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Zetaweb 
compie i suoi 

primi vent’anni 
di attività 

È abruzzese la startup ideata da giovanissimi 
che vuole digitalizzare le imprese italiane con 
il marketplace Allbora, basato su intelligenza 
artificiale e altre nuove tecnologie

Il pastificio De Cecco ha aderito a Filiera Italia 
per promuovere la valorizzazione del grano duro 
nazionale di alta qualità e distinguere, ancor di 
più, i prodotti eccellenti
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Enrico Tucci,
fondatore e amministratore 
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Allo stilista Giorgio Armani è stato consegnato 
virtualmente il Premio Parete, riconoscimento che 
ricorda la vita e i valori del finanziere abruzzese 
Ermando Parete, superstite di Dachau

Renzo Rastelli è l’amministratore delegato di 
Aran World, realtà che ha contribuito a rilanciare 
portandola al successo globale, pur rimanendo 
con cuore e mente nella provincia teramana
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Con la speranza che il Covid-19 sia ben 
presto solo un lontano ricordo, c’è chi 
continua ogni giorno, tra mille difficoltà, 
a macinare successi a livello globale

ccoci con un numero che apre questo 2021, partito ancora 
tra le incertezze per il persistere della pandemia, con la luce 
in fondo al tunnel che però inizia a vedersi. Un numero che 
segna, per noi di Abruzzo Magazine, il sedicesimo anno di 
pubblicazione ininterrotta. E con grande orgoglio, da direttore 

della rivista e da abruzzese, voglio presentarvi (se ce ne fosse bisogno) 
l’imprenditore protagonista della copertina. Lui è Renzo Rastelli, ceo 
di Aran World. Due parole che racchiudono quattro brand nel settore 
arredo di alta gamma, soprattutto cucine e mobili per ufficio, un 
fatturato da 88 milioni di euro, 400 tra dipendenti e collaboratori, ben 
otto stabilimenti produttivi in regione, un mercato Italia che vuol dire, 
dal punto di vista distributivo, 60 store monomarca, 100 shopping 
store e 400 rivenditori autorizzati, un export proiettato verso 120 
Paesi nel mondo. Cifre e dati record. Ma dietro tutto questo c’è un 
uomo “alla mano”, cordiale e diretto, che si è fatto da solo e non ha 
dimenticato le sue origini: «Rimasto orfano di padre a dieci anni, sono 
il terzogenito di una umile famiglia abruzzese - esordisce nella lunga 
intervista concessa -». La passione per il calcio, la musica, la voglia di 
farcela e la gavetta in quella azienda che diventerà, nel tempo, la sua 
azienda. Nel 2006, con molti sacrifici, il sogno si realizza, riuscendo in 
un’operazione tanto di cuore, quanto ardita. Così la società, dopo un 
passaggio in mani americane, torna a essere italiana! E da lì l’ascesa 
è continua, tanto che, oggi, Aran è identificato come il marchio che 
propone il vero stile tricolore, le giuste soluzioni di arredo per ogni 
esigenza di “living”, equilibrio tra ricerca, innovazione e rispetto per 
l’ambiente. In più, le collaborazioni con archistar e designer top, come 
Ferruccio Laviani, Karim Rashid, Mario Hasuike, Stefano Boeri… Per 
impreziosire pure grattacieli e residenze esclusive a livello globale. 
E la seconda generazione della famiglia Rastelli è della stessa 

pasta, destinata a ottenere il meglio, con i figli Erika, Licia e Lino già 
tasselli fondamentali all’interno dell’organizzazione e i due fratelli 
più giovani, Luca e Marco, pronti al prossimo ingresso. “Eccellenza 
eccezionale”, verrebbe da dire, non la sola, come sempre, nelle uscite 
di Abruzzo Magazine. Aran, infatti, si accompagna a una serie di player 
vivacissimi, nonostante il Covid-19, che siamo andati a conoscere 
da vicino. A partire da Bellachioma Group, rimanendo nel teramano, 
con alle spalle 50 anni di esperienza giusti giusti, e adesso officina 
e ricambi originali Scania e Mercedes-Benz per veicoli industriali, 
diventando punto di riferimento in grado di offrire una serie di 
servizi complementari legati all’automotive; poi vi proponiamo la 
storia di Gasparro, specializzata nella costruzione di casseforme per 
il cemento. Il termine cassaforma o cassero è strettamente legato al 
comparto edile e individua l’involucro dentro il quale viene effettuato 
il getto di calcestruzzo allo stato fluido e dove questo rimane fino 
alla conclusione del processo di presa e dopo che, iniziata la fase di 
indurimento, il getto ha conseguito una resistenza meccanica tale 
da assicurare l’assorbimento delle sollecitazioni a cui la struttura 
è sottoposta, successivamente al disarmo o scasseratura. Grazie a 
questa professionalità, la realtà di Colonnella (Teramo) è stata pro-
tagonista in grandi cantieri in Italia, Francia, Finlandia, Marocco, Sud 
Africa, Singapore… Per opere che vanno dall’alta velocità sulla tratta 
Milano-Napoli, al ponte di Øresund, che collega le città di Copenaghen 
e Malmö, al porto di Tangeri, alla centrale nucleare di Olkiluoto, 
situata nel golfo di Botnia, e quella di Flamanville, in Normandia… 
Anche qui, la volontà di non accontentarsi e diversificare, affiancando 
al “core” un centro servizi conto terzi di carpenteria metallica 
leggera, pesante e meccanica. Scoprite, infine, le unicità di Allbora, 
Zetaweb, Fidani, Terraverde, Mpim, Studio Caravaggio, Webshop…  

Editoriale

CHE NUOVO 
ANNO POTRÀ 
ESSERE

DI ANDREA BEATO
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L’edizione 2020 dell’emergenza 
pandemica è stata resa unica 
dalle parole di Armani

I tempi complessi che stiamo vivendo, mi impediscono 
di essere lì, accanto a voi. Vi giunga, però, il mio saluto 
e il mio ringraziamento attraverso questo messaggio 
per un Premio che mi rende orgoglioso. Ermando Parete 
rappresenta il coraggio e la Memoria, qualità fondamen-

tali, soprattutto oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso lo 
sguardo altrove di fronte ai problemi e alle ingiustizie. Ma sappiamo bene 
che senza Memoria non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Questo Premio mi viene conferito “per la capacità di aver creato un 
vero brand italiano a livello globale”. In effetti è il lavoro di tutta la 
mia vita, e ne vado fiero. Ma sono anche un convinto sostenitore del 
Sistema Italia, del quale vanno coltivate e difese specificità e unicità. 
La pandemia in corso è un monito per tutti noi. Per immaginare una 
società meno individualista e costruire un diverso presente e un futuro 
migliore. Ma è necessario, comunque, comprendere cosa è superfluo 
e cosa non è più sostenibile da questo pianeta. Dobbiamo recuperare 
la qualità, superando l’ossessione della quantità. Proviamo a chiederci 
che cosa sia necessario avere, per lasciare alle future generazioni un 
mondo più vivibile. È un compito che va nutrito di Memoria e di azione. 
Ora che tutto è virtuale, abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel 
sentimento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci rende degni 
di questo dono unico che abbiamo ricevuto, la vita!». A inizio 2021 
(paradossi Covid) è avvenuta online sui canali Bocconi la consegna 
(virtuale) del Premio Parete 2020 nelle mani dell’assegnatario, Giorgio 
Armani, simbolo della moda e dello stile italiano nel mondo, con un 
panel di eccellenza che lo ha accompagnato e introdotto (servizio a 
pagina 64). Cerimoniale Bocconi as usual, come se l’evento fosse stato 
“in presenza”, a Ottobre dell’annus horribilis appena passato (come 
era previsto): indispensabile, a condurre i lavori, Ferruccio de Bortoli, 

« anima del Premio e membro del Comitato Scientifico. Poi gli alti rap-
presentanti delle due pietre angolari che reggono il Premio: la Guardia 
di Finanza e l’Università Bocconi. Per l’ateneo il Rettore, “padrone di 
casa” che sempre ha presieduto le assegnazioni, il professor Gianmario 
Verona. Per le Fiamme Gialle, famiglia a cui apparteneva mio padre 
Ermando (per la Memoria della Shoah e per ricordarne le testimo-
nianze ai giovani è nato il Premio, nel 2017), era stato coinvolto il 
Comandante Generale, Giuseppe Zafarana. Trattenuto da impegni isti-
tuzionali come da suo ruolo apicale, è stato sostituito dalle partecipa-
zioni in collegamento video di chi ha portato le sue parole, il Generale 
di Divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante Regionale Abruzzo 
(la terra di Ermando), e del Generale di Brigata Stefano De Braco, 
Comandante Provinciale Milano, la città del Premio Parete. Con Bianca 
Berlinguer a proclamarlo nei mesi precedenti, come da calendario, e 
con le parole profonde di Re Giorgio anche la quarta edizione è passata 
agli archivi (www.premioparete.it). Fra breve verrà scelto il giornalista 
che annuncerà il Premio Parete 2021, proclamazione in streaming, 
a fine Maggio (speriamo l’ultima). In attesa di una consegna, 
foss’anche a fine Novembre, in cui tornare ad abbracciarci in Bocconi.  

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

donatoparete@gmail.com

IL VIATICO
DI ARMANI
PER IL PREMIO
PARETE 2021

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

IL PREMIO PARETE A GIORGIO ARMANI, IN UNA CERIMONIA 
DI CONSEGNA TENUTA IN DIRETTA STREAMING, CAUSA 

COVID, CHE HA VISTO PARTECIPARE ANCHE IL RETTORE DELLA 
BOCCONI, GIANMARIO VERONA, IL GIORNALISTA FERRUCCIO 

DE BORTOLI E I VERTICI DELLA GUARDIA DI FINANZA
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enzo Rastelli, la sua è una storia tutta italiana, ma 
dal “sapore” americano: un “self made man”, 
un uomo che si è fatto da solo, che da giovane cal-
ciatore professionista è poi passato a guidare e 
sviluppare un Gruppo conosciuto nel mondo…

«Rimasto orfano di padre a dieci anni, sono il terzogenito di una 
umile famiglia abruzzese. Ho studiato musica, la mia grande pas-
sione, assieme al calcio: ho imparato a suonare la fisarmonica, il 
pianoforte, la chitarra, il “ddu bbot”. Mi sono diplomato in ragio-
neria nel 1980 ad Atri (Teramo) e poi mi sono iscritto alla facoltà 
di Economia dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pe-
scara. Ricordo ancora la prestazione durante quello spareggio che 
nel 1981 valse al Pineto Calcio, club nella quale giocavo, il salto 

R

Scopriamo da vicino Renzo Rastelli, ceo di 
Aran World. La storia di uomo e imprenditore, 
i sacrifici, le intuizioni, i successi raggiunti 
dalla sua azienda, sinonimo di “made in Italy” 
riconosciuto a livello globale  

Con Aran
il design,
la ricerca e 
la passione 
italiana nel 
mondo

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI



Renzo Rastelli, 
ceo di Aran World, 

fotografato all’interno 
del Flagship store 

aziendale che si 
trova a Silvi Marina 
(Teramo), con i figli 

Erika e Lino, entrambi 
Corporate manager
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ALCUNI DEI MODELLI DI 
CUCINA PROGETTATI E 

PRODOTTI DA ARAN, CON 
L’OBIETTIVO DI RISPONDERE 

ALLE ESIGENZE DI 
CIASCUNO, UN MIX TRA 

DESIGN E FUNZIONALITÀ, 
CURA DEI DETTAGLI E 

RISPETTO PER L’AMBIENTE. 
IN AZIENDA È PRESENTE 

ANCHE LA SECONDA 
GENERAZIONE CON ERIKA, 

LICIA E LINO RASTELLI 
E PRONTI AL PROSSIMO 

INGRESSO PURE I DUE 
FRATELLI PIÙ GIOVANI, 

LUCA E MARCO

di categoria. Ricordo con quanta determinazio-
ne volevo portare un risultato. Ero combattivo. 
Quando hai fame, corri. L’aver lavorato sulla 
motivazione, migliorando la concentrazione e 
l’attenzione, cercando sempre di gestire al me-
glio lo stress agonistico, sia prima sia durante 
le partite, mi ha formato anche come persona. 
Quando giochi in una squadra capisci l’impor-
tanza del gruppo per il raggiungimento dell’o-
biettivo comune e concretizzi che la somma del-
le singole potenzialità risulta essere maggiore se 
ci sono coesione, aiuto e fiducia reciproca. Tutti 
questi insegnamenti sono stati fondamentali per 
il mio percorso di uomo e di imprenditore. Nel 
1982, da un’inattesa gravidanza della mia fidan-

zata Donatella, oggi mia consorte da trentanove 
anni, è nata Erika. Al pari della gioia, finirono per 
crescere anche le responsabilità. Nel 1982 ho ab-
bandonato gli studi universitari, mi sono sposato 
e iniziato un lavoro part-time, come ragioniere 
in quella che sarebbe diventata la mia azienda. 
Nel frattempo la nascita di altri quattro figli: Li-
cia, Lino, Luca, Marco. Mi sono indebitato con 
il mio titolare per ottenere quote di un’azienda 
di semilavorati e, successivamente, abbiamo 
fondato insieme una società capace di vendere 
cucine all’estero. In poco tempo, quest’ultima 
divenne la prima azienda italiana per numero di 
cucine esportate, attirando l’interesse degli ame-
ricani di Masco Corporation, che a seguito di 
una offerta rilevarono Aran World, con gli stabi-
limenti produttivi ad Atri e Pineto, io alla guida 
della divisione abruzzese. In più un’operazione 
di investimento che, senza saperlo, si sarebbe 
poi rivelata virtuosa: a Silvi Marina (Teramo) 
l’acquisto dell’Hotel Hermitage, una struttura 
alberghiera a quattro stelle che si affaccia diret-
tamente sul mare, e l’Hotel Garden a Pineto. Dal 
punto di vista amministrativo e organizzativo gli 
americani vollero dire una vera e propria rivolu-
zione, con importanti ottimizzazioni di proces-
so produttivo, controllo della qualità, aspetti in 
grado di farci crescere moltissimo. Con loro era-
vamo all’avanguardia, ancor prima dei tempi».
Il “flat pack”, il “pacco piatto”, ha rap-
presentato l’intuizione in grado di fare la 
differenza, ancora oggi uno degli elemen-
ti alla base del successo di Aran World…
«Dopo i primi viaggi all’estero feci, insieme ai 
miei soci, una riflessione circa la sostenibilità 
dei metodi di vendita italiani, anche nel lungo 
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periodo, e la decisione fu quella di vendere i 
singoli componenti della cucina non assembla-
ti. Sarebbero stati i nostri partner ad assemblare 
le singole parti del mobile presso gli acquirenti 
finali. Ci concentrammo quindi, già nel 1997, 
sulla regolamentazione dei consumi di risorse 
naturali, la riduzione dell’impatto ambientale 
delle attività industriali, la compensazione delle 
emissioni di anidride carbonica, l’ottimizzazio-
ne dei trasporti. Inoltre, il risparmio economico 
legato al trasporto del cosiddetto pacco piatto 
si rivelò enorme per i nostri partner a cui veni-
vano addebitati i costi di logistica. Adottammo 
questa soluzione opzionale per i Paesi esteri 
e se in un container si potevano trasportare al 
massimo 12, 14 cucine montate, erano inve-
ce 40 i modelli stipabili in kit, evitando così le 
rotture che spesso avvenivano quando le distan-
ze da percorrere su strada asfaltata erano lun-
ghissime, come durante un viaggio in Russia».
Quali sono gli altri ingredienti del successo? 
Come si costruisce un perfetto bilanciamento 
“glocal”: forti radici nel territorio di origi-
ne con una visione e una presenza globale...
«Il pensare globale agendo locale mi ha aiutato 
molto nel mio percorso di imprenditore e uomo. 
Continuare a mantenere l’intera produzione nel-
la zona industriale di Atri, in Abruzzo, rimane 
per me un punto fermo. Non solo perché dire 
che l’intera produzione di Aran World è 100% 
italiana è per noi motivo di grande orgoglio. E 
questo certamente all’estero, ma anche nel no-

stro stesso Paese. Famiglie che abitano in più 
di 120 Paesi nel mondo ogni anno scelgono una 
nostra cucina o un nostro mobile per ufficio o 
un nostro armadio; ciò a dimostrazione del fatto 
che ogni volta che entriamo in un nuovo mer-
cato, ci adattiamo mettendo in atto tutte le mi-
sure necessarie per soddisfare i diversi gusti dei 
clienti, a iniziare da un design mirato. Gli ingre-
dienti del nostro successo sono quindi la fami-
glia, dove condivisione e spirito di appartenen-
za fungono da nostre stelle polari, la passione, 
che ci permette di alimentare continuamente il 
rapporto di fiducia con i nostri partner; l’onestà, 
la trasparenza e l’autenticità, che ci permettono 
di costruire relazioni solide basate su rispet-
to e affidabilità; la competenza, la sostenibilità 
presente e futura in ambito ambientale e socia-
le, l’attenzione alla qualità, l’energia creativa, 
l’empatia coi nostri clienti e i loro desideri».
Ripercorriamo insieme gli eventi e le emozio-
ni della sera del 21 dicembre 2005, passaggio 
fondamentale nella storia di Aran World…
«A pochi mesi della fine del 2005 accadde l’im-
pensabile. Era una mattina di inizio settembre e 
con un preavviso strettissimo di appena una set-
timana, cinque persone, due americani e tre eu-
ropei, atterrarono in Abruzzo e si presentarono di 
buon’ora in azienda. La mia preoccupazione era 
palpabile. Masco aveva deciso di cedere Aran 
World. L’incertezza del futuro anzitutto, ma an-
che il senso di impotenza, mi spinsero a far emer-
gere il mio spirito imprenditoriale. Misi in gioco 



progetto di lancio dell’Istituto tecnico tecnolo-
gie del legno, un nuovo indirizzo scolastico (il 
secondo attivo in Italia), in collaborazione con 
l’Università europea del design di Pescara, per 
la formazione nell’ambito dell’interior design».
Aran è anche “contract”. Le vostre solu-
zioni sono scelte per arredare i più pre-
stigiosi grattacieli e le più affascinanti 
costruzioni a livello internazionale. Tra 
i tanti, parliamo degli interventi a New 
York per “432 Park Avenue”, “125 Gre-
enwich Street”, per “20 East End Avenue”…
«Aran è oggi riconosciuta nel mondo come icona 
del design italiano e, grazie alla straordinaria ca-
pacità produttiva dei nostri sette stabilimenti di 
Atri, all'efficienza energetica e all'attenzione per 
i dettagli, ogni anno viene scelta per arredare non 
solo prestigiose residenze private di famose ce-
lebrità come Tommy Hilfiger, ma anche i più im-
portanti grattacieli al mondo: tra gli ultimi a New 
York, il grattacielo 125 Greenwich Street, che si 
affaccia sul 9/11 Memorial, arredato con 273 cu-
cine, 453 bagni e 923 armadi, e il 432 Park Ave-
nue, l’edificio residenziale più alto di New York, 
che ha cambiato lo skyline nella zona di Midtown 
a Manhattan, fiore all’occhiello dell’azienda. 
Appartamenti lussuosissimi, i cui interni sono 
stati curati dal guru dell’interior design Deborah 
Berke, che tra i tanti marchi di pregio ha selezio-
nato Aran per arredare ambienti cucina, bagni, 
camere, lavanderie, con un approccio progettua-
le dinamico ed equilibrato. Sempre nella Grande 
Mela, sono stati recentemente arredati il palazzo 
200 East 59th Street, con cucine Lab13, il palaz-
zo 261 West 25th Street e il palazzo 20 East End 
Avenue, disegnato dagli architetti della Robert 
A.M. Stern Architects, conosciuti a livello in-
ternazionale. Nel cuore di Morningside Heights, 
uno dei quartieri più “accademici” di New York, 
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il mio patrimonio personale, frutto di anni di sa-
crificio e passione, e decisi di rilevare l’azienda, 
o quantomeno di provarci. Il ragionamento che 
feci agli americani fu diretto: gli immobili sono 
di proprietà italiana, il patto di non concorrenza 
con l’amministratore sta per scadere, i dipenden-
ti si fidano di chi li guida. Scattarono i negoziati: 
l’appoggio dell’istituto di credito fu determi-
nante nell’allentare le residue resistenze della 
Masco, che misero nero su bianco la cessione di 
Aran World Srl. A inizio 2006 chiamai a raccol-
ta i più stretti collaboratori e comunicai loro che 
Aran World tornava a essere italiana. Mi inde-
bitai per realizzare un sogno che avrebbe creato 
lavoro per quattrocento famiglie. Questa la mia 
prima sfida vinta e senz’altro la più difficile».
Che cosa ha significato l’Abruzzo per Aran 
World e che valore riveste ancora adesso?
«Le radici sono importanti. La nostra azienda 
ha sede in una terra intrisa di tesori paesaggi-
stici di incantevole bellezza, storia, opere d’arte 
straordinarie, tradizioni suggestive ed eccellen-
te enogastronomia. Ci rendiamo ambasciatori 
di tutto ciò, consapevoli che lavoriamo in una 
regione che merita di essere difesa a livello 
ambientale e sociale, di essere ulteriormente 
conosciuta e più decisamente valorizzata. Ad 
esempio, Aran Cucine è parte integrante del 

B R A N D

R I S O R S E  U M A N E

DIPENDENTI
E COLLABORATORI400 

ARAN CUCINE
RASTELLI

CIAO CUCINE
NEWFORM UFFICIO

F A T T U R A T O

88 MILIONI
DI EURO
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432 PARK AVENUE,
NEW YORK

nel punto geografico più alto di Manhattan, con 
una vista straordinaria sul fiume Hudson, sulla 
Columbia University e sulla Riverside Church, 
lo studio americano Inc Architecture & Design 
ha scelto di costruire il Vandewater, un grattacie-
lo residenziale che unisce architettura neogotica, 
art déco e design contemporaneo, scegliendo 
i nostri arredi sia per la zona giorno sia per la 
zona notte. Ancora un dato, tra gli ultimi, riguar-
da la fornitura di 724 cucine per un importante 
complesso residenziale a Shanghai. Numeri im-
portanti che ci rendono sempre più orgogliosi».
Quanto sono importanti in Aran l’ambito 
della “Ricerca & Sviluppo” e le collaborazio-
ni con archistar e designer di fama mondiale 
(come quelle con Ferruccio Laviani, Karim 
Rashid, Mario Hasuike, Stefano Boeri…)?
«Per rispondere a questa domanda uso una cita-
zione di Ferruccio Laviani a nostro riguardo: “La 
cosa più bella, quando stai cercando di motiva-
re un’azienda riguardo le tue scelte, è realizza-
re che esse sono già state comprese e realizzare 
che hai di fronte chi per primo ti supporta per 
averle fatte, e inizia a chiederti sempre di più e 
ti trovi sul punto in cui sei tu a dover mettere un 
freno”. Laviani ha firmato per noi cucine per il 
brand Rastelli, mentre Karim Rashid ha disegna-
to per noi sia cucine Rastelli sia una scrivania 
per ufficio. A sua volta il progetto della cucina 
Oasi è nato attraverso la conoscenza dell’archi-
tetto Stefano Boeri, designer del Bosco verticale 
a Milano, e dell’approccio che ha permesso al 
suo Studio di acquisire un’identità fortemente 
definita e costituirsi come punto di riferimento 
a livello italiano e internazionale in ambiti come 
l’architettura della biodiversità sostenibile, il 
social housing, le strategie di sviluppo urbano. 
La collaborazione con Makio Hasuike & Co., 
premiato con il Compasso d’oro alla carriera 

e per i 50 anni in Italia, ha dato vita a Sipario, 
che ha dentro sé diversi degli elementi più in-
novativi che hanno modificato il progetto della 
cucina. Alla base di tutti, oltre alla funzionalità e 
all’estetica, c’è un punto, un valore per noi im-
prescindibile: l’attenzione per la tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, come diritto fonda-
mentale dell’uomo e di ogni essere vivente».
Il Covid-19 sta portando a ridisegnare il si-
gnificato dello spazio che abitiamo, a defi-
nire necessità domestiche diverse da quelle 
a cui eravamo abituati. Come Aran World 
intende approcciare e fornire il suo contri-
buto verso un “nuovo” concetto di casa?
«La grande sfida della nostra azienda è quella di 
migliorare la qualità della vita delle persone in 
casa, attraverso la continua e instancabile intro-
duzione di innovazioni significative e sostenibili. 
Quindi, il fatto di produrre sia mobili da casa sia 
da ufficio ci ha permesso, nell’ultimo anno così 
straordinario, di poter rispondere alle esigenze 
dei nostri clienti con proposte che permettessero 
loro di lavorare da casa e riorganizzare i propri 
spazi in modo funzionale. Abbiamo trascorso 
tanto tempo dentro le nostre abitazioni e abbia-
mo avuto modo di apprezzarne i pregi e notarne 
i difetti. A noi il compito di soddisfare ogni nuo-
va necessità e, soprattutto, regalare un sorriso».

M E R C A T O  I T A L I A

STORE
MONOMARCA 60 
SHOPPING
STORE100 
RIVENDITORI
AUTORIZZATI400 

E X P O R T

PAESI
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DI ANDREA BEATO

BELLACHIOMA DA 50 
ANNI NELL’ASSISTENZA 
DI VEICOLI INDUSTRIALI

o scorso febbraio ha tagliato il traguar-
do dei 50 anni di professione. Una car-
riera da meccanico, tra ruote e motori, 
vivendo con una marcia in più. «Ho 

iniziato nel 1970 - ricorda Giancarlo Bella-
chioma - partendo dal mio paese di origine, 
Cologna (Teramo), svolgendo il lavoro come 
dipendente. Poi, nell’84, la scelta di dedicarmi 
direttamente, insieme con altri soci, alla ripa-
razione di veicoli industriali in uno spazio che, 
a malapena, superava i 200 metri quadrati. Le 

L

NELLA GRANDE SEDE DEL 
GRUPPO BELLACHIOMA 

CHE SI TROVA A 
MOSCIANO SANT’ANGELO 
(TERAMO). AL CENTRO IL 
FONDATORE, GIANCARLO 

BELLACHIOMA, CON I FIGLI 
BARBARA, RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVA E 
FIGURA CENTRALE DEL 

BACK OFFICE, E NICOLINO, 
INGEGNERE CHE GUIDA 

L’OFFICINA E LA DIVISIONE 
MAGAZZINO RICAMBI

Officina e ricambi originali Scania e Mercedes-Benz, 
oggi questa realtà teramana ha allargato i suoi confini, 
diventando un Gruppo nei servizi per il settore automotive  
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IL VALORE AGGIUNTO DEL 
GRUPPO È ANCHE NELLA 
SPECIFICA PREPARAZIONE 
DEI SUOI TECNICI, FIGURE IN 
CONTINUO AGGIORNAMENTO 
CHE SEGUONO TUTTA LA 
PARTE DI ASSISTENZA, CON 
UN’OFFICINA AUTORIZZATA 
CHE RAPPRESENTA I MIGLIORI 
MARCHI DEL SETTORE. TRA 
LE PARTICOLARITÀ, IL BANCO 
JOSAM PER UN RAPIDO E 
PRECISO ALLINEAMENTO 
DELLE GOMME

decisioni prese sono state sempre dirette a co-
struire qualcosa per la famiglia, offrire un’op-
portunità in più, uno sbocco per il domani». 
Passione e ambizione vanno di pari passo. La 
prima svolta arriva alla fine degli ’80, quando si 
fa strada l’idea di legare l’attività a un marchio 
forte operante nel mercato, con l’obiettivo di 
diventare un punto di riferimento per l’Abruz-
zo intero. Il progetto trova la sponda di Scania, 
brand che non ha bisogno di presentazioni, e si 
traduce, inoltre, in un trasferimento della sede: 
un grande capannone posizionato, questa volta, 
a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), in prossi-

Il Gruppo Bellachioma è service autorizzato 
per i marchi Mercedes-Benz, Scania, Unimog 
e Fuso. In più è un centro revisione veicoli 
industriali e auto, anche officina ufficiale 
per assistenza e ricambi di Knorr-Bremse, 
Wabco e Bpw, rispettivamente leader 
mondiale nella produzione di sistemi frenanti 
per mezzi pesanti, azienda specializzata 
nelle soluzioni di frenatura pneumatica ed 
elettronica, nel controllo di stabilità, nelle 
sospensioni pneumatiche, in apparecchiature 
di automazione di trasmissione, sempre 
per camion, e ai vertici europei per quanto 
riguarda la realizzazione di assali e 
sospensioni per rimorchi e semirimorchi. 
La realtà con sede a Mosciano Sant’Angelo 
(Teramo) guidata dalla famiglia Bellachioma 
è, inoltre, dotata di una vera e propria 
eccellenza per il settore: il banco Josam per 
il raddrizzamento dei telai e l’allineamento 
degli assali. Infine, per l’igienizzazione degli 
impianti clima dei “trucks” vengono impiegati 
articoli Tunap, con trattamenti, efficaci e 
certificati, che prevedono la pulizia profonda 
dei condotti dell’aria condizionata, della 
scatola del filtro e dell’evaporatore.

MOLTO PIÙ DI UNA
SEMPLICE OFFICINA



mità del casello autostradale della A14. «Una 
zona cruciale - prosegue Giancarlo Bellachio-
ma -, ben collegata per quanto riguarda le in-
frastrutture, con un vasto bacino di potenziali 
clienti, che ci ha permesso di fare il salto di 
qualità». Una crescita che significa, progres-
sivamente, nuovi rapporti nell’assistenza e, in 
alcuni casi nella vendita, rappresentando pla-
yer del calibro di Daf, Nissan, Unimog, Fuso, 
Josam, Knorr, Wabco, Bpw… Partnership che, 
nel tempo, si sono concentrate, confermando 
quelle ritenute maggiormente strategiche e ri-
conducendo il core business verso il service. 
«Nei primi del 2000, la costante evoluzione ci 
ha spinto a considerare l’ipotesi di allargarci 
ancor di più. Un terreno adiacente la soluzio-
ne ideale per mettere in piedi la nostra nuova 
“casa”». Purtroppo è la crisi finanziaria ed eco-
nomica globale a rallentare i piani, «dal 2008 
al 2010 - ricorda Giancarlo Bellachioma -, le 
immatricolazioni hanno subito una contrazione 
del 70% in Italia!». L’ingresso in azienda dei 

figli Barbara e Nicolino porta ulteriori stimoli: 
«Barbara è oggi responsabile amministrativa, 
figura chiave del back office. Nicolino, inve-
ce, ingegnere meccanico industriale, guida 
l’officina e la divisione magazzino ricambi, 
che gestisce in totale circa 30mila articoli». A 
dicembre del 2016 giunge a compimento an-
che il moderno headquarter, una struttura su 
tre livelli che svetta su un’area di 10mila metri 
quadrati. «Una cittadella interamente orientata 
al mondo dei “trucks” e delle auto - sottolinea 
Barbara Bellachioma -, dove poter trovare una 
serie di prestazioni professionali. Offerta arric-
chita, di lì a poco, dall’ottenimento del manda-
to di centro autorizzato Mercedes-Benz». «Una 
bella soddisfazione quest’ultima - aggiunge 
Nicolino Bellachioma -, affiancandoci a un ag-
giuntivo brand storico e perfettamente organiz-
zato per il quale siamo riusciti ad assumere un 
ruolo da protagonista per il Centro-sud Italia, 
mettendo pure a disposizione un ampio catalo-
go di pezzi originali e garantendo una capacità 
di intervento 24 ore su 24». Il passaggio ver-
so la seconda generazione e le collaborazioni 
commerciali in essere hanno agevolato un ag-
giornamento dell’assetto societario, passando a 
una connotazione di vero e proprio Gruppo co-
stituito da più realtà: «La storica Dieselmecca-
nica, - riprende la parola Barbara Bellachioma 
-, focalizzata  su Scania, ha visto aggiungersi 
prima Italia Service, agenzia di pratiche auto 
che vede il contributo, tra gli altri, dell’avvoca-
to Gabriella Recchiuti e di nostra sorella Moni-
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LA STRUTTURA SU TRE 
LIVELLI CHE SORGE A 

MOSCIANO SANT’ANGELO SU 
UN’AREA COMPLESSIVA DI 

10MILA METRI QUADRATI CON 
2MILA DEDICATI ALL’OFFICINA, 

1.200 AGLI UFFICI E 500 AL 
MAGAZZINO. ALL’INTERNO 
NON SOLO ASSISTENZA E 

RICAMBI, PURE UN’AGENZIA 
INCENTRATA SUL MONDO 

DELLE PRATICHE AUTO
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All’interno del quartier generale di Bellachioma Group, localizzato a pochissima distanza dal casello 
autostradale di Mosciano Sant’Angelo (Teramo) della A14, sono attivi anche gli uffici di Italia Service. La 
società, fondata da Barbara Bellachioma e dall’avvocato Gabriella Recchiuti, si presenta come un’agenzia 
di pratiche auto, consulenza al mondo del trasporto, legale e assicurativa. Qui l’utente può quindi 
usufruire e accedere a tutta una serie di servizi come il pagamento del bollo auto, il rinnovo della patente, 
il rilascio e l’aggiornamento della carta tachigrafa, effettuare il passaggio di proprietà di un veicolo, 
l’immatricolazione, il collaudo… Una proposta completa per riunire sotto un unico cappello, senza perdite 
di tempo e con un’assistenza impeccabile, tutto il mondo dei servizi automotive.   

ITALIA SERVICE PER UN’OFFERTA GLOBALE

ca, e la srl Bellachioma, che si occupa di tutta 
la parte Mercedes, Unimog e Fuso». Tre rami 
di un unico soggetto che è arrivato a contare ol-
tre 30 risorse tra dipendenti e collaboratori, con 
un fatturato annuo che si attesta sui 3 milioni di 
euro e l’attenzione costante rivolta a chi, ogni 
giorno, è impegnato nel settore dei trasporti a 
lungo raggio. «Il nostro futuro - chiosa Nicolino 
Bellachioma - è connesso in modo indissolubi-
le a due imprese “top“ e pioniere di innovazio-
ne come Mercedes-Benz e Scania. Il comparto 
che rappresentiamo sarà completamente diver-
so tra solo un decennio, a causa dell’introdu-
zione di tecnologie alternative, carburanti “gre-
en”, sistemi di trazione rivoluzionari... Molto 
cambierà, ma il Gruppo Bellachioma si farà 
trovare pronto per rispondere con tempestivi-
tà ed eccellenza alle sfide che ci attendono!». 
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acquisizione da parte di Bper Banca di 
un ramo d'azienda dal Gruppo Intesa 
San Paolo è diventata operativa. Set-
te le filiali ex Ubi che, da metà dello 

scorso febbraio, sono passate sotto la direzione 
regionale Abruzzo-Molise: Pescara, Giuliano-
va, Alba Adriatica, Nereto, Tortoreto Lido, per 
l'Abruzzo, Termoli e Larino per il Molise. L'o-
perazione di acquisizione ha portato così a 104 
il numero complessivo delle filiali presenti nelle 
due regioni. Sul territorio nazionale sono com-
plessivamente 486 gli sportelli ex Ubi acquisiti 
e 134 i punti operativi, funzionali al presidio 
commerciale della clientela delle filiali, la mag-
gior parte dei quali concentrati in Lombardia e 

L'

DI FEDERICO NIASI

Nuove filiali in Abruzzo 
per Bper Banca

nelle Marche. Progressivamente è avvenuta la 
migrazione dei sistemi informativi e i clienti 
sono stati informati di tutte le iniziative prope-
deutiche al passaggio da Ubi in Bper Banca, an-
che attraverso una pagina dedicata, con istruzio-
ni e domande e risposte riportate sul sito bper.
it. Il potenziamento di una rete di professionisti 
esperti nei Centri private, società specializzate 
del Gruppo nei vari ambiti di mercato, dal Cor-
porate & investment banking al Wealth mana-
gement e alla Bancassicurazione, dal credito al 
consumo al leasing e al factoring, l’assistenza 
qualificata sui principali mercati internazionali 
e il ventaglio di servizi e prodotti offerti a im-
prese e famiglie, costituiscono la base per una 

Passione Finanza 

GIUSEPPE MARCO LITTA
DIRETTORE REGIONALE 

ABRUZZO-MOLISE BPER BANCA
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CINQUE LE FILIALI EX UBI 
CHE SONO PASSATE SOTTO 
LA DIREZIONE REGIONALE 
ABRUZZO-MOLISE: PESCARA, 
GIULIANOVA, ALBA ADRIATICA, 
NERETO E TORTORETO LIDO

positiva relazione tra la banca e il cliente. «Bper 
Banca è nata oltre 150 anni fa a Modena e ha 
conosciuto uno sviluppo significativo partendo 
sempre dalla relazione con i territori - dichiara 
il direttore regionale Abruzzo-Molise di Bper 
Banca Giuseppe Marco Litta -. Una lunga sto-
ria fatta di numerose aggregazioni, che ci hanno 
consentito di essere oggi il terzo Gruppo banca-
rio nazionale per numero di sportelli, con una 
rete di quasi 1.900 filiali nell’intera penisola. 
L'acquisizione del ramo d'azienda dal Gruppo 
Intesa San Paolo è un evento di straordinaria 
importanza - prosegue Litta -, che permetterà 
a Bper Banca di crescere significativamente. 
Accogliamo quindi con entusiasmo le filiali 
che sono state affidate alla nostra direzione e 
diamo il benvenuto ai nuovi clienti e ai nuovi 
colleghi. Più grandi, ma sempre vicini ai terri-
tori: sarà infatti nostra cura sostenere le filiali in 
questo importante passaggio e offrire a famiglie 
e imprese soluzioni di elevata qualità, nell’otti-
ca di una banca vicina alle realtà in cui opera».

BPER BANCA AUMENTA LA 
SUA PRESENZA IN ABRUZZO, 
GRAZIE ALL’ATTIVAZIONE DI 
NUOVI SPORTELLI EX UBI. 
PER ESSERE PIÙ VICINI ALLE 
ESIGENZE REALI DI FAMIGLIE 
E IMPRESE DEL TERRITORIO

Passione Finanza 

SUL PODIO DEI "FINANCIAL 
INNOVATION AWARDS 2021"
Si è svolta a fine febbraio in streaming la 
cerimonia di premiazione dei “Financial Innovation 
Awards” promossa da Aifin, uno dei principali 
appuntamenti dell’anno per gli intermediari 
finanziari e per tutti i professionisti del settore.  
Bper Banca, al suo primo anno di partecipazione, 
ha ottenuto la medaglia d’argento presentando 
una delle sue evoluzioni più importanti degli 
ultimi anni: B Financial Advisor. Si tratta di una 
piattaforma finanziaria di consulenza avanzata 
realizzata da Optima Sim, società del Gruppo 
Bper, che grazie all’integrazione di know-how, 
software e processi del “pacchetto” Aladdin 
Wealth di BlackRock, permette di offrire servizi di 
investimento di standard elevato, in particolare 
nell’ambito delle gestioni individuali di portafoglio 
e nella consulenza in materia di Investimenti. 
I principali elementi di innovazione sono 
rappresentati dall’utilizzo di contenuti e analisi di 
qualità, da un modello di servizio fortemente data 
centric (focalizzato cioè sul recupero di valore 
attraverso la lettura e l’interpretazione di serie 
storiche e scenari futuri), dal controllo in tempo 
reale dei portafogli clienti e dalla possibilità di 
generare proposte di investimento “su misura”, 
ma nello stesso tempo automatizzate e diffuse
su tutto il territorio nazionale.
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gni azienda ha una storia a sé. Ci sono 
però elementi comuni, che tornano 
costanti nei diversi racconti: sacrifici, 
impegno, voglia di farcela, traguardi 

ottenuti, obiettivi futuri… Ma le sfumature fan-
no la differenza. Ed è bello scoprire che esisto-
no realtà con un percorso davvero meritevole, 
magari poco conosciuto all’esterno. Dietro a 
un semplice cancello, all’interno di uno stabi-
limento dove menti e braccia contribuiscono 
al lavoro quotidiano, scorrono e si intrecciano 
primati assoluti che devono venir fuori, portati 

O

all’attenzione di un pubblico quanto più ampio 
possibile. Per fungere da esempio, per dimo-
strare che, a volte, il successo può essere rag-
giunto, se lo si vuole davvero. È il caso di Ga-
sparro, con sede che sorge lungo la Bonifica del 
Tronto nel comune di Colonnella (Teramo), in 
una zona considerata, per lungo tempo, uno dei 
cuori pulsanti dell’economia abruzzese e che, 
dopo la crisi globale, ha dovuto reinventarsi e 
adattarsi ai nuovi scenari. Da qui, l’attività di 
cui parliamo è stata in grado di proiettarsi, dav-
vero, un po’ in tutto il mondo. Merito, innanzi-
tutto, del suo fondatore, Domenico Gasparro, 
che da giovane ha riempito la sua valigia di car-
tone per cercare fortuna. Originario della Pu-
glia, si è trasferito al nord per essere impiegato 
in una impresa specializzata nella progettazio-
ne e realizzazione di impianti e macchinari per 
la prefabbricazione in calcestruzzo. Esperienza 
formativa e fondamentale, soprattutto quan-
do per amore si sposta nella nostra regione e 
decide di dare vita alla personale azienda. È il 
1973 e a Martinsicuro (Teramo) prende il via 
la Gasparro Macchine, piccola ditta artigianale 
incentrata nella sola costruzione di casseforme 
per il cemento. Il termine cassaforma o cassero 
è strettamente legato al comparto edile e indivi-
dua l’involucro dentro il quale viene effettuato 

IN ALTO, DA SINISTRA, 
L’INGEGNERE VINCENZO 

CERVELLINI (RESPONSABILE 
TECNICO) FOTOGRAFATO 

NEGLI UFFICI DELL’AZIENDA 
INSIEME CON GIAN PAOLO 

GASPARRO (GENERAL MANAGER). 
COSPICUI GLI INVESTIMENTI 
IN MACCHINARI REALIZZATI 

DALL’IMPRESA PER ESSERE ANCHE 
UN CENTRO SERVIZI MODERNO



CASSEFORME PER IL CEMENTO PREFABBRICATO, L’IMPEGNO 
IN IMPORTANTI CANTIERI INTERNAZIONALI, E OGGI ANCHE 
UN MODERNO CENTRO SERVIZI PER LAVORAZIONI DI 
CARPENTERIA METALLICA LEGGERA, PESANTE E MECCANICA
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DI FEDERICO NIASI

GASPARRO COSTRUIRE 
IN GRANDE PER
SOGNARE IN GRANDE

il getto di calcestruzzo allo stato fluido e dove 
questo rimane fino alla conclusione del proces-
so di presa e dopo che, iniziata la fase di indu-
rimento, il getto ha conseguito una resistenza 
meccanica tale da assicurare l’assorbimento 
delle sollecitazioni a cui la struttura è sottopo-
sta, successivamente al disarmo o scasseratura. 
Grazie a questa professionalità acquisita, a un 
personale al quale si aggiungono costantemente 
ulteriori competenze e a cospicui investimenti 
messi in campo, la società si trasforma in srl 
e comincia ad annoverare partnership di altis-
simo livello, con grandi player del calibro di 
Bouygues Travaux Publics, per citarne uno su 

AMBRA LORENZA RICCI 
È L’AMMINISTRATRICE 
E RESPONSABILI DEI 
RAPPORTI CON L’ESTERO 
DELLA SOCIETÀ GASPARRO. 
LA REALTÀ DI COLONNELLA 
(TERAMO) VANTA UNA 
LUNGA ESPERIENZA 
NELLA PRODUZIONE 
DI CASSEFORME PER IL 
CEMENTO PREFABBRICATO
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tutti, che la coinvolgono in cantieri in Italia, 
Francia, Finlandia, Marocco, Sud Africa, Sin-
gapore… Per opere che vanno dall’alta velocità 
sulla tratta Milano-Napoli, al ponte di Øresund, 
che collega le città di Copenaghen e Malmö, 
al porto di Tangeri, alla centrale nucleare di 
Olkiluoto, situata nel golfo di Botnia, e quel-
la di Flamanville, in Normandia… Una serie 
di case history straordinarie che spingono lo 
sviluppo. Intanto, apporto fondamentale, arriva 
la seconda generazione rappresentata dal figlio 
Gian Paolo. «Prima con Ambra Lorenza Ricci 
(oggi amministratrice) e poi con l’ingresso in 
organico dell’ingegnere Vincenzo Cervellini 

PARCO MACCHINE DI ULTIMA GENERAZIONE

La realtà Gasparro è anche un centro servizi 
conto terzi di carpenteria metallica leggera, 
pesante e meccanica. Le attrezzature in 
funzione nello stabilimento dell’impresa 
teramana comprendono un macchinario taglio 
plasma, un taglio laser, due presso piegatrici il 
cui controllo avviene completamente in modo 
elettronico, la programmazione e il processo 
produttivo in remoto, secondo i più avanzati 
requisiti dell’Industria 4.0, una calandra, tre 
postazioni fisse di saldatura, una satinatrice, 
una maschiatrice elettrica e quattro seghe 
a nastro. L’area dell’azienda si sviluppa su 
una superficie di 6mila metri quadrati, di cui 
4mila coperti e dove sono in servizio ben 
sette carroponti di sollevamento, con portata 
che varia dalle 2,5 alle 10,5 tonnellate. In 
programma l’acquisto di un ulteriore taglio laser, 
con un banco di lavoro ancora più ampio per 
eseguire interventi più complessi, ma con la 
stessa rapidità e qualità di prestazione.    
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PARTE DEL GRUPPO DI 
LAVORO GASPARRO. 
ALL’INTERNO DEL GRANDE 
STABILIMENTO DELLA 
SOCIETÀ, È PRESENTE 
UN PARCO MACCHINE DI 
ULTIMA GENERAZIONE CHE 
COMPRENDE TECNOLOGIE 
TAGLIO PLASMA, TAGLIO 
LASER, PRESSO PIEGATRICI, 
SALDATRICI, SATINATRICI…

(responsabile tecnico) abbiamo ridisegnato la 
nostra organizzazione e progressivamente am-
pliato l’offerta - spiega Gian Paolo Gasparro -. 
Il tutto sotto lo sguardo attento di mio padre, 
figura esperta e sempre di riferimento». Le no-
vità riguardano la consulenza, progettazione e 
costruzione di macchinari destinati a produzio-
ni industriali di vario tipo su richiesta del clien-
te e poi l’allestimento di un vero e proprio cen-
tro servizi: «Attraverso un parco macchine di 
ultima generazione, ci proponiamo nel taglio, 
nella piegatura lamiera, nella calandratura, fi-
lettatura, l’assemblaggio e la saldatura di car-
penteria metallica leggera, pesante e meccanica 
conto terzi, con una disponibilità di magazzino 
a terra pari a 300 tonnellate, alta qualità nelle 
lavorazioni eseguite e rapidità nella consegna 
dei materiali». «La diversificazione - aggiun-
ge Ambra Lorenza Ricci - si sta rivelando, in 
questo momento, la spinta propulsiva per Ga-
sparro, consentendoci di chiudere il fatturato 
2020 sopra i 1,5 milioni di euro, con un +30% 
rispetto al 2019. Durante il primo lockdown, 
dovuto alla pandemia da Coronavirus, abbiamo 
perfino proceduto all’assunzione a tempo inde-
terminato di una figura da aggiungere al nostro 
team. E ne seguiranno presto altre!». Il domani 
sembra quindi essere delineato, in un mix tra 
tradizione e innovazione per continuare a es-
sere leader, senza mai dimenticare le origini.

C’È UN PO’ DI TERAMO TRA SVEZIA E DANIMARCA

Il Ponte di Øresund, progettato dall'architetto 
danese George K.S. Rotne e inaugurato nel 2000, 
è il più lungo ponte strallato d'Europa, adibito al 
traffico stradale e ferroviario, con una campata 
centrale di 490 metri. La parte esterna è lunga otto 
chilometri e collega, tra loro, Svezia e Danimarca. 
Alla realizzazione di questa incredibile opera ha 
collaborato anche la società Gasparro, mettendo 
a servizio il know-how aziendale per costruire 
tutte le strutture in acciaio per le passerelle di 
emergenza del tratto ferroviario e le canalizzazioni 
aperte multiservizi per l’impiantistica occorrente 
alla vita del complesso. Per la manutenzione, la 
realtà di Colonnella (Teramo) ha contribuito a 
realizzare originali vie di corsa, appese sotto il 
ventre della mastodontica struttura. Per la sede 
stradale sono poi state poste in opera tutte le 
protezioni in banchina, mentre sui fianchi della 
sede ferroviario posti mancorrenti speciali. Anche 
un’altra eccellenza abruzzese ha partecipato ai 
lavori, il Gruppo Cordivari.
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ome nasce Allbora? Chi sono i suoi 
fondatori e quale la provenienza?
«L’idea di creare una startup che af-
fianchi le aziende manifatturiere nel 

processo di digitalizzazione nasce qualche anno 
fa. Ero un neolaureato in Ingegneria industria-
le ed ero alla mia prima esperienza lavorativa 
come Junior project manager presso una multi-
nazionale italiana, che produce macchine indu-
striali per il legno. Per un anno, nel 2018, sono 
stato a stretto contatto con imprenditori abruz-
zesi, marchigiani ed emiliani e ho potuto vedere 
da vicino il grande vantaggio competitivo delle 
micro e Pmi italiane, cioè il know-how tecnico 
e la capacità di rispondere al mercato in modo 
flessibile. Purtroppo, però, ho percepito anche 
un forte problema di digitalizzazione. Come un 
mantra, ogni volta che parlavo con un impren-
ditore, gli ponevo sempre la stessa domanda: 
“Quanti ti hanno trovato solamente grazie al 
tuo sito internet?”. Troppe volte ho avuto come 
risposta dei numeri veramente bassi, alcuni ad-
dirittura non avevano nemmeno un sito web. Lì 
mi si è accesa una lampadina ed è nata Allbora: 

C

dovevo aiutare le aziende nel processo di digita-
lizzazione e far conoscere le capacità e il know-
how produttivo al di fuori di un raggio distretto 
territoriale. Ho deciso di dimettermi dal mio pri-
mo lavoro, non ci ho dormito per due notti, e tor-
nare in Abruzzo, nel teramano. Qui ho contattato 
due persone che hanno trasformato Allbora da 
idea ad azienda. Il primo è Francesco Materassi, 
amico d’infanzia, innanzitutto, laureato in Eco-
nomia e management, con esperienza in gestio-
ne d’impresa. Rappresenta il lato finanziario e 
amministrativo di Allbora. Contemporaneamen-
te mi sono rivolto a un mio collega ingegnere, 

DI MARCO TAVIANI

ALLBORA OBIETTIVO 
DIGITALIZZAZIONE 

DELLE IMPRESE

Startup

Emanuele Guardiani, anello di collegamento tra 
sviluppo software ed esigenze produttive mani-
fatturiere (laurea in ingegneria meccanica, ma 
con esperienza in ambito sviluppo software). Il 
reparto tecnico, invece, è composto da altri ra-
gazzi che ci hanno aiutato a realizzare la nostra 
piattaforma. Al mio team sarò sempre grato, per-
ché hanno permesso di trasformare Allbora da 
idea ad azienda che, in un anno dalla fondazione, 
ha già avuto riconoscimenti a livello nazionale. 
Ancora ricordo l’emozione, nel dicembre del 
2019, quando Wired, “la bibbia dell’Internet”, 
ci ha citato come valido esempio di impren-

IN ALTO UN’IMMAGINE DI 
DUE DELLE FIGURE CHIAVE 
CHE COMPONGONO IL TEAM 
DI ALLBORA. IN PIEDI IL 
GIOVANE VALENTINO GROSSI, 
CO-FOUNDER E CEO, INSIEME 
CON FRANCESCO MATERASSI, 
CO-FOUNDER E CFO 
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ditoria giovanile e innovazione. Fino a pochi 
mesi fa il nostro team era tutto abruzzese (con 
radici nella Valfino), ma nell’ultimo periodo ci 
siamo “estesi” a livello nazionale, con membri 
provenienti da Toscana, Veneto e Campania; 
questo, ovviamente, grazie allo smartworking».
Qual è l’obiettivo della startup?
A chi si rivolge?
«Forse un po’ provocatoriamente, ma lasciateci 
essere provocatori, vista la nostra età, in occa-
sione della vittoria di Campioni di InnovAzio-
ni 2020 di Confindustria Chieti-Pescara abbia-
mo lanciato la nostra sfida: rendere l’Abruzzo 
la regione più digitale d’Europa. Sì, d’Europa: 

Incontriamo Valentino 
Grossi, giovane ceo e 
co-founder di questa startup 
che parte dall’Abruzzo, 
ha già ottenuto numerosi 
riconoscimenti e punta 
decisa a un rapido sviluppo 
nazionale ed estero 

non sono impazzito. Siamo consapevoli che con 
l’utilizzo di una piattaforma come Allbora che 
è facile, veloce, scalabile, completamente digi-
tale e soprattutto accessibile a tutti a livello di 
costi, riusciremo nel nostro intento. Noi ci defi-
niamo partner digitale per micro, piccole e me-
die imprese, quindi è chiaro a chi ci riferiamo 
come nostro utente sulla piattaforma. La nostra 
mission è quella di aiutare le aziende ad approc-
ciarsi in modo facile e rapido ai nuovi strumen-
ti e canali digitali: "aprire il digitale a tutti"».
Che soluzioni tecnologiche sono alla base del 
funzionamento del “marketplace” e come si 
accede?
«Avete presente Netflix? In Allbora abbiamo 
riadattato al mondo manifatturiero logiche e al-
goritmi di intelligenza artificiale provenienti dal 
sistema Netflix per rendere facile, veloce e digi-
tale il processo di domanda/offerta di prodotti, 
servizi, lavorazioni e tecnologie. Andiamo nello 
specifico. Se un’azienda oggi non ha nessun ca-
nale digitale, a noi basta una semplice brochure 
(un documento che ci descriva le attività che l’a-
zienda compie e offre al mercato) per essere in 
Rete. Per chi ha un sito, invece, la cosa è ancora 
più facile: penserà a tutto il nostro sistema che 
in automatico migliorerà le prestazioni di tutti i 
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canali online. Accedere alla nostra piattaforma è 
facilissimo, basta andare su www.allbora.com e 
registrarsi inserendo i dati nel form, sotto la voce 
“registrati”. Una volta terminato il periodo di pro-
va, il costo sarà quello di un caffè al giorno. Per 
quanto riguarda il buyer, cioè chi cerca le azien-
de sulla piattaforma, lo aiutiamo e indirizziamo 
verso la soluzione tecnica più affine, tramite si-
stemi di raccomandazione. Cosa significa? Che 
in Allbora non apparirà in prima pagina chi paga 
di più o ha lavorato meglio con la Seo (Search 
engine optimization), ma sarà visibile l’azienda 
che più rispecchia l’intento di ricerca del buyer. 
Abbiamo depositato un brevetto di processo 
proprio per proteggere il nostro algoritmo di ri-
cerca e il sistema di visualizzazione, basato su 
affinità tra azienda offerente e utente ricercante».
Quali sono i numeri che attualmente fa regi-
strare Allbora e quali sono i piani di crescita 
per il prossimo futuro?
«La nostra piattaforma è online da ottobre 2020 e 
attualmente contiamo circa 40 aziende, quasi tut-
te provenienti dal teramano. Ovviamente, con la 
seconda ondata di Covid-19, è stato difficile rag-
giungere i nostri potenziali clienti, ma anche gra-
zie ad Abruzzo Magazine vogliamo abbracciare 
l’intera regione nei prossimi sei mesi. Puntiamo 
a essere la piattaforma di riferimento europea per 
la ricerca di aziende e, ad oggi, siamo già pronti 
a ospitare un milione di aziende sulla nostra piat-
taforma. Siamo consapevoli che il nostro siste-
ma può dare tantissimi vantaggi se molte realtà 
si iscrivono e accedono ad Allbora. Pensiamo a 
quello più banale, ma che in molti casi, oggi, fa 
la differenza per le nostre aziende: il posiziona-
mento organico sui motori di ricerca come Go-
ogle. Sono sicuro che le aziende sanno quanta 
fatica e quante risorse occorrono per apparire tra 
i primi quattro risultati su Google. Noi lo faccia-
mo al posto loro, ci stiamo posizionando tra le 

«Per espanderci ancor di più - afferma Valentino Grossi, ceo e co-founder di Allbora -, siamo in contatto 
con fondi, investitori e acceleratori che si occupano di investimenti e sviluppo startup. Dopo l’estate 2021 
partiremo con il nostro crowdfunding. Ciò significa che tramite crowdfunding proveremo a raggiungere un 
aumento di capitale e permetteremo a investitori di diventare soci della nostra startup. Crediamo fortemente 
nel territorio e, prima di andare in raccolta su una piattaforma nazionale con investitori e business angel 
qualificati (già individuati), vogliamo dare l’opportunità ad alcuni “imperatori” abruzzesi di entrare a far parte 
del nostra azienda e diventare soci di Allbora. Quello che proponiamo è un cambio di paradigma: non essere 
semplicemente nostri clienti, ma dare l’opportunità di diventare possessori di quote societarie e, quindi, 
nostri soci. Ricordo, inoltre, che nel decreto rilancio è stata aumentata la detrazione d’imposta al 50% per le 
somme investite dal contribuente direttamente nel capitale sociale di una startup».

IL CROWDFUNDING PER CRESCERE ANCORA

prime posizioni per veicolare il traffico verso le 
loro imprese. Infatti, voglio sottolineare che All-
bora è solo un facilitatore digitale, cioè guidiamo 
verso l’azienda più affine il cliente ricercante».
Essere startupper e fare impresa partendo 
dalla provincia teramana. Quali sono i lati 
positivi e negativi di questa scelta?
«Bella domanda. Ormai è circa un anno che ab-
biamo fondato Allbora e tante persone mi han-
no detto “bella tecnologia, bel team e bel modo 
di rispondere all’esigenza di digitalizzazione. 
Ma perché l’Abruzzo?” A chi mi pone questa 
domanda rispondo sempre così: se avessimo 
fondato Allbora in Lombardia forse avremmo 
avuto meno notti in bianco, ma che gusto ci sa-
rebbe stato? So benissimo che esistono regioni 
più pronte per la transizione digitale e che in 
molti casi l’imprenditore abruzzese può es-
sere più restio al cambiamento, ma nel settore 
delle PMI c’è bisogno di confronto, di rappor-
ti personali, di conoscersi e di fiducia. Credo 
fortemente che dimostrare che una piattaforma 
così innovativa abbia preso piede in Abruzzo 
dimostri la validazione della nostra startup».
Che consigli è possibile fornire ad altri giovani 
che intendono mettersi in gioco e sviluppare 
un percorso imprenditoriale innovativo?
«Il consiglio che mi sento di dare è di studiare 
e leggere qualche libro interessante sul tema, ma 
soprattutto approfondire cosa significa creare una 
startup. A tal proposito stiamo lanciando un nuovo 
format su TikTok, proprio per fare cultura impren-
ditoriale digitale tra i più giovani. Ma, tornando al 
territorio, l’importante è fare rete! Purtroppo vedo 
poche startup nella nostra regione e la maggior 
parte di queste sono spin off di università o grandi 
società già affermate. Soprattutto nelle prime fasi 
(pre-seed, in gergo), è importante confrontarsi con 
chi ha avuto anche una minima esperienza nel set-
tore, per evitare di commettere gli stessi errori».



Phone: +39 0872 889006 
Email: info@delta-automation.it

Zona Artigianale Rosciavizza n° 15
66030 – Mozzagrogna (CH)
www.delta-automation.it

Vieni a trovarci nella nostra nuova sede. Nei nostri 
1600mq ti ascolteremo e penseremo l’impianto migliore 
per farti crescere.

Robotics, Automation and More....

Azienda ISO 9001 con esperienza in sistemi automatizzati, 
robot e cobot.

Impianti robotizzati
Software industriale
Progettazione meccanica
Engineering elettrico
Sistemi di visione
HMI e SCADA
Manutenzione post vendita

CREA E SVILUPPA
Software performanti, con interfaccia semplice, 
pensati per essere efficienti e supervisionati nel 
tempo.

Nuove soluzioni per re-ingegnerizzare i passaggi 
critici di programmi esistenti.  
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GARANTISCE
Massima flessibilità nei sistemi tecnologici proposti.

Professionalità e know how, contatto e coinvolgimento 
continuo con il cliente, clima di fiducia e approccio 
personalizzato.
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Isole e impianti robotizzati chiavi in mamo con 
tecnologia di alta gamma (Universal Robot, Abb, 
Kuka, Comau, Denso, Omron, Keyence), per ogni 
esigenza di velocità e potenziamento di operazioni 
(manipolazione, saldatura, pallettizzazione) e altre 
lavorazioni industriali, dalla gestione processi alla 
logistica.

PROGETTA E INSTALLA

TECNOLOGIA
PER DIVENTARE
GRANDI



IN ALTO, ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO 
AZIENDALE DE CECCO A FARA SAN MARTINO 

(CHIETI), STRETTA DI MANO TRA IL 
PRESIDENTE COLDIRETTI, ETTORE PRANDINI, 
E IL CAVALIERE FILIPPO ANTONIO DE CECCO, 
PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO 

DEL PASTIFICIO ABRUZZESE
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o storico pastificio De Cecco, cono-
sciuto in tutto il mondo, ha deciso di 
aderire a Filiera Italia, la nuova realtà 
associativa che riunisce per la prima 

volta in una fondazione il meglio della produzio-
ne agricola nazionale, rappresentata da Coldiret-
ti, dall’industria alimentare, dalla distribuzione 
e dalle più importanti componenti economiche 
del sistema Paese. L’adesione è stata comuni-
cata dal cavaliere del lavoro Filippo Antonio 
De Cecco, presidente e amministratore dele-
gato dell’azienda con sede a Fara San Martino 
(Chieti), al presidente di Coldiretti, Ettore Pran-
dini, e al consigliere delegato di Filiera Italia, 
Luigi Scordamaglia, in visita allo stabilimento 
dove nascono spaghetti, penne e maccheroni 

L

OBIETTIVO LA VALORIZZAZIONE DEL GRANO DURO NAZIONALE DI ALTA 
QUALITÀ PER DISTINGUERE ANCOR DI PIÙ I PRODOTTI ECCELLENTI CHE 

NASCONO NELLO STABILIMENTO DI FARA SAN MARTINO (CHIETI)

DE CECCO ADERISCE
A FILIERA ITALIA

DI FEDERICO NIASI

UNITI PER IL VERO
ITALIAN FOOD

Il settore agroalimentare italiano 
si identifica in modo crescente, a 
livello globale, come un modello 
unico e integrato, sostenibile e 
ad alto contenuto di efficienza 
e innovazione. La creazione di 
Filiera Italia risponde proprio 
all’esigenza di un’unica rappresen-
tanza di questa realtà, che potrà 
finalmente presentarsi unita e con 
una sola voce agli appuntamenti 
nazionali e internazionali, con una 
sola voce, tesa alla valorizzazione 
della Dieta Mediterranea.
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poi distribuiti a livello nazionale e internaziona-
le. Di fronte alle difficoltà del Paese aggravate 
dall’emergenza Covid e alle grandi opportuni-
tà che vengono per l’economia e l’occupazione 
dalla valorizzazione del Made in Italy, è stato 
deciso di avviare un percorso comune per una 
sempre maggiore valorizzazione del grano duro 
italiano di alta qualità, anche attraverso contrat-
ti di filiera che interessino un numero sempre 
maggiore di produttori italiani, con il comune 
obiettivo di risultare sempre meno dipenden-
ti dall’estero. La realtà abruzzese è da sempre 
grande sostenitrice della materia prima nazio-
nale: nel 2020 il 52 per cento del grano utiliz-
zato da De Cecco, pari a circa 160mila tonnel-
late, è arrivato dall’Italia, sia dalla filiera che 
da acquisti diretti. L’obiettivo passa ora quello 
di incrementare il più possibile tale percen-
tuale, anche grazie all'apporto di Filiera Italia.

Imprese

ON AIR GLI SPOT CON
GERINI E CAN YAMAN

La nuova pubblicità del pastificio 
abruzzese è stata girata a Roma dal 
regista Ferzan Özpetek. Il primo dei 
quattro spot prodotti è ambientato 
in un ristorante dove l'attrice Claudia 
Gerini, già da tempo testimonial di De 
Cecco, chiede al cameriere un piatto di 
carbonara con gli spaghettoni Grandi 
numero 414 del marchio e la offre al sex 
symbol turco, Can Yaman, seduto in un 
altro tavolo. La scena si sposta poi nello 
stabilimento del pastificio per raccontare 
i “segreti” nella produzione della pasta di 
qualità. Lo slogan “Di De Cecco ce n’è una 
sola” chiude il film. A questo soggetto 
ne seguiranno altri dedicati ad alcune 
referenze del pastificio, come la pasta ai 
sette cereali e la bio farro integrale. 

A SINISTRA ALCUNE SEQUENZE DEGLI 
SPOT DE CECCO TRASMESSI SULLE PIÙ 
IMPORTANTI EMITTENTI TELEVISIVE 

NAZIONALI. PROTAGONISTI GLI ATTORI 
CLAUDIA GERINI E CAN YAMAN, DIRETTI 

DAL NOTO REGISTA FERZAN ÖZPETEK



NELL’ALTRA PAGINA ENRICO TUCCI, CHE 
RICOPRE IL RUOLO DI GENERAL DIRECTOR 
& ACCOUNTING MANAGER. DA UNA SUA 

INTUIZIONE, ESATTAMENTE VENTI ANNI FA, 
È PARTITO IL PROGETTO TARGATO ZETAWEB
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RIPERCORRIAMO CON ENRICO TUCCI, FONDATORE E AMMINISTRATORE 
UNICO, IL CAMMINO DI QUESTA AGENZIA CHE GIÀ A INIZIO DEGLI 

ANNI 2000 AVEVA INTUITO QUELLE CHE SAREBBERO POTUTE ESSERE 
LE INFINITE POTENZIALITÀ DI INTERNET

20 ANNI DI ZETAWEB
DI MARCO TAVIANI

001-2021, vent’anni di Zetaweb! «Già 
20 anni fa ci eravamo identificati con un 
nome predisposto a un’evoluzione digi-
tal - sottolinea Enrico Tucci, fondatore e 

amministratore unico dell’agenzia che ha sede a 
Ortona (Chieti) -. Eravamo attratti dalle potenzia-
lità del web! Le aziende investivano enormi budget 
nella stampa e noi realizzavamo per loro cataloghi 
e brochure; per quanto riguarda internet, la richie-
sta era quella di avere un sito web per essere sulla 
Rete e un indirizzo di posta elettronica per comu-
nicare. Il nostro percorso è stato uno stimolo conti-
nuativo, una risposta alle esigenze perché abbiamo 
capito che c'erano altre opportunità per far crescere 
la visibilità delle imprese. Oggi il web è una piazza, 
una fiera mondiale dove puoi incontrare clienti, 

2 interagire con loro, avere opportunità di svilup-
po inaspettate. Il nostro percorso fatto fin qui si 
può riassumere in una massima di San Francesco: 
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò 
che è possibile. E all'improvviso vi sorprendere-
te a fare l'impossibile”». Quindi non un semplice 
fornitore, ma un partner di crescita: «Entriamo in 
azienda - aggiunge Tucci -, osserviamo i processi 
interni, le dinamiche, ci piace vivere e respirarne lo 
spirito per esprimerlo nel nostro lavoro. Per questo 
è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia, 
che spesso sfocia in amicizia. Ogni componente 
della squadra Zetaweb ha un ruolo, è specializza-
to nel suo campo, ma tutti insieme lavoriamo per 
un unico scopo: connettere l'azienda con persone 
reali, e portare risultati concreti e tangibili. Oltre 

Imprese
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a importanti realtà abruzzesi, oggi lavoriamo con 
aziende in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 
Marche, che hanno accolto la nostra sfida e si sono 
affidate a noi». Il 2020 ha segnato un sorpasso 
storico: secondo i dati Nielsen riportati dal Sole 
24 Ore, nel periodo gennaio-novembre gli inve-
stimenti sul web hanno superato di 10 milioni di 
euro quelli della televisione. Ovviamente questo 
successo è trainato dai social, dai grandi colossi 
come Google, YouTube, Instagram e, soprattutto, 
Facebook. «Il cambiamento è evidente - riprende 
la parola Tucci -: oggi sono i social a dominare la 
scena. La comunicazione ragiona “first mobile”: 
5,9 miliardi di persone hanno un telefonino e il 
70% sono smartphone. Per questo bisogna pro-
gettare siti web pensati per essere visti da cellu-
lare, prestando attenzione alla “user experience”, 
a rendere semplice e accattivante la navigazione. 
Abbiamo 15 secondi per attirare l'attenzione di un 
potenziale cliente. Quello che appare on line, la 
facilità con cui troverà le informazioni che cerca, 
sono solo la punta di un iceberg. Alla base ci sono 
l'ottimizzazione, la strategia, in una sola parola c'è 
la comunicazione. Oggi non c'è più nulla di statico, 
tutto cambia rapidamente e devi essere pronto a 
seguire il cambiamento. Ora la tecnologia supera 
le nostre possibilità, per questo è importante impe-
gnarsi per stare al passo.  Anche se sembra banale, 
la maggior parte dei nostri clienti chiede tre cose: 
vendere, vendere, vendere. Intuiscono le poten-
zialità del web e sono disposti a investire ingenti 
somme, ma non sanno esattamente come, né cosa 
vogliono. Per questo siamo noi a guidarli, a creare 

delle esigenze, a dire al cliente di cosa ha bisogno 
per raggiungere il suo scopo. Noi perseguiamo lo 
stesso obiettivo e lo facciamo attivando una serie 
di operazioni, lavorando sul branding, la visibilità, 
la profilazione, l'engagement. Portiamo l'azienda 
all'interno delle varie piattaforme per individuare 
le persone e offrire contenuti utili quando ne hanno 
bisogno. Evidenziamo le peculiarità del prodotto e 
le enfatizziamo per renderlo più desiderabile. Que-
sto processo si basa su un sistema di analisi avan-
zato che abbassa la percentuale di errore nell'indi-
viduazione del target e del messaggio. Facciamo 
delle promesse ai nostri clienti e ci impegniamo 
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PARTE DEL TEAM ZETAWEB 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DELLA 

SEDE DI ORTONA (CHIETI). CON 
ENRICO TUCCI, DA SINISTRA 

ASSUNTA GRANATA (GENERAL 
DIRECTOR & COPYWRITER), 

FRANCESCO BAIOCCHI (DIGITAL 
MARKETING STRATEGIST), DANILO 

DELLAFRANA (WEB DESIGNER), IDA 
SCARINCI (MARKETING & EXPORT 

MANAGER) E STEFANO SCIBILIA 
(GRAPHIC DESIGNER SENIOR, 

COPYWRITER & SOCIAL PR)
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al massimo per superarle». La terribile pandemia, 
che ancora stiamo affrontando, ha sicuramente 
portato un notevole impulso al processo di digita-
lizzazione. Smart working, dad, meet, acquisti on 
line sono diventate esperienze comuni nella vita di 
molte persone. «Anche nell'industria si è assistito a 
questo cambiamento, passando da un processo di 
digitalizzazione interno a un’esigenza di apertura 
all'esterno dettata dal pubblico. Abbiamo attivato 
processi digitali di acquisizione, elaborazione e ge-
stione degli ordini, di ampliamento di servizi agli 
utenti, abbiamo realizzato stand fieristici virtuali 
grazie al 3d, configuratori per snellire e automatiz-
zare il processo di personalizzazione del prodotto 
e di sviluppo dei preventivi. Quindi non siamo 
intervenuti solo nella comunicazione intesa come 
pubblicità, ma ci siamo integrati ancora di più con 
i sistemi di produzione e logistica dell'azienda». 
Vent’anni di Zetaweb fatti, quindi, di esperienza, 
crescita, voglia di rimanere sempre aggiornati, «un 
animo giovane, uno spirito dinamico. Abbiamo 
scelto ora di favorire lo smart working per offrire 
ai nostri collaboratori le modalità di lavoro che 
ritengono più consone alle loro esigenze e ci siamo 
aperti anche a collaborazioni internazionali. Sia-
mo continuamente alla ricerca di professionalità 
“skillate”, così come di giovani talenti che abbia-
no voglia di crescere con noi. Dopo anni di carta 
stampata e web abbiamo realizzato anche uno spot 
televisivo per le reti nazionali. E per questo impor-
tante compleanno ci siamo fatti anche un regalo: 
una nuova sede al centro di Pescara. Il personale 
obiettivo - conclude Tucci - è quello che auguro a 
tutti: lavorare di meno in termini di tempo e gua-
dagnare di più, in termini di soddisfazioni e dena-
ro. Questa sì che è una vera sfida per il futuro!».

Tanti i progetti e le realtà supportate in questo 
lungo percorso professionale da Zetaweb. Un 
cammino che oggi continua: «Per citare qualche 
case history - afferma Enrico Tucci, artefice e alla 
guida di Zetaweb -, possiamo raccontare la nostra 
esperienza con Ponzio, azienda abruzzese leader 
nel settore dei serramenti in alluminio, che due 
anni fa ci ha chiesto di dare maggior visibilità ai 
suoi profili social. Abbiamo attivato una strategia e 
siamo passati da circa 6mila like a più di 40mila in 
un anno. Abbiamo profilato e individuato il target di 
riferimento e ora, per Ponzio, gestiamo campagne 
nazionali di branding e lancio operazioni commerciali 
che, nel 2020, hanno avuto risultati senza precedenti 
con oltre 3 milioni di persone raggiunte. Per arrivare 
a questi risultati abbiamo lavorato sodo e dotato 
Ponzio di una potente infrastruttura digital, una 
perfetta macchina da competizione. Nel 2021 
schiacceremo l'acceleratore puntando a triplicare 
i risultati del 2020. Altro cliente abruzzese, per 
noi molto importante, è Riflessi, realtà impegnata 
nell’arredamento di design che ci ha permesso di 
crescere, affidandoci incarichi sempre più importanti 
nella comunicazione digital. Per loro abbiamo attivato 
un intenso monitoraggio dei competitor e sviluppato 
continue strategie di crescita. Nel 2020 la visibilità 
on line è cresciuta del 150%, rispetto al 2019, e 
nessuno tra i suoi concorrenti è riuscito a fare più del 
30%. Abbiamo clienti in tutti i settori merceologici. Ci 
divertiamo a studiare target totalmente diversi per 
far crescere il nostro bagaglio culturale. Ho un debole 
personale per le imprese produttrici di macchine 
agricole, e a tal proposito vorrei citare l'esperienza con 
Sicma. Ho conosciuto la famiglia Aurora quindici anni 
fa e abbiamo iniziato con la realizzazione dei depliant, 
poi dei listini, poi siti web, stand fieristici in Italia e in 
Europa. Ora ci sentiamo parte integrante dell'azienda 
e il rapporto creato va ben oltre quello lavorativo».

CASE HISTORY DI QUALITÀ
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DI MARCO TAVIANI

RISPARMIO CASA
CRESCE IN ABRUZZO

isparmio Casa, la catena italiana con ol-
tre 100 negozi dedicata ai prodotti per 
la cura della casa e della persona, che in 
Abruzzo conta già sette punti vendita, 

ha ampliato il suo store di Sulmona, in provin-
cia dell’Aquila, e da inizio dello scorso marzo 
ha traslocato in Contrada La Valletta 15, in uno 
spazio di ben 2.000 metri quadrati, prevedendo il 
trasferimento del personale assunto in precedenza 
e l’inserimento di 15 nuove figure professionali. 
«Siamo certi che il trasferimento a Sulmona, in 
un nuovo store, possa garantire alla nostra clien-
tela un’offerta migliore, in una struttura molto più 
grande, mantenendo la qualità e il risparmio di 
sempre - fanno sapere i vertici di Risparmio Casa 
-. Siamo molto orgogliosi di poter festeggiare que-

R

Imprese

IL SUCCESSO IN CIFRE

2.500
COLLABORATORI

110
NEGOZI

2
PAESI

30 mln
DI CLIENTI

2 mln
DI CARTE FEDELTÀ
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Inaugurato il nuovo store 
a Sulmona (L'Aquila) 
dell'insegna della grande 
distribuzione che conta 
già sette punti vendita 
nella nostra regione

Imprese

sto ampliamento, simbolo di crescita e di una fidu-
cia riscontrata sul territorio, che consolida sempre 
di più la nostra presenza nel "drug retail" attraver-
so un piano strutturato di servizi off-line, che non 
perde però di vista uno sviluppo anche sul fronte 
del digitale». Il negozio di Risparmio Casa nella 
nuova sede di Sulmona continua a proporre il clas-
sico format di successo del Gruppo, all’insegna 
della convenienza e della vicinanza al cliente: un 
vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura 
della casa, bellezza e cura della persona, prodot-
ti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, 
giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, pic-
colo elettrodomestico e stagionale. Alta qualità e 
grande risparmio sono le parole chiave per identi-
ficare l’offerta della nuova superficie commerciale 
presente in città, con oltre 36mila referenze ben 
suddivise nei diversi reparti “tematici”, a prezzi 
bassi, sempre, tutti i giorni. Una proposta che spa-
zia dai grandi brand dell’industria di marca a un 
copioso assortimento di marchi di private label.

Risparmio Casa è la catena con più di 100 
negozi pensata per chi cerca qualità al 
miglior prezzo, tutti i giorni. La sua rete di 
punti vendita, estesa su tutto il territorio 
italiano, offre un vasto assortimento per 
tantissime categorie di prodotto. La formula 
del successo è il format dei punti vendita: un 
vasto assortimento di prodotti per la pulizia e 
cura della casa, bellezza e cura della persona, 
prodotti per animali domestici, casalinghi, 
tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, 
accessori auto, piccolo elettrodomestico e 
stagionale. A completamento dell’offerta, 
accanto ai grandi marchi, Risparmio Casa 
propone un catalogo con più di 20 brand 
propri. L’azienda mira ad una rete di 200 
punti vendita entro il 2025.

IL PROFILO DELLA SOCIETÀ

RISPARMIO CASA RAPPRESENTA 
L’INSEGNA DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA CHE 
STA VIVENDO UNA FORTE CRESCITA 
IN MOLTE REGIONI ITALIANE. ANCHE 
IN ABRUZZO, DOVE HA DA POCO 
INAUGURATO IL SUO NUOVO STORE A 
SULMONA, IN PROVINCIA DELL’AQUILA
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onostante il Covid, un 2020 chiuso 
positivamente con un livello di fattu-
rato analogo a quello registrato l’an-
no precedente (superiore ai 2 milioni 

di euro, ndr) e l’orgoglio di non aver fatto ri-
corso alla cassa integrazione per nessuno dei 14 
dipendenti presenti in organico. Buona organiz-
zazione e smart working hanno evitato qualsiasi 
sospensione momentanea. Il team è stato perfino 
incrementato di un’unità, con l’inserimento di 
una giovane figura tecnica. E si è pensato anche 
a chi, ogni giorno, mette a disposizione il suo 
impegno nell’aiutare i più bisognosi: un frigo 

MPIM IL PARTNER
PER LABORATORI
E INDUSTRIE

DI ANDREA BEATO

N

Con il fondatore Mario 
Paparella, conosciamo 
da vicino questa azienda 
abruzzese che lo scorso 
anno, sia pure con la 
pandemia generale in atto, 
ha ottenuto ottimi risultati
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IN BASSO L’ESTERNO 
DELLA SEDE DI MPIM CHE 
SI TROVA A SAN GIOVANNI 
TEATINO (CHIETI). 
NELL’ALTRA PAGINA, 
UN’IMMAGINE DI MARIO 
PAPARELLA, FONDATORE 
PRIMA DI MPIM E POI 
DELL’ALTRA SOCIETÀ DEL 
GRUPPO, QUALITY SERVICE

Imprese

ture e articoli dei migliori brand italiani e in-
ternazionali, leader di settore. Marchi sinonimo 
di eccellenza, affidabilità e performance preci-
se. Il fondatore Mario Paparella, ancora oggi, 
non fa mancare il suo occhio attento in azien-
da, ed è stato capace di costruire, nel tempo in-
sieme con la moglie Irene Mardegan, un vero 
e proprio Gruppo. Un player totale che, grazie 
all’apporto dell’altra società, Quality Service 
(primario centro Accredia a livello nazionale), 
ora guidata da Debora Paparella e dall’ingegne-
re Danilo Paolini, è arrivato a occuparsi pure 
di certificazioni, tarature, verifiche periodiche e 
formazione nell’ambito della metrologia legale. 
«Le due realtà sono perfettamente complemen-
tari - spiega Mario Paparella -, così puntiamo 
a offrire un servizio davvero a trecentosessanta 
gradi, dalla scelta delle attrezzature più idonee 
fino a un’assistenza mirata e professionale». La 
mission rimane quella di essere identificati dal 
mercato come un riferimento per competenza 
ed esperienza, supportando i clienti in base alle 
loro concrete esigenze, garantendo qualità e 
flessibilità. «Il nostro raggio d’azione - aggiun-
ge Paparella - travalica i confini regionali, spin-
gendoci un po’ su tutto il territorio nazionale, 
grazie a una squadra commerciale ben struttura-

industriale della capacità di 1.400 litri è stato in-
fatti fornito all’associazione “Banco Fam - Gran 
Sasso”, che opera nella provincia di Teramo. 
Numeri e notizie dal mondo Mpim, annunciate 
nel corso del meeting svolto a inizio dello scor-
so gennaio negli spazi della grande sede di San 
Giovanni Teatino (Chieti). Mpim rappresenta, 
dal 1986, il partner specializzato nella proposta 
di strumenti scientifici e prodotti per laboratori 
e diverse tipologie di imprese. Tanto know-how 
e alle spalle un ricco portfolio di apparecchia-

Le aziende Mpim e 
Quality Service per la 
scelta delle migliori 
attrezzature adatte a 
laboratori e industrie 
fino a un servizio di 
assistenza, mirato e 
professionale
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RECENTEMENTE, 
ANCHE IN OTTICA 

COVID-19, IL GRUPPO 
FONDATO DA 

MARIO PAPARELLA 
HA PROCEDUTO 
ALLA VENDITA E 
INSTALLAZIONE 

DI DIVERSI “GLOVE 
BOX” IN STRUTTURE 

OSPEDALIERE 
E INDUSTRIE 

FARMACEUTICHE

ta, rapporti commerciali consolidati e spesso in 
esclusiva con le attività produttrici. Serviamo, 
allo stesso modo, laboratori analisi, big e Pmi 
del settore farmaceutico, cosmetico, alimenta-
re… Il 2020 è stato un anno molto particolare 
a causa della pandemia, ma tutto questo ha ge-
nerato un ampio interesse, un maggiore focus 
dedicato agli aspetti della sicurezza, dell’igie-
ne e dell’eccellenza in tutti i campi, addirittu-
ra in comparti, come il metalmeccanico, prima 
poco inclini a porre al centro aspetti del genere. 
L’approccio di Mpim e Quality Service è ormai 
sempre più orientato verso il contesto industria-
le e ci aspettiamo un 2021 in grado di generare 
buone performance». Obiettivo da ottenere pun-
tando, ancora una volta, tanto su innovazione, 
investimenti in tecnologie e risorse umane, per 
continuare a svolgere un ruolo di primo piano.

Nelle normali attività di laboratorio, il personale deve spesso manipolare agenti biologici a medio e 
alto rischio. In situazioni del genere, il massimo livello di protezione è garantito da cabine di sicurezza 
microbiologica (msc) di classe III, anche dette “glove boxes”. Si tratta, quindi, di attrezzature che 
lavorano in pressione negativa per la salvaguardia degli operatori e degli ambienti. «Abbiamo installato 
avanzatissimi “glove box” sia nelle industrie farmaceutiche sia in primarie strutture ospedaliere - 
sottolinea Mario Paparella, fondatore di Mpim -. Essendo dei contenitori sigillati con superfici in acrilico 
trasparente, è possibile vedere ciò che viene maneggiato all’interno e la presenza di guanti speciali 
permette poi di eseguire le varie fasi nel vano della scatola, evitando il contatto diretto con i prodotti».

LA SICUREZZA DEI “GLOVE BOX”
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Che sia sano, ma anche buono!”. 
Quante volte capita, ormai, di intercet-
tare messaggi del genere veicolati dai 
media. Una tendenza frutto, in primis, 

dell’impegno creativo di qualche agenzia pubbli-
citaria. Oltre le apparenze, in quanti casi le belle 
parole e i buoni propositi corrispondono ai fatti? 
C’è un’affinità tra il “vestito” scelto e la sostanza? 
Abruzzo Magazine vuole farvi conoscere da vici-

"

DI ANDREA BEATO

FIDANI GUSTO
E SALUTE PER TUTTI

no un’azienda in cui slogan e, ancor prima, la qua-
lità di tutto ciò che vien fatto vanno di pari pas-
so. Il suo nome è Fidani, Fidani “Healthy Food”, 
“cibo salutare” per chi ha poca dimestichezza con 
la lingua inglese. La realtà ha la sua base a Giu-
lianova (Teramo) e gli artefici del successo sono 
i due fratelli e soci Anna Maria e Flavio Fidani. 
Un’impresa che porta con sé l’eredità di una pre-
cedente esperienza, il piccolo laboratorio “Pan di 

Imprese
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L’ESTETICA DEL GUSTO E L’ETICA DEL 
BENESSERE. È QUESTA LA FILOSOFIA 
PROPOSTA DAI FRATELLI ANNA MARIA 
E FLAVIO FIDANI, DECLINATA IN DUE 
LINEE DI DOLCI PRELIBATEZZE, SENZA 
GLUTINE E SENZA GLUTINE E LATTOSIO

zucchero”: «Era il 2005 - ricorda Anna Maria Fi-
dani - quando ho tradotto il personale amore per 
la cucina, la curiosità e l’attitudine a sperimentare 
nella personale attività». In estrema sintesi, ven-
dita diretta di prelibatezze unita alla voglia di as-
secondare le esigenze della clientela. «Richieste 
certamente a livello di gusti, con una fetta sempre 
più ampia di clienti che soffriva di intolleranze, 
allergie e, quindi, alla ricerca di prodotti idonei. 
Così mi sono messa a studiare - prosegue Anna 
Maria Fidani - e con il prezioso contributo della 
dottoressa Gilda D’Angelo della Azienda sanita-
ria locale, ho revisionato le ricette». Una ricerca 
continua sfociata nel 2016 in una nuova avven-
tura, l’attuale società con obiettivi precisi, orga-
nizzazione impeccabile e apertura verso l’intero 
territorio nazionale. «Chiara la filosofia di fondo: 
dolci da forno, semplici e genuini, con ingredien-
ti attentamente selezionati, niente conservanti 
chimici, emulsionanti aggiuntivi, olii di palma 
e margarine, privi di nichel». Il risultato due fa-
miglie, senza lattosio e senza glutine e lattosio, 
create in due stabilimenti dedicati, e tante refe-
renze a catalogo. «Dai bocconotti, rigorosamen-
te alla “teramana”, alle crostate e crostatine con 
confettura d’uva, uva e mandorle, arance e man-
dorle; dai cookies al cioccolato fondente, farro e 
cocco, ai cuoricini di grano Khorasan e mandorle; 
dai domino, i cantucci e i quadrotti ai panettoni e 
le colombe per le festività… Nei diversi formati 
impieghiamo solo metodi tradizionali, basati su 
tempi di lavoro dettati dalla naturale lievitazione 
degli impasti, sul taglio a mano e sull’uso costan-
te dell’abbattitore per garantire la massima eccel-
lenza». La cura, perfino del più piccolo dettaglio, 
è affidata al team di maestranze che ogni giorno 

Crostate, bocconotti, 
biscotti, lievitati 
senza lattosio e 
senza glutine e 
lattosio, prodotti con 
ingredienti genuini 
e metodi ancora 
artigianali. Anche nel 
mondo del food più 
tradizionale si può 
innovare 
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IL CO-BRANDING
CON VARVELLO

Fidani significa produzione diretta di dolci da 
forno e lievitati con caratteristiche ben precise. 
E vuol dire anche operazioni di co-marketing e 
co-branding, come ad esempio quella partita 
ufficialmente proprio a inizio del 2021 con la 
storica azienda Farine Varvello & Co. Fulcro 
del progetto è Farina Intera, farina che, grazie 
alla “Lavorazione Fedele”, brevettata, riesce a 
eliminare la componente di fibra insolubile, 
conservando solo quella solubile. Un prodotto 
quindi “alternativo”, con una biodisponibilità di 
fibra solubile superiore di circa il 30% rispetto 
a una tradizionale farina integrale, risultando 
una farina bianca tipo 0, ma a ridotto impatto 
glicemico. Non innalza, quindi, i livelli di glicemia 
nel sangue e li mantiene sotto controllo, ideale 
per chi soffre di diabete e sindrome metabolica. 
La partnership viene tradotta, al momento, in 
tre diverse tipologie di biscotti, tutti sfornati 
nei laboratori di Fidani a Giulianova (Teramo): 
cookies al cioccolato fondente, i domino e 
i cuoricini di grano Khorasan e mandorle. 
Referenze che il cliente può trovare anche nel 
canale della grande distribuzione organizzata.   
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sforna queste bontà, mix unico tra figure storiche 
e giovani con voglia di crescere e dare il loro con-
tributo. «Quello che proponiamo è un concetto di 
benessere che coniuga sapore e natura, fragranza 
e piacere. È un qualcosa pensato per tutti, per tutti 
coloro che vogliono concedersi un meritato piace-
re, senza dimenticare il corretto equilibrio». Gra-
zie a caratteristiche del genere, gli articoli Fidani 
vengono distribuiti, attraverso una rete commer-
ciale guidata da Lucio Palumbo, nel canale hore-
ca, all’interno dei migliori bar, enoteche, boutique 
alimentari, negozi specializzati e hotel di prestigio 
sparsi in tutta Italia. In più, per il privato, è attivo 
lo shop online sul sito fidanifood.it, dove poter 
consultare e acquistare, con pochi clic, l’assorti-
mento completo. «Adesso non vogliamo fermarci 
- conclude Anna Maria Fidani -. Pur trovandoci 
a operare in un settore tradizionale, la volontà è 
proseguire nel fondere al meglio gusto e salute, 
con materie prime speciali e l’apporto di saperi 
e tecnologie di ultima generazione. I progetti più 
interessanti riguardano una serie di lievitati da ri-
correnza senza glutine e una linea di biscotti salati 
da aperitivo. Perché mangiare non deve mai esse-
re una punizione, ma una vera e propria gioia!».

I PRODOTTI FIDANI 
NASCONO NEI LABORATORI 

ARTIGIANALI DELL’AZIENDA, 
LOCALIZZATI A GIULIANOVA 

(TERAMO) E RISCUOTONO 
APPREZZAMENTI E SUCCESSI 

IN TUTTO IL MONDO. COME 
NEL CASO, QUALCHE ANNO 

FA, DEI PREMI RICEVUTI A 
LONDRA, NEL CORSO DELL’AP-

PUNTAMENTO BELLAVITA 
AWARDS, PER LA CROSTATA 

D’UVA, I BOCCONOTTI E I 
“COOKIES” FARRO E COCCO



IDROPULITRICI • LAVAPAVIMENTI • SPAZZATRICI 
ASPIRATORI • COMPRESSORI • DETERGENTI

da 1 giorno fino a 48 mesi

     PROGETTIAMO IL PULITO
INTORNO A TE

OMP CLEANING 
Via Pescara, 18 (Zona Comm.le) 66041 ATESSA (CH)

Info: 351 52 17 778 - Amministrazione: 389 01 82 017   
 Mail: ompcleaningsrl@gmail.com

NOLEGGIO A BREVE 
 E LUNGO TERMINE
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olo rimanendo nei confini dell’Unione 
europea, ogni anno vengono generati 
oltre 2,5 miliardi di tonnellate di rifiu-
ti. Numeri impressionanti, ma qualco-

sa si sta muovendo con più forza, sia a livello 
legislativo sia di “best practice”, per promuovere 
più rapidamente la transizione verso un’econo-
mia circolare, unica alternativa al modello line-
are che contraddistingue la nostra collettività e 
il nostro vivere. In questo contesto si inserisce 
anche l’operato quotidiano della realtà abruzzese 
Terraverde Energy. Terraverde Energy, a inizio 
del 2019, ha scelto di aprirsi all’ingresso di una 
nuova compagine formata da imprenditori di ori-
gine bresciana, con l’obiettivo di trovare le ri-
sorse utili per creare un player capace di operare 
in un settore altamente delicato, seguire progetti 
volti sempre alla tutela dell’ambiente in linea 
con le esigenze di rigenerazione e modernità. 
«Sentiamo il dovere - spiega Alessandro Pedro-
ni, giovane Executive manager della società che 
abbiamo incontrato nel suo quartiere generale di 
Città Sant’Angelo (Pescara) - di impegnarci di-
rettamente per provare a cambiare il comparto 
che ci vede protagonisti. Un impegno forte, che 
parte dal farsi carico delle responsabilità che Ter-
raverde Energy possiede nel personale bagaglio 
e dalla voglia di far crescere l’attività in modo 
sano, seguendo una gestione seria e importante. 
Un potenziale che tutti i soci vogliono sfruttare al 
meglio, con investimenti di spessore già garan-
titi per un futuro “green” e rinnovabile». La sto-

DI FEDERICO NIASI

DA RIFIUTO
A VALORE CON 
TERRAVERDE
ENERGY

Un sistema 
industriale 
rigenerativo, che 
si concentra sul 
trattamento di 
rifiuti speciali 
non pericolosi e 
sulla conseguente 
produzione di 
combustibili 
alternativi da 
rifiuti come il 
Cdr, combustibile 
derivato da rifiuti, e 
il Css, combustibile 
solido secondario

IN ALTO ALESSANDRO PEDRONI, 
EXECUTIVE MANAGER DI TERRAVERDE 
ENERGY, CON ORIGINI BRESCIANE. HA 

SCELTO DI TRASFERIRSI IN ABRUZZO PER 
SEGUIRE ANCOR PIÙ DA VICINO LA SOCIETÀ

S
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ria di questa azienda affonda le radici nel 2009, 
quando il noto Gruppo Lafarge, partecipante al 
50% nella Terra Verde Srl, cede le quote di ap-
partenenza alla Essecielle, che ne diventa unica 
proprietaria. Tre anni più tardi arriva l’autoriz-
zazione, da parte della Regione Abruzzo con de-
termina numero 4/27 e ai sensi dell’articolo 208, 
alla gestione delle fasi R3, R13 e R1. L’autoriz-
zazione viene rilasciata per un ritiro di 25mila 
tonnellate/anno di rifiuti speciali non pericolosi 
per la produzione di Cdr/Css (combustibile so-
lido secondario) destinato a cementifici, centra-
li termovalorizzazione nazionali ed esteri e per 
l’attivazione del recupero energetico (R1), con 
un’aggiunta di 10mila tonnellate/anno per l’im-
pianto che è attualmente in fase di realizzazione. 
Nel novembre 2017 un ulteriore passaggio: Ter-
ra Verde Srl decide di cedere il ramo d’azienda, 
siglando un contratto di fitto di ramo con obbligo 
di acquisto all’attivazione della fase R1, con un 
gruppo di imprenditori lombardi, che ne rilevano 
così la maggioranza e danno vita, insieme con la 

LO STABILIMENTO INDUSTRIALE DI 
TERRAVERDE ENERGY SORGE A CITTÀ 
SANT’ANGELO, NELLE VICINANZE DI 

PESCARA, ED È DEDICATO AL RECUPERO 
DI RIFIUTI INDUSTRIALI NON PERICOLOSI 

FINO ALLA TRASFORMAZIONE DI 
COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO
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precedente proprietà, alla Terraverde Energy Srl. 
«Evoluzioni a parte - continua Pedroni - il core 
business è rimasto immutato. I rifiuti da noi ac-
cettati provengono da industrie e filiere presenti 
per oltre la metà in Abruzzo. Pochi interlocutori, 
fidelizzati e comunque preventivamente verifica-
ti per garantire un standard del prodotto finale, 
una qualità costante. Il progetto Terraverde Ener-
gy è quindi ormai proiettato in uno scenario non 
solo locale, con la ferma volontà di trasformare 
in valore ciò che è in partenza scarto. Non limi-
tandosi solo allo sviluppo della “cessazione della 
qualifica di rifiuto” (“end of waste”) per confe-
rirgli nuova capacità, ma diffondendo sani prin-
cipi e comportamenti virtuosi tra collaboratori, 
clienti e fornitori. Il nostro lavoro vuole collocar-
si come punto di snodo, portando qualcosa che 
non ha più alcuna funzione a essere il perfetto 
sostituto del combustibile fossile, impossibile da 
rigenerare una volta esaurito. Una “nuova vita” 
attraverso la quale sarà possibile ottenere energia 
rinnovabile, salvaguardando e rispettando il bene 
più prezioso, che per noi è davvero l’ambiente».

SCARTI DI LAVORAZIONE

MESSA IN RISERVA R13

PRODUZIONE CDR/CSS R3

SOVVALLO SECCO IMBALLAGGI IN PLASTICA,
GOMMA, LEGNO

INVIO ALTRI IMPIANTI PER
RECUPERO ENERGETICO R1

IMPIANTO DI RECUPERO
ENERGETICO

RIFIUTI ENTRATI IN PRODUZIONE

≈ 35.000 T

≈ 10.000 T ≈ 25.000 T

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA

RETE NAZIONALE
SURPLUS ENERGETICO

L’AZIENDA VANTA DUE 
IMPIANTI: UNO DI 

TRASFORMAZIONE DEL 
RIFIUTO IN CDR/CSS E UNO 

CHE PRODUCE ENERGIA 
ELETTRICA E TERMICA, 

GRAZIE ALL’UTILIZZO DELLO 
STESSO CSS. IL TEMA DELLA 

RESPONSABILITÀ VERSO 
L’AMBIENTE RAPPRESENTA 

LA PRIORITÀ ASSOLUTA PER 
TERRAVERDE ENERGY



Prenota il tuo Meet gratuito 
sul nostro Calendly

Lorenzo Spinosi
CEO Spinosi marketingwww.spinosimarketing.com

SALES & MARKETING 
INNOVATION MEET

2021

Il 1° meeting virtuale one-to-one 
per innovare il tuo metodo di vendita 
e marketing. 

Un’ora di consulenza gratuita con il 
Prof. Lorenzo Spinosi, consulente in 
digital innovation marketing e con 
l’Ing. Andrea Pasanisi esperto in CRM 
di Gunpowder, partner Salesforce.

“Se tu fossi mio cliente io ricorderei quello 
che tu mi dici. Potrei fare cose per te che i miei 
competitors non potrebbero fare. Così alla fine 
tu avresti più fiducia in me e mi cercheresti per 
tutti i tuoi interessi.”
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ottor Caravaggio, nel suo curri-
culum professionale un percorso 
già decennale, con un’esperien-
za prima in un grande Studio e 

poi in proprio. Su quali servizi ha incen-
trato il suo Studio, lo Studio Caravaggio?
«Il nostro Studio abbraccia una vasta gamma 
di servizi nell'ambito della consulenza fiscale 
e tributaria, direi a 360 gradi. Una cura mi-
rata la abbiamo, in particolare, per il settore 
agricolo, soprattutto per i giovani imprendi-
tori del comparto, grazie anche agli anni di 
attiva e fattiva collaborazione con associa-
zioni di categoria e sindacati agricoli e alla 
lunga esperienza nell’attività di revisione 
contabile, svolta presso cantine sociali e co-
operative agricole. Una consulenza dedicata 

D

DI MARCO TAVIANI

SOSTEGNO, VALORIZZAZIONE
E TUTELA ALLE IMPRESE DEL 
NOSTRO TERRITORIO

FABIO CARAVAGGIO, DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE 

CONTABILE, FONDATORE E TITOLARE 
DELLO STUDIO CARAVAGGIO. 

L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE OPERA 
IN UN TERRITORIO DOVE SONO 
PRESENTI IMPORTANTI REALTÀ 
VITIVINICOLE E INDUSTRIALI  
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Intervista a Fabio 
Caravaggio, dottore 
commercialista e 
revisore contabile 
titolare dell’omonimo 
Studio che è attivo 
nel comune di Santa 
Maria Imbaro, in 
provincia di Chieti

a coltivatori diretti, Iap e società agricole».
Gli uffici si trovano nel comune di San-
ta Maria Imbaro, in provincia di 
Chieti, un territorio da sempre for-
temente vocato all’agricoltura. Qual è l’ap-
proccio dello Studio Caravaggio verso le 
tante realtà che operano in questo settore? 
«L'approccio verso le realtà a vocazione agri-
cola, impianto economico direi trainante nei 
nostri territori non solo pedemontani e costieri, 
ma dell'intera regione Abruzzo, è di sostegno, 

valorizzazione e tutela. Non si tratta solo di 
fornire consulenza prettamente professionale, 
bensì di guardare oltre: dietro il nome di un'a-
zienda, di un'attività di impresa, si celano per-
sone, valori, ideali, sacrifici, tradizioni, visioni, 
progetti. È questo patrimonio che va protetto, 
preservando il passato per proiettarlo nel fu-
turo. Gli imprenditori non hanno bisogno sol-
tanto di essere seguiti nei loro percorsi fiscali 
e tributari, ma soprattutto di trovare risposte 
ai loro dubbi, di potersi fidare di persone com-
petenti che sanno muoversi nel ginepraio delle 
legislazioni, delle norme e della burocrazia». 
La sua è una professione che poggia su as-
set ben precisi: competenza tecnica, etica, 
autorevolezza, fiducia, riconoscimento da 
parte dello Stato, condivisione di una cul-
tura professionale comune… Tutto que-
sto è ancora sufficiente o c’è bisogno di un 
nuovo punto di vista, di un’integrazione 
con conoscenze e strumenti innovativi?
«Questi elementi sono, a mio modo di vedere, i 
presupposti imprescindibili per chi voglia agire 
e lavorare come un professionista serio. Valori 
e principi ispiratori che rimandano sicuramente 
all'etica, al riconoscimento istituzionale, all'au-
torevolezza di chi si appresta a svolgere un 
compito così complesso e delicato. Ma, come 
la storia ci insegna, non vi è passato che non 
abbia un futuro. Non si può restare ancorati 
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IL COMMERCIALISTA 
STA DIVENENDO UN 

CONSULENTE IN PRIMA 
LINEA NELL’AIUTARE LE 
IMPRESE A GESTIRE LA 

CRESCENTE COMPLESSITÀ 
DELL’AMBIENTE IN CUI 

SI TROVANO A OPERARE 
QUOTIDIANAMENTE

al proprio background se non si guarda avan-
ti. Non è sufficiente aggiornarsi, sterilmente e 
pedissequamente, sulle normative e sugli iter 
burocratici; è invece fondamentale attivarsi 
per “seguire i tempi”, che ci accompagnano e 
ci precorrono. Quindi innovazione e adegua-
mento alle nuove opportunità tecnologiche, 
per un'offerta avanzata e al passo con l'evolu-
zione, che riguarda il nostro momento storico, 
sono necessità altrettanto imprescindibili».
Lo Studio Caravaggio si rivolge anche ai 
semplici cittadini, con un’assistenza dedi-
cata rappresentata da una recente novità…
«L’apertura dal 2021 all’interno, dello Studio, 
di uno sportello di assistenza fiscale, persegue 
l’obiettivo di assistere i semplici cittadini nella 
compilazione di pratiche burocratiche di vario 
genere, come i certificati Isee e i modelli 730. 
Ho voluto cogliere il momento particolare che 
la nostra società sta vivendo, a causa della pan-
demia da Coronavirus, per offrire un servizio 
che agevoli i contatti tra i cittadini e gli uffi-
ci della pubblica amministrazione, soprattut-
to al fine di assistere il cliente nella richiesta 
di bonus e incentivi decretati dal Governo».
Come sta cambiando il ruolo del dot-
tore commercialista e del revisore con-
tabile anche alla luce delle conseguen-

ze dovute all’emergenza sanitaria?
«Ciò che il cliente chiede, sempre più spes-
so, è affiancarlo e supportarlo nella gestione 
aziendale, attraverso una consulenza mirata 
e costante ad alto valore aggiunto. In un mo-
mento così delicato e difficile, il tradizionale 
servizio di assistenza contabile e fiscale passa 
in subordine, dando spazio a una figura multidi-
sciplinare che, grazie alle competenze tecniche 
e relazionali, è essenziale per rispondere alle 
esigenze più diverse del cliente stesso. Il com-
mercialista sta divenendo un consulente a tutto 
tondo, in prima linea nell’aiutare le imprese a 
gestire la crescente complessità dell’ambiente 
in cui si trovano ad operare quotidianamente». 
Siamo in un momento complicato dal punto 
di vista economico e sociale per il Paese. Quali 
consigli pratici si sente di suggerire a chi fa im-
presa in questa fase estremamente delicata?
«È ormai un anno che imprenditori, profes-
sionisti e cittadini fronteggiano l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, avviliti da un 
avvenire incerto. A tal riguardo, mi sento di 
consigliare loro di fermarsi a riflettere, guar-
dare avanti e pianificare una nuova rotta da 
percorrere. È importante che gli imprenditori, 
piccoli e grandi, siano disposti a reinventarsi 
al fine di fissare nuovi obiettivi di sviluppo, 
qualitativi e quantitativi, in linea con il mer-
cato odierno. È necessario mettersi perenne-
mente in discussione, alla ricerca di nuovi 
spunti e opportunità da sfruttare. Se si continua 
a fare sempre le stesse cose, i risultati saran-
no sempre gli stessi, o addirittura peggiori».





A DESTRA ROBERTO 
ETTORRE, FONDATORE, 

CEO E WEB PROJECT 
MANAGER DI WEBSHOP. 

LA SOCIETÀ HA LA 
SUA SEDE IN VIA 

NAPOLI A PESCARA. 
ETTORRE È LAUREATO 

IN CULTURE PER LA 
COMUNICAZIONE 

ALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DELL’AQUILA 

E VANTA ANCHE 
UN’ESPERIENZA SEO 

DECENNALE
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DI ANDREA BEATO

GENERARE NUOVI
CLIENTI CON WEBSHOP

Non siamo un’agenzia di creativi, 
ma una società fortemente orienta-
ta ai risultati delle aziende nostre 
clienti». L’affermazione è di Rober-

to Ettorre, founder, ceo e web project manager 
di Webshop, società che ha sede nel centro di 
Pescara. «Chi si affida a noi di Webshop - con-
tinua Ettorre - deve vedere aumentato il fattu-
rato generato dalle attività di web marketing. Il 
sito e la pubblicità sono strumenti attraverso i 
quali vogliamo far generare entrate per i nostri 
clienti. Un’agenzia innovativa come la nostra è 
fortemente specializzata nella realizzazione di 
siti web, che trasformano i visitatori in clienti, 
con un metodo testato su centinaia di progetti e 
che, fino ad ora, ha generato “revenue” invidia-
bili». Webshop significa quindi una forte spe-
cializzazione in due ambiti: sviluppo web e web 
advertising. Aspetti, oggi, assolutamente com-
plementari per ogni tipologia di azienda... «Cer-
to - sottolinea Ettorre -, ormai fare un sito web 
senza pensare alle modalità attraverso le quali 
promuoverlo è una perdita di tempo e soldi. È 
come avere uno splendido negozio che però non 

«
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è visitato da nessuno. Negli ultimi anni è proprio 
il concetto di “sito vetrina” a essere entrato in 
crisi. Quando un cliente entra nei nostri uffici, la 
prima cosa di cui parliamo è di come promuove-
re un progetto web, dopo viene il sito. In Italia 
abbiamo un tasso di digitalizzazione aziendale 
molto basso. Preso in sé è un dato negativo, tut-
tavia testimonia che in molti settori ci sono pra-
terie sterminate pronte ad accogliere gli impren-
ditori più intraprendenti, che sapranno sfruttarne 
le opportunità. È necessario impegnarsi e pro-
fondere risorse economiche e di tempo per por-
tare al successo un progetto web. Questo, certo 
non vuol dire distrarsi troppo dal proprio lavoro 
principale (per questo esistono agenzie come la 
nostra), però non è bene neanche prendere trop-
po alla leggera il web. Oramai se non investi in 
pubblicità sul web, per promuovere il sito web 
aziendale, diventa difficile fare successo. L’in-
tegrazione delle varie forme di web marketing, 
Google Ads, Facebook, Instagram, riesce a ga-
rantire il successo commerciale». Da qualche 
mese, Webshop è anche Google Partner, grazie 
a standard qualitativi altissimi ottenuti nella re-

GLI UFFICI DI 
WEBSHOP. L’AZIENDA 
È DIVENTATA, 
RECENTEMENTE, 
ANCHE GOOGLE 
PARTNER, GRAZIE AGLI 
ECCELLENTI STANDARD 
QUALITATIVI OFFERTI 
E RAGGIUNTI VERSO 
I CLIENTI PER 
QUANTO RIGUARDA 
LA REALIZZAZIONE 
DI CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE SU 
GOOGLE
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Un team giovanissimo, 
guidato da Roberto 
Ettorre, è impegnato 
a Pescara nella 
realizzazione di siti 
web con competenze 
di web marketing.
Da qualche mese 
anche Google Partner
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alizzazione delle campagne pubblicitarie su Go-
ogle per le aziende clienti: «È un risultato che 
ci inorgoglisce - spiega ancora Ettorre - e che ci 
spinge a dare sempre di più. Tutti i membri del 
nostro team hanno dovuto superare degli esami 
con Google, per mostrare di avere le giuste co-
noscenze. Abbiamo accesso a della formazione 
riservata da parte di Google e alcuni esperti del 
gigante di Mountain View sono a lavoro sugli 
account dei nostri clienti per aiutarci a miglio-
rarne le performance. In agenzia ci occupiamo 

pure di programmatic advertising, il che vuol 
dire - tradotto in soldoni -, che ci basiamo sui 
dati per attivare le nostre campagne. Niente 
stregonerie o pubblicità targhettizzate “a oc-
chio”. A guidare le nostre scelte sono sempre i 
dati che leggiamo, interpretiamo e grazie ai qua-
li realizziamo strategie vincenti sui social per i 
nostri clienti. In modo etico riusciamo a profila-
re la “buyer personas” ideale per il nostro clien-
te, mai infrangendo la privacy, ma basandoci su 
dati anonimizzati e aggregati come impone la 
normativa vigente». La pandemia ha costretto a 
rivedere le comuni abitudini. Business che mai 
pensavano di poter aver successo sul web han-
no invece raggiunto grandi successi. «Ora sta a 
noi cogliere questa disgrazia che è la pandemia 
per esplorare nuove modalità per raggiungere 
i clienti - conclude il fondatore di Webshop -. 
L’ideale è comprendere che è molto più efficace 
far vedere la propria pubblicità quando gli uten-
ti testimoniano il bisogno del nostro prodotto o 
servizio. In questo ci aiuta Google, essere pre-
senti nelle prime quattro posizioni del motore di 
ricerca, quando gli utenti digitano parole chiave 
inerenti la nostra attività, aiuta le aziende a rag-
giungere in modo efficace i potenziali clienti».

IL TEAM DI WEBSHOP. 
DA SINISTRA SERENA 

FINIZIO (SOCIAL & 
WEB DEVELOPER), 

ROBERTO ETTORRE 
(FONDATORE, CEO E WEB 

PROJECT MANAGER), 
CLAUDIO HOTCA 

(WEB DEVELOPER) E 
ALESSANDRO ROSA 
(CONTENT & SOCIAL 
MEDIA SPECIALIST). 

NELL’ALTRA IMMAGINE 
L’INSEGNA DELL’ATTIVITÀ 

CHE SI TROVA AL 
CENTRO DI PESCARA
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IL PREMIO PARETE AL
SIMBOLO DEL "MADE IN ITALY" 

GIORGIO ARMANI  

DI ANDREA BEATO

Per la sua personalità straordinaria, che 
ha fissato un’inconfondibile impronta su 
un’epoca e che, ancora oggi, lo rende 
l’icona italiana per eccellenza nel mon-

do”. È questa la motivazione del Premio Parete 
2020 a Giorgio Armani, letta lunedì 18 gennaio 
2021 nel corso della cerimonia di consegna del 
riconoscimento dall’Università Bocconi di Mila-
no. All’evento hanno partecipato Gianmario Ve-
rona, rettore dell’Università Bocconi, il generale 
di divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante 
regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il ge-
nerale di brigata Stefano De Braco, Comandante 
provinciale di Milano della Guardia di Finanza, 
Donato Parete, promotore del Premio nonché fi-

"
glio di Ermando Parete. A moderare l’incontro, 
il giornalista Ferruccio de Bortoli, presidente Vi-
das e membro del Comitato scientifico del Pre-
mio Parete. In questa edizione, il riconoscimento 
dedicato alla memoria del finanziere abruzzese 
Ermando Parete, superstite del campo di ster-
minio nazista di Dachau, è stato assegnato allo 
stilista Giorgio Armani, dopo quelli al top ma-
nager Vittorio Colao e all’imprenditore Giovanni 
Tamburi, premiati rispettivamente nel 2018 e nel 
2019, sempre in Bocconi. Giorgio Armani è inter-
venuto durante l’evento con un contributo audio, 
in cui ha ringraziato tutte le autorità presenti e ha 
espresso gratitudine per un riconoscimento così 
importante, intitolato alla memoria di un grande 

Eventi

ERMANDO PARETE
FINANZIERE ABRUZZESE SUPERSTITE DI 
DACHAU VENUTO A MANCARE NEL 2016
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«I tempi complessi che stiamo vivendo, mi impediscono di essere lì, accanto a voi. Vi giunga, però, il 
mio saluto e il mio ringraziamento attraverso questo messaggio per un Premio che mi rende orgoglioso 
e che mi fa pensare. Ermando Parete rappresenta il coraggio e la Memoria, qualità fondamentali, 
soprattutto oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso lo sguardo altrove di fronte ai problemi e 
alle ingiustizie. Ma sappiamo bene che senza Memoria non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Senza ricordo di quello che è stato non si può costruire nulla, perché ci vogliono le fondamenta o tutto 
crolla. Questo Premio mi viene conferito, leggo nelle motivazioni, “per la capacità di aver creato un vero 
brand italiano a livello globale”. In effetti è il lavoro di tutta la mia vita, e ne vado fiero. Ma sono anche 
un convinto sostenitore del Sistema Italia, un Sistema che va sostenuto, oggi più che mai, e del quale 
vanno coltivate e difese specificità e unicità. La pandemia in corso è un monito per tutti noi, per rivedere 
quello che non va, imparando dagli errori. Per immaginare una società meno individualista e, grazie alla 
conoscenza e alla consapevolezza di quel che è stato, costruire un diverso presente e un futuro migliore. 
Ma è necessario, comunque, comprendere cosa è superfluo e cosa non è più sostenibile da questo 
pianeta. Dobbiamo recuperare la qualità, superando l’ossessione della quantità. Proviamo a chiederci 
che cosa sia necessario avere, cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle future generazioni un 
mondo più vivibile. È un compito che ci rimette in gioco, che va nutrito di Memoria e di azione. Ora che 
tutto è virtuale, abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel sentimento collettivo che ci avvicina e 
unisce, e che ci rende degni di questo dono unico che abbiamo ricevuto, la vita! Grazie».

IL MESSAGGIO DELLO STILISTA IN RICORDO DI ERMANDO PARETE  

IL PREMIO PARETE È 
RAPPRESENTATO DALLA 
SCULTURA “RINASCITA”, OPERA 
IN PIETRA DELLA MAIELLA, 
CREATA PER L’OCCASIONE 
DALL’ARTISTA ABRUZZESE 
LUIGI D’ALIMONTE. CON IL 
PROGETTO “RINASCIMENTO 
DELLA MATERIA”, D’ALIMONTE 
VUOLE VALORIZZARE UN 
ELEMENTO DEFINITO “POVERO”, 
IMPRIGIONATO NELLA 
GABBIA DELL’ARTIGIANATO 
ARTISTICO, LIBERANDOLO 
E PROIETTANDOLO NEL 
MONDO DELLA SCULTURA 
CONTEMPORANEA

GEN. DI BRIGATA
STEFANO DE BRACO

COMANDANTE PROVINCIALE 
DI MILANO DELLA GUARDIA 

DI FINANZA

GEN. DI DIVISIONE
GIANLUIGI D’ALFONSO

COMANDANTE REGIONALE 
ABRUZZO DELLA GUARDIA 

DI FINANZA



L’INAUGURAZIONE DI “TERRAZZAB-
BATEGGIO”, CON ANTONIO DI MARCO 

E ANDREA BEATO INTERVENUTI IN 
RAPPRESENTANZA DEL COMITATO 
SCIENTIFICO DEL PREMIO PARETE
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uomo: «Ermando Parete rappresenta il coraggio 
e la Memoria, qualità fondamentali, soprattutto 
oggi, che si tende a dimenticare e a voltare spesso 
lo sguardo altrove di fronte ai problemi e alle in-
giustizie. Ma sappiamo bene che senza Memoria 
non può esserci futuro e nemmeno innovazione. 
Senza ricordo di quello che è stato non si può 
costruire nulla, perché ci vogliono le fondamenta 
o tutto crolla». Armani si è poi soffermato su ciò 
che questa pandemia ci ha lasciato, offrendo uno 
spunto di riflessione su una società che è diven-
tata sempre più individualista e che pensa più alla 
quantità, piuttosto che alla qualità. Una riflessione 
rivolta in particolare a chi i cambiamenti li vivrà in 
prima persona nei prossimi anni, i giovani. «Pro-
viamo a chiederci che cosa sia necessario avere, 

Sabato 31 ottobre 2020 ad Abbateggio (Pescara), borgo di origine di Ermando Parete, è stata inaugurata 
“TerrazzAbbateggio”, nuovo spazio pubblico, tra Piazza Madonna del Carmine e Via Aldo Modo, a servizio 
di cittadini e turisti. Obbiettivo quello di recuperare e rivalorizzare un’area in disuso del centro urbano. La 
nuova terrazza si trasforma così in una sorta di piccolo auditorium a cielo aperto con una serie di gradoni, 
adatto ad accogliere eventi e spettacoli, diventando punto informativo in cui il visitatore entra a conoscenza 
della storia del paese e delle maggiori peculiarità del territorio. Uno spazio in cui sostare, capire, ammirare i 
caratteri distintivi di Abbateggio. Ad accompagnare il visitatore nella sua passeggiata, ci sono poi una serie 
di pannelli con informazioni esplicative del centro: dalla sua storia alle tradizioni, dall’archeologia ai suoi 
illustri cittadini onorari e personaggi ai quali Abbateggio ha dato i natali. Tra questi anche Ermando Parete, 
finanziere superstite del campo di sterminio nazista di Dachau, nato proprio ad Abbateggio il 15 febbraio del 
1923. «Quest’angolo del borgo - ha spiegato Gabriele Di Pierdomenico, sindaco di Abbateggio - è destinato a 
diventare uno spazio usufruibile per tutte le età, di incontro e di contemplazione del panorama. Per questo 
motivo l’abbiamo chiamato “TerrazzAbbateggio”». «L’inaugurazione - ha continuato Antonio Di Marco, 
presidente dell’associazione “I borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise” e già Sindaco di Abbateggio - è un 
segno tangibile di sviluppo e potenziamento turistico di qualità per Abbateggio. Un risultato che arricchisce 
il percorso di valorizzazione del centro storico iniziato il 24 novembre 2009, con l’ingresso di Abbateggio 
nel club de “I Borghi più belli d’Italia” e proseguito con una costante “sfida all’eccellenza” per il paese. Questo 
è un “monumento-presidio” che custodendo e tramandando storia, tradizioni e cultura di Abbateggio, 
conferisce prospettiva e futuro alla nostra comunità!».

NEL BORGO NATALE DI ABBATEGGIO UNA TARGA 
PER IL FINANZIERE SUPERSTITE DELL'OLOCAUSTO

cosa vogliamo davvero essere, per lasciare alle 
future generazioni un mondo più vivibile. È un 
compito che ci rimette in gioco, che va nutrito 
di Memoria e di azione. Ora che tutto è virtuale, 
abbiamo il dovere di coltivare il sentire: quel sen-
timento collettivo che ci avvicina e unisce, e che ci 
rende degni di questo dono unico che abbiamo ri-
cevuto, la vita». Piacentino di nascita, milanese di 
adozione, “Re Giorgio” ha conquistato il mondo 
creando un’identità unica, simbolo dell’eleganza 
italiana all’estero. Giorgio Armani è fondatore del 
Gruppo internazionale che porta il suo nome. Un 
vero e proprio impero, che vanta al suo interno 
prodotti di moda, cosmetici, profumi, mobili e 
complementi d’arredo, e che opera nell’ambito 
della ristorazione e dell’hotellerie.  



 
 
 
 
 
 
 
Della pandemia da COVID-19 ricorderò il 
marasma causato dall’evoluzione normativa per 
la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Un susseguirsi di DPCM, ordinanze 
regionali, protocolli condivisi, linee guida, 
rapporti ISS, protocolli per il riavvio delle attività 
scolastiche, e chi più ne ha più ne metta. Tale 
situazione ha richiesto un continuo adeguamento 
delle misure tecniche ed organizzative aziendali 
ed un concomitante aggiornamento documentale. 
Nella ripartenza post lock-down l’emissione di 
nuove disposizioni da parte della Regione 
Abruzzo è spesso avvenuta di domenica sera, il 
che ha richiesto un costante impegno lavorativo 
anche nel week-end. 

 
Il nostro compito è stato quello di fornire un 
sistema di gestione per il contenimento 
dell’infezione da coronavirus, necessario alle 
aziende per adeguarsi e risultare conformi alle 
disposizioni normative nazionali e locali. Per tale 
obiettivo, abbiamo strutturato un documento a 
partire dai 13 punti del protocollo condiviso 
nazionale. Non limitandoci tal quale alla 
trasposizione di quest’ultimo, abbiamo effettuato 
un’attività di integrazione con le disposizioni 
normative provinciali e regionali, al fine di 
indicare come tutelare al meglio la salute di 
personale aziendale, clienti e fornitori. Oltre al 
corpo normativo, il documento ha previsto una 
serie di allegati che possono essere così riassunti: 
§ un’informativa ai lavoratori sulle misure 

aziendali anti-contagio, nonché sui rischi per la 
salute correlati al virus SARS-CoV-2, con 
relativo modulo di avvenuta consegna, da far 
sottoscrivere ad ogni lavoratore; 

 
 

 
§ un’informativa per clienti e fornitori che 

accedono in azienda con indicazione dei 
servizi igienici dedicati/condivisi e relativo 
modulo di avvenuta consegna; 

§ l’indicazione dell’area di isolamento per 
chiunque manifesti sintomi associabili alla 
COVID-19; 

§ una procedura di pulizia e disinfezione della 
propria postazione di lavoro e/o delle 
attrezzature utilizzate; 

§ una procedura per la pulizia giornaliera e 
sanificazione periodica di ambienti ed aree, 
anche in previsione di un caso accertato di 
infezione (da trasmettere anche all’eventuale 
impresa esterna di pulizie, con sottoscrizione 
dell’avvenuta consegna); 

§ un modulo per la registrazione degli interventi 
di pulizia giornalieri; 

§ un verbale di consegna dei dispositivi di 
protezione individuale anti-contagio 
(mascherina chirurgica, FFP2/FFP3, guanti, 
visiera, etc.); 

§ il modulo di costituzione del “Comitato per 
l’applicazione e la verifica delle regole del 
protocollo anti-contagio aziendale”. 

Abbiamo inoltre previsto adeguata segnaletica di 
sicurezza ed un’attenta attività di formazione e 
sensibilizzazione del personale. 
È sufficiente tutto ciò? Sicuramente no. Il buon 
senso ed il rispetto delle regole da parte di 
ciascuno sono l’unica strategia per uscire dalla 
pandemia. 

 

PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO 
DA COVID-19 
Diario di un’avventura… 

Dott. Mario Di Cesare 
Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro 

 
 

 



Ospite d'onore

zione delle imprese sociali, entrato nel 2009 nel 
mondo di Legambiente in occasione del sisma, 
fino a diventarne presidente regionale, affabile 
e cordiale, ama soprattutto ragionare. «Un gran-
de sforzo collettivo, culturale - ci dice metten-
do in quest’ordine gli aggettivi - per ragionare 
meglio, con più precisione di strategia, abban-
donando qualche zavorra - sottolinea quando si 
parla dell’Abruzzo». E infatti occorre un lungo 
ragionamento per capire meglio, per staccarsi 
dal retaggio della contrapposizione “ambiente”, 
da una parte, “economia” e sviluppo dall’altra. 

AMBIENTE
METODO PRIMA
ANCORA CHE VALORE

DI MAURIZIO O. DELFINO*

Giuseppe Di Marco, presidente regionale di 
Legambiente racconta lo sforzo culturale di
una moderna visione di ambiente e sostenibilità
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cenario insolito forse anche per Abruz-
zo Magazine, i binari della Stazione di 
Pescara, spettralmente un po' vuoti 
per il lockdown, sempre suggestivi 

com’è in generale l’idea del treno e del viaggio 
e comunque meno freddi dei locali che ospi-
tano Legambiente, in ossequio probabilmente 
a un principio di risparmio energetico e ridu-
zione dell’inquinamento. Se fossimo su un so-
cial qui aggiungeremmo una faccina che ride 
o quella che fa l’occhiolino. Perché Giuseppe 
Di Marco, vastese, un passato nella progetta-

S

GIUSEPPE DI MARCO, PRESIDENTE DI 
LEGAMBIENTE ABRUZZO, FOTOGRAFATO 

ALL’INTERNO DELLA STAZIONE CENTRALE 
FERROVIARIA DI PESCARA PER UNA NUOVA 

“PUNTATA” DELLA RUBRICA OSPITE D’ONORE
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* 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.

«Siamo ancora troppo dentro la vecchia logi-
ca della contrapposizione - insiste il presidente 
-. Si parte dallo scontro, ognuno porta e vuole 
imporre il suo secchio, senza che sia davvero 
chiaro cosa vuole metterci dentro». Ed è in que-
sta chiave che si rileggono un po' tutti i nodi 
che ci riguardano come territorio, le aree protette 
esistenti e quelle sospese da anni come il Parco 
della Costa Teatina, il sistema portuale, la viabi-
lità, il cementifico di Punta Aderci (tornato alle 
cronache giusto nei giorni in cui esce la rivista) 
e tanto altro. «A parte il fatto che molti progetti 

LEGAMBIENTE. NON SOLO AMBIENTE.

110mila soci «strutturati e impegnati, col senso di 
appartenenza - precisa Di Marco -, inclini e pronti 
alla partecipazione - riferisce per spiegare la natura 
dell’associazione». Circoli territoriali che rappre-
sentano il cuore della presenza e dell’attività di 
Legambiente, dotati di autonomia e in raccordo e 
dialogo diretto con la rappresentanza nazionale, 
danno l’idea di un triangolo rovesciato più che di 
una piramide, dove tendenzialmente non ci sono 
imposizioni e modelli, ma rapporto frontale con le 
concrete problematiche, sia pure nelle direttrici 
culturali comuni e condivise. D’atra parte “agire 
locale, pensare globale” è il motto di questa ormai 
storica associazione, probabilmente antesignana 
di un approccio che sarebbe andato di moda solo 
molto più tardi, il cosiddetto glocal, come in anni 
recenti amano ripetere in molti, di solito a scopo di 
business. Associazione riconosciuta dal Ministero 

dell’università per le attività di scuola e formazione, 
dalla Protezione civile e dall’ Arma dei carabinieri 
per la tutela del patrimonio artistico e il recupero 
dei beni culturali. Che collabora con la Caritas 
e con molte altre associazioni impegnate nel 
recupero o almeno nel contrasto al degrado delle 
periferie, alle forme di disagio e di diseguaglianza 
sociale. Oltre naturalmente ai temi più tipicamente 
ambientali come le biodiversità, i rischi naturali 
e i cambiamenti climatici, dove naturalmente 
Legambiente incontra e divide l’impegno con altri 
grandi esperienze come il Wwf e non solo. In ogni 
caso una trasversalità di sguardo (e di relazioni) 
e una varietà di esperienze che la dovrebbero 
rendere interlocutore qualificato e privilegiato non 
solo sui temi classici di “tutela dell’ambiente”, ma 
proprio nell’ottica di definire una nuova, urgente 
cultura dello sviluppo (anche economico).

risalgono ormai a dieci, quindici anni fa, cioè 
ere geologiche nella dinamica economica, ma 
quel che cerchiamo di far capire e di doman-
dare noi stessi è quale sia la strategia completa 
che accompagna i progetti, quale il nesso con i 
mercati reali. Altrimenti discutiamo e creiamo 
conflitto su un libro dei sogni, frenando peraltro 
disegni e approfondimenti di altre prospettive, 
che potrebbero avere enorme ritorno econo-
mico, come dimostrano molte esperienze che 
per semplificare riconduciamo al concetto di 
“green”». Questo l’approccio portato avanti da 



muni a rischio idrogeologico e con ampie fasce 
e livelli di arretratezza, non dobbiamo aver paura 
di dire che siamo indietro e che occorre mettere 
tutto sul tavolo di un grande progetto di ripre-
sa». E così ci spiega che Legambiente non pone 
veti e, anzi, va fiera della propria totale trasver-
salità di rapporto con qualunque parte politica 
e industriale. Ma occorrono confronti con dati 
precisi, sviluppati nella prospettiva. Quando si 
parla di porti, per esempio, bisogna chiarire che 
siamo fuori dalle reti strategiche europee, con il 
nostro sistema portuale agganciato ad Ancona, 
e quindi collocare l’idea o il progetto in funzio-

UN MOMENTO DELL’INTERVISTA 
AL PRESIDENTE DI LEGAMBIENTE 

ABRUZZO, GIUSEPPE DI MARCO. CON 
LUI IL NOSTRO MAURIZIO DELFINO, 

GIORNALISTA, IDEATORE E CURATORE 
DI QUESTO SPAZIO CHE VUOLE 

RACCOGLIERE LE MIGLIORI IDEE PER 
LA CRESCITA DELLA NOSTRA REGIONE
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Legambiente, che tenta quindi di far scavalca-
re il nodo conflittuale o polemico per spingere 
ciascuno a completare le analisi, a definire le 
posizioni, ad «affrontare le tematiche nella loro 
interezza, l’incidenza nell’economia dell’area, 
la connessione con il contesto, con le dotazioni 
e le capacità obbiettive». Così si devono leggere 
per esempio la questione del sistema portuale o 
quello del cementificio di Punta Aderci. «L’idea 
del cementificio, salvo il grande cambiamento 
che ha avuto il mercato del cemento negli ulti-
mi anni per cui andrebbe totalmente riverificato, 
come anche il concetto di porti industriali per 
Vasto (Chieti) e per Ortona (Chieti) o l’ultimo 
miglio per Vasto, cioè l’innesto con la ferrovia, 
incontrano il grande tema delle infrastrutture, di 
un’autostrada limitata, a rischio sismico e biso-
gnosa di grandi interventi di ristrutturazione o 
della massa critica e dei tempi per l’alta velocità 
con Roma - spiega Di Marco -. Chi ci crede? 
C’è la massa critica per sostenere il progetto, i 
costi immensi, l’impatto e soprattutto i tempi e la 
strategia che stanno dietro questi progetti? Chi ce 
lo chiede? L’ automotive? Qualcun altro? Devo 
confessare che spesso ai tavoli a cui partecipo 
mancano i dati e gli elementi, il quadro analitico 
completo, i piani prospettici su cui valutare le 
criticità. Perciò parlavo di libro dei sogni e di 
secchi vuoti. In un territorio con il 90% dei co-

Sesta puntata 
della rubrica/
inchiesta Ospite 
d'Onore. Abruzzo 
Magazine a caccia 
delle migliori idee 
ed esperienze per 
la resilienza e la 
ripartenza
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ne, per esempio, della penisola iberica o della 
Croazia, ma nel contesto dei porti di Taranto, 
Trieste, Genova o di quelli di Napoli e Civitavec-
chia, se pensiamo a una specializzazione mista 
o invece solo truistica. E così via su ogni tema. 
Con quest’idea di un salto di qualità nel conte-
nuto e nel modo di confrontarsi, che torna spesso 
nelle parole del presidente. Sia quando cita la 
legge francese sulla partecipazione pubblica, che 
sembra funzionare e mettere in moto un circolo 
effettivo e virtuoso oltralpe, quando si disegnano 
scenari e strategie locali o nazionali, sia quando 
insiste sulla qualità dei confronti nel merito, sulla 
completezza e ampiezza dei dati e dei fattori di 
analisi e strategie, senza le quali viene a manca-
re qualunque «proiezione verso le soluzioni». E 
come in certi film d’azione, la conferma arriva 
nel vivo dell’intervista. Il telefono comincia a 
bollire per la notizia dell’impugnativa da parte 
del governo della legge Regionale sull’economia 
circolare. Ce la spiega, un po' rammaricato e sen-
za la spocchia che pure avrebbe diritto a esprime-
re chi riceve una conferma delle proprie ragioni. 
«In estrema sintesi mi pare di capire - sfoglia le 
notizie al volo -, sembra che non basta escludere 
l’incenerimento dei rifiuti, occorre  individuare 
l’esatto percorso di gestione e smaltimento. Era 
prevedibile, forse troppa fretta, non sono tema-
tiche su cui si può improvvisare». E ci spiega il 
microcosmo dei “biodigestori” aerobici e ane-
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robici e i risvolti anche economici dei concetti e 
dei modelli di sostenibilità e prossimità. «Con la 
pandemia ci siamo catapultati da un’idea di Eu-
ropa nemica a una grandissima opportunità che 
sono le risorse e i progetti del Next Generation 
Eu - ci ricorda Di Marco -. Speriamo davvero che 
qualche spunto importante già visto nella cornice 
nazionale e in quella regionale diventi una sfida 
al salto di qualità normativo per l’Abruzzo, su tre 
grandi direttrici che sono una legge sull’econo-
mia circolare, un vero piano di mobilità regionale 
sostenibile e un serio piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici». Fra un modello orga-
nizzativo con al centro i circoli territoriali anima 
e cuore dell’impegno, «un po' come lo erano le 
sezioni del Pci, per chi ha intravisto quei tempi 
- scherza Di Marco -», e un’enciclica papale a 
fare da tavola dei valori. Legambiente abruzzese 
sembra una splendida risorsa per immaginare, 
e anzi, per sviluppare davvero un progetto - e 
una speranza - di sviluppo e crescita. Ed è anche 
quell’idea di consultazione pubblica, sulla falsa-
riga del modello francese citato e che Abruzzo 
Magazine si è permessa di suggerire al sindaco 
di Pescara sui temi del turismo e dell’immagine 
dell’intera regione, potrebbe essere già un’idea 
culturale e politica, da sperimentare. Una grande 
assise regionale, impostata come un tavolo di la-
voro professionale, per disegnare sul serio la resi-
lienza e la ripartenza. Nessuno la impugnerebbe.
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A PESCARA IL NUOVO CORSO
DI LAUREA IN SCIENZE 
DELL’HABITAT SOSTENIBILE 

Di Luciana Mastrolonardo

el difficile periodo che stiamo viven-
do, dove alla crisi del post-Covid già 
in atto, in alcune sue conseguenze 
più critiche, si accompagna la crisi 

economica e, soprattutto, la crisi ambientale, 
sempre più pressante. Si sente spesso ripetere 
che la sfida maggiore alla quale rispondere è 
quella educativa: la formazione dei giovani ver-
so tematiche e lavori emergenti dovrebbe essere 
il binario entro il quale incanalare energie e ri-
sorse. Questa sfida è stata raccolta dal diparti-
mento di Architettura dell’Università d’Annun-
zio di Pescara con il lancio, da settembre, di un 

N

*ARCHITETTO E PH.D. IN 
PROGETTAZIONE AMBIENTALE 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA DELL’U-

NIVERSITÀ D’ANNUNZIO 
DI PESCARA-CHIETI. 

OLTRE ALL’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE, SVILUPPA 

RICERCA SU ECOLOGIA 
INDUSTRIALE E SU PRODOTTI 

E TECNOLOGIE LOCALI.

nuovo corso di laurea dal titolo emblematico: 
«Il corso di laurea triennale in Scienze dell’ha-
bitat sostenibile è innanzitutto un progetto etico, 
che assume i valori della sostenibilità ecologico-
ambientale e dell’equità socio-economica come 
fondamenta di un nuovo percorso culturale e co-
gnitivo - sottolinea Matteo di Venosa, professo-
re di Urbanistica e presidente del corso di laurea 
-. Il progetto formativo si inserisce in un delica-
to momento storico; nello stesso tempo intende 
cogliere le opportunità dei cambiamenti epocali 
in atto. Le politiche ambientali e della sostenibi-
lità, in particolare, sono al centro di un profondo 

MATTEO DI VENOSA
DOCENTE DI URBANISTICA E 

PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA 
HABITAT ALL’UNIVERSITÀ D’ANNUNZIO
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LA SFIDA DEL CORSO DI LAUREA 
HABITAT È INNESCARE UN PROGETTO 
DI EMANCIPAZIONE CULTURALE E DI 
CRESCITA PROFESSIONALE

processo di riforma. La transizione ecologica e 
digitale guiderà il nuovo modello economico e 
di sviluppo su scala globale e locale. L’Agenda 
2030, il programma mondiale per la crescita so-
stenibile e l’occupazione (2015), il programma 
Next Generation Eu (2020), il Piano nazionale 
per la ripresa e la resilienza (Pnrr 2020) ci indi-
cano come, nei prossimi anni, saranno sempre 
più richieste dal mercato del lavoro figure pro-
fessionali che traghettino le società e le istitu-
zioni verso un modello di sviluppo più green e 
sostenibile. È necessario, quindi, investire nella 
formazione e nelle competenze scientifiche in 
grado di accompagnare i processi di program-
mazione, pianificazione e attuazione delle ope-
re sui temi-chiave della transizione ecologica 
che interessano: la riconversione industriale e 
l’agricoltura sostenibile, la mobilità e le infra-
strutture (fisiche e digitali) per la competitività 
dei territori, la sicurezza ambientale, la gestione 
delle risorse idriche, la qualificazione energeti-
ca della città e dei manufatti edilizi». Il nuovo 
corso di laurea si colloca all’interno di questa 
prospettiva culturale e operativa, riassumen-
do gli impegni più pressanti di questo delicato 
momento storico, attraverso un piano di studi 
con integrazioni disciplinari necessarie a una 
visione olistica dei tecnici formati, e per avere 
una sensibilità aperta alle diverse prospettive e 
in grado di attingere aduna pluralità di risposte: 
urbanistica architettura del paesaggio, climato-
logia, geologia, biologia, economia, agronomia, 
ecologia, sociologia e antropologia culturale. 

«Le parole chiave sono: integrazione discipli-
nare e apprendimento collaborativo - continua 
il professor di Venosa -. L’obiettivo è formare 
a Pescara un tecnico laureato capace di operare 
in nuove aree di mercato: nel management per 
la sostenibilità, come mobility ed energy ma-
nager, ma anche come esperto di Green public 
procurement (Gpp); nella pianificazione per la 
sostenibilità, per la redazione dei piani di adat-
tamento ai cambiamenti climatici (Paac) e di 
quelli per l’energia sostenibile (Paes), dei piani 
del verde e della mobilità sostenibile (Pums); 
nella progettazione per la sostenibilità, per la 
redazione dei rapporti strategici, per il monito-
raggio e controllo ambientale delle procedure in 
cantiere, per la rilevazione delle performance 
ambientali ed energetiche di impianti e strut-
ture edilizie». Ma il progetto di questo nuovo 
corso di laurea ha un respiro molto più ampio 
e la sfida è soprattutto etica: «Habitat aspira a 
innescare un progetto di emancipazione cultu-
rale e di crescita professionale che fa leva sulla 
sensibilità delle giovani generazioni per le te-
matiche ambientali. Al loro futuro va riservata 
tutta la nostra attenzione. Infatti è noto che le 
componenti dedicate all’innovazione digita-
le, al contrasto ai cambiamenti climatici e alla 
tutela delle risorse naturali, insieme con i temi 
per l’equità e l’inclusione sociale, incrociano i 
loro bisogni e le loro aspirazioni. È soprattutto 
a questi giovani che il corso di laurea Habitat si 
rivolge, per costruire insieme a loro una nuova 
etica della responsabilità e della sostenibilità».
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NEXT GENERATION
EU UN PIANO
PER LA RIPRESA

rutto di lunghi e complessi negoziati, 
l'accordo finalizzato dai Paesi Ue nel 
luglio 2020 lega il prossimo bilancio 
pluriennale 2021-2027 dell'Unione (più 

di 1.000 miliardi di euro) a un piano di stimolo 
da 750 miliardi di euro, denominato Next Ge-
neration Eu. Un pacchetto “mirato e limitato nel 
tempo”, così come ribadito in un comunicato 
stampa dal Consiglio europeo. A dicembre è stata 
quindi raggiunta l'ultima tappa dell'adozione del 
prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue. Nella 
trattativa, l’Italia è stata tra gli Stati che hanno 

Di Roberto Di Gennaro

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA 

PUBBLICISTA, MASTER IN PUBLIC 
AFFAIR (MPA), HA MATURATO 

PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO 
REALTÀ MULTINAZIONALI, ENTI E 

SOCIETÀ DI SERVIZI, COLLABORANDO 
A EVENTI E PROGETTI DI RILEVANZA 
INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.
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IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DI 
NEXT GENERATION EU È COSTITUITO 
DA UN ARTICOLATO PACCHETTO 
DISTRIBUITO AGLI STATI MEMBRI 
SOTTO FORMA DI PRESTITI E 
SOVVENZIONI, A CUI SI AGGIUNGONO 
VARIE LINEE DI BUDGET PLURIENNALI

spositivo per la ripresa e la resilienza”, che con-
centra la maggior parte dei finanziamenti. Questo 
primo pilastro convoglia, infatti, un bilancio di 
672,5 miliardi di euro, di cui 360 miliardi di euro 
in prestiti e 312,5 miliardi di euro in sovvenzioni. 
Come suggerisce il nome, la misura riunisce stru-
menti intesi ad aiutare gli stati membri a ripren-
dersi dalla crisi e a riemergere più forti. Ursula 
von der Leyen, presidente della Commissione, ha 
tenuto a sottolineare che questo dispositivo rap-
presenta «il principale strumento per trasformare 
le sfide immediate poste dalla pandemia in op-
portunità a lungo termine». L'esecutivo europeo, 
nella sua strategia di ripresa pubblicata a metà 
settembre 2020, ha elencato specifiche aree chia-
ve, incoraggiando “fortemente” gli Stati membri 
a includerle nel loro piano di investimenti e ri-
forme. Si va dallo sviluppo e impiego di energie 
rinnovabili all'efficienza energetica degli edifici 
pubblici e privati, dall'uso di trasporti sosteni-
bili e accessibili alla rapida digitalizzazione dei 
servizi, per arrivare all’adattamento dei sistemi 
educativi, allo scopo di supportare le competenze 
digitali. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
verrà ulteriormente integrato da un programma 

maggiormente difeso l'approccio comunitario e, 
con l’assegnazione di circa 80 miliardi di sussidi 
e oltre 120 miliardi di prestiti, il nostro Paese pas-
sa per la prima volta da contributore netto a be-
neficiario netto al bilancio europeo. Il sistema di 
finanziamento di Next Generation Eu è costituito 
da un articolato pacchetto distribuito agli stati 
membri sotto forma di prestiti (360 miliardi di 
euro) e sovvenzioni (312,5 miliardi di euro), a cui 
si aggiungono varie linee di budget pluriennali 
per un importo di 77,5 miliardi di euro. Per poter 
beneficiare di questa nuova e ingente opportunità 
finanziaria, gli Stati dovranno innanzitutto sotto-
porre all'esecutivo europeo il loro piano di ripresa, 
descrivendo le riforme e gli investimenti previsti 
per il periodo 2021-2023. Inoltre, al fine di garan-
tire la convergenza dei programmi nazionali ver-
so le priorità definite a livello comunitario, questi 
dovranno essere strutturati e orientati in direzio-
ne di una “ripresa verde, digitale e sostenibile”. 
Ad esempio, il 30% delle spese sostenute dovrà 
affrontare il cambiamento climatico e l'obiettivo 
della neutralità del carbonio entro il 2050. La 
struttura di Next Generation Eu si articola su tre 
pilastri, la cui spina dorsale è costituita dal “di-
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L'ESECUTIVO EUROPEO HA ELENCATO 
SPECIFICHE AREE CHIAVE, INCORAGGIANDO 

“FORTEMENTE” GLI STATI MEMBRI A TENERLE 
IN CONSIDERAZIONE NEL LORO PIANO DI 

INVESTIMENTI E RIFORME

di aiuti transitori da 55 miliardi di euro, a favore 
delle regioni più colpite, denominato React-Eu. E 
anche gli attuali programmi di sviluppo rurale e 
transizione giusta saranno rafforzati tramite que-
sto piano di ripresa. Il secondo pilastro di Next 
Generation Eu raccoglie misure volte a stimola-
re gli investimenti privati e sostenere le impre-
se in difficoltà. I suoi strumenti sono finanziati 
principalmente dal piano di ripresa e, in misura 
minore, dal budget pluriennale. Questo pilastro 
include due ambiti di intervento principali. In pri-
mo luogo il nuovo “Strumento di sostegno alla 
solvibilità” (Ssi), garantito dal bilancio europeo 
per fornire capitali in tutti i settori dell'economia, 
con l’obiettivo di aiutare le imprese sane minac-
ciate dalla crisi a coprire il fabbisogno di ricapi-
talizzazione. La priorità viene data ai settori eco-
nomicamente più colpiti dalla pandemia, nonché 
agli Stati membri «dove il sostegno pubblico alla 
solvibilità è più limitato», come specificato dal-
la Commissione, In pratica, questi fondi saranno 
concessi dalla Banca europea per gli investimen-
ti (Bei) a volte direttamente, ma principalmente 
tramite intermediari finanziari negli stati membri. 
Poiché lo Strumento di sostegno alla solvibilità 
è di natura temporanea, il 60% delle operazioni 
di finanziamento e investimento dovrà essere 
approvato entro la fine del 2022. L’altra misura 

è rappresentata dal programma di investimen-
ti InvestEu, che viene ulteriormente rafforzato 
nell'ambito del piano di rilancio. La novità è una 
sezione “investimenti europei strategici” da 15 
miliardi di euro, a integrazione delle precedenti 
e indirizzata a infrastruttura sostenibile, digitaliz-
zazione e innovazione, Pmi, investimenti sociali 
e competenze. Particolare importanza riveste qui 
la costruzione di catene di valore più solide, in 
linea con la nuova strategia industriale per l'Eu-
ropa, per favorire l'emergere di interi ecosistemi 
imprenditoriali attivi in settori target come la 
biotecnologia industriale o la farmaceutica. In 
aggiunta, la Commissione confida di generare 
700 miliardi di euro di investimenti e sostegno 
finanziario per le imprese. Da ultimo, il terzo pi-
lastro (“Lezioni apprese dalla crisi”) prevede il 
rafforzamento del meccanismo di protezione ci-
vile dell’Unione “RescEu”, aiuti aggiuntivi per 
la ricerca e l'innovazione nel campo della salute, 
nonché un nuovo programma sanitario a livello 
europeo “Eu4Health”, con un budget di 9,4 mi-
liardi di euro, per rafforzare la sicurezza sanitaria 
e prepararsi a eventuali future crisi pandemiche. 
Per beneficiare dei sussidi del Next Generation 
Ue, ogni stato è tenuto a presentare il proprio 
piano nazionale entro il prossimo 30 aprile. 
Poiché questo pacchetto è di natura tempora-
nea, la maggior parte degli importi (70%) sarà 
assegnata nel 2021 e nel 2022. Il restante 30% 
potrà essere corrisposto fino al 2023. Una regola 
resta tuttavia applicabile a tutti: il finanziamen-
to ricevuto non può superare il 6,8% del reddi-
to nazionale lordo di ciascuno stato membro.



ouse of talent, la crew di teen-influen-
cer preferita dalla Generazione Z, si 
allarga con una new entry. Si chiama 
Jashlyn e il suo obiettivo è solo uno: 

trasformare i sogni in realtà. Lo farà con il sup-
porto di House of talent, compagno di viaggio 
che come un vero e proprio “acceleratore di 
sogni” forma i ragazzi per far emergere tutti i 
talenti e trasformarli in nuove teen-star. Quando 
si parla di danza hip hop è Jashlyn la vera "It 
girl". Ha 17 anni, è di origine filippina ma nata e 
cresciuta in Italia. L’hip hop le scorre nelle vene 
dall’età di 8 anni, quando per la prima volta ha 
messo piede in una scuola di danza all’Aquila. 
Tutti i pomeriggi dopo scuola, per lei c’è solo 
una cosa: hip hop e TikTok dove è seguita da 
oltre 411mila follower ogni giorno. «Molti pen-
sano alla danza come un semplice hobby ma 
per me non è così - afferma Jashlyn -. Io, come 
molte ragazze della mia età, frequento lezioni 
di hip hop ogni pomeriggio, perchè solo con 
l’allenamento si possono raggiungere i risulta-
ti e il mio è quello un giorno di diventare una 

H

DI FEDERICO NIASI

JASHLYN NELLA CREW 
DI HOUSE OF TALENT

ballerina di successo. Sono sicura che House of 
talent mi aiuterà tantissimo e non vedo l’ora di 
salire a Milano e far parte della crew ogni gior-
no». Con l'ingresso di Jashlyn sono ben tredici 
i ragazzi under 20 parte della scuderia di Hou-
se of talent, un dream team seguito da oltre 6 
milioni di follower che ogni giorno si collegano 
tramite Instagram, TikTok e altri social. L'arrivo 
di Jashlyn segna una svolta ancora più social, 
condividendo il valore e il talento di tutte le ra-
gazze e i ragazzi che tra allenamenti, lezioni e 
video si impegnano nel realizzare i propri sogni.  

MATTEO ALTIERI, FONDATORE DI 
HOUSE OF TALENT. IN BASSO, A 
SINISTRA, JASHLYN, CRESCIUTA 

IN ABRUZZO E “NUOVA ENTRATA” 
NELLA CREW DI GIOVANISSIMI 

INFLUENCER

LA CASA DEL TALENTO
Partner del Gruppo OneDay, è la crew italiana di 
talent e creator che producono contenuti esclusivi 
per il target "kids" 8-14 anni. La crew realizza ogni 
giorno contenuti ispirazionali in grado di veicolare 
messaggi di valore per i giovanissimi relativi al 
lavoro di squadra, alla condivisione, lo stare insieme, 
impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi e temi 
anche complessi quanto delicati come l’inclusion, 
la diversity. House of talent è anche un produttore 
televisivo che vanta collaborazioni con i maggiori 
player e brand del mercato. Ma c’è di più: come 
ama definirlo Matteo Altieri, il suo fondatore, 
House of talent è un “acceleratore di sogni” sia per i 
talent e i creator che rappresenta come agenzia di 
management, sia per i suoi collaboratori che hanno 
la possibilità di crescere all’interno di una realtà 
giovane e dinamica, sempre pronta a migliorarsi e a 
raggiungere importanti obiettivi.

Social



quanto esaminato anche dall'Osservatorio perma-
nente, a cura di Wine Monitor Nomisma e attivato 
nel 2019 dal Consorzio di tutela vini d'Abruzzo, 
che nell'analisi delle vendite del Montepulciano 
d'Abruzzo Doc (valori e volumi nel canale gdo) e 
dei prezzi rispetto ai principali competitor, rileva 
in Italia un +8% delle vendite a valore rispetto al 
2019, un incremento del prezzo medio superiore 
al 4% e +3,8% nelle vendite a volumi. Al secondo 
posto il Trebbiano d'Abruzzo Doc, con un enor-
me gradimento soprattutto all'estero. La classifica 
si chiude con Pecorino e Passerina (nelle versioni 
fermo e spumante) e Cerasuolo d'Abruzzo Doc. 
Un esito soddisfacente per tutta la governance del 
Gruppo Codice Citra, che ha voluto rilanciare i 
risultati raggiunti con l'approvazione di quattro 
milioni di euro di nuovi investimenti nel 2021, 
a testimonianza dell'impegno per l'innovazione 
e lo sviluppo locale. La ridefinizione delle stra-
tegie future ha, inoltre, portato alla riorganizza-
zione dell'assetto interno e l'assegnazione delle 

odice Citra, la principale realtà produt-
tiva vitivinicola d'Abruzzo, ha chiuso il 
2020 con un fatturato di vini imbottiglia-
ti di circa 39 milioni di euro, registrando 

un consolidamento rispetto al 2019 e una crescita 
costante negli ultimi dieci anni. Rispetto l'anno 
precedente, nel 2020 l'incremento più importante 
si rileva in grande distribuzione, con un +10% in 
Europa e un +9% in Italia. L'aumento delle ven-
dite in questo canale ha bilanciato la diminuzione 
nell’horeca, causata dalla situazione Covid. Per i 
mercati esteri, le esportazioni di vini imbottigliati 
crescono, in particolare, in Inghilterra con +15%, 
che si attesta a mercato principale in Europa, se-
guita da Belgio, Svezia e Germania. Nel resto 
del mondo si è avuto un aumento in Australia del 
+7%. In merito alla classifica dei vini più venduti 
da Codice Citra nel 2020 al primo posto trovia-
mo il Montepulciano d'Abruzzo Doc, in linea con 
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DI MARCO TAVIANI

PERFORMANCE E NOMINE
PER IL GRUPPO CODICE CITRA

Food & Wine

ANGELO BACCILE
APPENA ELETTO ALLA GUIDA

DI CODICE CITRA
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nomine di Angelo Baccile a presidente di Codi-
ce Citra, Domenico Bomba come presidente di 
Casal Thaulero e Valentino Di Campli passato a 
presiedere CodiceVino, con delegato ai progetti 
speciali di Codice Citra. Le nuove responsabili-
tà si sono rese necessarie alla luce dello svilup-
po e dell'importanza dei progetti speciali portati 
avanti dal Gruppo Codice Citra. Valentino Di 
Campli, presidente uscente di Codice Citra, in 
carica dal 2011, passa il testimone ad Angelo 
Baccile, 67 anni, figura di riferimento nel mondo 
della cooperazione vitivinicola abruzzese e pre-
sidente uscente di Casal Thaulero, a cui subentra 
Domenico Bomba, 54 anni, già vicepresidente.  

Food & Wine

Un fatturato che ha 
sfiorato i 40 milioni di 
euro e i nuovi incarichi 
per Angelo Baccile, 
Domenico Bomba e 
Valentino Di Campli, 
rispettivamente alla 
guida di Codice Citra, 
Casal Thaulero e 
CodiceVino

I NUMERI DEL GRUPPO

ANNO DI FONDAZIONE

1973
SOCI VIGNAIOLI

3.000
ETTARI DI VIGNETI

6.000
BOTTIGLIE/ANNO

24 MLN
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IN BASSO, A SINISTRA, IL NEO 
PRESIDENTE ELETTO ALLA GUIDA DEL 

MOVIMENTO TURISMO OLIO ABRUZZO, 
PIER CARMINE TILLI, DELL’AZIENDA 

TILLI CHE HA SEDE A CASOLI (CHIETI)
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metà dello scorso febbraio si è riunito 
ufficialmente il comitato promotore 
per la nascita del Movimento turismo 
olio Abruzzo (Mto), il consorzio di 

frantoiani e titolari di aziende agricole che, sul-
le orme di quanto fatto in questa anni dal Mo-
vimento turismo vino Abruzzo (Mtv), cercherà 
di valorizzare e promuovere la cultura dell'olio 
extravergine abruzzese e di animare il settore 
dell'evo-turismo in fortissima crescita negli ulti-
mi anni. L'assemblea dei quindici soci fondatori 
ha deliberato all'unanimità l'elezione a presiden-
te regionale di Pier Carmine Tilli dell'azienda 
Tilli di Casoli (Chieti), già socio Mtv, come vi-
cepresidente Giuseppe Scorrano dell'omonimo 
frantoio di Pianella (Pescara), segretario Carlo 
Rossi della Cooperativa agricola Valle Roveto 

A
DI FEDERICO NIASI
DELL’OLIO ABRUZZO    
Nasce il Movimento Turismo  

a San Vincenzo in Valle Roveto (L'Aquila) e 
in qualità di consiglieri Pierluigi Altobelli della 
Fattoria Bardella a Ortona (Chieti), Daniele Era-
smi dell'omonima azienda a Castilenti (Teramo), 
Nereo Di Giulio dello storico Frantoio di Giulio 
a Paglieta (Chieti) e Nicola D'Auria, in qualità di 
Presidente del Movimento Turismo Vino Abruz-
zo. Pier Carmine Tilli, 34 anni, proprietario 
dell'Azienda Tilli a Casoli, in provincia di Chie-
ti, che da tre generazioni è dedita alla produzione 
di vino e alla coltivazione delle piante di ulivo 
con commercializzazione di olio evo, ricopre 
inoltre il ruolo di presidente provinciale di Col-
diretti e siede nel consiglio di amministrazione 
di Abruzzo Oleum, una delle più importanti or-
ganizzazioni di produttori di olio a livello regio-
nale. «Sono onorato della fiducia accordatami 
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PER IL VINO D'AURIA NEL 

SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Nicola D'Auria è stato riconfermato alla guida 
del Movimento turismo del vino Abruzzo, 
storica associazione che da ormai 24 anni 
riunisce la cantine abruzzesi quotidianamente 
impegnate nel settore dell'accoglienza e 
della promozione territoriale. Per D'Auria, 
proprietario della cantina Dora Sarchese di 
Ortona (Chieti), è questo il terzo mandato da 
presidente abruzzese, mentre ricopre dalla 
primavera 2018 anche la carica di presidente 
nazionale del Movimento turismo del vino 
che, con le sue oltre 800 cantine associate 
sparse per l'Italia, rappresenta la più grande 
associazione nazionale nel settore wine.   
Insieme con D'Auria riconfermati pure Stefania 
Bosco delle storiche Cantine Bosco, in qualità 
di vicepresidente, Umberto Buccicatino, 
della Fattoria Buccicatino, come tesoriere, 
Daniela Pepe, della cantina Emidio Pepe, nel 
ruolo di segretario. A completare il direttivo 
i consiglieri Fabio Tomei di Cantine Maligni, 
Maurizio Primavera di Cantina Tollo e Giuseppe 
Colantonio di Codice Citra.   

Il giovane 
Pier Carmine 
Tilli, della 
omonima 
azienda 
di Casoli 
(Chieti), 
nominato 
primo 
presidente

dall'assemblea dei soci fondatori di Mto che rin-
grazio vivamente. L'entusiasmo per il lavoro che 
ci attende è tanto e sono davvero fiducioso per il 
futuro, in quanto sia il l'assemblea sia il nuovo 
consiglio direttivo sono composti da imprendi-
tori seri e allo stesso tempo visionari, che hanno 
colto fin dal primo momento l'invito rivoltoci dal 
presidente D'Auria. Inoltre, proprio grazie alla 
vicinanza del Movimento turismo vino Abruzzo 
e all'adozione delle stesse modalità di proget-
tazione e lavoro, sono sicuro che riusciremo a 
raggiungere importantissimi obiettivi, primo tra 
tutti quello di essere un contenitore aggregativo 
di persone e di idee per il comparto olio abruz-
zese». Gli altri soci fondatori di Mto Abruzzo 
sono: Enrico Marramiero dell'azienda Marra-
miero di Rosciano (Pescara), Francesco D'Ono-
frio del frantoio D'Onofrio di Villamagna (Chie-
ti), Vito Di Nunzio di LaVinarte a Santa Maria 
Imbaro (Chieti), Federico Faraone dell'azienda 
Faraone a Giulianova (Teramo), Nicola Arrizza 
del frantoio Arrizza a Fossacesia (Chieti), Dona-
to Mancini del Frantoio Mancini sempre a Fos-
sacesia (Chieti), Carlo Verna del frantoio Verna 
a Guardiagrele (Chieti) e Piero Di Carlo del 
Frantoio Di Carlo a Schiavi d'Abruzzo (Chieti). 



Liquid-Hub.com è l'agenzia che 
propone alle aziende del settore 
beverage soluzioni marketing 
e commerciali che possano 
supportarne la crescita a livello 
locale e internazionale. Fondatrice 
di questa start-up è la giovane 
pescarese Ilaria Cervone che, 
dopo dieci anni trascorsi tra 
lo stivale e l’estero, ha deciso 
di tornare alle sue radici e, nel 
gennaio 2019, creare Liquid-Hub.
com con l’obiettivo di offrire un 

Saquella 1856, storica torre-
fazione con sede a Pescara, è, 
insieme con tante altre torrefa-
zioni attive in tutta Italia, parte 
del Consorzio di tutela del caffè 
espresso italiano tradizionale 
e si unisce all'appello lancia-
to dai principali attori della 
filiera al ministro delle Politiche 
agricole, Stefano Patuanelli, per 
sostenere, con forza, la candi-
datura Unesco del rito del caffè 
espresso italiano. La candida-

Decollerà il prossimo 28 maggio 
dall'Aeroporto d'Abruzzo, il volo 
che collegherà Pescara con Tira-
na. Il nuovo collegamento aereo, 
curato dalla compagnia low cost 
Wizz Air, in forte espansione 
su tutto il territorio nazionale, 
sarà operativo tutti i lunedì e 
venerdì. «Il collegamento tra il 
capoluogo adriatico e la capitale 
dell'Albania - ha commentato il 
presidente di Saga Enrico Paolini 
- rappresenta, senza dubbio, 

LIQUID-HUB.COM, L’AGENZIA
SPECIALIZZATA NEL BEVERAGE

SAQUELLA 1856 PER LA CANDIDATURA 
DEL CAFFÈ A PATRIMONIO UNESCO

PESCARA-TIRANA
A BORDO DI WIZZ AIR

News dalle aziende

AbruzzoMagazine82

servizio specializzato e completo: 
dalla costruzione di siti web, alla 
gestione dei social media, allo 
sviluppo di "media assets", pre-
sentazioni e materiale formativo, 
fino all'apertura di nuovi mercati 
e alla gestione commerciale dei 
territori d'esportazione. Insomma 
Liquid-Hub.com si presenta come 
una piattaforma davvero comple-
ta, che possa rappresentare per il 
settore beverage un importante 
strumento di sviluppo.

tura del Rito (Arte) del caffè 
espresso italiano tradizionale è 
stata promossa dal Consorzio di 
tutela del caffè espresso italiano 
tradizionale, che vede coinvolta 
la quasi totalità delle torrefazio-
ni nazionali, e presentata alla 
Commissione nazionale italiana 
Unesco nel 2015, con l'intento 
di promuovere, valorizzare e tu-
telare il caffè espresso tradizio-
nale, attraverso il riconoscimen-
to della sua unicità culturale.

un'ottima notizia per il nostro 
scalo abruzzese, pronto ad acco-
gliere il ritorno dell'importante 
compagnia low cost Wizz Air. 
Considerando il non favorevole 
momento storico che sta vivendo 
tutto il comparto aereo a causa 
del Covid, possiamo ritenerci 
soddisfatti del lavoro che stiamo 
svolgendo sin dall'inizio di questa 
emergenza, nel pieno rispetto di 
tutte le normative di sicurezza 
per i nostri passeggeri».
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eccomi finalmente a casa, dove poter riconoscere quei
sapori, quei gesti che si trasmettono da secoli.
fuori dalle finestre, nelle campagne qui intorno, c'è casa.
è fatta di silenzio e regala un nuovo senso del tempo.
per godere della vita, degli amici e del buon vino,
di tutta la bellezza del mondo.
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UNA LEGGENDA SI PUÒ 
TRAMANDARE. O RIVIVERE.

NUOVA DEFENDER 90 HYBRID

LAND
ROVER  HYBRID

Gamma Nuova Defender 90, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 8,6 a 12,5 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 226 a 281 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

*Dotazioni standard su Defender X. **Esempio di Leasing JUMP+ su Defender 90 S D250 MHEV AWD Automatico. Valore di fornitura: € 62.400,00 (IVA inclusa, esc. IPT); Anticipo: € 12.970,00 più spese di istruttoria € 427,00  
e Bollo contrattuale € 16,00. Durata: 48 mesi; 47 canoni mensili da € 450,00 (escluse spese di incasso). Valore Futuro Garantito pari al Valore di riscatto: € 33.184,62; TAN fisso: 2,95%; TAEG: 3,43%. Interessi: € 4.904,62. Spese 
incasso € 4,27/canone; spese invio estratto conto € 3,22/anno. Importo totale del credito: € 49.430,00; Importo totale dovuto: € 54.548,19. Percorrenza: 80.000 km, costo supero chilometrico: € 0,25. Bonus di € 2.000 in caso 
di sostituzione di Defender con nuovo finanziamento. Tutti gli importi sono comprensivi di IVA. Offerta della Banca soggetta ad approvazione valida fino al 31/03/2021, riferita a vetture 21MY disponibili in Rete. Messaggio 
pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa presso le Concessionarie Land Rover.

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

progettoauto.landrover.it

Nuova Defender 90 è il nuovo capitolo di una storia senza tempo.  
Pronta a portarti ovunque con le sue motorizzazioni Mild Hybrid  
e con la resistenza della sua struttura monoscocca in alluminio.  
Testata per regalarti avventure da raccontare, su strada e off-road,  
grazie al nuovo sistema di infotainment PIVI PRO e alle tecnologie*  
All Terrain Progress Control e Terrain Response 2. 

Nata per essere già leggenda. Scoprila con Land Rover Jump+  
da € 450 al mese** TAN 2,95% TAEG 3,43%. Ti aspettiamo  
per un appuntamento individuale e sicuro, anche virtuale.


