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Editoriale

DI ANDREA BEATO

NUOVI
MODELLI
PER NON
CEDERE
AL COVID
Se il Coronavirus da minaccia
si trasformasse in opportunità
irripetibile? Molte le aziende abruzzesi
che guardano a paradigmi innovativi
per competere e programmare il futuro

L

o sapete, il nostro è un approccio sempre positivo e
propositvo, pronto a farvi scoprire tutto il buono che c’è
a livello locale. Anche in questa fase, caratterizzata dal
Covid-19, il taglio è rimasto e vuole rimanere immutato:
“good news” originali per raccontare i campioni nascosti
della nostra regione. Ma adesso c’è qualcosa in più. Ci sono aziende che,
per non essere sconfitte dal Coronavirus, sono impegnate nel creare
nuovi modelli, prodotti, comportamenti e tipologie operative innovative.
Per trasformare un reale pericolo, una grande minaccia globale in
opportunità, in slancio per ripartire in modo migliore e ridisegnare il
futuro. Per questo viaggio partiamo da Teramo e dalla società Amfora.
Il nome è l’acronimo di Agenzia management formazione orientamento della regione Abruzzo. La fondatrice e direttrice dell’ente è Giselda
Bruni: «Il nostro obiettivo - dice nella lunga intervista di Cover story è promuovere la cultura della formazione e dell’alta professionalità in
tutti i contesti caratterizzati dalla complessità dei sistemi e dall’eterogeneità dei saperi; dove la competitività di un territorio è determinata
dall’investimento nelle risorse umane e dalla capacità di adeguamento
continuo a quelle che sono le richieste del mercato. Questo bagaglio
diventa patrimonio da valorizzare e risorse da migliorare. Amfora
si fa portatore di queste idee, avvalendosi di un team competente e
affiatato, soprattutto in un momento così delicato come quello che
stiamo vivendo». La stessa volontà di investire e cambiare paradigma
che ritroviamo a Pescara, nella start up Rx Home. Start up a vocazione
sociale che offre un servizio “smart” di radiologia domiciliare e telemedicina. Alla base la garanzia di una totale eccellenza, efficienza e
impeccabilità nel campo della continuità assistenziale, promossa dai
giovanissimi Marcello Da Col e Mattia Perroni. Negli scorsi mesi Rx
Home ha raccolto più di 200mila euro, superando di gran lunga il target

iniziale di 60mila, grazie alla campagna promossa su CrowdFundMe,
l’unica piattaforma di crowdinvesting quotata in Borsa a Piazza Affari.
Gli utenti ne hanno apprezzato il carattere unico capace di evitare,
laddove non necessario, il ricorso alle strutture ospedaliere, causa di
possibili contagi, movimentazioni dolorose, attese e disagi per gli
utenti; in grado, quindi, di supportare il processo di decentralizzazione
del sistema sanitario nazionale, di far sentire i pazienti maggiormente a proprio agio, visto che gli esami vengono eseguiti nelle abitazioni
private, e di generare diversi vantaggi economici, se solo si pensa al
trasporto e al tempo risparmiato dai degenti e dai parenti che devono
magari accompagnarli nei centri convenzionali. Dalla città dannunziana
ci spostiamo invece a Vasto (Chieti), dove ha sede la newco Shaping
Solution. I soci e amici Giovanni Di Stefano, Giampaolo Cinquina e
Mirko Di Nanno, esperti imprenditori, hanno scelto di misurarsi con una
sfida davvero originale: fornire tecnologia e innovazione per migliorare
il business dei clienti, aumentando la competitività e anticipando
la trasformazione digitale. E la prima soluzione proposta è Phs,
“Pro health system”. Si tratta di un sistema di disinfezione di ultima
generazione, sviluppato dalla Raybotics di Pisa, che impiega raggi Uv-C
generati da lampade a scarica in vapori di mercurio a bassa pressione,
in grado di emettere raggi Uv-C a una lunghezza d’onda di 185 nm e
di 254 nm. L’energia, combinata con l’ozono generato in loco dall’ossigeno presente nell’aria, passa attraverso le pareti cellulari di batteri,
spore batteriche e virus, danneggiandone l’apparato riproduttivo e
impedendone la moltiplicazione. Sono solo alcuni dei cambiamenti
che abbiamo visto con i nostri occhi. All’interno del numero, infine,
l'ampio speciale interamente rivolto al mondo dell’edilizia e delle
costruzioni, con gli articoli dedicati a Celi Calcestruzzi, lo Studio di architettura Antonio Sabatino, Icaro, Sismex e La.D.dy. Buona lettura!
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Lettera da Milano

DI DONATO PARETE*

IN ATTESA
DEL PREMIO
PARETE 2020
IL GENERALE DI BRIGATA GIANLUIGI D’ALFONSO,
COMANDANTE REGIONALE GDF ABRUZZO, ENTRATO
A FAR PARTE DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL
PREMIO PARETE, PROTAGONISTA DEL WEBINAR DI
PROCLAMAZIONE INSIEME CON DONATO PARETE,
FIGLIO DI ERMANDO E FONDATORE DEL PREMIO, E
ALTRI ILLUSTRI RELATORI COLLEGATI ONLINE

C

i siamo adeguati alla convivenza con il Covid: appuntamento meraviglioso in Caserma Ermando Parete per la
proclamazione del Premiato 2020, in maggio, cancellato. Ci
dispiace, per i ragazzi, un tempo quelli che ascoltavano mio
padre Ermando sull’importanza della Memoria della Shoah e
insieme di studiare, impegnarsi e farcela, oggi con il testimone raccolto
dai grandi giornalisti Ferruccio de Bortoli, Paolo Mieli, Giovanni Minoli.
Quest’anno hanno potuto seguire ugualmente le ragioni del Premio, in
streaming video: siamo stati fortunati. Abbiamo avuto la giornalista
Bianca Berlinguer, in collegamento con il Comando della Guardia di
Finanza in Abruzzo e con i vertici Bocconi. Ha capito l’importanza, ha
voluto parlare ai ragazzi e a tutti coloro che seguono ormai da quattro
anni il Premio Parete. Ha avuto un privilegio: annunciare un premiato
2020 eccezionale (anche se ammettiamo che questa condizione,
autentica, la viviamo ogni anno). Il Premio Parete 2020 andrà a
Giorgio Armani, tra gli italiani più famosi e apprezzati al mondo. Lo
abbiamo potuto scoprire nel suo privato. All’età che ha fieramente,
ai traguardi che ha raggiunto, unici, resta di una disponibilità che ha
sorpreso tutti noi: desidera venire personalmente in Bocconi a ritirare
il Premio, attende come noi che si ufficializzi il calendario dell’ateneo
milanese. L’università, oltre che apprestarsi ad accogliere gli studenti
già da settembre, come da annuncio di questo inizio estate del Rettore
Gianmario Verona, da novembre inoltrato ricomincerà pure, sempre
con distanziamenti e protocolli di sicurezza, gli eventi di massa: le
lectio magistralis, i convegni, l’inaugurazione dell’anno accademico.
Aspettiamo con pazienza, tutti, abbiamo un Comitato Scientifico di
impareggiabile levatura: l’assegnazione sarà anche la nuova riunione,
post lockdown, dei personaggi che ci fanno onore di parteciparvi
attivamente: Ferruccio de Bortoli, il premiato 2019 Gianni Tamburi,

Il Premio Parete mantiene il calendario
anche nell’emergenza sanitaria:
Giorgio Armani, imprenditore unico
al mondo, sarà in Bocconi a novembre
il managing director di Studio Grande Stevens Michele Briamonte, il
personaggio televisivo e imprenditore Roberto Arditti, simboli Bocconi
come il Rettore emerito Carlo Secchi, il docente e grande manager
Bruno Pavesi, il docente e segretario del Premio Filippo Giordano,
i numerosi Generali della Guardia di Finanza di ogni parte d’Italia,
Mario Marco Angeloni, Gioacchino Angeloni, Stefano De Braco, e a
loro abbiamo avuto il privilegio che si aggiungesse in questi giorni il
Comandante Regionale GdF Abruzzo, il Generale di Brigata Gianluigi
D’Alfonso. L’impegno di tutti costoro è sempre uno stupore, mi scuso
con chi non nomino solo per ragioni di spazio. Abbiamo però un compito
da assolvere, nell’attesa di comunicare, su PremioParete.it e su tutti
i social, la data dell’appuntamento in Bocconi: allargare il Comitato
Scientifico alla presenza femminile. Abbiamo splendide top manager,
insigni accademiche, donne che rivestono ruoli di rilievo internazionale
e vi assolvono come o meglio di uomini. Colmeremo subito il gap. È
assolutamente nelle cose che il Premio Parete andrà prima o poi a una
donna, non perché sia tale: perché sarà esempio e sprone per le giovani
generazioni esattamente come i primi quattro grandissimi assegnatari.
Verrà da se, così come i giovani bocconiani della abbinata Borsa di
Studio Premio Parete, oggi studentesse e studenti in pari numero.

donatoparete@gmail.com
*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.
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Cover Story

La cultura
della formazione
con Amfora
DI ELENA GRAMENZI

L’ente di istruzione e formazione accreditato
alla Regione Abruzzo si rivolge al mondo della
scuola, agli enti e alle istituzioni pubbliche,
al settore produttivo. Alla guida della società
teramana Giselda Bruni, fondatrice che in ogni
progetto mette sempre al centro lo sviluppo e
la valorizzazione delle risorse umane

D

eterminazione e passione sono gli ingredienti giusti per realizzare un progetto di successo. Giselda
Bruni ha saputo mescolare professionalità e sentimento per dare vita all’Azienda di management
formazione e orientamento della regione Abruzzo: Amfora. Nel suo personale curriculum la laurea in Economia
e commercio alla d’Annunzio Chieti-Pescara, master universitari,
certificazioni informatiche e vari titoli di specializzazione. Dopo
una lunga esperienza nella gestione finanziaria e amministrativa
di grandi aziende e Pmi del territorio teramano, la Bruni decide
che è giunto il momento di aprire il cassetto dei sogni e intrapren-
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NELLA FOTO A DESTRA
GISELDA BRUNI. LA
BRUNI È FONDATRICE
E DIRETTRICE DI
AMFORA, AZIENDA
DI MANAGEMENT
FORMAZIONE
ORIENTAMENTO DELLA
REGIONE ABRUZZO,
CHE HA SEDE IN VIA
GAMMELLI A TERAMO

FOTO ANDREA STRACCINI
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AMFORA PUNTA A UNA
FORMAZIONE CHE SIA SEMPRE LEVA
FONDAMENTALE PER LA CRESCITA
CULTURALE ED ECONOMICA DEL
SINGOLO E DELLA COLLETTIVITÀ.
GISELDA BRUNI, NELL’IMMAGINE A
DESTRA FOTOGRAFATA ALL’INTERNO
DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ, HA
FONDATO AMFORA NEL 2011
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dere l’avventura nel mondo dell’imprenditoria,
nello specifico nell’ambito del “training”. Gli
studi passati, gli anni universitari e l’importanza del costante aggiornamento professionale e
culturale la spingono a trasformare la naturale
inclinazione in una vera e propria attività. Nel
2011 nasce così Amfora. La società ottiene fin
da subito l’accreditamento Regionale (determina dirigenziale n. 229/Dl 24), possibile solo se
in possesso di un alto profilo personale e professionale, rispettando inoltre scrupolosamente
tutti gli specifici requisiti richiesti per la struttura, l’offerta e il personale. «Nel mio cammino
- racconta Giselda Bruni - mi sono sempre interfacciata in maniera spontanea e naturale con
docenti, direttori di enti e specialisti del settore.
La curiosità mi ha accompagnata alla scoperta
di un mondo che mi ha sempre affascinata, fino
a prendere la decisione di passare dal banco alla
cattedra». La sede di via Gammelli a Teramo,
vanta ampie aule e numerose postazioni individuali dotate di personal computer. Trampolino
di lancio per Amfora è l’avvio del percorso di
formazione permanente “Sociale e web”, indivi-

duato nel quadro del progetto speciale multiasse
“Programma di inclusione sociale” come da Po
Fse Abruzzo 2007/2013, con il quale la realtà
della Bruni mostra immediatamente grande dedizione e interesse per tutti gli allievi, accompagnandoli con cura dalle lezioni teoriche in aula
alla pratica dei tirocini nelle strutture convenzionate, per sviluppare opportunità di inserimento lavorativo oltre che ampliare, arricchire
e valorizzare i personali “curricula”. Progressivamente la proposta si allarga arrivando ad abbracciare la formazione superiore, quella post
obbligatoria, l’istruzione tecnica superiore, l’alta formazione all’interno e/o successiva a cicli
accademici, la formazione esterna all’impresa,
la formazione continua dedicata alle cosiddette
“utenze speciali”, a soggetti occupati, disoccupati e in cassa integrazione. In riferimento a questa categoria di lavoratori, Amfora si aggiudica
il bando della Regione Abruzzo “Politiche attive
per disoccupati e lavoratori in Cigs”, finanziato
con fondi del Po-Fse 2017-2019, al fine di sostenere la formazione dei lavoratori in trattamento
di integrazione salariale per prevenirne la defini-
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INSEGNAMENTO DI QUALITÀ
Sempre più persone oggi si avvicinano al mondo dell’insegnamento
e della scuola, ma occorre avere i requisiti richiesti per potervi
accedere. Con il Dl 59/2017 e il Decreto Miur 616/2017 sono cambiate
le regole per il reclutamento dei docenti e una delle novità principali è
rappresentata proprio dall'introduzione dell'obbligo dei 24 Cfu (Crediti
formativi universitari) in discipline antropo-psico-pedagogiche e in
metodologie didattiche, uniti a un titolo di studio idoneo, Amfora a tal
fine è sede d’esame e di gestione di tutta l’organizzazione. L’offerta
formativa comprende anche corsi di perfezionamento, specializzazione e
numerosi master universitari (di I e II livello), che spaziano dalle materie
umanistiche a quelle scientifiche fino alla formazione del personale
scolastico (docenti, dirigenti, personale Ata), che prevedono il rilascio di
titoli valutabili nelle tabelle dei punteggi deliberate dal Miur per i concorsi
e le graduatorie provinciali per le supplenze. Grazie alla collaborazione
con relatori di alto livello, Amfora, realizza inoltre incontri seminariali
per la preparazione al Tfa sostegno (Tirocinio formativo attivo), al fine di
superare le prove previste dalle procedure concorsuali.
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FORMAZIONE COME
APPRENDIMENTO
CONTINUO:
IL PROGETTO
“ABRUZZO INCLUDE”

tiva fuoriuscita dal mercato del lavoro e agevolarne, attraverso un percorso di consolidamento
e aggiornamento delle competenze, la transizione verso una nuova occupazione. Lo scopo di
Amfora è quello di non lasciare nessuno indietro
e far raggiungere a tutti i partecipanti del progetto il medesimo obiettivo. L’attenzione alla vita
professionale delle persone, porta Giselda Bruni
a rivolgersi anche al settore informatico, conscia
dell’importanza di quanto certificare le competenze informatiche aggiunga qualità e valore al
proprio curriculum, permettendo alle persone di
proporsi in modo qualificato in ambito lavorativo. Sceglie un approccio innovativo e non obsoleto, abbracciando il programma di formazione
e certificazione Pekit (Permanent education and
knowledge on information technology), un nuovo standard di certificazione permanente basato

LAUREATA IN ECONOMIA E
COMMERCIO ALL’UNIVERSITÀ
D’ANNUNZIO CHIETI-PESCARA,
GISELDA BRUNI HA CONSEGUITO
ANCHE DIVERSI MASTER E
TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE,
CON SIGNIFICATIVE ESPERIENZE
PROFESSIONALI, MATURATE IN
CONTESTI AZIENDALI, NEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO,
PRIMA DI ARRIVARE A FONDARE
AMFORA, DOVE È AFFIANCATA DA
UNO STAFF GIOVANE E DINAMICO
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Giselda Bruni svolge il suo lavoro con
una vera e propria missione: formare per
arricchire la vita professionale e personale
degli utenti nell’ottica di un approccio
“lifelong learning”. Approccio adottato
costantemente anche in “Abruzzo include”,
azione in linea con la strategia Europa
2020, a valere su risorse del Fondo sociale
europeo, per dare l’opportunità a soggetti
svantaggiati, in carico ai servizi sociali,
di uscire dalla situazione di potenziale
esclusione sociale fornendo loro strumenti
e possibilità adeguate. Progetto molto
complesso e di lunga durata, riferito a sette
corsi di formazione svolti in due edizioni,
che ha coinvolto numerosi individui, tra
allievi, docenti, tutor e soggetti ospitanti.
Per l’amministratrice teramana, al centro
c’è sempre la persona con i suoi bisogni,
pertanto si approccia con dedizione e
carisma al progetto, determinata ad arrivare
a un risultato vincente. Viene così premiato il
duro lavoro: giunge infatti a un sorprendente
successo dal punto di vista professionale,
determinando l’assunzione di diverse
persone appartenenti alle categorie “deboli”.

Cover Story

su un approccio graduale delle competenze, il
cui percorso didattico si sviluppa in fasi evolutive dei bisogni dell’utente, prestandosi a essere
rivolto a tutte le fasce di utenza: dai ragazzi della scuola primaria fino agli adulti e agli anziani. Si accredita come Pekit Center, diventando
sede d’esame per il rilascio delle certificazioni
informatiche oltre a offrire svariati corsi per
conseguire le certificazioni, come Lim (lavagna
interattiva multimediale), tablet… Le certificazioni Pekit sono ufficialmente riconosciute dal
Miur (Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca), spendibili ai fini del riconoscimento dei crediti formativi scolastici e valutabili come punteggio per i concorsi pubblici in
generale. Nel periodo di emergenza legata al
Covid-19, Amfora non smette mai di lavorare
e, grazie alla didattica a distanza, continua a
svolgere lezioni ed esami online inerenti l’offerta formativa del Miur, garantendo gli stessi
servizi e la stessa efficienza. «Il nostro obiettivo - conclude Giselda Bruni - è promuovere la
cultura della formazione e dell’alta professionalità in un contesto locale, nazionale e globale,
caratterizzato dalla complessità dei sistemi e
dall’eterogeneità dei saperi. La competitività
di un territorio è determinata dall’investimento
nelle risorse umane e dalla capacità di adeguamento continuo a quelle che sono le richieste del
mercato. All’interno di questo scenario, le conoscenze, le competenze tecnico-professionali
e le abilità trasversali diventano patrimonio da
valorizzare e leve da migliorare costantemente».

LA CONOSCENZA
DELLA LINGUA INGLESE
È noto a tutti che la lingua inglese è
ormai entrata a far parte della nostra
quotidianità e per questo Amfora organizza
corsi di lingua inglese per tutte le età:
dai bambini che vogliono apprendere
le prime parole, sottoforma di gioco
educativo, agli studenti delle scuole
primarie e secondarie, a quelli universitari
che hanno bisogno semplicemente di
migliorare la lingua o addirittura sostituire
l’esame universitario conseguendo la
certificazione in Amfora, o anche per chi
voglia perfezionare le proprie conoscenze
con un approccio più “business”, si pensi
a imprenditori e manager. Ed è proprio
per questo che Amfora, collaborando con
importanti enti certificatori internazionali,
diventa anche sede d’esame e rilascia le
certificazioni di lingua inglese di qualsiasi
livello (A1, A2, B1, B2, C1, C2). Queste
certificazioni, ufficialmente riconosciute
dal Miur, sono valutabili come punteggio
per le Gps (Graduatorie provinciali per le
supplenze), per i concorsi docenti e, oltre a
valorizzare il curriculum di tante categorie
di lavoratori, sono valide anche come
crediti formativi per gli studenti in ambito
scolastico per ogni ordine e grado.
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Premium

DI ELENA GRAMENZI E ANDREA BEATO

RX HOME LA
RADIOGRAFIA
COMODAMENTE
A CASA TUA
Parte da Pescara il progetto della
start up che, grazie alle nuove
tecnologie, è capace di raggiungere
livelli di qualità e sicurezza finora
assenti sul mercato. Realtà che punta
a crescere ancora con il crowdfunding

R

x Home è la startup innovativa a vocazione sociale, con sede a Pescara, che
offre un servizio “smart” di radiologia
domiciliare e telemedicina. Alla base
la garanzia di una totale eccellenza, efficienza
e impeccabilità nel campo della continuità assistenziale. L’idea nasce dalle menti dei giovani
Marcello Da Col e Mattia Perroni. Quest’ultimo
è anche fondatore di Cantieri Digitali Medtech,
realtà con l’obiettivo di creare tecnologie per
un sistema sanitario decentralizzato. Da Col,
invece, tecnico radiologo, vanta un’esperienza
decennale, maturata in Lombardia, nel campo della radiologia. Trasferitosi in Abruzzo per
amore, ha scelto di rendere qui concreta Rx
Home e operare come first mover sul mercato
locale, con l’obiettivo di essere utile a tutti quei
pazienti anziani, disabili o non autosufficienti
che hanno difficoltà nello spostarsi e nel lasciare il proprio domicilio per recarsi in ospedale o
in altre strutture specializzate per effettuare gli
esami prescritti. Il team della neonata società è
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MATTIA PERRONI
FONDATORE DI CANTIERI DIGITALI MEDTECH
E CO-FONDATORE DI RX HOME

multidisciplinare, costituito da esperti con competenze tecnico-scientifiche e da professionisti
di economia, logistica, machine learning e intelligenza artificiale. La tecnologia che Rx Home
impiega e mette a disposizione è compatta, leggera e facilmente trasportabile. Con l’intervento
di un solo operatore, la prestazione si completa in circa trenta minuti (compreso il tempo di
montaggio e smontaggio dell’attrezzatura). La
prenotazione può avvenire telefonicamente o
online e presto sarà disponibile un’app dedicata.
In via di sviluppo pure un algoritmo che permetterà di ottimizzare il movimento dei tecnici sulle
diverse aree e gestire gli appuntamenti in tempo
reale. Concluso l’esame, l’immagine di alta qua-

MARCELLO DA COL È IL
FONDATORE DI RX HOME. NEL
SUO CURRICULUM DIECI ANNI
DI ESPERIENZA IN RADIOLOGIA
TRADIZIONALE, TC, RM,
MAMMOGRAFIA E RADIOLOGIA
INTERVENTISTICA. MASTER DI
PRIMO LIVELLO IN SPECIALISTA
NELL’OTTIMIZZAZIONE E
SVILUPPO DI APPARECCHIATURE,
SEQUENZE E TECNICHE DI STUDIO
DI RISONANZA MAGNETICA E
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN
RADIOLOGIA VASCOLARE, INTERVENTISTICA E NEURORADIOLOGIA
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UN MERCATO
DAL GRANDE
POTENZIALE
Negli scorsi mesi Rx Home ha raccolto più
di 200mila euro, superando di gran lunga
l’obiettivo iniziale di 60mila, grazie alla
campagna promossa su CrowdFundMe, l’unica
piattaforma di crowdinvesting quotata a
Piazza Affari. Gli investitori hanno apprezzato
il carattere unico di questa start up capace
di evitare, laddove non necessario, il ricorso
alle strutture ospedaliere, causa di possibili
contagi, movimentazioni dolorose, attese
e disagi per gli utenti; in grado, quindi, di
supportare il processo di decentralizzazione
del sistema sanitario nazionale, di far sentire
i pazienti maggiormente a proprio agio,
visto che gli esami vengono eseguiti nelle
abitazioni private, e di generare diversi
vantaggi economici, se solo si pensa al
trasporto e al tempo risparmiato dai degenti e
dai parenti che devono magari accompagnarli
nei centri convenzionali. Secondo un’indagine
condotta da Rx Home, il numero potenziale di
radiografie domiciliari in Italia è di 28 milioni
l’anno, di cui 615mila solo in Abruzzo. La realtà
fondata da Marcello Da Col e Mattia Perroni
prevede di raggiungere, nella nostra regione,
una quota di mercato pari allo 0,82% alla fine
del terzo anno di operatività e del 1,28% a
conclusione del quinto.

lità viene inviata direttamente e istantaneamente
alla centrale, sfruttando la modalità cloud, dove
il radiologo, connesso da qualsiasi dispositivo,
può iniziare la refertazione. Al termine, la relazione viene spedita tramite email al paziente e al
medico di base o allo specialista. In questo modo
si evita l’incombenza di dover ritirare i risultati
su supporti cartacei o cd. Rx Home assicura una
completa sicurezza sia per l’ambiente circostante sia per i degenti, gli eventuali loro parenti e
i tecnici presenti durante le sedute: le moderne
apparecchiature rilasciano infatti un basso dosaggio di radiazioni e, in più, vengono forniti
camici e collari piombati di ultima generazione
per la protezione del corpo. Il prodotto finale è
equivalente a quello ottenuto nei centri convenzionali. L’emergenza Covid-19 ha comportato,
e comporterà anche nel prossimo futuro, la necessità di ridurre le interazioni tra le persone e
di adottare misure di distanziamento sociale. Per
questo, le soluzioni digitali per la salute offrono oggi, ancor di più, la possibilità di superare
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NEL NOSTRO PAESE, I CITTADINI
OVER 65 SUPERANO LA SOGLIA
DEL 30% DELLA POPOLAZIONE E
IL 34% DI QUESTA IMPORTANTE
FETTA DI RESIDENTI IN ITALIA HA
UN’AUTONOMIA DI CAMMINATA CHE
NON SUPERA I 500 METRI. RX HOME
SI RIVOLGE, IN PRIMIS, PROPRIO A
QUESTO TARGET DI UTENTI

LA PIATTAFORMA
ITALIANA
CrowdFundMe è una delle principali piattaforme
italiane di crowdinvesting (equity crowdfunding,
real estate crowdfunding e corporate debt) ed è
il primo portale a essersi quotato nella storia di
Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una
Pmi Innovativa con sede a Milano, è stata fondata
nel 2013. Il portale offre la possibilità di investire
in società non quotate, accuratamente selezionate
tra quelle che presentano il maggiore potenziale di
crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali,
hanno così l’occasione di diversificare il proprio
portafoglio investendo in asset non quotati. Nel
corso del 2020, CrowdFundMe è pronta a offrire
anche strumenti fixed income, grazie alla possibilità
di collocare titoli di debito. La società, inoltre, è
entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMot
Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa italiana
dedicato alle società non quotate per emissioni fino
a 50 milioni di euro ciascuna. Infine, CrowdFundMe
può fare operazioni di crowdlisting: campagne di
equity crowdfunding propedeutiche a successive
quotazioni in Borsa delle emittenti interessate.

gli schemi classici di medicina e spingersi verso
nuove frontiere in cui le obbligatorie imposizioni
messe in atto per limitare la diffusione del Coronavirus non rappresentano una barriera, ma bensì un’opportunità per limitare i rischi, diminuire
e utilizzare il tempo in modo più intelligente.
Con questa filosofia, forte del suo business model e spinta dalla voglia di crescere, Rx Home è
ricorsa, negli scorsi mesi, all’equity crowdfunding. La campagna creata su CrowdFundMe è
andata in super-overfunding (+338%), raccogliendo oltre 200mila euro. Grazie a questi fondi, l’azienda di Da Col e Perroni sta ora valutando la realizzazione di un piano di franchising,
da esportare nelle altre regioni italiane. Già avviati i contatti con asl, medici di base, case di
riposo, poliambulatori, farmacie, assicurazioni
per estendere la presenza sul territorio nazionale e potenziare le attività di ricerca e sviluppo.
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Autorità portuale
e collegamento
fra infrastrutture:
continua il reportage
di Abruzzo Magazine,
una rubrica-inchiesta
di idee, per dimostrare
che pensare in grande è
il compito più urgente
per la nostra regione

O

spiti d’onore. Il titolo della rubrica
andrebbe modificato per l’occasione
dell’incontro con Stefano Cianciotta, da
poche settimane presidente di Abruzzo
Sviluppo, la società in house della Regione Abruzzo che ha per scopo la promozione del marketing
territoriale, internazionalizzazione e microcredito
per lo sviluppo industriale. Un plurale che si respira in molti modi, per come il neo responsabile
dell’importante società regionale si esprime in
sinergia con la squadra degli otto componenti di
Abruzzo Sviluppo, per come l’orgoglio e la testimonianza del passato si trasformano in desiderio
di utilità per il futuro, per come le individualità
restano tali nell’articolazione del gioco di squadra.
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È senza dubbio, l’incontro con questo team, una
bella pagina della regione che, con questa rubrica,
vorremmo capire di più. Che non è un compito
facile. E Cianciotta, forse proprio grazie a un curriculum abituato all’analisi, ai collegamenti, alle
visuali internazionali, ce lo ricorda continuamente.
Più per i temi che apre, che per le specifiche cose
che riguardano l’Abruzzo. «Dopo i buoni risultati del triennio 2016-2018, l’Abruzzo è comunque
arrivato già claudicante all’emergenza Covid, con
diversi indici in calo per il 2019. E ovviamente la
guerra dei dazi, la Brexit e il molto forte legame
con la Germania che rallenta ne sono solo concause - spiega Cianciotta -. Perché è chiaro che il
modello economico premia chi è capace di intercettare i mercati esteri, ma bisogna sapersi piazzare
e diversificare. Per cui la dipendenza dell’Abruzzo
dall’Europa, per quanto scesa dal 75% del 2015 al
69% del 2019, è comunque un legame di dipendenza rischioso. E con il peso di un settore, quale
l’automotive, dove malgrado il pregio delle nostre
aziende, gli effetti delle fasi di stallo si registrano
rapidamente. Ci manca il Far East - sintetizza il presidente di Abruzzo Sviluppo che, per inquadrare il
tema del sostegno ai piccoli, giustamente collega
i nodi critici del sistema -. Dopo 39 anni dall’inaugurazione della Sevel possiamo dire di essere
al “break even point” del gasparismo. Dobbiamo
decidere se vogliamo la grande industria. Come
farla rimanere, come farla arrivare. Le esperienze
delle Zes (Zone economiche speciali) ci insegnano
che non basta ragionare di fiscalità o semplificazione di qualche procedura. Occorre collegarsi,
diventare hub, ed è un lavoro di strategia e di ap-

Ospite d'onore

DI MAURIZIO O. DELFINO*

ABBIAMO TUTTO, MA
(TROPPO) PER CASO
proccio culturale, dove il decisore pubblico è solo
uno degli attori, magari committente, iniziatore o
cabina di regia. E così che l’Abruzzo - sottolinea
Cianciotta - quasi per caso scopre di avere delle
buone strade, le autostrade nord-sud ed est-ovest,
gli interporti (anche se al momento quello di Avezzano è occupato dalla Protezione Civile) e i porti.
Occorrono decisione e strategia. Come i cinesi, ai
quali la miopia europea ha regalato il Pireo anni
fa, dopo aver acquisito il controllo di Valencia, Bil-

* PESCARESE, HA FATTO IL CONSERVATORIO, IL LICEO CLASSICO
E GIURISPRUDENZA, LAUREANDOSI CON UNA TESI UTILIZZATA
NEL LAVORO PARLAMENTARE SULLA SICUREZZA NEL LAVORO. HA
VIAGGIATO MOLTO NEL MONDO. LAVORA COME LEGALE INTERNO DI
BANCA DA OLTRE 15 ANNI E IN CONTESTI MOLTO DIVERSI FRA LORO NELLE MARCHE, IN VENETO -, HA POTUTO VEDERE DAL DI DENTRO, DA
TECNICO LEGALE E DA DIRIGENTE SINDACALE, LE RADICI PROFONDE DI
CRISI ECONOMICHE E SOCIALI ANCORA TUTTE DA CAPIRE. DOPO UN
BIENNIO ALL’ESTERO, DOVE SI È OCCUPATO DI COMPLIANCE, RAPPORTI
FRA ORDINAMENTI, TRUST, ANTIRICICLAGGIO, È TORNATO AL SUO
MESTIERE. DA GIORNALISTA PUBBLICISTA SCRIVE (DA SEMPRE SU
ABRUZZO MAGAZINE, IL SUSSIDIARIO.NET, QUOTIDIANI REGIONALI
CHE LO OSPITANO) DI SISTEMA BANCARIO, RAPPORTO FRA ECONOMIA
E DIRITTO, MODELLO EUROPEO DI WELFARE, SOSTENIBILITÀ E
PROSPETTIVE DI SVILUPPO INDUSTRIALE.

bao, Bur Said, Alessandria, Haifa, Gibbuti, hanno
investito su Rotterdam e Suez perché capiscono
il valore della piattaforma. Come oggi Amazon e
Ikea, che governando le piattaforme, gestiscono
il flusso di tutti gli altri e come la storia peraltro
già insegna, se pensiamo all’Inghilterra che da
terra di pastorizia si trasformò in Impero grazie ai
presidi fisici che diventavano poi gli snodi della
finanza e delle assicurazioni, i “gatekeeper” con
cui ridefinire il concetto stesso degli spazi». Investimenti in infrastrutture e l’idea di un’autorità
portuale per compensare l’assenza di collegamento ad alcun corridoio europeo perché «104 tavoli
di crisi d’impresa, negli ultimi cinque anni dall’Abruzzo, sono il segnale dell’urgenza di un grande
disegno». Cianciotta parla con le carte sul tavolo
per sbloccare circa 12 milioni di finanziamenti per
un nuovo bando per le Pmi. Che è il compito se
non principale, più noto della società regionale,
«nata sul solco dei piani europei 2007-2013, come
progetto pilota con 9 milioni - ci ricorda Elena Tiberio, responsabile in Abruzzo Sviluppo dell'Area
ricerca & innovazione e trasferimento tecnologi-

STEFANO CIANCIOTTA, DA
POCO NOMINATO PRESIDENTE
DI ABRUZZO SVILUPPO.
CON LUI, SCELTI NEL CDA
COME CONSIGLIERI ANCHE
GABRIELE ASTOLFI, GIÀ
SINDACO DI ATRI (TERAMO),
E NICOLETTA SALVATORE,
DOTTORE COMMERCIALISTA DI
TORRE DE’ PASSERI (PESCARA)

AbruzzoMagazine

25

Ospite d'onore

Stefano
Cianciotta, da
poco alla guida
di Abruzzo
Sviluppo,
segnala
l'urgenza di
prospettiva
generale dentro
cui collocare
l'aiuto a Pmi e
territorio

SCATTO DI GRUPPO PER PARTE DEL
TEAM DI PROFESSIONALITÀ CHE
OPERA IN ABRUZZO SVILUPPO. GLI
UFFICI DELLA SOCIETÀ SI TROVANO
IN PIENO CENTRO A PESCARA
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co, strumenti finanziari, microcredito, sviluppo e
servizi per il lavoro, creazione di impresa, ricerca
applicata e università - allo scopo di uscire dalla
logica assistenziale e aprire la pagina delle tecniche
di ingegneria finanziaria che ci hanno permesso,
in sei anni, di finanziare 4.500 imprese ed erogare
circa 60 milioni». Racconta e spiega la Tiberio nel
ripercorrere una storia che, da pilota, si è trasformata in modello per altri. «Raffinando sempre più lo
stile dell’intervento, come il bando che ha riservato
risorse alle imprese che, risultate virtuose a un primo accesso ai fondi, si impegnavano a stabilizzare
una risorsa». Attività che crea legami ad esempio
con la Caritas o un forte, abituale collegamento con
la Guardia di finanza, che ha permesso un «fondamentale know how in tema di fondi strutturali
europei - aggiunge Gianluigi Di Martino, responsabile dell'Area pianificazione, programmazione e
competitività, marketing territoriale, promozione
industriale, programmazione negoziata, sistemi
aggregativi, poli di innovazione, reti di imprese,
internazionalizzazione, assistenza tecnica dei fondi europei nazionali e regionali e della divisione
informatica -», che interviene sull’altro grande
braccio operativo della Spa regionale, cioè «la
consulenza e assistenza all’ente Regionale per il
quale, assistiti da team di professionisti esterni,
rappresentiamo il mezzo per la programmazione,
la gestione, il controllo e le certificazioni relative
all’accesso ai fondi». Una grande trasversalità e
flessibilità di sguardo, capace di impattare le grandi

burocrazie, come le esigenze del piccolo esercizio,
mettendo sempre dentro, con ottica da studiosi, un
ampio spettro di fattori. «Come nel caso dell’operazione di marketing territoriale targata Napoli
Calcio/Castel di Sangro - afferma Cianciotta -,
dove bisogna apprezzare il potenziale di 80 milioni
di contatti nel mondo, tanti sono quelli collegati in rete dall’interesse per la squadra, alla fisionomia industriale e al potenziale implicito nella
sensibilità della proprietà, alle ragioni della scelta
di quel territorio, che ha compiuto scelte pratiche
e urbanistiche di grande intelligenza». Cianciotta
ci racconta di essere lusingato, ma ancora un po’
sorpreso per la sua nomina “fuori schema”, voluta
fortemente dal governatore Marsilio, ma che sta
incontrando l’apprezzamento dagli ambienti più
vari. Ci anticipa qualche bella idea per l’immediato futuro ma forse, soprattutto, ci testimonia che
questo “fuori schema” è al momento un bisogno
vitale. Perché l’Abruzzo (e il Paese) per esprimere
(e per salvare) il suo potenziale, per risolvere le mille piccole cose, dietro ognuna delle quali ci sono
tante vite, deve pensare in grande. Molto in grande.
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Idee

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

IL RISK MANAGEMENT
PIÙ FORTE DEL COVID
Per affrontare il post pandemia sono necessari nuovi
paradigmi. Tra questi la cultura del rischio come
elemento trasversale al cambiamento. Ne parliamo
con Alessandro Pavone, fondatore e ceo di Si&T,
società leader nel campo del risk management che
dall’Abruzzo annovera clienti di primissimo piano

L'

obiettivo di ogni organizzazione?
Ottenere un successo durevole attraverso la soddisfazione delle esigenze
e delle aspettative dei suoi “stakeholder” e “shareholder”, nel lungo periodo e in modo
bilanciato. Facile a dirsi, più complicato realizzarlo con il mondo e i mercati che sono in continua trasformazione. Se a tutto ciò aggiungiamo
un evento “speciale” come la pandemia da Covid-19, la missione è decisamente non semplice.
Il “cigno nero” rappresentato dal virus, o meglio
dal lungo “lockdown” imposto, ha avuto effetti
socio-economici devastanti. Ci siamo trovati totalmente spiazzati e le imprese hanno cercato, e
stanno ancora cercando, di assicurare la continuità del business, con grande incertezza verso il futuro. I danni sono ingentissimi e sotto gli occhi di
tutti, ma forniscono una grande opportunità: pensare nuovi modelli per un domani diverso. Chi ha
convertito in pochissimo tempo la produzione,
chi ha cercato nuovi sbocchi, chi ha virato verso
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ALESSANDRO
PAVONE, 49 ANNI,
È FONDATORE E
CEO DI SI&T. LA
SOCIETÀ CONTA UN
TEAM DI CIRCA 50
PROFESSIONISTI E
UN FATTURATO DI
2,5 MILIONI DI EURO

Focus

IL BUSINESS MODEL
CANVAS, LO STRUMENTO
PER L’INNOVAZIONE DEI
MODELLI DI BUSINESS.
DALL’ANALISI DEL CONTESTO
ALLA GESTIONE DEI RISCHI
CON IL SOFTWARE VITTORIA
RMS SVILUPPATO DALLA
SOCIETÀ ABRUZZESE SI&T

VITTORIA RMS IL
PRIMO RISK SOFTWARE
Vittoria Rms è la soluzione sviluppata dalla
società abruzzese Si&T per la gestione del
rischio in azienda. Si tratta di un software
“in cloud” che porta crescita e innovazione
ai propri clienti. Fornisce strumenti per
la pianificazione, la registrazione e il
monitoraggio degli adempimenti derivanti
da “compliance” normativa o procedure
organizzative. Un’unica soluzione multilingua
composta da più di venticinque moduli, uno
dedicato proprio al Covid-19, integrabili tra loro
e capace di facilitare la guida del rischio nelle
diverse aree di interesse: qualità, ambiente,
sicurezza, etica, formazione, business
innovation, responsabilità amministrativa…
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la sostenibilità o la digitalizzazione ha mostrato un altissimo grado di adattabilità. Per gli altri
è fondamentale imparare dagli errori commessi
perché, come diceva il filoso Nietzsche, ciò che
non uccide, fortifica. In uno scenario del genere,
diventano centrali la prevenzione, la capacità di
reazione ed emerge, in maniera netta, il valore
del controllo del rischio. Si possono immaginare le aziende su un treppiedi, dove ogni gamba
significa equilibrio: finanziario, patrimoniale ed
economico. Il venir meno di uno di questi può
portare a conseguenze irreversibili e proprio
un’attività ragionata e puntuale di guida del pericolo previene e riduce gli effetti degli eventi che
minano la stabilità. Alessandro Pavone, 49 anni,
è fondatore e amministratore di Si&T. La società
ricopre un ruolo di leadership proprio nel “risk
management”. Dal piccolo comune di Pianella
(Pescara), dove ha sede il suo quartier generale, la realtà tutta abruzzese si è estesa a Chieti e
Milano, con ulteriori sedi dirette, e poi un po’ in
tutta Italia grazie a una rete capillare di “partner
specialist”. A operare un team di circa 50 figure
tra dipendenti e collaboratori, con un giro d’affari che raggiunge i 2,5 milioni di euro e la volontà di arrivare a quota 3,5 entro il 2022. Nel
portfolio clienti nomi del calibro di Fiat Chrysler
Automobiles, Toyota Material Handling, il
Gruppo 24 Ore, Brembo, Eni, Perfetti Van Melle, Procter & Gamble, Whirlpool, Johnson &

Focus

Johnson, Smeg, ma anche le “nostrane” Fater,
Fameccaninca, Toto Costruzioni Generali, Aran,
Ponzio, Aptar, Elica, Valagro, Acqua & Sapone,
Sabelli… Grandi gruppi e Pmi tradizionali che
quotidianamente si confrontano con la realtà globale e locale, riuscendo a competere con buoni,
se non ottimi, risultati. «Come Si&T - afferma
Alessandro Pavone -, la mission è trasferire modi
di agire che influenzano comportamenti virtuosi.
Il punto di partenza è sempre l’analisi del contesto. Facciamo riferimento al “business model
canvas”, lo schema visuale esplicativo fondato su 9 “pattern”, che permette di descrivere la
logica in relazione alla quale un “player” crea,
distribuisce e acquisisce valore. La soluzione che
invece abbiamo sviluppato internamente e che
proponiamo porta il nome di Vittoria Rms. Piattaforma unica che riesce a considerare l’insieme
delle attività che si verificano in un dato ambito
e mira alla direzione di queste e alla “compliance”. Con il Coronavirus nulla sarà più come prima. Non è possibile pensare di navigare ancora
a vista. Occorre mettere in campo delle misure
preventive straordinarie. Il nostro software, aggiornato e ancor di più adeguato alla situazione
che stiamo vivendo, è un valido strumento per
affrontare questa fase. Fase in cui l’unica risposta
davvero efficace è avere un incisivo sistema di
gestione e una prevenzione molto alta, sia da parte dei lavoratori sia dell’intera organizzazione».

AL RICHMOND
HSE FORUM AUTUMN
In qualità di ceo di Si&T e risk manager,
Alessandro Pavone sarà presente al prossimo
Richmond Hse Forum Autumn. L’evento,
in programma dal 4 al 6 ottobre 2020 al
Rimini Grand Hotel, è tutto dedicato a salute
(“health”), sicurezza (“safety”) e ambiente
(“environment”). Un forum, a numero chiuso,
su un focus specifico di grande attualità e
in continuo cambiamento, che costituisce
occasione di accrescimento e formazione. I
“delegate”, hse e qhse director, rspp, safety
manager, saranno protagonisti di sessioni,
confronti e scambi di idee.

AbruzzoMagazine

31

Innovazione

PHS, IL SISTEMA DI
DISINFEZIONE CHE
IMPIEGA LAMPADE PER
LA GENERAZIONE DI
RAGGI UV-C E OZONO, È
LA PRIMA SOLUZIONE
PROPOSTA DALLA
STARTUP DI VASTO
(CHIETI). PRESTO
ULTERIORI NOVITÀ,
SEMPRE IN UN’OTTICA
DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, PER
MIGLIORARE LE AZIENDE
E IL MODO DI FARE
PROFITTO

DI MARCO TAVIANI

SHAPING SOLUTION LA
SANIFICAZIONE PERFETTA,
“GREEN” E VELOCE

L'

emergenza Coronavirus ha aumentato la consapevolezza e la necessità
di vivere in ambienti maggiormente
sani, ricorrere a strumenti efficaci per
contrastare il più possibile la diffusione di malattie e vettori contagiosi. Va proprio in questa
direzione Phs, acronimo di “Pro health system”.
Si tratta di un sistema di ultima generazione,
sviluppato dalla società Raybotics di Pisa, che
impiega raggi Uv-C generati da lampade a scarica in vapori di mercurio a bassa pressione, in
grado di emettere raggi Uv-C a una lunghezza
d’onda di 185 nm e di 254 nm. L’energia, combinata con l’ozono generato in loco dall’ossigeno presente nell’aria, passa attraverso le pareti
cellulari di batteri, spore batteriche e virus, danneggiandone l’apparato riproduttivo e impeden-
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Innovazione

I ROBOT PHS PER LA
SANIFICAZIONE, DISPONIBILI
IN TRE MODELLI DIVERSI.
I SOCI DI SHAPING
SOLUTION: DA SINISTRA
GIOVANNI DI STEFANO,
GIAMPAOLO CINQUINA
E MIRKO DI NANNO. LA
MISSION DELL’AZIENDA È
MIGLIORARE IL BUSINESS DEI
CLIENTI CON UNA GAMMA
DI PRODOTTI CAPACE DI
SFRUTTARE TECNOLOGIA E
INNOVAZIONE

done la moltiplicazione. Tecnologia “made in
Italy”, distribuita in esclusiva per l’Abruzzo e la
provincia di Campobasso da Shaping Solution.
Questa startup, operativa dallo scorso maggio,
ha sede nella città di Vasto (Chieti). Al timone troviamo Giovanni Di Stefano, Giampaolo
Cinquina e Mirko Di Nanno: esperti imprenditori del territorio, uniti da un lungo rapporto
di amicizia, che hanno scelto di misurarsi con
questa nuova iniziativa comune. «Già prima dello scoppio della pandemia legata al Covid-19 affermano i soci -, la volontà era quella di fare
qualcosa insieme, di mettere al centro i rispettivi
know-how maturati nei settori dell’edilizia, delle costruzioni e dell’ambito turistico-ricettivo.
Il progetto concretizzato ha adesso l’obiettivo
di promuovere e commercializzare prodotti e

servizi dall’alto profilo tecnologico e il Phs è
il primo a essere stato selezionato, viste le sue
caratteristiche davvero innovative». Grazie infatti alle specifiche qualità è in grado di abbattere fino al 99,99% degli agenti patogeni che si
trovano in qualsiasi contesto indoor. Ogni intervento è ecologico, veloce e sicuro perché non
richiede l’utilizzo di elementi chimici; il tempo
medio di una sanificazione è poi notevolmente
inferiore rispetto a quello proposto secondo una
metodologia standard. In più, al termine di ciascuna azione è possibile immediatamente rientrare nei locali. Il macchinario viene controllato
da remoto, tramite smartphone o tablet, dotato
di varie misure di sicurezza come i sensori di
movimento, della mappatura laser degli ambienti e del calcolo automatico della dose di raggi
Uv-C per evitare l’errore umano. A conclusione del singolo processo viene generato automaticamente un report che è consultabile, può
essere pure archiviato in memoria, stampato e
fruibile come prova del lavoro svolto. A disposizione ci sono ben tre modelli: Phs-P4 ideale
per sanificare piccoli spazi, come ad esempio
studi medici e mezzi di trasporto, Phs-S8 adatto per superfici di medie dimensioni e Phs-M8
che, montato su un robot mobile, è pensato per
essere impiegato in grandi centri commerciali, uffici e stabilimenti aziendali, in strutture
sanitarie… «Nei prossimi mesi - sottolineano
Di Stefano, Cinquina e Di Nanno - saremo impegnati nel far conoscere e comunicare tutti i
“plus” della gamma. Non mancheranno novità
riferite all’introduzione, nell’offerta targata Shaping Solution, di ulteriori articoli che guardano
al futuro, all’evoluzione delle organizzazioni
sempre secondo un’ottica di “Industria 4.0”».

UNO STRUMENTO
TANTI INCENTIVI
Così come previsto dal
Decreto Rilancio, le
soluzioni Phs rientrano tra
gli strumenti necessari
all’adeguamento dei processi
produttivi e degli ambienti
di lavoro in relazione agli
interventi obbligatori per
far rispettare le prescrizioni
sanitarie e le misure di
contenimento contro la
diffusione del Covid-19.
L’acquisto dei robot
usufruisce così del credito
di imposta del 60%. I Phs,
classificati anche come
dispositivi medici di classe
1, sono sistemi totalmente
integrabili con quelli aziendali
di gestione della produzione,
in accordo con i requisiti
necessari per usufruire degli
incentivi previsti dalle misure
a sostegno dell’Industria 4.0.
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EDILIZIA
E COSTRUZIONI
Il racconto, firmato dalla redazione di Abruzzo Magazine, di alcune tra le migliori aziende
e tra i più affermati professionisti del settore. Un viaggio in tante realtà che operano
nella nostra regione e riescono anche ad affermarsi sull’intero territorio nazionale,
esportando il loro modello di business, con un approccio orientato all’innovazione
e alla ricerca. Senza dimenticare la sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
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DI FEDERICO NIASI

Celi Calcestruzzi
valore aggiunto per
il settore edile
I

l Monte Velino, con la sua maestosa presenza, è lì a due passi, vicinissimo alla
sede centrale e agli impianti principali.
Testimone silenzioso di un'evoluzione
costante che ha portato questa azienda ad assumere una oggettiva leadership di mercato a livello
nazionale. Il tutto rimanendo con cuore e mente
ben saldi in Abruzzo e per la precisione a Massa D'Albe (L'Aquila), piccolo comune marsicano
che sfiora i 1.500 abitanti ed è conosciuto ai più
per il sito archeologico di Alba Fucens. La storia
di Celi Calcestruzzi affonda le radici nel periodo
successivo alla Seconda guerra mondiale. Negli
anni della ricostruzione, periodo di grandi sacrifici e, allo stesso modo, di passione e intuizioni
brillanti per contribuire a disegnare il nuovo tes-

IL QUARTIER
GENERALE DI CELI
CALCESTRUZZI
A MASSA D’ALBE
(L’AQUILA).
L’AZIENDA È STATA
FONDATA DA
SALVATORE CELI
NEGLI ANNI DEL
DOPOGUERRA.
OGGI ALLA
GUIDA CI SONO
I FIGLI SERGIO
E GIANFRANCO
CELI, CON
MARIA DI BIASE
NEL RUOLO DI
AMMINISTRATORE
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suto economico del nostro Paese. Tempi in cui
sono le singole iniziative a fare la differenza. Così
è anche per Salvatore Celi, già all'epoca insignito
del titolo di cavaliere del lavoro, che sceglie di
concentrare la personale attività nell'estrazione
e lavorazione di inerti. All'inizio, a disposizione,
pochissimi mezzi e risorse, ma grazie alla tenacia
e agli sforzi del fondatore e dei primi collaboratori la realtà, di carattere prettamente artigianale,
a poco a poco cresce e si impone localmente. La
svolta arriva nel 1982, quando l'organizzazione
assume i contorni della società per azioni. Spa
strutturata che prosegue il duro lavoro paterno
con il contributo dei figli Olindo, Gianfranco e
Sergio. Il passaggio generazionale, momento
spesso critico, qui invece si traduce in ulteriore e

Speciale

Tra le migliori Pmi italiane
Un trend di crescita importante quello realizzato in questi ultimi anni da Celi Calcestruzzi, con un fatturato in grado
di passare dai poco più di 15 milioni di euro del 2012 ai 21,4 registrato nel 2018 (6,4% è invece la crescita aggregata
media nell'arco di tempo 2012-2019). E lo scorso anno le performance sono ulteriormente migliorate, grazie a
un giro d'affari da 23,5 milioni di euro (+10% sul 2018). Sviluppo che non è passato inosservato nemmeno alle
grandi testate giornalistiche nazionali: la realtà con quartier generale a Massa D'Albe (L'Aquila) è stata infatti prima
selezionata per la quinta edizione del supplemento di Mf Milano Finanza “Motore Italia - Le imprese piccole e medie
che fanno muovere il Paese”, risultando al quarto posto regionale nella speciale classifica delle 100 migliori Pmi
nazionali, e poi citata sul Corriere della Sera - L'Economia all'interno della sezione “I nuovi campioni”, ovvero le mille
società italiane che non si arrendono, non hanno debiti e reinvestono gli utili. «I dati 2020 - affermano dalla proprietà
- risentiranno sicuramente del lockdown dovuto all'emergenza Coronavirus. Un fermo forzato di un mese e mezzo
dell'attività, ma già negli scorsi mesi di maggio e giugno abbiamo colmato il gap negativo di bilancio accumulato».
E nel periodo Covid, Celi Calcestruzzi si è fatta trovare pronta, mettendo subito in campo rigorosi protocolli di
sicurezza e politiche di welfare aziendale ad hoc per i suoi dipendenti.

I FRATELLI
GIANFRANCO E SERGIO
CELI RAPPRESENTANO
LA SECONDA
GENERAZIONE DI UNA
REALTÀ STORICA CHE,
DOPO AVER INIZIATO
CON L'ESTRAZIONE
E LA LAVORAZIONE
DI INERTI, OGGI
PROPONE UN'OFFERTA
COMPLETA PER TUTTO
IL COMPARTO DELLE
COSTRUZIONI
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deciso sviluppo: sguardo proiettato verso il futuro
e volontà di ampliare ancor di più il raggio d'azione. All'originario core business si affiancano, infatti, la produzione di calcestruzzi e conglomerati
bituminosi, le costruzioni industriali, le urbanizzazioni primarie, le opere di movimento terra, gli
acquedotti e le fognature, le realizzazioni di infrastrutture, pavimentazioni stradali e autostradali;
una proposta che si arricchisce pure con i solai
prefabbricati, i travetti, le lastre, i manufatti in cemento e il ferro tondo per cemento armato, andando a includere, tra le novità più recenti, la gamma
di premiscelati pronti all'uso. Soluzioni che prendono forma nei diversi siti di proprietà localizzati
tra Massa D'Albe (L'Aquila), L'Aquila, nella frazione di Bazzano, Rieti, Civita di Oricola (L'Aquila) e Avezzano (L'Aquila). Tanti brand affini,
uno per ogni famiglia di prodotti: Celinerti, Celiconglomerati, Celicostruzioni, Celiprefabbricati,
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Celiprem, la gamma di premiscelati

LA SOCIETÀ
DELLA FAMIGLIA
CELI OPERA SUL
MERCATO CON SEI
MARCHI DIVERSI:
CELINERTI, CELICONGLOMERATI,
CELICOSTRUZIONI,
CELIPREFABBRICATI, CELIFER
E CELIPREM.
QUEST’ULTIMO
RAPPRESENTA
LA LINEA DI
PREMISCELATI

Grazie alla lunga esperienza di Celi
Calcestruzzi e alla disponibilità di inerti di
natura alluvionale caratterizzati da qualità
e prestazioni uniche, l'impresa abruzzese
propone sul mercato la sua gamma Celiprem
di premiscelati pronti all'uso. Prodotti testati
dal laboratorio analisi attivo all'interno
dell'azienda e certificati per garantire agli
utilizzatori finali le migliori prestazioni.
L'assortimento completo comprende malte,
rasanti, intonaci, massetti, collanti e carbonati
di calcio. In più le linee Maltacel, Intocel e
Massocel possono essere fornite anche sfuse:
recapitate direttamente in cantiere e stoccate
nei silos, a pressione o a caduta, di cui dispone
Celi. Per un servizio rapido ed efficiente.

FATTURATO 2019
23,5 mln di euro

IMPIANTI
5 siti tra Abruzzo e Lazio

BRAND
6 marchi per un unico player

celicalcestruzzi.it

DIPENDENTI
140 risorse umane

IN ALTO IL SITO DI
CELI CALCESTRUZZI
CHE SORGE
ALL’AQUILA,
NELLA FRAZIONE
DI BAZZANO.
NELL’ALTRA
IMMAGINE UN
PARTICOLARE
DELLA PRODUZIONE
CELIFER, AD
AVEZZANO
(L’AQUILA),
SPECIALIZZATA
NELLA
LAVORAZIONE DEL
FERRO TONDO PER
CEMENTO ARMATO

Celifer e Celiprem. Sei marchi riconducibili però
sempre a un player unico, con un approccio davvero completo e complementare per servire l'intera filiera dell'edilizia. Clienti che spaziano quindi
dalle varie ditte che operano nel comparto fino
agli enti e alle pubbliche amministrazioni, ponendo al centro l'efficienza e la piena soddisfazione.
Con caratteristiche del genere, Celi Calcestruzzi
può oggi contare su circa 140 figure impiegate,
tra dipendenti e collaboratori, per un fatturato che
tocca quota 23,5 milioni di euro. Alla guida ancora i fratelli Sergio e Gianfranco, con Maria Di
Biase, moglie di quest'ultimo, nel ruolo di amministratrice. All'orizzonte si intravedono già le giovanissime leve, che alla frequentazione di validi
percorsi accademici alternano proficue parentesi
di apprendistato. Momenti vissuti nei vari reparti
dell'impresa di famiglia per accrescere le competenze pratiche e farsi trovare magari pronti, un
domani, per continuare il percorso. «Un cammino
- sottolineano gli attuali vertici - che dovrà ancora
necessariamente poggiare sui pilastri della solida
tradizione unita con l'innovazione più pura, per
generare costante rinnovamento. Aggiungendo,
come già accade, massima qualità, ricerca e rispetto per l'ambiente in modo da avere la possibilità di
poter investire, senza mai fermarsi, in termini sia
di uomini sia di mezzi». Non solo per trarre sano
profitto, visto che è tangibile quel senso alto di
responsabilità sociale che mira, attraverso molti
canali, a restituire verso il territorio e a prendersi
cura dell'area che da più di mezzo secolo rappresenta la vera e propria casa di Celi Calcestruzzi.
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a casa è il luogo dell’anima e, in
quanto tale, riflette noi stessi e il nostro modo di essere. L’architetto Antonio Sabatino ha da sempre compreso l’importanza degli spazi e degli ambienti nei
quali trascorriamo la maggior parte del nostro
tempo ed è per questo che, dopo aver conseguito a pieni voti la laurea in Architettura all’Università degli studi Gabriele d’Annunzio di
Chieti-Pescara, ha deciso di approfondire tutte
le tematiche legate alla sostenibilità ambientale,
frequentando il master di secondo livello in “Architettura ecosostenibile” presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna. La valenza
altamente specialistica del percorso formativo
gli ha permesso di congiungere il gusto estetico alla qualità funzionale e all’approccio ecofriendly, riuscendo da subito a guardare verso
quello che sarebbe stato un futuro “green”. Così
nel 2002, Antonio Sabatino avvia il suo studio
a Pescara e inizia a collezionare numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali di
settore per interventi eseguiti nel campo delle
ristrutturazioni di qualità e dell’interior design.
Nel 2006 il progetto dedicato al complesso re-
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NELLA PAGINA
ACCANTO
L’ARCHITETTO
ANTONIO
SABATINO,
FOTOGRAFATO
ALL’INTERNO DEL
SUO STUDIO CHE SI
TROVA A PESCARA
IN VIALE GIOVANNI
BOVIO, AL CIVICO
105. IL RAGGIO
D’AZIONE RIGUARDA
L’ARCHITETTURA
D’INTERNI E IL
DESIGN, LA BIO
ARCHITETTURA, LA
PROGETTAZIONE
ECO SOSTENIBILE
E QUELLA
URBANISTICA

sidenziale eco-sostenibile della cooperativa Cocea, a Montesilvano (Pescara), conquista la giuria del primo concorso di bioarchitettura indetto
dal Comune. Da allora, e sempre di più, l’attenzione e la cura di Sabatino si rivolgono verso lo
studio dell’interazione tra gli edifici e l’ambiente in modo energeticamente corretto, attraverso
l’utilizzo di elementi naturali secondo i principi
della bioclimatica. L’architetto, di origini pugliesi ma ormai abruzzese di adozione, decide
di trasferire il suo bagaglio culturale e le regole
dell’architettura ecosostenibile su tutti i tipi di ristrutturazione e anche su lavori “ex novo” (come
ad esempio il progetto in classe A di una villa a
Torrevecchia Teatina (Chieti), che prevede una
serie di accorgimenti sia in termini di impianti
sia di materiali nell’ottica di un’architettura innovativa di qualità). Lo Studio di architettura si
proietta così come un laboratorio di idee che si
occupa, grazie all’ausilio di altri professionisti,
tecnici e artigiani, di tutti gli aspetti fondamentali in un restyling: dal progetto e dalla sua definizione, là dove necessario con il ripensamento
degli spazi e la ricollocazione degli ambienti,
fino alle soluzioni di interni, accompagnando i

clienti nella scelta delle finiture e degli arredi,
selezionando specifici materiali di elevata qualità. Tutto è dettagliatamente preso in considerazione e curato a livello progettuale ed esecutivo.
Ogni fase seguita da vicino, così da possedere
sempre un controllo sull'avanzamento, su costi
e spese per evitare imprevisti in corso d'opera.
Ricercatezza, eccellenza, stile racchiudono il
metodo di Antonio Sabatino: «Il nostro modo di

LO STUDIO PESCARESE
È SPECIALIZZATO IN
INTERVENTI DI RECUPERO,
RISTRUTTURAZIONE, INTERIOR
DESIGN E ARCHITETTURA
ECOSOSTENIBILE. CON UN
APPROCCIO PROFESSIONALE
E SENSIBILE PER DARE UNA
SECONDA VITA AI NOSTRI
AMBIENTI DOMESTICI

DI ELENA GRAMENZI

Antonio
Sabatino
Architetto

ecosostenibilità
e qualità in ogni
progetto
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Gioma una nuova realtà “chiavi in mano”
Ogni grande professionista è affiancato nel suo lavoro
da imprese qualificate, specializzate e in costante
aggiornamento. Se l’architetto Antonio Sabatino è la
mente, le imprese Cirone 2 ed EdilPagano rappresentano le
braccia operative che realizzano i progetti che dalla carta
si concretizzano nella realtà! L'azienda Cirone, con sede a
Santa Teresa di Spoltore (Pescara), guidata da Gioele Cirone
che ne ha ereditato le redini dal padre Vincenzo, è cresciuta
notevolmente nel corso degli anni, vantando un’esperienza
pluridecennale nel settore dei pavimenti, rivestimenti e
massetti. L’impresa EdilPagano, del geometra Mario Pagano, è
invece specializzata nella ristrutturazione di immobili e, grazie
alla collaborazione di maestranze altamente qualificate, offre
servizi di ristrutturazione di pregio e interventi di impermeabilizzazione sottoquota e in quota. Le due realtà abruzzesi,
insieme anche con il geometra Nicola Caldarale, hanno adesso
dato vita a una nuova e unica realtà: Gioma, che si propone di
realizzare ristrutturazioni “chiavi in mano”, grazie all’unione
della professionalità, della passione e dell’esperienza
lavorativa che accompagna e accomuna i due professionisti.
La ditta utilizza tutte le adeguate attrezzature e tecnologie
all’avanguardia e indispensabili nel campo dell’edilizia, con
un continuo aggiornamento tecnico e la sperimentazione
concreta di nuovi materiali e pratiche di lavorazione. Le
maestranze, altamente qualificate e specializzate, permettono
a Gioma di vantare un team preparato e autonomo, con la
grande passione per il proprio lavoro.
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GIOMA
NASCE DALLA
COLLABORAZIONE
TRA LE SOCIETÀ
EDIL PAGANO
E CIRONE 2. IN
ALTO, DA SINISTRA
MARIO PAGANO, IL
GEOMETRA NICOLA
CALDARALE E
GIOELE CIRONE.
NELL’ALTRA
IMMAGINE LA
REALIZZAZIONE
DI UN PROGETTO
DI RISTRUTTURAZIONE SEGUITO
DALL’ARCHITETTO
ANTONIO SABATINO

vivere - sottolinea nel corso dell’intervista - è
fortemente influenzato dagli ambienti che abitiamo. Tutti noi trascorriamo la maggior parte
dell’esistenza all’interno di edifici e la quotidianità è permeata e influenzata dall’architettura
che ci circonda». Soprattutto durante il recente
lockdown legato all'emergenza Coronavirus, è
stata notevolmente rivalutata l’importanza degli
spazi domestici, con l'esigenza di avere a disposizione spazi magari più ampi, una stanza tutta
per sé, un giardino, una terrazza, e i più moderni
comfort per incidere positivamente sulle nostre
vite. Ad esempio, per regolare il benessere indoor, l'architetto Sabatino suggerisce la realizzazione di un impianto a ventilazione meccanica
controllata che, in poco tempo, rigenera il volume d’aria di tutta l'abitazione, rappresentando
la scelta ideale per il ricambio e la regolazione
del livello di umidità presente nei singoli ambienti domestici. Oppure anche l’installazione
di impiantistica domotica, per una gestione più
intelligente ed efficiente della propria dimora. Adesso con il Superbonus 110% messo in
campo dal governo si mira a sostenere tutte le
operazioni di ristrutturazione e riqualificazione eseguite in un’ottica ecosostenibile. Campo
nel quale lo Studio Sabatino può quindi vantare una lunga esperienza, grazie a un know-how
specifico quasi ventennale. Per svolgere questo
tipo di interventi è sempre importante affidarsi a
professionisti capaci e costantemente aggiornati
su materiali e nuove tecnologie, ma allo stesso
tempo pure sui vari aspetti procedurali e normativi. L’architetto Antonio Sabatino è pronto
e disponibile alla rivoluzione domestica, per
dare nuova vita agli ambienti e rendere gli spazi
che ci accolgono ogni giorno più eco e smart.

Speciale

DI ANDREA BEATO

Icaro progetti energetici
che guardano al futuro
richieste di installazione che giungevano in sede.
In quel periodo abbiamo portato a termine più
di 400 progetti, in primis nella nostra regione e
spostandoci, allo stesso modo, nelle Marche e
in Molise». Con la riduzione delle agevolazioni
il segmento accusa il colpo e, di conseguenza,
pure le imprese che si trovano a operare all’interno. Una contrazione importante, che di positivo genera una selezione a monte dei “player”.
In campo restano, soprattutto, le attività caratterizzate da una forte specializzazione, chi pone
al centro competenza, qualità e cura del cliente.
«Nel tempo - aggiunge Ciammetti - la mission
è rimasta quella di fornire energia pulita su misura per abitazioni e organizzazioni produttive.
Ci occupiamo principalmente di impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, con scambio sul posto
o batterie d’accumulo per aumentare l’autoconsumo. Il valore aggiunto è quello di ottimizzare i consumi legati ai sistemi di riscaldamento
elettrici da integrare con il fotovoltaico come, ad

S

piccare il volo non vuol dire raggiungere l’obiettivo.
Bisogna essere capaci di puntare verso orizzonti lontani, tracciare rotte alternative. Il sogno va continuamente alimentato. Lo sa bene Giuseppe Ciammetti, che ha
scelto per la sua azienda un nome ambizioso, richiamando uno
dei più affascinanti miti classici. L’ingegnere Ciammetti, oggi 62
anni, già a metà degli anni ’80 pone l’attenzione sulle tecnologie
fotovoltaiche come focus per la sua tesi di laurea presso l’Università di Pisa, per poi perfezionarsi con un master a Edimburgo, arrivando a realizzare, nel 2005/2006, il primo impianto in
Abruzzo: a voler essere precisi il numero 7.064 a livello nazionale, un piccolo investimento personale localizzato nel comune
di Loreto Aprutino (Pescara) pari a una potenza di 45 kiloWatt.
Approccio pionieristico che dalla dimensione individuale passa
a quella imprenditoriale, supportato anche dallo sviluppo del settore. I programmi europei di incentivazione, le varie “edizioni”
del “Conto energia” decretano un vero e proprio boom. «Fino al
2013 - afferma Giuseppe Ciammetti, attuale amministratore e direttore tecnico di Icaro - si è fatto fatica a stare dietro alle tante
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esempio, il solare termico, le pompe di calore,
il solare termodinamico e i sistemi di climatizzazione a basso impatto ambientale». Accanto
allo studio accurato e all’assistenza disponibile
in ogni fase seguita da una squadra che complessivamente supera le 10 risorse tra dipendenti e
collaboratori, c’è la garanzia di poter scegliere
tra un’ampia selezione di prodotti e materiali di
assoluta eccellenza: «Su tutti SunPower, realtà
di cui siamo “premier partner” dal 2015 e che
propone il miglior modulo fotovoltaico sul mercato italiano se si parla di efficienza, robustezza
e durabilità. Performance che, molto concretamente, si traducono in un più 60% di energia generata nell’arco di 25 anni rispetto a un modulo
convenzionale!». Ora con il decreto Rilancio e
il Superbonus 110% sembra profilarsi un’ulte-

riore espansione, nuove opportunità di crescita
per l’intero comparto. «Il prossimo futuro - conclude Ciammetti - potrebbe significare per Icaro
la trasformazione in Esco, “Energy service company”, in grado di offrire l’insieme dei servizi
necessari per giungere al miglioramento dell’efficienza energetica. Diagnosi, strumenti e monitoraggi con lo scopo dichiarato di ridurre sempre
i costi e la dipendenza da fonti non rinnovabili».

TRA LE PIÙ LONGEVE E
STRUTTURATE REALTÀ DEL
SETTORE IN ABRUZZO, L’AZIENDA
DELL’INGEGNERE GIUSEPPE
CIAMMETTI CONTINUA A
PROPORRE SOLUZIONI PER
L’AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA
PULITA DA FONTI RINNOVABILI

IN FOTO, NELLA
PAGINA ACCANTO,
L’INGEGNERE
GIUSEPPE
CIAMMETTI,
AMMINISTRATORE
E RESPONSABILE
TECNICO DI
ICARO, CON
LISET NYLAND,
WEB CONTENT
MANAGER E
SUPPORTO
TECNICO. NELLE
ALTRE IMMAGINI
ALCUNI IMPIANTI
REALIZZATI E IL
TEAM AZIENDALE
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DI MARCO TAVIANI

Con Sismex una nuova
vita dopo le demolizioni
UN REALE MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE, CHE TRASFORMA I RIFIUTI
SPECIALI NON PERICOLOSI IN PRODOTTI ECO-SOSTENIBILI DA POTER ESSERE
RIUTILIZZATI NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

P

er costruire case, infrastrutture, produrre cibo o fabbricare beni di consumo vengono impiegate materie
“pregiate”. Una volta sfruttati, questi
prodotti sono gestiti come rifiuti. È uno schema lineare, “creazione-consumo-smaltimento”,
successione che si conclude sempre arrivando
al “fine vita”. A tutto ciò si contrappone un’economia circolare, che sposta invece l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e
riciclare. Quel che normalmente è considerato
come scarto, viene trasformato in opportunità.
Approccio che risponde alla necessità di sviluppo ragionevole, nel quadro della crescente pressione a cui sono sottoposte le risorse e l’ambiente. Per arrivare, in maniera definitiva, a un
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paradigma così innovativo occorre però l’impegno di tutti: decisori politici, istituzioni, cittadini e imprese. La società Sismex di Collecorvino
(Pescara) è, in tal senso, già esempio concreto.
L’azienda, fondata da Pietro Granifero, affonda la sua esperienza nella metà degli anni ’70
specializzandosi nel settore movimento terra:
sbancamenti, canalizzazioni, urbanizzazioni…
È nel 2012 che la realtà assume l’attuale denominazione e organizzazione, scegliendo come
“core business” le demolizioni e gli scavi civili, industriali, di centri urbani e aree dismesse. Tanti i lavori portati a termine in Abruzzo,
dall’abbattimento dell’ex opificio Brioni a Penne (Pescara) a quello dello stabile delle Ferrovie
nel centro di Pescara, per conto della Fondazione PescarAbruzzo, fino all’opera di rimozione
delle macerie dell’Hotel Rigopiano a Farindola
(Pescara). Pur mantenendo una “governance”
familiare (amministratrice è Luciana Evangelista, che affianca il marito Pietro Granifero, e
direttore tecnico è loro figlio Alessio), Sismex
cresce nel tempo, dotandosi di attrezzature specifiche e arrivando a toccare la quota attuale

DEMOLIZIONI,
SCAVI,
RECUPERO
INERTI,
GESTIONE
RIFIUTI SPECIALI
NON PERICOLOSI
E MOLTO ALTRO.
LA SISMEX DI
COLLECORVINO
(PESCARA)
È ATTIVA SU
PIÙ FRONTI. IL
FONDATORE,
PIETRO
GRANIFERO,
CON IL FIGLIO
ALESSIO,
DIRETTORE
TECNICO

di dieci risorse tra dipendenti e collaboratori.
«Progressivamente - spiega Alessio Granifero
- il nostro punto di vista è cambiato. All’attività principale abbiamo affiancato dei nuovi servizi». Non solo una semplice diversificazione,
ma un “modus operandi” in grado di guardare
alla sostenibilità. «Le demolizioni - continua il
giovane direttore tecnico - rappresentano solo
la prima fase di un sistema che comprende il
noleggio di casse scarrabili di varie dimensioni,
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facilitando la gestione degli scarti generati da
cantieri, supermercati e centri commerciali, ditte artigianali e industriali. Il recupero e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi avviene
poi attraverso il nostro impianto presente qui in
sede. A essere trattati sono principalmente inerti come cemento, mattoni, mattonelle e ceramica, macerie, miscele bituminose, cartongesso e
pure imballaggi misti, plastica, carta, metalli…
Da alcune di queste componenti diamo origine
agli inerti riciclati per l’edilizia, certificati secondo la normativa Uni En 13242:2008. Ecoaggregati nelle forme di granulato misto, sabbia,
pietrischetto e pietrisco che vengono adoperati
per realizzare sottofondi stradali, rilevati, misti
cementati, allettamenti di tubazioni, drenaggi e
molto altro. Soluzioni che possiedono caratteristiche e performance paragonabili ai materiali
naturali tradizionali». Una sequenza completa
che adesso si arricchisce ulteriormente con la
fabbricazione di manufatti in eco-calcestruzzo
e con il progetto di un impianto aggiuntivo.
«L’obiettivo - conclude Alessio Granifero - è
quello di consolidare e potenziare una predisposizione, un modello che abbiamo messo
a punto con impegno e passione. Un metodo
“intelligente”, “green”, per un contributo che
pensa al futuro della collettività e del pianeta».

TRA I SERVIZI
OFFERTI DA
SISMEX ANCHE
IL NOLEGGIO
DI CASSE
SCARRABILI PER
LO SMALTIMENTO
DI RIFIUTI
SPECIALI NON
PERICOLOSI
NELLE PROVINCE
DI PESCARA,
CHIETI E TERAMO.
IN ALTO CUBLOX,
MANUFATTO
IN ECO
CALCESTRUZZO
CON AGGREGATI
DI RICICLO
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Cublox la soluzione “green”
Ricordano i celebri mattoncini delle costruzioni che piacciono
ai più piccoli. Il nome è Cublox ed è il prodotto innovativo
realizzato dall’impresa abruzzese Sismex. La soluzione, in fase
di certificazione, è il risultato di un mix unico tra calcestruzzo
e aggregati riciclati che derivano dall’impianto di smaltimento
di rifiuti speciali non pericolosi presente all’interno della sede
aziendale di Collecorvino (Pescara). In vari formati, i blocchi
possono essere impiegati come mura di contenimento, recinzioni,
sostegni d’appoggio, barriere antiterrorismo… Per la loro
fabbricazione, la società si è dotata di un macchinario specifico
che rappresenta un’unicità per l’intera regione adriatica.

Speciale

Lo showroom dimensione di qualità e design
La casa come luogo del proprio presente o
del passato, come proiezione della personale
cultura, espressione del modo di essere e
intendere la vita, riflesso della natura, nucleo
privato in cui poter instaurare relazioni
durature e coltivare affetti. Dimora del corpo
e dell’anima. La mission di La.D.dy è quella
di fornire tutto il materiale e la consulenza
per costruire o ristrutturare la propria
abitazione: dalle fondamenta al tetto, fino
alle finiture e al più piccolo particolare. La
società propone, all’ingrosso e al dettaglio,
soluzioni per l’edilizia civile e industriale, per
appassionati e professionisti del settore, dai
piccoli lavori domestici alle grandi opere. Con
questo approccio, oltre alla sede principale
dell’azienda, è attivo anche lo showroom
localizzato sempre a Castel di Sangro (L’Aquila),
in pieno centro e, precisamente, in via Keppel
Craven al civico 1/b. Spazio che si estende
su una superficie di 160 metri quadrati, con
tre vetrine e un accogliente ingresso, dove
è possibile immergersi in un mondo fatto di
qualità e design. Un ambiente periodicamente
aggiornato con le ultime novità e tendenze, vero
e proprio strumento che riesce a offrire idee per
realizzare qualsiasi tipologia di progetto.

U

n’organizzazione tutta rosa in un
campo considerato prettamente
maschile. Il nome della società,
La.D.dy, è un omaggio alla dea
protettrice del gentil sesso, richiamo anglofono alla figura femminile e a un personaggio
iconico del calibro di Lady D. Ma ancor di più
è il ricordo di Fernando Diana, imprenditore
edile originario di Villa Santa Maria (Chieti),
prematuramente venuto a mancare nel 2016.
Omaggio fortemente voluto da Alessia Lavinio
e Assunta Pasquini, rispettivamente sua ultima compagna di vita ed ex moglie, che oggi
rappresentano la guida della realtà localizzata
a Castel di Sangro (L’Aquila). «Questa - affermano le due donne nel corso dell’intervista - è
la naturale prosecuzione dell’impegno di Fernando. Abbiamo scelto, di comune accordo, di
portare avanti una delle attività che lui aveva
fondato, di farlo nel migliore dei modi anche
per le sue, le nostre figlie Beatrice, Francesca
e Margherita». Unendo le forze, superando la
semplice dimensione del business e mettendoci tanta passione e sensibilità. Un tocco delicato e, allo stesso tempo, deciso per costruire
un ulteriore percorso di successo. «All’inizio ammettono - non è stato semplice. Catapultate
in un ambito così particolare e in ruoli di forte
responsabilità. I clienti sono stati però i primi a
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NELLA PAGINA
ACCANTO,
DA SINISTRA
ASSUNTA
PASQUINI E
ALESSIA LAVINIO
ALLA GUIDA
DI LA.D.DY. LA
SOCIETÀ HA
SEDE A CASTEL
DI SANGRO
(L’AQUILA), CON
ALL’ATTIVO ANCHE
UNO SHOWROOM
LOCALIZZATO
SEMPRE NEL
COMUNE
AQUILANO
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DI ANDREA BEATO

L’edilizia rosa di La.D.dy
L’AZIENDA È LA PROSECUZIONE DI UNA LUNGA E APPASSIONATA
ATTIVITÀ FAMILIARE. ALESSIA LAVINIO E ASSUNTA PASQUINI HANNO SAPUTO
CREARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER PRIVATI E IMPRESE CHE OPERANO
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
darci fiducia, a riprendere un discorso interrotto
bruscamente e a riconoscere la nuova professionalità». Così nella sede che sorge sulla Strada statale 17, oggi il viavai è continuo: mezzi
che parcheggiano sull’ampio piazzale, ditte,
privati, hobbisti, artigiani che accedono al punto vendita per rifornirsi di vari materiali a costi competitivi. Con circa 5mila metri quadrati
di deposito a disposizione, l’offerta è davvero
completa. «Prodotti per le costruzioni civili e
industriali, la ferramenta, l’idraulica, l’antinfortunistica, il legname da lavoro, l’urbanistica,
le finiture d’arredo, le ceramiche per pavimenti
e rivestimenti, l’arredo bagno…». Tutti articoli
dei migliori marchi presenti sul mercato. «Chi
si rivolge a La.D.dy ha la garanzia di essere
seguito da un team valido, formato da figure
esperte, disponibili a fornire indicazioni e consigli utili. La consegna degli articoli è poi ga-
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rantita in tempi rapidi, utilizzando, quando necessario, i veicoli di proprietà e il servizio gru».
A completare il quadro lo showroom aziendale,
sempre operativo nel comune al centro tra il
Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, gli
impianti sciistici di Roccaraso, Rivisondoli e
Pescocostanzo: uno spazio di 160 metri quadrati, in via Keppel Craven, dove il pubblico può
prendere direttamente visione delle diverse soluzioni, scoprire le ultime tendenze del settore,
trasformare le personali idee in progetti concreti. «L’intento - sottolineano Lavinio e Pasquini - è mostrare un ambiente espositivo curato
e continuamente aggiornato, accompagnare le
persone in un viaggio fatto di emozioni, ispirazioni e matericità per creare una casa accogliente, funzionale e capace di rispecchiare,
fino in fondo e ogni volta, le singole esigenze».

Il premio in memoria di Fernando Diana
La prima edizione si è svolta due anni fa e la
seconda si sarebbe dovuta tenere in questi
mesi, ma l’emergenza legata al Covid-19 ha
costretto l’organizzazione a rivedere i piani e
a decidere per lo slittamento al 2021. Resta
comunque concreto l’impegno di Alessia
Lavinio e Assunta Pasquini nel ricordare
Fernando Diana, improvvisamente scomparso
nel 2016. L’ultima compagna di vita e l’ex
moglie dell’imprenditore edile hanno così creato
questo riconoscimento rivolto alle migliori tesi
di laurea nel settore dell’edilizia ecosostenibile,
un impegno e uno sprone verso le nuove
generazioni. Partner scientifico è il dipartimento
di Architettura dell’Università degli studi
Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, con cui
La.D.dy ha stipulato un protocollo d’intesa per
far crescere la manifestazione e farla diventare,
in breve tempo, un vero e proprio punto di
riferimento. Nel 2018, a essere premiata è stata
la giovane Noemi Mancinelli, con un encomio
speciale anche per Chiara Di Maria e Alessio
Damiano. L’evento ha scelto come location
esclusiva il Casadonna dello chef pluristellato
Niko Romito, a Castel di Sangro (L’Aquila).
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1° PREMIO FERNANDO DIANA
BANDO DI CONCORSO PER TESI DI LAUREA
NEL SETTORE DELL’EDILIZIA ECOSOSTENIBILE

UN’AMPIA OFFERTA
INTERAMENTE
RIVOLTA AL
SETTORE DELLE
COSTRUZIONI.
PER RICORDARE
LA FIGURA DEL
SUO FONDATORE,
FERNANDO DIANA,
LA FAMIGLIA HA
ISTITUITO UN
PREMIO PENSATO
PER I GIOVANI
E DEDICATO
ALL’EDILIZIA
ECOSOSTENIBILE

APERTURA E SALUTI DI BENVENUTO
TAVOLA ROTONDA
INTERVENGONO:
PROF.SSA DONATELLA RADOGNA - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PESCARA
PROF.SSA OTTAVIA ARISTONE - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PESCARA
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO VINCITORE
A CURA DEL PROF. PAOLO FUSERO - DIRETTORE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PESCARA
APERITIVO

VENERDÌ 16 NOVEMBRE | ORE 11.00
CASTEL DI SANGRO
CASADONNA REALE DI NIKO ROMITO
PIANA SANTA LIBERATA LOC. CASADONNA
IN COLLABORAZIONE CON:
DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA
PESCARA

Sponsor dell’evento
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DI FEDERICO NIASI

Assemblea dei soci
al tempo del covid-19

S

i è tenuta a fine giugno l'annuale assemblea dei soci della Bcc di Castiglione
Messer Raimondo e Pianella, nella sala
polifunzionale di località Piano San Donato di Castiglione (Teramo). Un appuntamento
che quest’anno non si è svolto in presenza dei
soci, in osservanza delle disposizioni di tutela
della salute pubblica a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I soci hanno partecipato attraverso il rappresentante designato. Sono
stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno, in
particolare il bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, ed è stato rinnovato il consiglio di amministrazione con la riconferma di Alfredo Savini
quale presidente dell’istituto di credito che conta

UNA BANCA IN SALUTE
SOCI

PATRIMONIO

66 MLN DI EURO
UTILE DI ESERCIZIO

1.3 MLN DI EURO
ROE (RETURN ON EQUITY)

TOTAL CAPITAL RATIO
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oltre 5mila soci e che, in continuità con il passato,
continua a esprimere numeri positivi e in aumento rispetto agli anni precedenti. Nel corso dell’assemblea, infatti, il presidente Alfredo Savini e il
direttore generale Simone Di Giampaolo hanno
illustrato il bilancio dell'istituto di credito il cui
patrimonio si attesta a 66 milioni di euro, con un
utile di esercizio pari a 1.361 milioni di euro, dopo
gli accantonamenti ai fondi rischi che hanno portato le coperture delle sofferenze al 62%. È stato
confermato l'ottimo stato di salute dell'istituto di
credito, anche sulla base di altri indicatori: il Roe
(Return on equity) che si attesta al 2,57%; l'indice
di patrimonializzazione (Total capital ratio) che è
al 17,44%, di gran lunga al di sopra del minimo
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NELLA PAGINA
ACCANTO
UN’IMMAGINE DI
ALFREDO SAVINI,
PRESIDENTE DELLA
BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO
DI CASTIGLIONE
MESSER RAIMONDO E
PIANELLA. L’ISTITUTO
DI CREDITO, ANCOR
DI PIÙ IN QUESTA
FASE DI EMERGENZA
SANITARIA, SI È
MESSA AL SERVIZIO
DELLE COMUNITÀ
LOCALI

regolamentare dell'8%; inoltre si attesta al 2,24%
il rapporto tra sofferenze nette e gli impieghi,
ben al di sotto delle medie regionali. Quanto al
consiglio di amministrazione sono stati eletti i
consiglieri Arpino Ferrante, Antonio Buccella,
Emanuela Rosa, Gianluigi Peduzzi, Federico Di
Giuseppe e Annalisa Massimi. I componenti effettivi del collegio sindacale sono: Mario Chiavaroli,
Alberto Cerretani, Enrico Nobilio, mentre Bruno
Catena e Angela Giannetti sono i supplenti. Il presidente dei probiviri è Cesidio D’Aloisio; Lucilla
Curato e Carmelo Paolucci Pepe sono i componenti effettivi, mentre Ermanno Alfonsi e Franco
D’Agostino sono i componenti supplenti. Durante l’incontro, rimarcando i principi di mutualità e
solidarietà della banca, è stato sottolineato come
la Bcc abbia continuato a svolgere appieno la funzione di banca del territorio, sostenendo anche le
strutture sanitarie locali (Pescara, Penne e Teramo) con 60mila euro complessivi, al fine di acquistare i dispositivi medici di cui si ha maggiore
necessità. Inoltre la Bcc di Castiglione si è attivata
per supportare le imprese e le famiglie con tutte le
iniziative di sostegno all’economia locale previste
dai decreti del governo. Nel corso dell’assemblea
è stato inoltre fatto il punto sulle azioni sociali
portate avanti dall’istituto di credito. Nel 2019
la Bcc di Castiglione ha investito sul territorio
60mila euro, divisi tra iniziative verso soci, beneficenza, liberalità, contributi e sponsorizzazio-

ni. «Questa assemblea dei soci, svolgendosi con
l’assenza fisica dei reali protagonisti, è stata del
tutto inusuale per noi - ha dichiarato il presidente
Savini -, ma vista l’emergenza epidemiologica in
corso abbiamo dovuto procedere con questa modalità per tutelare la salute di tutti. Sono stati in
tanti a delegare il proprio voto al rappresentante
designato, segno di attaccamento al nostro istituto
di credito. La nostra Bcc, in questo contesto così
difficile dovuto agli effetti devastanti del Coronavirus nei nostri territori già attanagliati dagli annosi problemi economici, ha dimostrato, ancora una
volta, la vicinanza alle comunità locali sia nelle
operazioni di finanziamento sia con il sostegno
alle asl locali. La situazione attuale è molto complessa, ma è proprio in quanto banca del territorio che vogliamo fare la nostra parte per superare
questo momento, con aiuti concreti a tutti gli operatori economici e alle comunità di riferimento».

LA BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA
HA RIUNITO VIRTUALMENTE I SUOI SOCI PER APPROVARE IL
BILANCIO 2019. ALFREDO SAVINI CONFERMATO ALLA GUIDA
DELL’ISTITUTO DI CREDITO PER IL PROSSIMO TRIENNIO
AbruzzoMagazine
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ALCUNI PROGETTI DI PROGER:
DALLA RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DELL’EX COMPLESSO
ALLIANZ DI CORSO ITALIA A
MILANO, DOVE LA SOCIETÀ
ABRUZZESE HA SEGUITO TUTTO
QUELLO CHE HA RIGUARDATO
L’INGEGNERIA, LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, LA DIREZIONE
LAVORI E IL CONSTRUCTION
MANAGEMENT, FINO ALLE
MASCHERINE “INTELLIGENTI”
DI ACCYOURATE GROUP E
ALL’ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA
PER AUTOSTRADE PER L’ITALIA

UMBERTO SGAMBATI
AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROGER

MARCO LOMBARDI
AMMINISTRATORE DELEGATO DI PROGER
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B

per Banca ha definito con Proger
un’operazione di finanziamento a
lungo termine da 4 milioni di euro,
assistita dalle garanzie di Sace
nell'ambito del programma Garanzia Italia.
Proger, con sede legale a Pescara, opera per
soggetti pubblici e privati su scala nazionale e internazionale, occupando, direttamente
o indirettamente, oltre 600 dipendenti. Viene
annoverata tra le prime 100 società di ingegneria al mondo, grazie all’elevato knowhow, partendo dalla fase di progettazione a
quella di management e security. Numerosi
e di rilevanza strategica e architettonica i
lavori eseguiti negli ultimi anni. Durante la
pandemia causata dal Covid-19, ha svolto
rilevanti servizi di progettazione per delle
commesse a supporto di alcune strutture sanitarie (produzione di mascherine Ffp2, ventilatori polmonari e posti letto ad alta tecnologia). Il supporto di Bper Banca si abbina
a una linea di credito per commessa estera e
va a integrarsi, nel complesso, alle fonti di
finanziamento dell’azienda, atte a suppor-

LA MASCHERINA “SMART”
CONTRO IL COVID-19
Croce Rossa Italiana e AccYouRate Group,
azienda nata dalla convergenza di intenti
tra la startup aquilana Let’s Webearable
Solutions e Proger, specializzata nelle
tecnologie indossabili (“wearable”), hanno
presentato a fine luglio un nuovo protocollo
d’intesa per cooperare alla realizzazione
di innovative tecnologie indossabili per la
protezione della salute, nel quadro della
pandemia Covid-19 attualmente in corso.
Dopo la realizzazione della prima maglietta
sensorizzata 100% tessile (“YouRate T-shirt”,
unica al mondo, capace di monitorare
elettrocardiogramma e atti respiratori, con
livelli di affidabilità medico-sanitari) la
rinnovata e ampliata collaborazione tra Cri
e AccYouRate Group ha portato alla nascita
di “Smart YouSafe Mask”: una mascherina
intelligente, prima nel suo genere, in grado
di integrare protezione e monitoraggio
dei parametri bio-vitali individuali (come
temperatura corporea e qualità dell’aria), grazie
a sensori incorporati di ultima generazione.
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tare le rilevanti commesse da realizzare nel
periodo 2020-2022. «Con questa operazione
sosteniamo l’azienda in un momento particolarmente delicato per il contesto sociale
ed economico sia nazionale sia locale - ha
afferma Giuseppe Marco Litta, responsabile
della Direzione regionale Abruzzo e Molise
di Bper Banca -, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal Decreto legge Liquidità,
in particolare la garanzia Sace, in una regione, l’Abruzzo, dove la mentalità innovativa
e la progettualità imprenditoriale vanno sostenute adeguatamente, in un’ottica di crescita e soddisfazione tra banca e impresa».

I PROTAGONISTI
Bper Banca è parte del Gruppo Bper Banca, una
realtà forte di quattro banche, tutte autonome e
ben radicate nei diversi territori di appartenenza.
Oltre agli istituti di credito, il Gruppo comprende
anche numerose società prodotto (risparmio gestito,
credito personale, leasing e factoring) e strumentali.
Proger è invece una realtà internazionale, che offre
il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del
management e dell’ingegneria. Grazie a oltre 60 anni
di esperienza nel settore, alla sua organizzazione e
alla vasta cultura professionale, la società è in grado
di garantire lo sviluppo e l’esecuzione di progetti
multidisciplinari, su larga scala, e assistere i clienti
in ogni fase, in qualità di unico interlocutore.

DI MARCO TAVIANI

Bper Banca finanzia
la pescarese Proger
per crescere ancora
DEFINITA L'OPERAZIONE DAL VALORE DI 4 MILIONI DI EURO,
CON GARANZIA ITALIA DI SACE, PER SUPPORTARE LA SOCIETÀ

GIUSEPPE MARCO LITTA
RESPONSABILE DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO E MOLISE DI BPER BANCA
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DI ANDREA BEATO

BCC SANGRO TEATINA VIA
LIBERA AL BILANCIO 2019

U

na banca capace di affrontare l’emergenza Covid con passione, efficienza
e innovazione, in forza di numeri solidi e di una reale vicinanza al territorio. L’approvazione del bilancio 2019 di Bcc
Sangro Teatina, ratificato nella sede centrale di
Atessa a fine giugno dall’assemblea dei soci,
rappresentata dal notaio Guido Lo Iacono, ha
evidenziato per l’ennesimo anno consecutivo
un bilancio in salute e una invidiabile solidità
patrimoniale che, sommati a una grande capacità di vicinanza alle imprese e alle famiglie
del territorio, hanno reso possibile performance economiche e professionali anche e soprattutto nel duro periodo di emergenza che non
ha risparmiato i territori di competenza. Nel
dettaglio, 4.004 sono i soci e oltre 20mila i
clienti. Molto alti sono risultati gli indicatori
della solidità bancaria, con un “Total capital
ratio” al 16,91 per cento a fronte di un minimo

NELLA FOTO IN BASSO, DA
SINISTRA VINCENZO PACHIOLI
E FABRIZIO DI MARCO, CHE
RISPETTIVAMENTE RICOPRONO
IL RUOLO DI PRESIDENTE E
DIRETTORE GENERALE DI BCC
SANGRO TEATINA

richiesto del 9,25 per cento. Inoltre, le sofferenze nette sui crediti netti verso la clientela sono
state pari all’1,80 per cento, mentre il “Cost
income ratio”, che indica il rapporto tra costi
gestionali e margini di intermediazione, è stato del 73,10 per cento, in linea con la media
del gruppo Cassa centrale banca. A fine anno,
la raccolta totale ha raggiunto quota 373 milioni di euro, in crescita di 15 milioni rispetto
al 2018, mentre sono stati erogati 35 milioni,
un dato che testimonia che nel corso del 2019
Bcc Sangro Teatina ha continuato a sostenere la
crescita dell’economia locale. Il totale dei mezzi amministrati dalla banca ha superato i 588
milioni di euro, mentre il rapporto impieghi/
raccolta diretta è stato pari al 67 per cento. Al
risultato positivo si accompagna un netto rafforzamento dei principali indici patrimoniali,
che stanno a indicare una maggiore solidità e
solvibilità dell’istituto e che sono il frutto di
una politica prudente e lungimirante portata
avanti dai vertici aziendali. «Questi risultati commentano Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di
Marco, rispettivamente presidente e direttore
generale di Bcc Sangro Teatina - confermano
la proattività, la solidità, la capacità di creare
valore di un istituto radicato nel territorio e
strutturato per affrontare i mutamenti in atto.
Continueremo con determinazione a garantire
il nostro sostegno a famiglie e imprese, pur in
un quadro congiunturale straordinario e non
prevedibile come quello che stiamo vivendo».

Nel corso dell’emergenza
Covid-19, sospesi oltre
mille mutui ed erogati
6 milioni di euro di
finanziamenti
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D-HOUSE, LA NUOVA
VENTURE DI DYLOAN

Il lavoro artigianale e manuale, si coniuga con l’uso
attento delle tecnologie, che sono uno strumento al
servizio della manifattura per riuscire ad ottenere
risultati unici.

Artigianalità e tecnologia
si incontreranno nel nuovo
concept di laboratorio urbano

Il futuro laboratorio urbano concretizzerà i suoi
primi passi verso l’installazione definitiva già da
settembre 2020, per iniziare a costruire una nuova
idea di interazione.
Loreto Di Rienzo

Il concetto di digital craftsmanship è ciò che più
caratterizza l’attività produttiva di Bond Factory Dyloan. Da circa due anni l’azienda sta mettendo
a punto il suo progetto spin-off D-house, sintesi
delle sinergie costruite negli anni in collaborazione
con aziende della filiera, eventi fieristici, centri di
ricerca, istituti universitari e con il sostegno del
comune di Milano.
D-house è un laboratorio urbano di formazione,
innovazione e sostenibilità costruito sul valore
dell’incontro e della condivisione. Un polo di innovazione del fare, presso il quale prenderanno vita le
creazioni di professionisti di settori diversi, brand
e giovani creativi, grazie allo spirito propositivo e
alla collaborazione dei partner.
La formula proposta dal progetto D-house rappresenta il futuro della progettualità innovativa a
Milano, città destinata a diventare principale hub
europeo della creatività in ambito design, moda e
comunicazione.
La “house” ha l’ambizione di coinvolgere un ampio
pubblico per far conoscere da vicino le tecnologie
avanzate e le loro potenzialità, proponendosi come
trait d’union tra il mondo industriale e quello accademico con approccio internazionale.
Nello spazio dove studiare, sviluppare e concretizzare progetti inediti da portare sul mercato del
futuro, professionisti, operatori del settore e studenti potranno avvalersi del know-how di un pool
di imprese all’avanguardia, selezionate da Dyloan
nell’ambito digital manufacturing in direzione
sostenibile.
D-house è la manifestazione concreta delle preziose sinergie che si possono instaurare all’interno
della filiera, capaci di dar vita ad attività di altissimo valore. Inoltre è l’anello di congiunzione tra
universo tecnologico e creativo, perché evolvere le
tecnologie dialogando con chi le crea è fondamentale per interpretarle e trasformarle in prodotti mai
visti prima.

Simulazione degli spazi di laboratorio D-house, laboratorio urbano

Simulazione dello spazio Showroom D-house, laboratorio urbano

dyloan.com
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DI ANDREA BEATO

PREMIO PARETE 2020
A GIORGIO ARMANI
LA GIORNALISTA BIANCA BERLINGUER HA ANNUNCIATO,
IN DIRETTA WEB, IL VINCITORE DEL RICONOSCIMENTO
IN MEMORIA DEL FINANZIERE ABRUZZESE ERMANDO
PARETE. LA CERIMONIA DI CONSEGNA È IN PROGRAMMA
IL PROSSIMO AUTUNNO IN UNIVERSITÀ BOCCONI A MILANO

È

Giorgio Armani il vincitore del Premio
Parete 2020 “per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa”. Lo stilista
e imprenditore verrà premiato il prossimo autunno in Università Bocconi “per la sua
personalità straordinaria, capace di imprimere un
segno inconfondibile su un’epoca e che, ancora
oggi, lo rende l’icona italiana per eccellenza nel
mondo”. Una storia che raccoglie il messaggio di
Ermando Parete, che accanto al racconto dell’orrore vissuto nel campo di sterminio nazista di Dachau, spronava sempre gli studenti delle scuole
in cui portava la personale testimonianza all’impegno e alla perseveranza. Piacentino di nascita,
milanese di adozione, “Re Giorgio” ha dato forma
a un’identità unica, simbolo dell’eleganza italiana
all’estero. Giorgio Armani è fondatore dell'omo-
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IN ALTO LO STILISTA E IMPRENDITORE
GIORGIO ARMANI. A LUI VERRÀ
CONSEGNATO, IN AUTUNNO IN
BOCCONI, IL PREMIO PARETE 2020. IL
RICONOSCIMENTO, IN MEMORIA DEL
FINANZIERE E SUPERSTITE DI DACHAU
ERMANDO PARETE, SI DIVIDE, OGNI ANNO,
IN DUE MOMENTI TRA ABRUZZO E MILANO

nima azienda, uno dei marchi più importanti nel
fashion. Un vero e proprio impero, che vanta al
suo interno linee di moda maschile e femminile,
cosmesi, food, bar, ristoranti e alberghi. Attivo nel
campo della moda dal 1965, creatore di collezioni memorabili e capi iconici, ha affiancato il suo
nome anche a un’altra grande passione: lo sport.
È proprietario dell’Olimpia Milano, la squadra di
pallacanestro del capoluogo lombardo, i suoi abiti
vestono la nazionale di calcio italiana e con la linea EA7 è, dal 2012, sponsor tecnico della spedizione italiana alle olimpiadi. Innamorato del suo
Paese, rappresenta come impresa il vero brand Italia a livello globale. Capace di distinguersi anche
nel momento più difficile della recente emergenza
Coronavirus, elargendo una cospicua donazione a
favore di ospedali e Protezione civile, donando
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IL PREMIO TRA MILANO E L’ABRUZZO
Il Premio Parete è il riconoscimento voluto
per ricordare la figura del finanziere abruzzese
Ermando Parete (1923-2016), superstite del
campo di sterminio nazista di Dachau che ha
dedicato la sua vita a preservare la Memoria della
Shoah portando la personale testimonianza nelle
scuole di tutta Italia. A partire dal 2017, il Premio
è assegnato ogni anno a una personalità di rilievo
del mondo imprenditoriale, che incarna i valori
dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’ottimistica laboriosità: Giovanni Tamburi, Vittorio
Colao e Marco Carrai nelle passate edizioni. La

cerimonia si svolge a Milano presso l’Università
Bocconi, insieme con la consegna della Borsa di
studio Premio Parete destinata, di volta in volta, a
un allievo meritevole del noto ateneo lombardo. Il
nome del vincitore del riconoscimento viene invece
annunciato in anteprima nel mese di maggio, a
Pescara, proprio all’interno della Caserma “Vice
Brigadiere Ermando Parete” delle Fiamme gialle,
con la proclamazione affidata a una grande firma
del giornalismo italiano del calibro di Bianca
Berlinguer (edizione 2020), Giovanni Minoli (2019),
Paolo Mieli (2018) e Ferruccio de Bortoli (2017).
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SOPRA LA FOTO CHE RICORDA
ERMANDO PARETE, VENUTO A
MANCARE NEL 2016 ALL’ETÀ DI 93
ANNI. IN BASSO UN MOMENTO DELLA
PROCLAMAZIONE DELLO SCORSO
GIUGNO, QUEST’ANNO IN MODALITÀ
WEBINAR A CAUSA DEL COVID-19, ALLA
QUALE HANNO PRESO PARTE ANCHE LA
GIORNALISTA BIANCA BERLINGUER E
DONATO PARETE, FIGLIO DI ERMANDO
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camici e prodotti tecnici per aiutare il personale
sanitario. Armani ha anche annunciato lo spostamento della celebre sfilata “Armani Privè” da
Parigi a Milano, ennesimo simbolo dell’attaccamento dello stilista alla sua nazione, alla sua città.
La scelta è stata decisa all’unanimità dal comitato
scientifico del Premio Parete. Il nome di Armani si
aggiunge a quelli del banchiere d’affari Giovanni
Tamburi (2019), del top manager Vittorio Colao
(2018) e dell’imprenditore Marco Carrai (2017).
L’evento di proclamazione ha visto, oltre all’autorevole intervento e contributo della giornalista
Rai Bianca Berlinguer, la presenza di illustri relatori: il generale di brigata Gianluigi D’Alfonso
(comandante regionale Abruzzo della Guardia di
finanza), Bruno Giuseppe Busacca (prorettore per
lo sviluppo e per le relazioni con gli Alumni presso Università Bocconi Milano), Donato Parete
(fondatore del Premio Parete, figlio di Ermando
Parete), Antonio Di Marco (amministratore locale, già sindaco del Comune di Abbateggio, past
president della Provincia di Pescara) e Filippo
Giordano (ricercatore Icrios presso Università Bocconi Milano). La cerimonia di consegna
del riconoscimento, rappresentato dalla scultura “Rinascita” creata per l’occasione dell’artista
abruzzese Luigi D’Alimonte, si terrà, come di
consueto, il prossimo autunno presso l’Università Bocconi di Milano, ormai casa del Premio. A
margine dell’evento anche il conferimento della
borsa di studio Premio Parete, con l’obiettivo di
supportare il percorso formativo di un allievo particolarmente meritevole dell’ateneo stesso. Nel
2019 la borsa di studio è stata assegnata a Emmanuele Luca Varrati, ex allievo del liceo scientifico
Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila), mentre nel
2018 alla giovane Chiara D’Ignazio, proveniente
dal liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara.

LA VITA DI ERMANDO PARETE
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio
1923), originario di Abbateggio (Pescara), si
arruola nel Corpo della Guardia di finanza.
Dopo il normale addestramento viene inviato
a combattere in territorio jugoslavo. L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in
condizioni di sbandamento generale. Parete si
unisce ai partigiani, con l’intento di attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo
(Treviso) viene catturato dai repubblichini, che
gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo
rifiuto, mantenendo fede al giuramento delle
Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel
campo di sterminio di Dachau. Con il numero
142192 tatuato sul braccio sinistro, è assegnato
alla manutenzione e riparazione dei tracciati
ferroviari, con turni di lavori forzati anche di 12
ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le
torture dei soldati tedeschi, che lo sottopongono
anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile
prova, dall’esito spesso letale, dell’ibernazione:
un’immersione in acqua gelida per studiare il
grado di resistenza di un essere umano al freddo.
Il 29 aprile 1945 viene liberato dalla Settima armata
americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le
poche forze rimaste, riesce comunque a raggiungere
il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo
la Penisola, durato 37 giorni e 36 notti. Al termine
della Guerra rientra in servizio nel Corpo della
Guardia di finanza fino al congedo, nel 1969, con il
grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non
disperdere le testimonianze sugli orrori dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di convegni, seminari, dibattiti organizzati
da scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla
sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel
2017, il figlio Donato fonda il Premio in memoria
del padre, supportato da Guardia di finanza,
Università Bocconi, Provincia di Pescara e Comune
di Abbateggio e, nello stesso anno, viene anche
intitolata al reduce abruzzese la nuova caserma
della Gdf che sorge sulla riviera sud di Pescara.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904
www.fedam.it
e-mail: farinas@fedam.bcc.it

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI L'AQUILA
1. B.C.C. di Pratola Peligna Soc.Coop.va
Via Antonio Gramsci, 136 - 67035 Pratola Peligna
Tel. 0864 273127 - Fax 0864 272002
Filiali: Pratola Peligna, Corfinio, Sulmona, Popoli,
Vittorito, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Caramanico
Terme, Manoppello, Chieti Scalo, Francavilla a Mare.

PROVINCIA DI CHIETI
1. B.C.C. “Sangro Teatina” di Atessa Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.
2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto, Trivento,
Ripalimosani, Campobasso

PROVINCIA DI PESCARA
1. B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo Soc.Coop.va
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo
Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199
Filiali: Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara
Colli, Villanova di Cepagatti, Pescara c.c. “Il
Mulino”, Collecorvino, Montesilvano Sud,
Chieti Scalo, S.Teresa di Spoltore.

PROVINCIA DI TERAMO
1. B.C.C. dell’Adriatico Teramano Soc.Coop.va
Corso Elio Adriano, 1/3 - 64032 Atri
Tel. 085 8798445 - Fax 085 8798447
Filiali: Atri, Mosciano S.Angelo, Mosciano S.Angelo
(paese), Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto.

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.
3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Penne, Loreto
Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo V., Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.
4. Banca del Gran Sasso D’Italia
Banca di Credito Cooperativo SCPA
Via dell’Industria, 3 - 64025 Pineto
Filiali: Montorio al Vomano, L’Aquila

REGIONE MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.

Consulenza

WEBINAR SULLE NOVITÀ
DETTATE DAL COVID-19 SUL
BILANCIO D’ESERCIZIO E
SOSTEGNO ALLE IMPRESE

I

ncaform è la società specializzata del gruppo Incaconsult,
nata per la erogazione di corsi di formazione e orientamento professionale, di aggiornamento e riqualificazione,
in aula e a distanza, rivolti ad imprese, professionisti e
privati. Oltre alle tradizionali attività didattiche per le aziende,
prestate sia presso i clienti sia in sede, la società ha avviato recentemente, a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19,
la modalità formativa in videoconferenza, anche attraverso la
formula dei “webinar”. Con questo format si sono tenute, a metà
giugno, le ultime attività accreditate dall’Odcecc di Chieti e rivolte ai professionisti ordinistici e non solo, che hanno avuto per
temi “Il bilancio d’esercizio e la tutela della continuità aziendale
ai tempi del Covid-19” e “Il sostegno finanziario alle imprese ai
tempi del Covid-19”. Nel primo incontro sono intervenuti come
relatori Carlo Cappelluti e Giancarlo Grossi (rispettivamente
consigliere e presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili di Pescara); nel secondo incontro, oltre
alla partecipazione degli stessi, è intervenuto anche Fabio D’Angelo (iscritto all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Chieti). Nel corso del primo seminario sono state
approfondite varie tematiche relative agli impatti della epidemia
sulle aziende, con particolare riferimento agli adempimenti da
effettuare in sede di redazione dei bilanci e alle verifiche delle condizioni per la continuità aziendale. Nel corso dell’ultimo
evento sono stati affrontati i temi riferiti alle misure messe in
atto dal governo, attraverso i vari decreti e le loro conversioni
in legge, per il sostegno finanziario alle Pmi. In particolare, in
quest’ultimo incontro sono stati presentati i provvedimenti contenuti nel “Decreto Cura Italia” numero 18/2020 del 17 marzo
(contente tra gli altri le misure di potenziamento della garanzia
prestata dal Medio credito centrale e le moratorie di mutui, prestiti e finanziamenti), le norme introdotte dal “Decreto Liquidità” numero 23/2020 dell’8 aprile e le modifiche allo stesso introdotte nella fase di conversione in legge (prestiti con garanzia
del Fondo centrale) e, infine, sono state presentate le principali
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norme introdotte dal “Decreto Rilancio” numero 34/2020 del 19
maggio (crediti di imposta, e bonus vari previsti a sostegno delle
varie attività d’impresa, oltre alle agevolazioni per la ripatrimonializzazione delle società). L’evento ha avuto la peculiarità di
affrontare le tematiche da un duplice punto di vista e, cioè, dal
lato aziendalistico e, quindi, illustrando le verifiche da compiere per valutare l’impatto sugli equilibri economici e finanziari
dell’azienda, a seguito della crisi epidemiologica da Covid-19,
e dal lato del diritto societario, con la prospettiva di analisi degli organi di controllo posti a tutela dei soci e dei terzi creditori. I due webinar sono consultabili sul sito www.incaform.it.

“Il sostegno finanziario alle
imprese ai tempi del Covid-19”,
webinar a cui ha preso parte anche
Fabio D’Angelo di Incaconsult

Richiedi un dominio gratuito e crea il tuo sito web gratis in pochi click!

un servizio di:

segui i nostri proﬁli social:

Infortunio da Covid19: difficile
provare la colpa del datore di
lavoro in giudizio. Ma non
siate irresponsabili !!!
- Avv. Silvia D’Attoma Infortunio da Covid19: difficile provare la
colpa del datore di lavoro in giudizio. Ma
non siate irresponsabili!
Parlando di Covid-19, siamo oramai abituati
al susseguirsi di provvedimenti emanati dalle
più varie autorità nazionali. Di conseguenza
era prevedibile che nella pratica sarebbero
sorti dubbi interpretativi, oltre che di
gerarchia delle fonti.
Cerchiamo di capire brevemente se, in caso di
contagio sul luogo di lavoro, il datore potrà
automaticamente risponderne in sede civile
e/o penale.
Mettiamo subito in chiaro che l’emergenza
Covid-19, per quello che qui ci riguarda, non
ha introdotto deroghe alle norme cardine in
tema di infortuni sul lavoro.
Tuttavia, con la circolare n. 13 del 3 aprile
2020, l’Inail ha compilato un elenco
esemplificativo (cui potrebbero aggiungersi
altre fattispecie) di mansioni per le quali
esiste una presunzione semplice di origine
professionale della malattia: operatori
sanitari, lavoratori in front-office/alla cassa,
addetti alle vendite/banconisti, personale
non sanitario operante all’interno degli
ospedali con mansioni tecniche, di supporto,
di pulizie, operatori del trasporto infermi.
In diritto, l’esistenza di una presunzione
semplice esenta chi agisce dal dover dare
prova di uno specifico fatto e/o evento.
Nell’ipotesi del contagio da Covid-19, il
lavoratore che voglia vedersi riconoscere
l’infortunio sul lavoro dall’INAIL dovrà
limitarsi a provare di essere positivo al nuovo
coronavirus e di svolgere quella specifica
mansione in elenco (ovvero una non in
elenco, ma caratterizzata da un costante
contatto con il pubblico).
Viene quindi da chiedersi: l’introduzione di
una simile presunzione comporta che il
datore sarà automaticamente ritenuto

responsabile nei giudizi civili e penali
instaurati dal lavoratore infortunato ovvero
dagli eredi di questo, qualora sia occorso il
decesso del lavoratore?

Il chiarimento è arrivato ad un mese di
distanza dalla predetta circolare con una
breve nota del 15 maggio 2020, con cui l’Inail
specifica che le regole in tema di infortuni
non sono mutate e, come è sempre stato, i
criteri
applicati
dall’Ente
per
il
riconoscimento di un indennizzo da
infortunio sono totalmente diversi da quelli
che valgono in sede penale e civile, dove va
provata la sussistenza della responsabilità
datoriale in termini di dolo o colpa. Inoltre,
l’ammissione del lavoratore contagiato alle
prestazioni assicurative Inail non assume
alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede
penale, né per il convincimento del giudice in
sede civile.
Chiudiamo rilevando che, per le tante
modalità di contagio e la mutevolezza delle
prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro
(che vengono modificate sulla base
dell’andamento epidemiologico) sarà per
logica assai difficile accertare rigorosamente
la responsabilità dei datori di lavoro.
Quanto detto non giustifica comportamenti
irresponsabili, né la mancata predisposizione
di protocolli di sicurezza anti contagio come
stabilito dalla legislazione nazionale e locale.

Qual è lo stato della Rete Internet in
Abruzzo e quali sono le migliori tecnologie
da usare per collegarsi alla Rete?

D

a circa dodici mesi incominciano a essere disponibili in Abruzzo le prime
connessioni Ftth, acronimo che sta per
“Fiber to the home”, ovvero la fibra
portata fino all’unità abitativa. Si tratta della tecnologia più avanzata, che permette ottima affidabilità e la velocità di 1.000 Megabit per secondo, impensabile solo qualche anno fa. I comuni
fortunati, che hanno beneficiato di fondi speciali
stanziati per ridurre il “digital divide”, sono una
decina, tra cui Pescara, Montesilvano (Pescara),
Teramo e Vasto (Chieti). In tutto il resto dell’Abruzzo, al momento, è necessario ricorrere ad
altre soluzioni tecnologiche. Cosa aspettarsi? E
come muoversi tra le offerte dei vari operatori?
Su una buona parte della nostra regione è disponibile la tecnologia Fttc (“Fiber to the cabinet”),
ovvero fibra fin dentro l’armadio di zona: l’ultimo tratto, dall’armadio all’abitazione, però, rimane legato al vecchio filo telefonico. Bisogna
fare attenzione: molti operatori la chiamano erroneamente “fibra”, ma le prestazioni sono ben al
di sotto di quelle della “vera” fibra ottica. Questo
perché la connessione dall’armadio all’abitazione è realizzata tramite i vecchi fili di rame usati
per il telefono, pensati decenni fa per far passare
la voce e “riconvertiti” per far passare dati. Se
si è entro 150 metri dall’armadio, è possibile
avere una velocità tra i 50 e i 100 Megabit per
secondo, in caso contrario è difficile avere prestazioni da banda ultralarga. In Abruzzo, grazie

MARCONI SOLUTIONS, FONDATA E
AMMINISTRATA DA MICHELE PISCOPO,
RAPPRESENTA LA RETE 1000 MEGA PIÙ
ESTESA A PESCARA E MONTESILVANO.
I SUOI SERVIZI SONO PENSATI PER
AZIENDE, PRIVATI E PROFESSIONISTI

a investimenti privati realizzati da Marconi Solutions, è in fase di realizzazione una rete radio che
permette di portare connessioni a velocità che
possono raggiungere quelle della fibra “vera”
anche in zone remote. Grazie a una fitta rete di
ponti radio, con una piccola parabola da montare
a casa dell’utente, si porta Internet a banda ultralarga senza l’utilizzo di cavi in rame o in fibra. A
Pescara, Montesilvano (Pescara) e in diversi comuni abruzzesi sono disponibili ponti radio che
portano la connessione fino a 1.000 Mega, stesso
valore della fibra “vera” Ftth. A differenza della
fibra, però, usando la tecnologia in ponte radio è
possibile coprire in maniera efficiente un numero di edifici più grande, senza creare disagi per
gli scavi necessari a posare la fibra. Sui comuni
dove non sono ancora disponibili i ponti radio a
1.000 Mega e comunque in tutte le zone rurali
sono disponibili connessioni a 100 Mega, senza
dover affrontare tutte le problematiche legate alla
distanza dalla cabina che affliggono la “fibra-rame”. Chiamando gli uffici di Marconi Solutions,
con sede a Pescara, è possibile verificare la velocità disponibile semplicemente comunicando il
proprio indirizzo. L’attivazione di una connessione radio in banda ultralarga può essere fatta nel
giro di poche ore. I tecnici di Marconi Solutions
rispondono al numero di telefono 0859218111,
tutti i giorni dalle 9 alle 22. Sul sito web www.
marconisolutions.it sono disponibili tutte le
informazioni riguardanti la rete in Abruzzo.
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Food & Wine

DI MARCO TAVIANI

“5STARWINES - THE BOOK” 2020
INCORONA CODICE CITRA

C

odice Citra, la principale cooperativa vitivinicola abruzzese, ha ottenuto
ben otto importanti riconoscimenti da
“5StarWines - the Book“, la selezione annuale di vini organizzata da Veronafiere. Il
vincitore indiscusso di questa edizione è il Pecorino che, sia nella versione ferma sia in quella spumante, primeggia sul podio solitamente
riservato al Montepulciano d’Abruzzo Doc. Le
bottiglie Abruzzo Pecorino Doc Superiore “Ferzo” 2019 e Spumante Pecorino Brut Millesimato
Metodo Classico “Fenaroli” 2017 hanno ottenuto entrambe la votazione di 93/100. A seguire
il Montepulciano d’Abruzzo Doc “Bisanzio”
2019 che, con i suoi sentori di amarena e le note
frutti di bosco, viola e spezie, ha conquistato i
giudici internazionali al pari dello storico Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva “Caroso”
2015, entrambi con un punteggio di 92/100. Per
arrivare ai vini che hanno avuto una valutazione di 90/100, tra cui spiccano l’Abruzzo Passe-
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CODICE VINO LA
CANTINA NELLA CANTINA

VALENTINO DI CAMPLI
PRESIDENTE DI CODICE CITRA
E AD DI CODICE VINO. NELLE
IMMAGINI UNA SELEZIONE DI
BOTTIGLIE DELLE DUE CANTINE

A fine giugno più di 40 giornalisti del mondo del
vino, collegati da tutta Italia, hanno partecipato
al webinar per la presentazione della linea Codice
Oro di Codice Vino. Quattro etichette, la Passerina
Coda d’Oro 2018, il Pecorino Superiore Tegeo
2018, il Cerasuolo d’Abruzzo Solante 2018 e il
Montepulciano d’Abruzzo Torrepasso 2017, capaci
di colpire per eleganza, equilibrio, potenza e grande
pulizia. L’evento è stato guidato dal noto enologo
Riccardo Cotarella che insieme con Franco Achilli,
Vincenzo Ercolino, Attilio Scienza e Nerina Di
Nunzio costituiscono l’anima di questo progetto.
«Un progetto di frontiera - ha spiegato Valentino
Di Campli, amministratore delegato di Codice Vino
che può essere considerata la cantina boutique,
emanazione diretta della cooperativa Codice Citra
-, con l’obiettivo di dare vita a vini contemporanei
in una regione dalla tradizione viticola
consolidata». Uno stile unico che preannuncia
ulteriori positivi sviluppi nel prossimo futuro.

Food & Wine

I VINI PREMIATI
ABRUZZO DOC PECORINO SUPERIORE “FERZO” 2019
Punteggio 93
PECORINO VINO SPUMANTE DI QUALITÀ BRUT MILLESIMATO
METODO CLASSICO “FENAROLI” 2017
Punteggio 93
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “BISANZIO” 2019
Punteggio 92
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOP RISERVA “CAROSO” 2015
Punteggio 92
ABRUZZO DOC PASSERINA SUPERIORE “FERZO” 2019
Punteggio 90
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC “PALIO” 2017
Punteggio 90
PECORINO VINO SPUMANTE BRUT “RINO” N.D.
Punteggio 90
PECORINO VINO SPUMANTE DI QUALITÀ BRUT MILLESIMATO
METODO CLASSICO “FENAROLI” 2015
Punteggio 90

rina Doc Superiore “Ferzo” 2019, le bollicine
Metodo Martinotti, con il Pecorino Spumante
Brut “Rino” e Metodo Classico con il Pecorino
Millesimato “Fenaroli” 2015 e il Montepulciano d’Abruzzo Doc “Palio” 2017. «Siamo molto
contenti di questo ricco medagliere - ha dichiarato Valentino Di Campli, presidente di Codice
Citra -. Essere la realtà più premiata in Abruzzo
ci riempie di orgoglio e sottolinea, ancora una
volta, il nostro impegno nella ricerca enologica
orientata alla sostenibilità e al miglioramento
della qualità delle nostre uve. Voglio ringraziare tutto il Codice Citra wine team per gli sforzi
fatti in questi anni e la passione nel loro lavoro,
soprattutto per far apprezzare e conoscere i nostri vitigni autoctoni. Prima di tutto, ci tengo a
ringraziare i colleghi di Codice Citra e i tecnici,
agronomi ed enologi delle cantine associate». «I
risultati raggiunti sono stati possibili grazie al lavoro di squadra del Codice Citra wine team - ha
aggiunto Davide Dias, responsabile tecnico di
Codice Citra -. Finalmente l’impegno di questi
anni sta portando i frutti desiderati, ma noi non ci
fermiamo e, anzi, continuiamo con entusiasmo a
migliorarci. Abbiamo deciso di ripartire dalla vigna, “mappare” tutti i vigneti ed essere sempre di
più a stretto contatto con i soci vignaioli per favorire una viticoltura sostenibile. Lavorando tutti insieme riusciamo a monitorare al meglio l’intera filiera produttiva, “dalla vigna alla bottiglia”
e garantire la tracciabilità delle uve, indispensabile per realizzare produzioni di alta qualità e per
la trasparenza nei confronti dei consumatori».

Trionfo del
Pecorino,
versione ferma
e bollicine, del
Montepulciano
d’Abruzzo Doc e
della Passerina
nel concorso
annuale
collegato al
Vinitaly

RICCARDO COTARELLA
ENOLOGO E IMPRENDITORE
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DI ANDREA BEATO

NESTORE BOSCO
GUARDA AL FUTURO
LA STORICA CANTINA DI NOCCIANO (PESCARA) LANCIA
UN PIANO DI SVILUPPO INSIEME CON LA SOCIETÀ PROSIT

D

IN ALTO STEFANIA BOSCO,
PRESIDENTE DI CANTINE NESTORE
BOSCO, INSIEME CON IL FRATELLO
NESTORE, ENOLOGO. LA SEDE
AZIENDALE È UN VERO E PROPRIO
GIOIELLO ARCHITETTONICO
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alle colline di Nocciano, nell’entroterra pescarese, l’azienda vinicola Nestore Bosco, con oltre 120 anni di attività
e prima a esportare il Montepulciano
d’Abruzzo negli Stati Uniti, ha firmato un accordo con la spa Prosit, che entra con un aumento
di capitale iniziale del 25% delle quote per supportare gli investimenti di un ambizioso piano di
sviluppo quinquennale. Prosit ha come obiettivo
principale quello di valorizzare cantine italiane di fascia “premium” a gestione familiare, già
orientate ai mercati internazionali e fortemente
motivate a sviluppare appieno il loro potenziale.
Come spiega Stefania Bosco, presidente di Cantine Nestore Bosco, che gestisce l’azienda assieme
al fratello Nestore: «Abbiamo aderito al progetto
per la particolarità e l'innovazione che rappresenta Prosit nel mercato vinicolo globale. La pandemia ne ha ritardato l'attuazione, visto che è un
progetto nato lo scorso anno, ma a maggior ragione riteniamo che la crisi economica mondiale
renda necessaria, con pronta reazione, una strategia di diversificazione distributiva. Essendo nata
nel 1897, la nostra azienda ha l’onore di essere
la cantina storica per eccellenza dell’Abruzzo ed
è nostro dovere trasformare questa congiuntura
negativa in un’opportunità, avviando un piano di
sviluppo a cinque anni. Per impostare e gestire al

meglio questo percorso, abbiamo chiamato come
amministratore delegato un manager esperto
come Giancarlo Di Ruscio, direttore per 20 anni
di Cantina Tollo. La collaborazione con Prosit
è per noi fondamentale, in quanto ci consentirà
di condividere il loro network internazionale di
clienti del segmento “premium” nei diversi canali». Giancarlo Di Ruscio, nuovo ad di Cantine Nestore Bosco, conclude: «Cantine Bosco è un vero
gioiello del suo territorio, sia per la qualità del suo
Montepulciano d’Abruzzo, ottenuta grazie alla
posizione dei vigneti siti ai piedi del massiccio
del Gran Sasso e alla tecnologia di vinificazione,
sia per la cantina stessa, un capolavoro di architettura, dove le gallerie sotterranee consentono
l’affinamento in botti grandi per oltre due anni in
bottiglia, al fine di migliorare ed elevare le sue
grandi qualità organolettiche. Grazie all’ingresso
di Prosit nel capitale dell’azienda e ai nuovi investimenti, Cantine Bosco seguirà un importante
percorso di crescita nazionale e internazionale».
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DI MARCO TAVIANI

IL GRUPPO GABRIELLI
PER LA SANITÀ ABRUZZESE

A

fine luglio si è svolta, nel piazzale
antistante il punto vendita Tigre di
Viale d’Avalos a Pescara, la cerimonia di consegna delle attrezzature che
il Gruppo Gabrielli ha deciso di donare a tutto
il mondo del volontariato dopo un’approfondita
analisi fatta con la Regione Abruzzo: strumenti
fondamentali per diminuire il rischio di contagio
dei volontari che si adoperano quotidianamente
nel trasporto sanitario di persone contagiate, ma
utili anche per l’operatività post-Covid, nell’ottica di un sostegno alle persone in difficoltà
per tutte le loro necessità quotidiane. Si tratta
di quasi cento tra sanificatori di ultima generazione e sedie “scendi scale” per le evacuazioni di emergenza. All’evento erano presenti il
presidente della holding del Gruppo Gabrielli,
Giancarlo Gabrielli, il presidente del Gruppo
Gabrielli Luca Gabrielli, l’assessore alla Sanità
della Regione Abruzzo Nicoletta Verì, il presidente del comitato regionale Anpas Abruzzo
Stefano Di Stefano e il presidente del comita-
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ALCUNI SCATTI DELL’EVENTO, TENUTO
NEL PUNTO VENDITA TIGRE DI
VIA D’AVALOS A PESCARA, CON LA
CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE,
DA PARTE DEL GRUPPO GABRIELLI,
AL MONDO DEL VOLONTARIATO.
NELLE ALTRE IMMAGINI LA FAMIGLIA
GABRIELLI E IL CENTRO LOGISTICO
DELL’INSEGNA DELLA GDO

No Profit

to regionale Abruzzo della Croce rossa italiana
Gabriele Perfetti, insieme con i rappresentanti
di tutte le associazioni beneficiarie. «La gara di
solidarietà che il mondo delle imprese ha messo
in atto in questo difficile momento che stiamo
vivendo - ha commentato l’assessore alla Sanità
della Regione Abruzzo Nicoletta Verì - è straordinaria e dimostra il grande senso di responsabilità nei confronti delle nostre comunità. Voglio
esprimere tutta la mia stima e tutta la mia gratitudine al Gruppo Gabrielli per questo grande,
grande e importante contributo che ha dato alla
nostra regione». «Un modo concreto di dimostrare la nostra resilienza per aiutare il volontariato, che tanto si è adoperato nel corso di questa
emergenza nel supportare il Servizio sanitario
regionale e aiutarlo a far fronte all’aumento e
complessità degli interventi di emergenza e trasporto sanitario - ha detto Giancarlo Gabrielli,
presidente della Holding del Gruppo Gabrielli
-, nonché per enfatizzare anche le attività che i
volontari hanno svolto fuori dagli ospedali, ma
sempre nell’ottica di aiutare le persone in difficoltà per tutte le loro necessità quotidiane, anche solo per la consegna di farmaci o altri generi
di prima necessità a domicilio, oppure per un

semplice contatto umano». Il ringraziamento di
Stefano Di Stefano, presidente del comitato Anpas Abruzzo: «A nome mio, del comitato Anpas
Abruzzo e di tutti i volontari sono a esprimere la
più profonda gratitudine al Gruppo Gabrielli per
la cospicua donazione elargita a sostegno delle
nostre pubbliche assistenze abruzzesi, che hanno
subito perdite economiche dovute all’emergenza
sanitaria “Covid-19”. Tale donazione andrà ad
aggiungersi a nuove disponibilità per l’acquisto
di strumenti e attrezzature sanitarie, indispensabili per il prosieguo delle nostre attività sui territori». «Se aiutare è un gesto nobile, aiutare chi
aiuta è altrettanto nobile - ha aggiunto Gabriele
Perfetti, presidente della Croce rossa Abruzzo -.
Siete l'ulteriore prova di quell'umanità tanto più
generosa e resiliente quante più sono le criticità
da affrontare. Quando le associazioni e le istituzioni tutte riescono a costituire un sistema lo
stesso sistema fa sì che arrivino gli aiuti necessari ai più bisognosi e verso coloro che a volte
sono i più dimenticati». Luca Gabrielli, presidente del Gruppo Gabrielli, ha concluso: «La
nostra azienda non si è mai fermata nel periodo
caratterizzato dalla pandemia. Nei negozi i nostri
collaboratori, quotidianamente, hanno garantito
la loro presenza con la professionalità che li contraddistingue svolgendo, nel pieno rispetto della
normativa vigente, un servizio di importanza anche sociale e a tutti loro va la mia gratitudine».

Donate alle
strutture di
volontariato
della nostra
regione e
delle Marche
attrezzature
per il valore
di un milione
di euro

REALTÀ
CONSOLIDATA
NELLA GDO
Il Gruppo Gabrielli è una
testimonianza concreta di
come sia possibile crescere
con il territorio. Riferimento
consolidato nel panorama
della grande distribuzione
organizzata, è oggi presente
in ben cinque regioni, tra
cui l'Abruzzo, con tre diversi
format distributivi (Oasi, Tigre
e Tigre Amico) rispondenti a
esigenze diversificate.
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Green

Di Luciana Mastrolonardo

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

OCCHI DIVERSI
PER GUARDARE
LE NOSTRE COSTE
NUMEROSI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ
D’ANNUNZIO SONO MEMBRI DEL COMITATO
SCIENTIFICO DEL NUOVO OSSERVATORIO PAESAGGI
COSTIERI ITALIANI PROMOSSO DA LEGAMBIENTE

MICHELE MANIGRASSO
ARCHITETTO, RESPONSABILE
SCIENTIFICO DELL’OSSERVATORIO
PAESAGGI COSTIERI ITALIANI
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I

l nuovo Osservatorio paesaggi costieri
italiani di Legambiente ha la sua cabina di regia tra Pescara e Roma. Ma
quali sono i suoi obiettivi? A fronte di
una attenzione collettiva sempre maggiore verso
i cambiamenti climatici, il neonato osservatorio
vuole porre un focus nei confronti delle aree
costiere e dei fenomeni di trasformazione in
corso. Il 21 luglio 2020 Legambiente nazionale
ha lanciato, attraverso il portale www.paesaggicostieri.org, l’Osservatorio paesaggi costieri
italiani, realizzato con il supporto scientifico
di ricercatori e docenti delle Università di Pescara, Ancona, Bari, Ascoli, Firenze, Genova,
Messina, Trento, Venezia e di enti di ricerca
come Cresme, Enea, Gnrac (National research
group for coastal environment), Ingv (Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia). L’università d’Annunzio di Chieti-Pescara vanta diver-

si nomi di ricercatori nel comitato scientifico,
come il direttore del dipartimento di Architettura Paolo Fusero e altri docenti di urbanistica,
progettazione, geologia, fisica dell’atmosfera,
che periodicamente contribuiranno alla realizzazione e divulgazione delle ricerche sulle aree
costiere italiane, con un’attenzione particolare
ai processi e ai progetti che riguardano il medio
Adriatico e l’Abruzzo. Cambiamenti climatici,
consumo di suolo, nuovi modelli di uso degli
spazi e di turismo sono alcuni dei temi affrontati: raccontare e monitorare i processi in corso
è un prerequisito ineludibile per supportare le
scelte di governo e pianificazione, alle diverse
scale territoriali, e migliorare le condizioni di
tutela dei nostri patrimoni vista mare. «Il portale
è una piattaforma di informazione su ricerche e
notizie che riguardano le aree costiere e le politiche in corso, ma è anche l’interfaccia degli studi

EDOARDO ZANCHINI
VICEPRESIDENTE NAZIONALE
DI LEGAMBIENTE
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realizzati all'interno dell’Osservatorio - Michele Manigrasso, responsabile scientifico, insieme a Edoardo Zanchini, ci spiega in dettaglio
il progetto -. In particolare, le sezioni dedicate
a ricerche, progetti e pubblicazioni raccolgono
gli studi più recenti e le pubblicazioni realizzate
su supporti nazionali e internazionali. Bellezza,
degrado e abusivismo sono i principali temi che
caratterizzano le splendide immagini raccolte
nella galleria fotografica, grazie alla collaborazione con importanti fotografi italiani e quelle
provenienti dai concorsi nazionali banditi negli
anni da Legambiente». Il focus principale con il
quale il portale ha avviato la sua pubblicazione
on line riguarda i fenomeni di erosione, fenomeni che contraddistinguono da sempre i litorali, per ragioni naturali e antropiche, ma che nei
prossimi anni diventeranno ancora più urgenti e
importanti, da studiare e comprendere nelle loro
dinamiche: per i cambiamenti climatici che già
caratterizzano il Mediterraneo e sempre più lo
influenzeranno con l’innalzamento del livello
dei mari e gli impatti di fenomeni meteorologici sempre più rilevanti. Attraverso il portale si
può prendere visione degli approfondimenti che
Legambiente sta realizzando sul tema dell’adattamento ai cambiamenti del clima, sulla base
delle proiezioni di innalzamento del livello del
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mare. Per questo l’integrazione di alcuni studi
di Enea e il supporto scientifico di fisici e geologi sta contribuendo alla comprensione dei
fenomeni e alla individuazione dei patrimoni
costieri a rischio. La prima iniziativa dell’Osservatorio è il lancio di un concorso sul tema
dell’erosione costiera, attraverso racconti fotografici che mettano in evidenza i cambiamenti
che stanno avvenendo lungo le aree costiere
italiane. Il concorso vuole contribuire a comprendere i processi in corso lungo le coste - tra
spiagge, sistemi rocciosi, aree infrastrutturate e
urbane - per capire i processi di erosione avvenuti e gli interventi realizzati per la difesa della
costa, le trasformazioni che hanno interessato
manufatti, porti e paesaggi naturali. Per questo,
i partecipanti dovranno raccontare le coste italiane, anche nel rapporto tra litorali e aree urbane, le presenze storiche in uso, attive, abbandonate, qualificate o degradate. È richiesta una
narrazione fotograﬁca che faccia comprendere i
processi di erosione dovuti alla forza del mare
e alle correnti, al passare del tempo e alle opere
di difesa realizzate lungo la costa, all’impatto
di fenomeni meteorologici, anche per comprendere in che direzione dovrebbero andare gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici e di riqualificazione dei paesaggi costieri.

Europa chiama Abruzzo

ABRUZZO IN PRIMA
LINEA PER LA TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ
NEL MEDITERRANEO

Di Roberto Di Gennaro

"
* 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.
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Riportiamo la natura nelle nostre
vite”. Questo il messaggio principale
della nuova strategia europea per la
Biodiversità al 2030, adottata lo scorso maggio dall'Ue quale pilastro fondamentale
del “green deal”. I cambiamenti del clima, le
frequenti minacce alla biodiversità e la diffusione delle pandemie hanno fatto comprendere
l'impellente necessità di ricucire il rapporto con
la natura. Particolare risalto in questo ambito
merita la protezione e la conservazione dei mari
e della vita marina, quali risorse essenziali per le

società umane grazie ai servizi ecosistemici che
forniscono. Nello specifico, la nuova strategia
si pone l’obiettivo di stabilire aree protette per
almeno il 30% del mare in Europa, il ripristino
degli ecosistemi marini degradati e il contrasto
deciso al fenomeno della pesca eccessiva e non
regolata (cosiddetto “overfishing”). A questo
riguardo, la tutela delle specie mobili (tartarughe, cetacei e altri mammiferi marini) assume
un ruolo cardine nel processo di conservazione
della biodiversità marina. Lungo le coste del
mar Mediterraneo, in particolare tra il Tirreno

Europa chiama Abruzzo

e l'Adriatico, la presenza dei delfini è aumentata
di tre volte nell'ultimo decennio e il fenomeno
dei cetacei spiaggiati sta assumendo i contorni
di una vera e propria tragedia. Ogni anno in Italia vengono rinvenuti in media circa 200 delfini
e anche se le morti sono dovute innanzitutto a
ragioni naturali (malattie infettive), la seconda
causa di decesso è di origine antropica, inerente soprattutto le interazioni degli animali con
le attività della pesca professionale. Gli effetti
negativi prodotti dalle incursioni di questi ceta-

cei durante le battute di pesca sono molteplici,
sia dal punto di vista ecologico sia economico.
I delfini, infatti, predano sovente dalle reti da
pesca e rischiano di rimanere feriti gravemente;
allo stesso tempo, con questo comportamento,
arrecano danni economici ai pescatori, come
la perdita del pescato e il deterioramento delle
attrezzature. I danni per gli operatori sono stati stimati attorno ai 1.500/2.000 euro all’anno,
con punte occasionali comprese tra i 10mila e i
20mila euro. Bisogna ricordare però che è stato
proprio l'overfishing negli anni, depauperando
ferocemente le acque marine, ad aver progressivamente spinto i delfini ad attuare questa insolita condotta. Come superare questo circolo vizioso? Quali misure intraprendere per ridurre le
minacce alla biodiversità marina e limitare congiuntamente le perdite economiche? Per pervenire a soluzioni più efficaci in termini di sostenibilità, in modo che le risorse ecosistemiche del
Mediterraneo perdurino nel tempo, è necessario
muoversi in una duplice direzione: da un lato,
promuovere la coesistenza tra l'azione antropica
e l'ecosistema marino, favorendo in modo specifico la pesca artigianale e le attività umane a
basso impatto ambientale; dall'altro, rafforzare

LO SCORSO MAGGIO, L’UNIONE EUROPEA
HA VARATO E ADOTTATO UNA NUOVA
STRATEGIA COMUNITARIA PER LA
BIODIVERSITÀ. UN PROGETTO A LUNGO
TERMINE, DA QUI AL 2030, PILASTRO
FONDAMENTALE DEL “GREEN DEAL”
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la governance di strumenti efficaci di gestione
delle risorse naturali, come le Aree marine protette (Amp), migliorando al contempo la loro reciproca capacità di cooperazione. Nel contesto
abruzzese, l'Amp Torre del Cerrano (con sede a
Pineto, nella provincia teramana) sta cercando
di assolvere sostanzialmente a questa duplice
funzione, con un ruolo attivo in due importanti
progetti europei: Life Delfi e Mps Networks. Un
recente incontro dal titolo “Comunità piccoli pescatori del Cerrano”, tenutosi a Silvi (Teramo) a
metà dello scorso luglio e dedicato alla valorizzazione della piccola pesca artigianale e sostenibile, ha fornito maggiori dettagli sulle soluzioni
proposte da questi due progetti che coinvolgono
direttamente l'Amp del teramano. Il primo, cofinanziato dall'Ue attraverso il programma Life,
ha per obiettivo il contenimento delle interazioni tra mammiferi marini e attività di pesca. Con
questo progetto si intendono sviluppare numerose iniziative lungo le coste tirreniche, del mar
Adriatico e sul versante della Croazia: si va dalla
promozione di tecniche alternative per la pesca
(come il “dolphin watching” e la certificazione
di prodotto) a una serie di misure ad alto tasso
tecnologico (dissuasori acustici e deterrenti visivi per i cetacei); dall'istituzione di squadre di
soccorso in mare ad attività di sensibilizzazione verso una fascia più estesa di cittadini. Life

L’AREA MARINA
PROTETTA TORRE
DEL CERRANO, CHE
SORGE NEL COMUNE
ABRUZZESE DI PINETO
(TERAMO), È IMPEGNATA
IN PRIMA LINEA IN DUE
IMPORTANTI PROGETTI
EUROPEI: LIFE DELFI E
MPS NETWORKS
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Delfi è coordinato dal Cnr e coinvolge un ampio
partenariato formato da 4 Aree marine protette e
da diversi istituti di ricerca, ong e università. Le
aree pilota sono complessivamente dieci: 8 in
Italia e 2 in Croazia. Il progetto Mpa Networks
invece, finanziato nell'ambito del programma
Ue Interreg Med, ha lo scopo di contribuire a
un efficace coordinamento delle Amp mediterranee, in particolare su temi quali la gestione
della pesca su piccola scala, la conservazione
delle specie mobili e il finanziamento sostenibile. Guidato da MedPan, l'associazione delle aree
marine protette mediterranee, il progetto riunisce altri 9 partner, principalmente organismi di
gestione Amp, provenienti da 7 Paesi: Albania,
Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia e Spagna. Le attività progettuali includono, tra l'altro,
una riduzione delle minacce alla biodiversità
marina sulla base dei risultati di precedenti progetti Ue, lo sviluppo e il rafforzamento di reti
mediterranee con connessioni a diversi livelli
sovranazionali e nazionali, la facilitazione degli
scambi tra gestori delle Amp e altre parti interessate per la capitalizzazione delle buone pratiche e l'aumento della conoscenza. Si confida
che entrambi questi progetti europei possano
promuovere una crescita sostenibile nell’area
del Mediterraneo, favorendo idee e pratiche
innovative e un uso efficiente delle risorse.

COVID-19 E
LE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI
(Terza parte)
Dottor Raffaele Luise

In considerazione del peso della pandemia sulle strutture sanitarie
italiane, alla fase 2 nazionale di parziale ripresa delle attività deve
essere associata anche una fase 2 sanitaria, con programmazione
della ripresa graduale delle attività ambulatoriali e di ricovero. L’Amnco
(Associazione nazionale italiana cardiologi ospedalieri) ha recentemente presentato un documento a cui riferirsi.
ATTIVITÀ AMBULATORIALE CARDIOLOGICA
Oltre al distanziamento sociale anche nelle sale d’attesa, alle
procedure di sanificazione degli ambienti e disinfezione delle strumentazioni/suppellettili, sarà necessario rivedere il “passo” di prenotazione
dei tempi Cup, cosa che inevitabilmente ridurrà il numero di prestazioni
erogabili rispetto al periodo pre Covid-19. Una proposta ragionevole è
aumentare il “passo” delle prenotazioni per visite/prestazioni di
almeno 20-25 minuti rispetto a quanto normalmente programmato,
con bilanciamento quantitativo delle attività ambulatoriali tra mattina
e pomeriggio. La ripresa dell’attività ambulatoriale sarà necessariamente graduale, con priorità di recupero delle prestazioni sospese
riferita a quelle con minor tempo d’attesa previsto, oltre al consistente
aiuto che potrà essere fornito dall’attivazione di servizi di telemedicina
(da quelli più semplici a quelli tecnologicamente complessi e sofisticati), anche se laddove non siano ancora attivati sembra improbabile che,
a breve scadenza, possano essere efficacemente allestiti al fine di
ridurre il carico del recupero delle prestazioni non effettuate. Auspicabile, invece, un piano strutturato di follow-up telefonico che avrebbe il
duplice vantaggio di cogliere precocemente eventuali instabilizzazioni
e programmare le visite di controllo sulla base dello stato clinico e non

di intervalli di tempo predeterminati, con positiva ricaduta sul numero
delle prestazioni da erogare. Per poter soddisfare l’elevata richiesta dei
pazienti in lista d’attesa, questo tipo di attività può prevedere la
collaborazione attiva del personale dell’ambulatorio infermieristico. La
collaborazione del personale infermieristico è anche necessaria per la
compilazione del questionario Covid. Per il rinnovo dei piani terapeutici
è proponibile che il medico di medicina generale (mmg) compili un
modulo analogo a quello previsto dall’Agenzia italiana del farmaco
(Aifa) per il rinnovo del piano stesso, che possa essere inviato al
cardiologo di riferimento per il rinnovo del piano. In alternativa, sarebbe
ragionevole aprire anche ai mmg la possibilità di rinnovo dei piani
stessi. Dovrebbe essere colta l’occasione della pandemia Covid-19 per
implementare il monitoraggio remoto dei pazienti portatori di
pacemaker, defibrillatore e “loop recorder” che in alcune realtà è
ancora sottoutilizzato.
RISTRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEI REPARTI CARDIOLOGICI
Il problema dell’adeguamento strutturale alle necessità, presenti e
future, di isolamento. La pandemia da Sars-CoV-2 ha posto in particolare evidenza la necessità, in molte strutture, di ricoveri precauzionali
in camera singola adeguati a pressione negativa con precamera, in
attesa degli opportuni accertamenti diagnostici (tampone, sierologia).
Nell’ultimo decennio, in molte regioni il day hospital cardiologico è
stato oggetto di ridimensionamento con un mancato riconoscimento
anche economico della sua funzione. In questa fase sarebbe estremamente importante l’implementazione di questa funzione, con l’allocazione di risorse dedicate, allo scopo di ridurre i ricoveri ordinari.

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)

News dalle aziende

GLI ANALISTI DI EULER HERMES
SUL RISCHIO DI CREDITO
Le misure di contenimento per il
Covid-19 hanno avuto come effetto collaterale una contrazione
dell’economia globale, che registrerà un calo pari al -4,7%, seguito da una ripresa pari al +4,8% nel
2021. Il nostro Paese avrà un calo
ancora più significativo, pari a una
percentuale dell’11,2, e una ripresa
modesta nel 2021, del 6,6%, che
non consentirà di recuperare il
terreno perduto. La conseguenza
immediata di questa situazione

sarà l’aumento delle insolvenze
aziendali a livello mondiale nel
biennio 20/21 (+35%), quando
si assisterà a un nuovo record di
fallimenti per un Paese su due.
Gli Stati Uniti che stanno ora
guidando la crescita dei fallimenti
(+47% nel 2020), andranno a
cedere la poco ambita posizione
di testa, nel 2021, all’Europa
(+32% nel biennio). Per l’Italia c'è
da attendersi un aumento delle
insolvenze pari al 27%.

NISSAN E COMUNE DELL’AQUILA
INSIEME PER “LA CITTÀ ECOLOGICA”
Prosegue la partnership tra Nissan e il Comune dell'Aquila per
una mobilità sempre più elettrica.
A seguito del bando di gara per
l'acquisto di veicoli elettrici
emesso dal Comune dell'Aquila,
il parco mezzi del corpo di Polizia
locale si è arricchito di quattro
Nissan Leaf, con batteria da 40
kWh, da impiegare in prevalenza
per servizi di controllo del centro
cittadino. La fornitura di veicoli
elettrici alla Polizia municipale,

NUOVA GESTIONE PER IL CITTÀ
SANT’ANGELO OUTLET VILLAGE
Da inizio dello scorso luglio la
gestione del Città Sant’Angelo
Outlet Village è stata affidata
a Promos, società leader nello
sviluppo e nel management di
strutture commerciali in Italia. Il
Città Sant’Angelo Outlet Village
è il primo “factory outlet center”
della riviera adriatica e ospita,
ogni anno, quasi 2 milioni di
visitatori. Sviluppato su 25mila
metri quadrati, sono attivi oltre
100 punti vendita, una “food
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court” e un “fitness center”.
Sorge in una zona di grande
attrazione turistica tra le cime
dell’Appenino e il mare. È facilmente raggiungibile sia dall’A14
(Pescara Nord) sia dall’aeroporto
e dalla stazione di Pescara.
Dopo 10 anni dalla sua nascita,
l’outlet affronta così una nuova
sfida che porterà a una riqualificazione, all’arrivo di nuovi e più
prestigiosi brand e all’incremento del numero di visitatori.

realizzata dalla concessionaria Nissan Oriente, dimostra
la versatilità dei veicoli a zero
emissioni di Nissan nel rispondere alle diverse esigenze della
pubblica amministrazione. Il
bando ha incluso un'ulteriore
Nissan Leaf, nella versione e+
con autonomia fino a 385 km
con singola ricarica, già consegnata al sindaco del capoluogo
abruzzese, Pierluigi Biondi, per la
mobilità istituzionale.

唀一䄀 䌀伀匀䄀 䘀䄀吀吀䄀 䈀䔀一䔀
倀唀툀 䔀匀匀䔀刀䔀 䘀䄀吀吀䄀 䴀䔀䜀䰀䤀伀

䈀爀椀氀氀愀渀琀椀Ⰰ 爀漀戀甀猀琀椀 攀 瀀爀愀琀椀挀愀洀攀渀琀攀 猀攀渀稀愀 猀昀漀爀稀漀
伀瀀攀爀愀稀椀漀渀椀 椀渀琀甀椀琀椀瘀攀 攀 瀀爀攀猀琀愀稀椀漀渀椀 瀀漀琀攀渀琀椀 搀攀猀琀椀渀愀琀攀 愀 搀甀爀愀爀攀
匀漀氀琀愀渀琀漀 氀✀攀猀琀攀猀愀 瀀爀攀洀椀愀琀愀 最愀洀洀愀 搀椀 挀愀爀爀攀氀氀椀 攀氀攀瘀愀琀漀爀椀 愀 戀愀琀琀攀爀椀愀
䴀椀琀猀甀戀椀猀栀椀 䘀漀爀欀氀椀昀琀 吀爀甀挀欀猀 瀀漀猀猀椀攀搀攀 挀漀猀 琀愀渀琀攀 挀愀爀愀琀琀攀爀椀猀琀椀挀栀攀 愀瘀愀渀稀愀琀攀⸀
䄀昀昀爀漀渀琀愀渀漀 椀 挀漀洀瀀椀琀椀 瀀椀豈 最爀愀瘀漀猀椀 攀 椀 琀甀爀渀椀 瀀椀豈 氀甀渀最栀椀Ⰰ 愀氀 挀漀瀀攀爀琀漀 攀
昀甀漀爀椀Ⰰ 挀漀渀 焀甀愀氀猀椀愀猀椀 挀氀椀洀愀⸀

䴀䘀䴀 匀瀀愀

匀琀爀愀搀愀 倀爀漀瘀椀渀挀椀愀氀攀 倀攀搀攀洀漀渀琀愀渀愀 渀⸀ ㈀㜀
㘀㘀 ㈀㈀ 䘀漀猀猀愀挀攀猀椀愀 ⠀䌀栀⤀
㠀㜀㈀ 㔀㠀㐀㐀㜀
㠀㜀㈀ 㔀 㔀㔀㘀
椀渀昀漀䀀洀昀洀猀瀀愀⸀挀漀洀 眀眀眀⸀洀昀洀猀瀀愀⸀椀琀

NUOVA LAND ROVER DEFENDER

CON ISTINTO
DI SOPRAVVIVENZA
INCLUSO.

Progettata per essere unica, Nuova Defender è una categoria a parte.
Realizzata con i materiali più resistenti di sempre e collaudata fino
al limite delle sue possibilità, è un’auto inarrestabile per natura,
tecnologica per scelta, ineguagliabile nel suo look deciso.
Nuova Defender, vivi la tua prossima avventura insieme a lei.

PRENOTA UN TEST DRIVE
PROGETTO AUTO

Viale Amendola 208, San Giovanni Teatino - 085 9463207
concierge.progettoauto-pescara@landroverdealers.it
progettoauto.landrover.it

Gamma Nuova Defender, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 7,5 a 10,2 (NEDC 2), da 8,8 a 12,5 (WLTP).
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 199 a 234 (NEDC 2), da 230 a 283 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

