di Serranella, anche chiamato “paesanello di 
Altino” o “a cocce capammonte” (con i frutti rivolti verso l'alto) è caratteristico del 
territorio tra i fiumi Sangro e Aventino, in particolare di quello compreso tra il comune 
di Altino (Chieti) e le aree confinanti con l’Oasi di Serranella. Si tratta di un presidio 
Slow Food, riconosciuto dalla Regione Abruzzo e inserito nell'elenco dei prodotti tipici 
tradizionali. Il peperone contiene una discreta quantità di zuccheri, è ricco in particolare 
modo di vitamina C (il triplo di quella contenuta negli agrumi), ma possiede anche 
un’elevata quantità di vitamina A, di Calcio, Fosforo e Potassio. Il frutto ha un notevole 
potere eccitante della secrezione gastrica. Il suo sapore caratteristico è dovuto alla 
presenza di un alcaloide. Particolarmente interessante l’effetto di regolarizzazione 
della circolazione sanguigna e quello benefico in caso di infiammazione. L’uso 
regolare di peperoncino rosso, grazie alle sue proprietà antiossidanti, sembra possa 
rallentare o bloccare lo sviluppo di manifestazioni cancerose a livello di stomaco. Il 
peperoncino è anche un valido vasodilatatore, rendendo elastici i capillari sanguigni. 
Nelle aree del mondo dove è diffuso il suo utilizzo, si riscontra un numero inferiore di 
casi di infarto, arteriosclerosi, eccesso di colesterolo, con una certa efficacia pure nella 
prevenzione del tumore alla prostata. In cucina viene solitamente utilizzato come 
aroma negli insaccati della zona (ventricina e salsicce) o anche come ingrediente di 
varie ricette: nel brodetto di pesce, nella pasta con aglio, olio e peperoncino, nella 
“pizz e foje”, nelle uova (“pipindune e ove”) o come perfetto abbinamento con i legumi.

Food & Wine

Il nostro olio extra vergine è ottenuto esclusiva-
mente da frutti locali attraverso l'impiego della 
linea continua a freddo, per esaltarne connota-
zioni sensoriali e organolettiche. Anche il pepe-
rone dolce di Altino, presidio Slow food, segue 
un accuratissimo processo di scelta e pulitura, 
per poi essere essiccato in modo da garantire la 
sua perfetta conservazione, fragranza, infine tra-
sformato e confezionato». Il valore aggiunto di 
Aca sta nel coprire l'intera filiera, dalla coltiva-
zione al prodotto finito, per offrire tracciabilità e 
genuinità, senza l'aggiunta di additivi chimici e 
conservanti. Al resto ci pensano un po' di fanta-
sia e tanta tradizione: «Condimenti aromatizzati, 
pasta, sottoli, creme, salse e confetture. Dal clas-
sico peperone dolce secco, intero o frantumato, 

L'Agrolearia Colline 
Altinesi è apprezzata 
per l'olio extra vergine 
d'oliva e il peperone di 
Altino, presidio Slow 
Food riconosciuto 
dalla Regione Abruzzo 
come prodotto tipico 
tradizionale

IL PEPERONE DOLCE DI ALTINO 
È TRA GLI INGREDIENTI CHE 

CONFERISCONO UN SAPORE UNICO 
E UN COLORE CARATTERISTICO AGLI 
INSACCATI DEL TERRITORIO, COME 

LA TRADIZIONALE VENTRICINA E LA 
SALSICCIA. INTERO O FRANTUMATO, 

IL SUO GIUSTO CONSUMO PORTA 
SICURI BENEFICI PER IL NOSTRO 

ORGANISMO
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UN'ASSOCIAZIONE PER LA SUA TUTELA

L'Associazione di tutela del peperone dolce di Altino - Oasi di Serranella, presieduta dall'agronomo Sebastiano 
Scutti, è attiva dal 2009 con l'obiettivo di studiare, sviluppare e valorizzare questa eccellenza e conta 
attualmente circa 170 soci. Attraverso un apposito disciplinare ha fissato le regole che scandiscono la vita del 
prodotto in tutte le sue fasi, nel rispetto della tradizione e delle norme igienico sanitarie vigenti. L'associazione 
è impegnata anche nell'organizzazione di manifestazioni e festival, corsi di formazione, nel progetto del museo, 
una vera e propria “casa del peperone” che richiama ogni anno moltissimi estimatori e turisti. In più, attenzione 
rivolta al miglioramento delle caratteristiche intrinseche del peperone dolce, così come sta accadendo grazie 
alla collaborazione portata avanti con la sede di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) del Crea (Consiglio 
per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) per raggiungere la “certificazione” del seme.

IN ALTO UNA RICCA SELEZIONE 
DI PRODOTTI DELL'AGROLEARIA 

COLLINE ALTINESI. PRELIBATEZZE 
CHE COMPRENDONO ANCHE DIVERSI 
FORMATI DI PASTA, SOTTOLI, SALSE, 

CONDIMENTI, CONFETTURE... PIÙ DI 100 
REFERENZE TUTTE ARRICCHITE DALLA 
SPEZIA CARATTERISTICA DELLA ZONA

a quello piccante, alle penne rigate tricolore, agli 
spaghetti, le fettuccine e i tacconcelli, le melan-
zane e le zucchine sott'olio... Sono oltre 100 le 
referenze a catalogo, arricchite da una spezia 
davvero unica». E i consumatori possono trova-
re le prelibatezze tra gli scaffali della grande di-
stribuzione organizzata, nei punti vendita Tigre 
e Oasi del Gruppo Gabrielli, nei supermercati 
Carrefour, in negozio specializzati, salumerie e 
macellerie attente a proporre un'assoluta qualità 
“made in Italy”. «Nella distribuzione - aggiunge 
D'Orazio - ci spingiamo in tutto Abruzzo, basse 
Marche e parte del Molise. Siamo presenti pure 
nel commercio elettronico, sul più famoso cana-
le di vendita online Amazon, e chi vuole può ef-
fettuare un ordine attraverso il nostro sito (www.
peperonedolcedialtino.eu) o venirci a trovare di-
rettamente presso la nostra sede». Aca registra, 
anno dopo anno, una crescita costante, ma non 
si accontenta. «L'attenzione è concentrata su un 
paio di nuovi progetti. Entro il 2020 lanceremo, 
grazie alla collaborazione con qualche laborato-
rio della zona, un dolce artigianale per conquista-
re i palati più golosi con una creazione dal sapo-
re originale e, allo stesso tempo, caratteristico».



L’attuale grave epidemia, o pandemia, del nuovo Coronavirus Covid-19 
emerso in Cina a Wuhan, alla fine del 2019, ha dimostrato di avere un 
devastante impatto planetario di salute pubblica. La cardiologia sembra 
essere solo parzialmente toccata dal problema rispetto ad altri contesti 
clinico-assistenziali. In realtà le implicazioni cardiologiche del Corona-
virus Covid-19 sono tutt’altro che marginali. L’American college of 
cardiology, a tale proposito, ha rilasciato in febbraio 2020, e aggiornato 
al 6 marzo, un bollettino nel quale sono sottolineate le potenziali 
implicazioni cardiache dell’infezione da Coronavirus e mette in guardia 
sul rischio di sottodiagnosticare un infarto miocardico acuto nel 
contesto di un’infezione grave da Covid-19. Si raccomanda di adottare 
precauzioni protettive addizionali nei pazienti con malattia cardiova-
scolare, di sostituire le visite ambulatoriali con controlli telefonici o di 
telemedicina nei pazienti stabili e di specifici protocolli per la gestione 
dell’infarto nel contesto dell’epidemia da Covid-19. L’ipotesi patogene-
tica della correlazione tra infezione da virus influenzale e infarto 
miocardico è quella dell’instabilizzazione di una preesistente placca 
coronarica mediata dal processo infiammatorio sistemico con conse-
guente rottura del cappuccio fibroso, esposizione di materiale trombo-
genico e occlusione trombotica del vaso. Lo stato infiammatorio può 
portare a questo risultato tramite numerosi meccanismi, quali la tachi-
cardia con l’aumentato stress di parete, l’ipossia, il rilascio di citochine 
infiammatorie, l’ipertono simpatico, con conseguenti effetti sul tono 
vascolare, e uno stato di aumentata trombofilia. Quindi i pazienti 
cardiopatici devono proseguire rigidamente la loro terapia in corso per 
non facilitare questa evoluzione patogenetica. Sintomi di Covid-19: la 
febbre è presente nel 98% dei casi, la tosse nel 76% e mialgia o affati-
camento nel 44%. La dispnea è stata riscontrata nel 55% dei pazienti. I 
sintomi di infarto miocardico possono essere mascherati in pazienti 

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

affetti da Covid-19. Inibitori del sistema renina-angiotensina e 
Covid-19: esistono in letteratura dati contrastanti, che sconsigliano 
l’utilizzo di questi farmaci nei pazienti affetti da Covid-19. Il problema 
relativo alla sostituzione di questi farmaci, nel caso dell’ipertensione 
arteriosa, rimane controverso. La sospensione di Ace-inibitori o sartani 
in soggetti affetti da Covid-19 non è documentata in quelle condizioni 
cliniche (come lo scompenso cardiaco) nelle quali questi farmaci hanno 
dimostrato una riduzione della mortalità e morbilità. Vista la preoccu-
pazione crescente su tale argomento, soprattutto da parte dei pazienti, 
è necessario sottolineare che l’utilizzo di questi farmaci non è controin-
dicato nei soggetti non affetti da Covid-19.

COVID-19 E
LE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
Dottor Raffaele Luise
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ERIC ASIMOV, GIORNALISTA DEL NEW 
YORK TIMES, HA INSERITO ANCHE IL 

MONTEPULCIANO TIBERIO IN QUESTA 
SPECIALE CLASSIFICA INSIEME CON 
ALTRE ETICHETTE INTERNAZIONALI 

COME MATTHIASSON TENDU 
CALIFORNIA 2018, PIPEÑO CARRIZAL 

2019 O PODERI COLLA DOLCETTO 
D'ALBA PIAN BALBO 2018

Abruzzo rivela ancora le sue qualità 
in campo vitivinicolo comparendo 
con il Tiberio Montepulciano d’A-
bruzzo tra i 20 migliori vini invernali 

sotto i 20 euro selezionati dal New York Times. 
Anche il Tiberio Trebbiano d’Abruzzo era già 
stato definito tra i 12 vini “imperdibili” del 2019, 
nella classifica stilata dal prestigioso quotidiano 
americano. Eric Asimov, critico del New York 
Times, ha ben pensato di stilare una classifica 
pronta a sfatare il mito sul fatto che il valore di 
un’etichetta sia necessariamente vincolato dal 
rispettivo prezzo, annoverando alcune bottiglie 
provenienti da vitigni internazionali e uvaggi 
conosciuti al grande pubblico. I vini selezionati 
sono pensati accuratamente per riscaldare e con-

L'

DI ELENA GRAMENZI

IL NEW YORK TIMES
INCORONA TIBERIO
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fortare durante le lunghe e fredde sere invernali. 
Tra questi compare il nome del Montepulciano 
d’Abruzzo portando in auge l’uva coltivata nel-
la regione più verde d’Europa. Fin dalla nascita 
della prestigiosa azienda di Cugnoli (Pescara), le 
etichette Tiberio si sono distinte per un grande 
successo di critica e pubblico. Il Gambero Rosso 
ha premiato con Due bicchieri quasi tutti i loro 
vini negli anni e con i Tre bicchieri il loro Peco-
rino 2010, 2011, 2012, e 2013. Inoltre, la cele-
bre rivista inglese Decanter ha designato Tiberio 
come realtà vitivinicola fra “le stelle emergenti 
in Italia” nel 2013, e le ottime recensioni dell’In-
ternational Wine Cellar (ad esempio 93/100 per 
il Pecorino 2012) confermano la cantina come 
una delle più interessanti società italiane produt-
trici di vino. I bianchi proposti da Tiberio sono 
notevoli, ma anche i rossi non sono da meno. Il 
Montepulciano d’Abruzzo 2017 selezionato dal 
New York Times ha una struttura interessante: 
minerale e amaro con una leggera presa tannica. 
È caratterizzato da aromi intensi, puliti, eleganti 
che si aprono con note di ribes, mirtillo e viscio-
la, seguite da aromi di violetta e pepe rosa. Al 
palato attacco fresco con tannini setosi e fini. Il 
finale è persistente, raffinato con ricordi di cilie-
gia rossa e ribes. Con una gradazione alcolica 
di 13,5%, è perfetto in abbinamento con primi 
piatti strutturati, minestre, selvaggina, carni ar-
rosto, salumi e formaggi. La temperatura ottima-
le per gustarlo è tra i 16 e i 18 gradi centigradi.

TRA STORIA E SUCCESSI
La storia dell'azienda Tiberio inizia tra le terre 
circondate dai massicci della Maiella e del Gran 
Sasso, in Abruzzo. Situata a 350 metri sul livello 
del mare, a 23 chilometri dalla città costiera di 
Pescara, tra le colline di Cugnoli (Pescara). Grazie 
a Riccardo Tiberio, che individua e inizia a curare 
un vecchio appezzamento di vigna di Trebbiano 
abruzzese, nasce la cantina apprezzata grazie ai 
suoi prodotti di altissima qualità. Guidato dalla 
sua trentennale esperienza Riccardo Tiberio 
riporta presto numerosi successi a livello inter-
nazionale: grande apprezzamento per i bianchi 
minerali e i rossi fruttati. Nel 2008 il passaggio 
generazionale, con la guida affidata ai figli: 
Cristiana, laureata in chimica e con formazione 
in Francia e in Australia, e Antonio, esperto 
agronomo. Benché la terra da loro lavorata 
risalga ai tempi dell’antica Roma, Cristiana e 
Antonio hanno una prospettiva moderna in 
cantina e si occupano della loro tenuta con 
molta cura. L’unico obiettivo dei fratelli Tiberio è: 
«Fare vino di qualità, che esprima chiaramente 
la varietà e la terra da dove proviene».
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asce a Pescara BluHub, un’iniziativa 
congiunta della Fabbrica di imprese 
e-Novia, di Hubruzzo Fondazione 
industria responsabile e di un gruppo 

di imprenditori locali, legati dai valori virtuosi 
della sostenibilità e della legalità, con l’obietti-
vo di trasformare idee e proprietà intellettuale in 
imprese. La società si ispira al peculiare model-
lo di Fabbrica di e-Novia che, attraverso part-
nership mirate con le migliori università italia-
ne, sviluppa idee e progetti di ricerca che hanno 
il potenziale per dar vita a prototipi e prodotti 
tangibili e che, successivamente, possano di-
ventare imprese innovative. Un modello unico 
in Italia, che, con BluHub, dimostra la propria 
scalabilità, ovvero la possibilità di espansione 
in contesti territoriali fertili per l’innovazione 
tecnologica. In Abruzzo convivono una ricerca 

N tecnico-scientifica alimentata dai poli accade-
mici (Università di Chieti - Pescara, Università 
dell’Aquila, Università degli studi di Teramo e 
Gran Sasso science institute) con un ricco tes-
suto imprenditoriale, creando un ecosistema 
favorevole all’imprenditorialità innovativa. In 
questo scenario, BluHub è la piattaforma pro-
pulsore di nuove iniziative d’impresa, in grado 
di fornire ingegneria e competenze strategiche 
multidisciplinari, per accompagnare ricercato-
ri, aziende e imprenditori nella costruzione di 
prodotti e servizi. La funzione di BluHub sarà 
quindi quella di operare come motore di svi-
luppo dell’economia del futuro e di un nuovo 
modello imprenditoriale per il Centro e Sud 
Italia, valorizzando le specificità e la vocazione 
industriale del territorio. Oltre a essere “manu-
facturer” di nuova tecnologia, BluHub sosterrà 

DI MARCO TAVIANI

NASCE BLUHUB NUOVO 
MOTORE DI SVILUPPO 
PER L’ABRUZZO

SERGIO GALBIATI
FONDATORE DI LFOUNDRY

E PRESIDENTE DI HUBRUZZO
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la nascita di una nuova generazione imprendi-
toriale e sarà stimolo per i giovani talenti che, 
dopo aver seguito lo sviluppo del singolo pro-
getto, potranno realizzarsi come imprenditori. 
Tra i promotori dell’iniziativa, Sergio Galbiati, 
fondatore di LFoundry, starting up e presidente 
di Fondazione Hubruzzo industria responsabi-
le, ha compreso fin da subito le potenzialità del 
progetto: «BluHub sarà attiva nello sviluppo di 
realtà produttive innovative, in settori economi-
ci e industriali strategici, non solo per il terri-
torio ma per l’economia dell’intero Paese - ha 
affermato Galbiati -. L’obiettivo è quello di svi-
luppare il potenziale dell’ecosistema abruzzese 
per generare e trasferire innovazione in nuovi 
progetti imprenditoriali, costruire una cultu-
ra di impresa, valorizzare il capitale umano e 
dare ulteriori prospettive alle eccellenze tecnico 

scientifiche della regione. Per questo motivo ab-
biamo individuato in e-Novia il miglior interlo-
cutore e partner nell’ambito della crescita inno-
vativa e imprenditoriale». Con il compito di far 
decollare l’iniziativa, Ivo Boniolo, co-fondatore 
di e-Novia, assume la carica di ceo di BluHub 
e spiega la sostanza del progetto e i piani per il 
futuro: «Con e-Novia abbiamo messo a punto 
un modello in grado di costruire e sviluppare 
idee di prodotto promettenti e innovative, per 
poi portarle verso l’industrializzazione e so-
stenerle nell’ingegneria e finanza, dando vita 
a realtà che operano con credibilità sui mercati 
internazionali. Forti di questa esperienza, siamo 
convinti che il processo della “Fabbrica” - dal-
la fase di sviluppo della proprietà intellettuale 
fino alla fondazione dell’impresa innovativa, 
passando per la creazione del prototipo - pos-
sa svilupparsi anche in Abruzzo, per dar vita a 
iniziative in grado di valorizzare le competenze 
del territorio. L’approccio si basa su un meto-
do strutturato ed ingegnerizzato. Il nostro pia-
no a cinque anni prevede la creazione di alcune 
iniziative imprenditoriali frutto dell’unione dei 
progetti sviluppati dal network di università e 
istituti scientifici locali e delle competenze della 
miglior imprenditorialità locale. Inoltre, secon-
do il modello di e-Novia, nuovi attori potranno 
entrare nell’iniziativa apportando conoscenza 
su settori verticali e capitali per la crescita». 
Tra i soci imprenditori della nuova “Fabbrica di 
imprese”: Gennaro Zecca, amministratore uni-
co di Odoardo Zecca (Zecca Energia), Giuseppe 
Natale, co-fondatore e amministratore delegato 
di Valagro, Enrico Marramiero, amministratore 
unico di cantine Marramiero, Antonio Di Cosi-
mo, fondatore del Gruppo Di Cosimo, Armando 
Di Florio, amministratore unico di Adriamed, 
e Roberto di Vincenzo, presidente di Carsa. 

Fondata da e-Novia, la 
“Fabbrica di imprese”, 
Hubruzzo Fondazione 
industria responsabile e 
importanti rappresentanti 
dell’imprenditoria locale

IVO BONIOLO
CO-FONDATORE DI E-NOVIA

E CEO DI BLUHUB
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ubbi, paure e incertezze stanno caratte-
rizzando questo periodo davvero par-
ticolare per tutti. Abbiamo assistito a 
lunghe file nei supermercati, esasperanti 

attese al banco-frigo, ansiose indecisioni su quale 
prodotto sia meglio acquistare per primo temen-
done il suo esaurimento e così via. Tutte emozioni 
e precauzioni lecite nell’ottica del motto #ioresto-
acasa! La diffusione del Covid-19 ha messo tutti 
sull’attenti rendendo anche il più semplice gesto 
di fare la spesa un’impresa non priva di preoccu-
pazioni. Ma proprio per tutelare la nostra salute 
e limitare al minimo gli spostamenti ci viene in 
soccorso GoSpesa, start-up che si occupa di spe-
sa online recapitandola direttamente a casa! Una 

D

LA GIOVANE AZIENDA ABRUZZESE SI OCCUPA DI 
SPESA ONLINE, RECAPITANDOLA DIRETTAMENTE 

PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE

SPESA ONLINE E
CONSEGNA A DOMICILIO

GRAZIE A GOSPESA

DI ELENA GRAMENZI

Start up



GOSPESA SI STA 
RIVELANDO UTILE IN 
QUESTO MOMENTO DI 
EMERGENZA LEGATA AL 
CORONAVIRUS. VISTO IL 
CONSIGLIO DI RIMANERE 
A CASA, MOLTE PERSONE 
HANNO OPTATO PER 
L'INNOVATIVA SOLUZIONE 
TUTTA ABRUZZESE E SI 
SONO VISTE RECAPITARE 
LA SPESA PRESSO LA 
PROPRIA ABITAZIONE

Start up

tipologia di acquisto che sta segnando una svolta 
epocale nelle abitudini dei cittadini che ora, ancor 
di più, ne comprendono vantaggi e valore. Go-
Spesa si sta espandendo in maniere esponenziale, 
raggiungendo le dimore di tantissime persone. “Ci 
muoviamo al posto tuo!” è lo slogan della società 
abruzzese. Con GoSpesa si può evitare di uscire 
di casa, le file alle casse, la fatica nel trasportare 
pesanti buste dal supermercato e, soprattutto, si 

rivela un ottimo risparmio di tempo. Soprattutto 
in questi mesi di emergenza il servizio rappresen-
ta un aiuto concreto per tutti e permette di vivere 
l’isolamento con più serenità e tranquillità. Per 
ricevere la spesa a domicilio si possono ordinare i 
prodotti alimentari sui siti e-commerce degli oltre 
40 supermercati partner di GoSpesa, attraverso il 
link www.ordina.gospesa.it. Gli ordini arrivano 
al centro elaborazione dati e vengono evasi dai 
picker, che consegnano le spese fino a casa del 
cliente. A disposizione anche il numero verde 
800-680882 per ricevere informazioni. GoSpesa 
offre la possibilità di accedere a supermercati vir-
tuali a qualsiasi ora e inoltre offre la possibilità di 
trovare la spesa già preparata nel punto vendita o 
di fare la spesa da soli per poi farsela consegna-
re direttamente a domicilio. Il sistema creato dal 
founder Roberto Cavalletti, dopo i successi e le 
esperienze conseguite con le piattaforme digitali 
del gruppo Gdo (Grocery home delivery), si av-
vale di un team altamente professionale orientato 
al problem solving, che mira ad accompagnare 
il cliente verso il futuro con un esclusivo valore 
aggiunto chiavi in mano. «Siamo felici di poter 
aiutare i cittadini con il nostro servizio e onorati di 
ricevere tanti feedback positivi di ringraziamento 
da parte dei clienti, specie quelli più anziani o 
malati - commenta lo staff di GoSpesa -. Noi ci 
siamo, ce la stiamo mettendo tutta e ringrazia-
mo tutti voi per la collaborazione e per il soste-
gno che ci avete dimostrato in questi giorni!».

COME FUNZIONA
Ecco quali sono i pochi e 
semplici passaggi da seguire 
per utilizzare GoSpesa e farsi 
recapitare la propria spesa, 
restando semplicemente a 
casa! Sul sito di GoSpesa il 
consumatore ordina i prodotti 
sul sito e-commerce del 
supermercato. L’ordine viene 
processato automaticamente 
dal centro elaborazione dati, 
mentre lo staff organizza il ritiro 
nel punto vendita. Il picker di 
GoSpesa, facilmente riconosci-
bile grazie alla divisa personaliz-
zata, effettua la spesa nel punto 
vendita e ultimata l’attività di 
preparazione, paga in cassa 
la merce prelevata, rendendo 
snella l’attività di registrazione 
dello scontrino. Il picker, figura 
di riferimento del sistema, 
procede così alla consegna della 
spesa alimentare direttamen-
te al piano di casa del cliente, 
utilizzando scatole personalizza-
te con il marchio del supermer-
cato e contenitori isotermici.
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IL VIRUS
EUROPEO

a crisi scatenata dall'emergenza pan-
demica del Coronavirus ha scoper-
chiato il vaso di Pandora e mostrato 
tutte le fragilità della costruzione eu-

ropea così come la conosciamo. Il procedere in 
ordine sparso, gli egoismi nazionali, la mancan-
za di mutualità si sono incrociati con un deficit 
di risposte unitarie, con la difficoltà ad assumere 
decisioni condivise e con un insieme di esitazio-
ni. Dapprima abbiamo assistito alle mosse ondi-
vaghe della Banca centrale europea che, proprio 
quando c'era maggior bisogno di testimoniare la 

L

Di Roberto Di Gennaro

solidarietà continentale, si chiamava fuori dai 
compiti di risoluzione di questa crisi. La presi-
dente della Bce, Christine Lagarde con le sue 
esternazioni quantomeno inopportune («Non 
siamo qui per ridurre gli spread») ha non solo 
contribuito a deprimere ulteriormente le Borse 
europee, ma si colloca su un polo opposto ri-
spetto al criterio di assunzione di responsabilità 
incarnato dal predecessore Mario Draghi, con il 
suo "Whatever it takes". Per compensare il pas-
so falso iniziale, la Bce si è quindi affrettata ad 
allestire un piano da 750 miliardi di euro per la 

LE PRIME RISPOSTE DELL'EUROPA AL 
CORONAVIRUS. NELLA PAGINA ACCANTO 

URSULA VON DER LEYEN, PRESIDENTE 
DELLA COMMISSIONE EUROPEA, INSIEME 

CON CHRISTINE LAGARDE, ALLA GUIDA 
DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA, E UN 
MOMENTO DELL'INCONTRO DELL'EURO-

GRUPPO IN DIRETTA STREAMING
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gestione economica conseguente alla pandemia, 
con effetti comunque altalenanti, e muoven-
dosi di fatto soltanto dopo che l'emergenza ha 
iniziato a colpire in tutti i Paesi. Sotto un'altra 
angolazione, abbiamo riscontrato l'approccio 
ancora troppo timido della Commissione euro-
pea, benché la presidente Ursula Von der Leyen 
abbia cercato di barcamenarsi nel tentativo di 
promuovere (senza mai riuscirci realmente) una 
visione maggiormente unitaria dell'Ue, anche 
con l'adozione di una serie di iniziative perti-
nenti: sospensioni del patto di stabilità e della 
convenzione di Schengen, possibilità di aiuti 
di stato alle imprese, messa a disposizione di 
fondi... Ecco quindi che la portata di questi pro-
blemi chiama in causa gli aspetti interconnessi 
della solidarietà comunitaria e dei processi de-
cisionali a livello europeo. A un primo livello 
di analisi, si ha netta la percezione di una di-
scrasia di base tra le funzioni delle istituzioni 
rappresentative dell'Ue (Commissione, Par-
lamento...) e le dinamiche degli stati membri 
nell'ambito del Consiglio europeo, tra quello 
che doveva essere il governo comune dell'Eu-
ropa (con i suoi organismi formali ed elettivi) e 
quello che invece si manifesta nelle divergenze 

* 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.

tra gli egoismi nazionali, come se si trattasse di 
strutture organizzative parallele che coesistono 
forzosamente, con posizioni dissonanti, all'in-
terno di uno stesso apparato. Spesso i principali 
indirizzi politici vengono determinati all'inter-
no del Consiglio europeo, quindi da parte dei 
governi nazionali, che subiscono la spinta dei 
Paesi più forti, in particolare dalla Germania. 
Non è un caso allora che più di un osservatore 
abbia intravisto l'ombra dei tedeschi dietro le 
ambivalenze della Bce, ritenendo ad esempio 
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SALE L'ATTESA PER UN DECISO 
INTERVENTO EUROPEO. IL DIBATTITO 

RIGUARDA, ESSENZIALMENTE, IL RICORSO 
AL MES (MECCANISMO EUROPEO DI 

STABILITÀ) O IL VARO DEGLI EUROBOND, 
COSÌ COME RICHIESTO DAL GOVERNO 

ITALIANO E DA ALTRI PAESI DELL'UNIONE

che le "gaffe" della Lagarde siano state più il 
prodotto di un cambio di riferimento rispetto al 
periodo di Draghi che il frutto di un'approssi-
mazione. Su un secondo piano, poi, si segnala 
all'interno degli stessi Stati membri dell'Unione 
una spaccatura tra sensibilità culturali (e socio-
economiche) differenti. Il contrasto vede da un 
lato un insieme crescente di nazioni (costituenti 
oltre il 60% del Pil dell'Ue), con in testa i Paesi 
mediterranei, rivendicare in nome della solida-
rietà europea l'emissione di "strumenti di debito 
comune" ad hoc (i cosiddettti Coronabond), in 
grado di fronteggiare adeguatamente la grave 
situazione che le diverse realtà geografiche del 
continente stanno vivendo. Dall'altro lato i Paesi 
nordici, in primis la Germania, si pongono inve-
ce di traverso rispetto a tali soluzioni, ritenendo 
non necessaria al momento l'adozione di misu-
re eccezionali di condivisione del debito, con il 
rinvio all'impiego di strumenti già predisposti, 
come il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), 
e alle condizionalità che essi implicano. Infine, 
come considerazione aggiuntiva di carattere più 
generale, rileviamo una sensazione complessiva 
di "impasse decisionale" nel contesto europeo. 
Qual è l'alternativa allo sgretolarsi dei rapporti 
interistituzionali tra i Paesi membri? Al momen-
to sembra solo il proliferare di situazioni di stal-
lo, di paralisi, rinvio continuo, di compromessi 
al ribasso. Un immobilismo che va ad aggravare 
ulteriormente la critica situazione complessiva 

del circuito della decisione politica, già provato 
dalla tendenza a concedere sempre minore im-
portanza ai luoghi di discussione, alle assemblee 
parlamentari e ai princìpi della sussidiarietà, 
derubricati ormai a mero ostacolo dei processi 
decisionali. L'emergenza Coronavirus interro-
ga allora tutta l'Europa in merito alle ragioni 
profonde della propria unione e dei propri mec-
canismi di decisione democratica. Cosa resta 
dell'eurozona, se non può darsi compiutamente 
come entità politico-culturale definita? Tutta la 
costruzione si riduce a una finzione politico-
istituzionale? A un mero istituto monetario? A 
un set di regole in cui ogni Paese membro agi-
sce per conto proprio? Si tratta di una comunità 
di scopo o di interesse? In qualunque modo si 
uscirà da questa crisi, si dovranno forzatamente 
precisare una volta per tutte i caratteri fondanti 
di questa Unione, su cui far ruotare la reciproca 
mutualità. L'alternativa è un vicolo cieco, un im-
paludamento pericoloso, un'Europa dell'inazio-
ne e degli egoismi. Tertium non datur! Occorre 
dotarsi di una politica socio-economica solida-
le consistente, con strumenti "eccezionali" che 
consentano di affrontare questa crisi senza pre-
cedenti. Come ha ricordato recentemente il pre-
stigioso Mit (Massachusetts Institute of Techno-
logy) in uno studio intitolato "We're not going 
back to normal", bisognerà abituarsi a un nuovo 
concetto di normalità. Anche per l'Europa, non 
è più tempo di rimedi apparenti e superficiali.



Cultura

ACCADE A PESCARA, NELLA BIBLIOTECA “F. 
DI GIAMPAOLO”, DOVE GRAZIE AL PROGETTO 

INSEGNALIBRO SI PROPONE UNA RIGENERAZIONE 
URBANA SU BASE CULTURALE

DI LUCIANA MASTROLONARDO

LA BIBLIOTECA 
CASA DI QUARTIERE

a gennaio 2020 a Pescara, nei quartie-
ri prioritari e complessi di Rancitelli, 
Villa del fuoco, San Donato e Fonta-
nelle, 18 tra enti e associazioni stanno 

lavorando attorno alla Biblioteca “F. Di Giam-
paolo” per un progetto finanziato dal Mibact 
che si occupa di cultura e inclusione sociale. 
Il progetto si chiama Insegnalibro, con un logo 
di una città che è un libro aperto. Al centro la 
biblioteca e le scuole dei quartieri per supera-
re le retoriche del degrado e dell’insicurezza, 
in contesti caratterizzati da esclusione sociale 
e di disuguaglianza, ma anche di innovazione 
e sperimentazione sociale, favorendo un moto 
di solidarietà sussidiaria da parte dell’intero 
polo urbano verso le sue periferie. L’impegno 

D è di agire attraverso azioni immediate ed effi-
caci, indirizzate principalmente all’infanzia e 
all’adolescenza, che possono favorire l’accesso 
all’istruzione e al gioco, ai servizi e ai beni co-
muni urbani, come condizioni di benessere e di 
riscatto sociale. «INsegnalibro - racconta Piero 
Rovigatti, docente dell'Università d'Annunzio 
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e tra i promotori dell'iniziativa - vuol dire in-
dagine, scoperta, riconoscimento urbano, e di 
racconto, riattivazione, potenziamento e messa 
in rete dei luoghi della condivisione culturale 
e della rinascita, che parte dall’ipotesi del pro-
gramma Mibact, cultura che genera bellezza e 
rigenera luoghi e relazioni sociali, provando a 
darne attuazione attraverso un programma di 
azioni, materiali e immateriali, che coinvolge 
associazioni, scuole, istituzioni culturali e il 
comitato di quartiere. Sviluppando in più una 
rete che parte dal Tavolo della Ludoteca Tho-
mas Dezi di Rancitelli, per la rigenerazione e 
la coesione sociale dei quartieri». «Siamo par-
titi dagli spazi e dai servizi della biblioteca re-

gionale - sottolinea Giancarlo Zappocosta, co-
ordinatore di Insegnalibro - per stimolare una 
serie di attività culturali e creative innovative, 
facendo leva sull’azione collettiva e sulla col-
laborazione civica. Abbiamo costruito un par-
tenariato dal basso, attraverso la partecipazione 
di diversi soggetti pubblici/privati, partendo 
dalla passione di chi lavora in biblioteca, come 
Nadia e Roberto. Sono state messe in rete molte 
realtà già attive localmente e vorremmo favo-
rire l’incubazione di una impresa di quartiere, 
sull’esempio delle cooperative di comunità fa-
cilitate da Confcooperative». «Filo conduttore 
del nostro progetto è lo storytelling urbano di 
un piccolo cambiamento culturale, che è stato 

ENTI E ASSOCIAZIONI INSIEME

Regione Abruzzo, Comune di Pescara, diparti-
mento di Architettura dell'Università d'Annunzio, 
Confcooperative Abruzzo, Futurama, ConfArte di 
Confartigianato Chieti-L’Aquila, Caritas, Istituto 
comprensivo I, isituto Atherno Manthonè, liceo 
Mibe, Comitato di quartiere “Per una nuova 
Rancitelli”, Agenzia per Abitare, Deposito dei 
segni, GarageLab, Csv - Centro servizi volontaria-
to, Csb - Centro salute del bambino, Carsa, Pas - 
associazione studentesca, e Millimetri.
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ALCUNE DELLE 
TANTE INIZIATIVE 

OSPITATE 
ALL'INTERNO DELLA 

BIBLIOTECA “F. DI 
GIAMPAOLO” A 

PESCARA. EVENTI 
CHE SONO PARTE 
FONDAMENTALE 

DEL PROGETTO 
INSEGNALIBRO, 

FINANZIATO 
DAL MIBACT, 

FINALIZZATO A 
UNA PIÙ AMPIA 

DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA E AL 

RAGGIUNGIMENTO 
DI UNA VERA 

INCLUSIONE DI 
TIPO SOCIALE

Cultura

innescato alcuni anni fa, per iniziativa della rete 
di associazioni di quartiere, supportate dal di-
partimento di Architettura della d'Annunzio, da 
Caritas e Csv, che oggi si apre all’istituzione 
culturale - precisa Simone Fiore, funzionario 
della Regione Abruzzo -». Nel progetto la bi-
blioteca diventa centro di diffusione e inclusio-
ne culturale e di rinascita del territorio, da qui 
si dipana un calendario di attività che ruotano 
intorno al fattore culturale e al fare impresa e 
che raccontano e fanno raccontare i protago-
nisti: gli abitanti del quartiere. Ma quali sono 
le azioni che si stanno sviluppando? Docufilm, 
ad esempio, partecipato dai ragazzi di seconda 
media che racconta le azioni e il luogo (cura-
to dall’associazione GarageLab); laboratori 
di indagine e mappatura collettive dei luoghi, 
delle reti e delle pratiche culturali già attive 
nei quartieri, workshop di progettazione e au-
tocostruzione di “hotspot” (antenne locali del 
servizio biblioteca, ma al tempo stesso e luoghi 
di facilitazione e invito alla lettura e alle fun-
zioni culturali), nelle scuole, nella ludoteca e 
nei luoghi simbolo del quartiere, co-partecipati 
con gli studenti delle scuole e dell’università 
(protagonisti il dipartimento di Architettura e 
le scuole Atherno-Manthonè, Mibe e l'Istituto 
comprensivo I); laboratori di teatro (con l’as-
sociazione Deposito dei segni), arte, fumetto, 
musica (con ConfArte, di Confartigianato), in-
clusione sociale (con Caritas, attiva da tempo 
sul territorio) e per la preparazione di volontari 
“Nati per leggere”; melting library, human li-
brary e public reading (con Futurama, che rag-
gruppa Confartigianato, Cna e Arci); Gaming 

UN DOCUFILM FATTO DAI RAGAZZI

Francesco Calandra e Maria Grazia Liguori di GarageLab stanno 
lavorando con ragazzi dell'età di 11 anni per la realizzazione di un 
docufilm di quartiere. Negli incontri provano a lavorare già con la 
pratica, non soltanto a livello teorico, partendo da cos’è una sceneg-
giatura, e spiegando le varie figure professionali legate alla realizza-
zione di un film, chi riprende, chi racconta... I ragazzi, stimolati, hanno 
cominciato intervistando genitori, parenti, conoscenti, persone del 
quartiere. Quanto imparato si è applicato prima a semplici riprese con 
il cellulare, per poi provare insieme con la videocamera, apprendendo 
il linguaggio televisivo. I giovanissimi si sono sentiti subito prota-
gonisti in queste pratiche e sono rimasti entusiasti dell’esperienza. 
Le interviste al nonno, al papà, alla sorella sono state discusse per 
capirle insieme e loro stessi sono riusciti a ritrovare gli errori in quello 
che avevano fatto. I ragazzi, in tutto 12, sono stati molto ricettivi 
e anche molto propositivi, nonostante i concetti non semplici e le 
competenze di base spiegate in pochi incontri.

di quartiere a premio in una competizione dove 
chi più legge, più vince (con l’associazione 
Millimetri); infine l'orto urbano della Ludote-
ca (con il comitato di quartiere “Per una nuova 
Rancitelli”). «Vogliamo scommettere sull’idea 
di una biblioteca/casa di quartiere, che fac-
cia da catalizzatore e attivatore di nuove pra-
tiche culturali destinate a durare e a radicarsi 
nel tempo, nella rete delle associazioni, delle 
scuole, dell’università e dei cittadini attivi del 
quartiere. Oltre alla Regione Abruzzo anche il 
Comune di Pescara è nostro partner e crede nel 
risveglio delle sue periferie attraverso la cul-
tura - Nadia Guardiano e Roberto Di Ludovi-
co, che lavorano ogni giorno nella biblioteca, 
credono fortemente che il quartiere possa ri-
scoprire la cultura attraverso queste azioni -».
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ograph si è aggiudicato il primo 
premio del concorso internazio-
nale di idee “Xi’an Train Station”, 
lanciato da Yac (“Young architects 

competitions”) e Manni Group, storica realtà in-
dustriale veronese del settore siderurgico. Con-
test orientato alla progettazione di un nuovo ter-
minale ferroviario per la città cinese, estremità 
orientale della Via della Seta, punto d’incontro 
fra Oriente e Occidente. I progetti inviati, pro-
venienti da 75 Paesi, sono stati selezionati da 
una giuria internazionale composta dai più au-
torevoli nomi dell’architettura contemporanea, 
tra i quali Patrik Schumacher, Ben van Berkel e 
Stefano Boeri. Mograph Studio, sul gradino più 
alto del podio, ha vinto 10mila euro e la menzio-
ne RockWool, sponsor del concorso. Il secondo 
premio è andato allo studio spagnolo Atelier_62, 
il terzo allo svizzero Ds-Works. Mograph nasce 

M dalla collaborazione di due giovani architetti ap-
pena trentenni: Matteo Amicarella, originario di 
Sulmona (L'Aquila) e Giovanna de Simone, mo-
lisana di Colletorto (Campobasso), come natura-
le evoluzione di una passione per la grafica e la 
visualizzazione architettonica sbocciata durante 
gli anni accademici. Creativi e innovativi, appas-
sionati di grafica e modellazione 3d, Amicarella 
e de Simone hanno dato vita a Mograph Studio 
da pochi mesi, nel settembre 2019, ma lavorano 
già da diversi anni come freelance. «Siamo rima-
sti affascinati da questa città, dalla commistione 
che racchiude tra Oriente e Occidente - ha spie-
gato la de Simone -, così abbiamo immaginato 
una struttura capace di riprendere il paesaggio 
naturale e le tradizioni del territorio. Il nostro 
progetto si sviluppa attorno al concetto di anello, 
simbolo di unione, connessione e di apertura al 
mondo, alla città antica e a quella del futuro». 

DA PESCARA ALLA CINA
DUE GIOVANI ARCHITETTI LAUREATI ALL'UNIVERSITÀ D'ANNUNZIO VINCONO 
IL CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO TERMINAL FERROVIARIO 

DELLA CITTÀ ASIATICA DI XI'AN

DI MARCO TAVIANI

Abruzzesi nel mondo

MATTEO AMICARELLA
NATO A SULMONA (L'AQUILA), HA 

FREQUENTATO L'UNIVERSITÀ G. 
D'ANNUNZIO CHIETI - PESCARA
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Una struttura circolare circonda un enorme giar-
dino tondo, in continuità con il “green roof” (il 
tetto erboso) che si sviluppa sinuoso in una serie 
di cime e valli, riprendendo lo “skyline” mon-
tuoso nella zona di Sichuan, grazie alle quali i 
visitatori possono affrontare l’edificio su diversi 
livelli e passeggiare su tutto il perimetro del giar-
dino pensile che si estende sopra i binari. «Gli 
edifici sono responsabili di circa il 40% dell’in-
quinamento atmosferico, ospitano persone che 
vanno protette, sono spazi pubblici e seppure 
con molto ritardo è iniziato un percorso irrever-
sibile che porterà a quello che ci piace chiamare 
“un’edilizia per gli edifici del futuro” - ha com-
mentato Enrico Frizzera, ceo di Manni Group -».

SPAZIO AI GIOVANI
Yac, “Young architects competitions”, 
promuove concorsi di progettazione e percorsi 
formativi in collaborazione con prestigiose 
realtà professionali e accademiche. Nata nel 
2013 dall’intuizione di tre giovani ingegneri, 
persuasi che il concorso di idee potesse 
rappresentare lo strumento privilegiato per 
vivacizzare il dibattito e la ricerca inerente 
all’architettura, ha maturato esperienze di 
lavoro e collaborazione con le principali firme 
dell’architettura contemporanea, affrontando 
e approfondendo numerosi temi di progetta-
zione architettonica. A cinque anni dall’avvio 
della propria attività, Yac ha scelto di aprire il 
proprio network di architetti di fama ai giovani 
progettisti, con l'obiettivo di supportarli nel 
percorso professionale: nascono quattro 
corsi di formazione, condotti con partner di 
prestigio come Ferrari, National Geographic e 
Agenzia del demanio. I corsi si tengono presso 
la prestigiosa sede di Yacademy: un edificio 
storico nel cuore di Bologna, all’ombra delle 
Due torri, a fianco di piazza Santo Stefano.

GIOVANNA DE SIMONE
ORIGINARIA DI COLLETORTO 

(CAMPOBASSO), ANCHE LEI PROVIENE 
DAL POLO ACCADEMICO PESCARESE



L’azienda Mario De Cecco ha 
comunicato di aver destinato 
una parte della produzione del 
suo stabilimento di San Giovanni 
Teatino (Chieti) alla realizzazio-
ne di mascherine. «Dopo aver do-
nato le scorte di 9mila masche-
rine di tipo Ffp2 consegnate alle 
Asl di Chieti e di Pescara e alla 
Federazione italiana di medicina 
generale di Chieti - hanno spie-
gato i fratelli Giampiero e Paolo 
De Cecco -, abbiamo deciso di av-

Time Rivestimenti, alla vigilia di 
Pasqua, con un bel gesto di con-
divisione ha donato alla Protezio-
ne civile di Pescara diversi pacchi 
con beni alimentari assortiti, 
contenenti anche le tradizionali 
dolci colombe da distribuire alle 
famiglie più bisognose della 
città. «Per noi - hanno sottoli-
neato i fratelli Mauro e Fabrizio 
Cesarone, alla guida della storica 
azienda di famiglia che da oltre 
40 anni si occupa di ristruttura-

Nella giornata dedicata dall'Onu 
alla consapevolezza sull'autismo, 
l’associazione Autismo Abruzzo 
onlus e l'azienda vinicola Castora-
ni hanno realizzato un prodotto di 
punta e un’etichetta esclusiva al 
messaggio dedicato alla comuni-
tà. In un contesto sociale in cui 
la tendenza è spesso etichettare 
secondo pregiudizi, il rischio è 
quello di catalogare le persone 
nella categoria del “non può 
farlo”. L’intenzione del progetto 

MARIO DE CECCO: IN PRODUZIONE 
ANCHE LE MASCHERINE

TIME RIVESTIMENTI PER LA
PROTEZIONE CIVILE DI PESCARA

NASCE NO-TAG, L’ETICHETTA
AL CONTRARIO PER RIFLETTERE

News dalle aziende
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viare la produzione e rispondere 
alle richieste dei nostri princi-
pali clienti presenti sia in Italia 
sia all’estero. Il primo lotto è 
stato messo a disposizione del 
comune di San Giovanni Teati-
no e dei nostri concittadini». Per 
la produzione sono utilizzati tre 
strati di materiali biocompati-
bili di primissima qualità, idrofo-
bici, testati per essere lavati o 
sanificati in forno, in entrambi i 
casi a 60 gradi centigradi.

zioni generali, rifiniture di inter-
ni, esterni ed elementi d’arredo 
- è molto importante dare un 
senso alla Pasqua cristiana, oggi 
ancora di più. Lo abbiamo sem-
pre fatto: un pensiero per chi ha 
necessità, ora più che mai, per 
dare una reale scintilla al valore 
della solidarietà. Non siamo soli, 
ognuno può fare qualcosa, ognu-
no come può. Magari diventa 
un’abitudine sana. Davvero una 
buona Pasqua a tutti!». 

“NoTag - L’etichetta al contrario” 
è ribaltare l’opinione comune, 
creando “un’etichetta per il vino” 
per ottenere una “non-etichetta 
nella vita”: solo in questo modo 
i ragazzi possono avere libertà 
espressiva, autonomia, inclusio-
ne e divertimento. L’arte permet-
te di raccontare la vita emotiva 
attraverso creazioni libere e 
originali. Ciò che era considerato 
imperfetto diventa sorprenden-
temente perfetto.





LE REGINE DELL’OFF-ROAD 
DIVENTANO HYBRID.

GAMMA LAND ROVER HYBRID

Da sempre noi di Land Rover siamo amanti della natura,  per questo  
abbiamo scelto di rispettarla con tante nuove motorizzazioni che riducono  
i consumi e le emissioni di CO2. Come la tecnologia Mild Hybrid, 
che recupera e ridistribuisce l’energia dispersa durante la decelerazione, 
e l’innovativo Plug-In Hybrid, che grazie alla frenata rigenerativa unisce  
in modo fluido il motore convenzionale e quello elettrico, offrendo sempre  
il massimo delle prestazioni e dell’efficienza. Scopri tutti i loro vantaggi  
per te e per l’ambiente.

LAND
ROVER

MILD 
HYBRID

LAND
ROVER

PLUG-IN 
HYBRID

Gamma Land Rover Hybrid, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 3 a 13,1 (NEDC 2), da 3,3 a 15 (WLTP). 
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 69 a 298 (NEDC 2), da 74 a 338 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.
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