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Un simbolo 
di Pescara, 

conosciuto in 
tutto il mondo

Con il professionista Costantino Bortone, vi 
raccontiamo Refid Wealth, la prima società 
fiduciaria e di revisione contabile in Abruzzo, tra 
le poche attive lungo la fascia adriatica

Intervista a Carlo Palmieri, presidente di Coal, 
nota insegna che opera nella grande distribuzione 
organizzata e che vanta un’importante presenza 
anche nel nostro territorio

PASSIONE FINANZA IMPRESE
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Angelo Fabbrini,
ospite d’onore della rubrica 
curata da Maurizio Delfino 

(pag. 60)



DIRETTORE RESPONSABILE Andrea Beato / REDAZIONE Rosella Ciampoli, 
Antonella Villani, Silvio Diodato, Lara Cacciagrano, Luciana Mastrolonardo / 
ART DIRECTOR Daniele Marsili / HANNO COLLABORATO Maurizio Ottaviano 
Delfino, Michele Pirro, Roberto Di Gennaro, Elena Gramenzi, Federico Niasi, 
Marco Taviani
ABRUZZO MAGAZINE ABRUZZO MAGAZINE periodico bimestrale 
registrazione del Tribunale di Pescara n. 3 del 09/09/2020
Iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione n. 34938    

AbruzzoMagazine 7

EDITRICE Abruzzo Magazine (presidente Donato Parete)
REDAZIONE Via Raffaello Sanzio, 118 - 65124 Pescara (Pe)
Tel. 0857998189 ANNO XVI NUMERO 2 (NUOVA EDIZIONE) Primavera
La foto di copertina è di Andrea Straccini
Il numero è stato chiuso in redazione il 15 Aprile 2021 e stampato in 19.200 copie

WWW.ABRUZZOMAGAZINE.IT / REDAZIONE@ABRUZZOMAGAZINE.IT
SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK, INSTAGRAM E LINKEDIN

Podere Santa Lucia è la sfida della famiglia 
D’Adiutorio, un ritorno alle origini per allevare 
capi in maniera sana e sostenibile, offrire prodotti 
che ricordano i sapori di una volta

1981-2001, i primi 40 anni di attività per
Torrieri Moto, l’attività fondata da Luigi Torrieri 
che oggi è portata avanti insieme con la moglie
e la seconda generazione della famiglia
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REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. “Sangro Teatina” di Atessa Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.

2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto, Trivento,
Ripalimosani, Campobasso

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904

www.fedam.it
e-mail: farinas@fedam.bcc.it

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.

3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Penne, Loreto
Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo V., Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.

4. Banca del Gran Sasso D’Italia
Banca di Credito Cooperativo SCPA
Via dell’Industria, 3 - 64025 Pineto
Filiali: Montorio al Vomano, L’Aquila

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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Con la guardia alta, proviamo a lasciarci 
alle spalle il Covid-19 o, quantomeno, 
a conviverci per tornare ad avere una 
visione positiva e costruttiva del domani

segnali ci sono tutti: i contagi e i ricoveri stanno scendendo, i 
vaccini aumentano, le persone hanno voglia, con prudenza, 
di ricominciare; le aziende, alcune delle quali non si sono mai 
fermate, provano a riprendere discorsi interrotti dal Covid, a 
immaginare un futuro fatto di normalità. E noi, nella realizza-

zione di questo nuovo numero di Abruzzo Magazine, ne abbiamo 
incontrate tante in giro per la nostra regione (qui ne anticipiamo 
qualcuna!). Partendo da Guardiagrele (Chieti), dove un’attività storica 
è pronta a celebrare i suoi primi 40 anni. Si chiama Torrieri Moto, 
dealer ufficiale di alcuni marchi di rilievo del settore motociclistico. 
La sede della società è una vera e propria cittadella dedicata all’au-
tomotive, con più di 2.500 metri quadrati coperti sviluppati su tre 
livelli. Si parte dall’area magazzino, regno della logistica, per salire poi 
nella zona che ospita l’usato dei motocicli e le soluzioni per il settore 
“garden”. In più, tutto il reparto vendita di ricambi, accessori e l’assi-
stenza, con una squadra di tecnici pronta a intervenire su qualsiasi 
mezzo, rispondendo, in modo impeccabile, a ogni esigenza. Al piano 
superiore, infine, lo showroom, ampia esposizione dove è possibile 
ammirare una serie di modelli di ultima generazione di brand del 
calibro di Yamaha, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa e Betamotor, allargando 
la proposta perfino alle minicar, con Casalini, e al settore delle e-bikes, 
delle bici elettriche, con Whistle, Atala e Focus. Il cliente è immerso 
in un mondo fatto di motori, potendo toccare con mano la passione 
che guida la famiglia Torrieri: il fondatore Luigi, protagonista della 
nostra copertina, la moglie Camilla e i loro tre figli Antonella (re-
sponsabile vendite e reparto abbigliamento), Nicola (responsa-
bile service) e Matteo (responsabile back office, e-bikes e tecnico 
revisioni). Dalla provincia teatina ci siamo spostati nel teramano, 
in un lungo tour che ha toccato alcuni campioni nascosti. Il primo è 

Plast.Tec. realtà impegnata nella produzione di imballaggi flessibili: 
una crescita percentuale del fatturato in doppia cifra, costante nel 
tempo e nonostante il Covid; 35 risorse tra dipendenti e collaboratori, 
1.700 tonnellate di plastica trasformata nel solo 2020 (nel 2021, le 
previsioni parlano di oltre 2mila tonnellate, ndr) e 400 clienti attivi. 
La specializzazione è nella creazione dei packaging più adatti per i 
settori alimentare, dei fertilizzanti, igienico-sanitario, del vending, 
della moda, del pellet fino a quello del pet food. Tanto impegno, lo 
stesso che caratterizza i D’Adiutorio a Tossicia (Teramo), dove Podere 
Santa Lucia rappresenta un ritorno alle origini. Percorso avviato nel 
2011, con la volontà di dar vita a una piccola impresa agricola, in 
un’ottica di produzione di nicchia e autoconsumo, mantenendo una 
gestione diretta e pensando alla qualità, piuttosto che alla quantità. 
In pochi anni il sogno si è arricchito di nuovi particolari. Dal 2015 
è cominciata una crescita ponderata, a piccoli passi, che oggi si 
traduce in circa 60 capi di bovini di razza Marchigiana, 40 suini Large 
White, con in più, a breve, l’introduzione del Maiale Nero d’Abruzzo, 
oltre 300 esemplari di avicoli, tra galline livornesi bianche e polli. 
Tutti animali che vivono negli ampi spazi all’aperto e nelle moderne 
stalle predisposte. Animali che, così, esprimono la loro vitalità, un 
benessere completo, nutriti con fieno, granturco, favino, orzo e crusca 
coltivati in loco o forniti da consorzi partner, attivi nelle vicinanze. Da 
tale approccio vengon fuori carni fresche, insaccati, uova e olio che 
hanno il sapore di una volta, rispettando saperi e preparazioni tradi-
zionali. Rimanendo nell’ambito, ma capovolgendo il punto di vista, 
abbiamo scoperto la grande piattaforma agroalimentare che fa capo 
all’insegna della grande distribuzione organizzata, Coal, e che sorge 
a Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Ulteriore segno, che conferma la 
vicinanza e la volontà della cooperativa di investire ancora in Abruzzo!

Editoriale

CREDIAMO
ORA NELLA
RIPARTENZA

DI ANDREA BEATO

AbruzzoMagazine 11

I

DIRETTORE@ABRUZZOMAGAZINE.IT



KOBE

ARAN World Flagship Store

Via Nazionale Adriatica Sud 
Km 438.000
64028 Silvi Marina (TE)
Tel: +39 085 930209



L’edizione 2021 del Premio si spera
che risentirà del Covid 19 solo per 
quest’ultima Proclamazione in streaming.
Poi, appuntamento in Bocconi…

appuntamento lo sogniamo da un anno e mezzo, come 
tutti, travolti dall’emergenza sanitaria. Questa volta è 
ragionevole essere ottimisti: i vaccini sono arrivati. Il 
Generale degli Alpini Figliuolo sta mostrando al mondo 
l’organizzazione e le capacità logistiche dell’Esercito 

Italiano. Se l’estate (come l’anno scorso) e le dosi somministrate a oltre 
metà della popolazione insieme ci aiuteranno, finalmente la consegna 
del Premio Parete 2021 avverrà in Università Bocconi a Milano “in 
presenza”, pur con mascherine e distanziamenti, tra fine Ottobre e 
Novembre 2021. Non riveliamo l’identità del Premiato, rispettiamo 
l’uscita della notizia su tutta la stampa nazionale: in questo Giugno 
è toccato al grandissimo giornalista, storico e divulgatore Corrado 
Augias, live da uno schermo, come in Giugno 2020 per la collega 
Bianca Berlinguer, il compito difficile di supplire a quello che, per tre 
spensierati anni precedenti (siamo arrivati oggi alla quinta edizione), 
era il fine Maggio/Giugno all’interno della Caserma Ermando Parete di 
Pescara della Guardia di Finanza, dove giornalisti come Mieli e Minoli 
parlavano, davanti a studenti, dell’importanza della Memoria e del 
tenere alta la guardia verso le derive della Storia. Augias è, natural-
mente, riuscito a fare altrettanto, con intervento forte e lungo che 
resterà una lezione alta, sempre fruibile, appena il video sarà online, sul 
sito PremioParete.it. Augias era attorniato nel tavolo “virtuale” del mo-
mento-proclamazione, quello solito della Caserma Parete. Dal padrone 
di casa, il Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il 
Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, dal Prorettore dell’Università 
Bocconi professor Bruno Busacca (alla consegna interverrà il Rettore) e 
dall’amministratore locale Antonio Di Marco (nel caso del Gen. D’Alfonso 
e di Di Marco, anche membri autorevoli del Comitato Scientifico 
del Premio). Augias è stato grande, ma è comprensibile che per fine 

L'
Maggio 2022 il desiderio sia porte aperte della Caserma GdF abruzzese 
verso i ragazzi che erano gli stessi destinatari diretti, nelle scuole e 
nelle università di tutt’Italia, della testimonianza di mio padre Ermando 
sull’orrore della Shoah. In questo medesimo Giugno 2021, secondo il 
surreale calendario Covid, per mantenere fede al primo degli impegni 
del Comitato Scientifico, di invitare a proseguire la Memoria e la te-
stimonianza attraverso i figli dei sopravvissuti dei campi di sterminio, 
ho partecipato al Giorno della Memoria 2021 intervenendo presso gli 
studenti dell’Istituto Fondazione Grossman di Milano. Al più presto 
anche questo contenuto video sarà disponibile sul sito, visibile a tutti. 
Ultima annotazione, prima ancora che sia pubblico il nome del protago-
nista che sarà assegnatario del Premio Parete 2021: il lavoro è adesso 
in Bocconi per la individuazione di ben due studentesse, o studenti, che 
saranno entrambi sul palco in Ottobre/Novembre, accanto al Premiato, 
per ricevere la Borsa di Studio Premio Parete 2020 e la Borsa di Studio 
Premio Parete 2021 che li esonereranno dalla quasi totalità dei costi 
di frequenza della Laurea specialistica in Bocconi: concretizzazione 
del messaggio che rivolgeva Ermando Parete, insieme all’evidenza 
di un personaggio che si sia distinto, come recita la motivazione del 
Premio, «per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa». 

*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

CORRADO
AUGIAS
ANNUNCIA
IL PREMIO
PARETE 2021

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

CORRADO AUGIAS, NOTO GIORNALISTA, SCRITTORE E CONDUTTORE 
TELEVISIVO, CHIAMATO AD ANNUNCIARE IL NOME DEL VINCITORE DEL 

PREMIO PARETE PER L’EDIZIONE 2021. NELL’IMMAGINE A DESTRA DONATO 
PARETE, FONDATORE DEL PREMIO PARETE E FIGLIO DI ERMANDO
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l 2021 rappresenta un momento importante per 
questa società abruzzese, che si appresta a festeg-
giare i primi 40 anni di attività. Qui, concedetemi 
la metafora visto l’ambito di riferimento, si può 
parlare di passaggio sotto la bandiera a scacchi, di 

taglio del traguardo ottenuto in maniera meritevole, da vincitore. 
Un arrivo, mettiamolo però subito in chiaro, che non sancisce il 
completamento della gara, ma rappresenta il superamento della 
“linea” per compiere ulteriori giri, uno stimolo verso sfide future. 
E di sana ambizione ne ha tanta la famiglia Torrieri. A trasmetter-
la, in primis, Luigi Torrieri, fondatore dell’avventura partita nel 
1981, allóra giovanissimo geometra con la passione per i motori. 
«Da quando avevo 14 anni - ricorda nel corso dell’intervista con-
cessa ad Abruzzo Magazine -, i pomeriggi dopo la scuola e nel-
la stagione estiva significavano dare una mano al proprietario di 

I

Partiti nel 1981, oggi Luigi Torrieri e la moglie 
Camilla sono affiancati dai loro tre figli e da un 
team specializzato. Rapporti consolidati con 
marchi storici del motociclismo, una sede ampia e 
moderna, un service impeccabile, lo sguardo verso 
l’innovazione… Con la volontà di essere sempre più 
punto di riferimento per il Centro-sud Italia

LUIGI TORRIERI, 
IL FONDATORE 
DELL’AZIENDA, 
FOTOGRAFATO 
INSIEME CON I 
SUOI TRE FIGLI: 
ANTONELLA 
(RESPONSABILE 
VENDITE E REPARTO 
ABBIGLIAMENTO), 
NICOLA 
(RESPONSABILE 
SERVICE) E MATTEO 
(RESPONSABILE 
BACK OFFICE, 
E-BIKES E TECNICO 
REVISIONI)

Torrieri Moto 
da 40 anni
in sella sulle 
due ruote

DI ANDREA BEATO
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FOTO D’ARCHIVIO PER LA FAMIGLIA 
TORRIERI NEL GIORNO, QUALCHE 
ANNO FA, DELL’INAUGURAZIONE 
DELLA GRANDE SEDE AZIENDALE 

CHE SORGE A GUARDIAGRELE 
(CHIETI). NELLE ALTRE IMMAGINI 
LO SHOWROOM DEDICATO AGLI 

ULTIMI MODELLI DI MARCHI 
CELEBRI DELLE DUE RUOTE

un’officina meccanica localizzata nel mio paese 
di Guardiagrele (Chieti). L’interesse verso selle, 
manubri, freni e cilindri era fortissimo e tutti i ra-
gazzi sognavano di avere e guidare un veicolo a 
due ruote. Il mio primo mezzo è stato una Vespa 
50! Il primo di una lunga serie…». Il salto verso 
il percorso imprenditoriale, decidendo di rima-
nere a “casa”, si traduce nell’apertura della per-
sonale realtà impegnata nelle riparazioni e nel-
la vendita di ricambi e accessori. Nome scelto, 
Tecnicalmoto 2000, come se fosse già piena la 
consapevolezza di guardare oltre, proiettarsi nel 
domani per portare avanti una vera e propria mis-
sione. Così, poco tempo dopo, grazie alla fiducia 
dei clienti e all’ampliamento dei locali originari, 
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Un’area esterna di 1.000 metri quadrati e più di 2.500 coperti, distribuiti su tre livelli, per 
una vera e propria cittadella dedicata all’automotive e, in particolare, alle due ruote. Sono i 
numeri della grande e moderna sede di Torrieri Moto, che si trova a Guardiagrele (Chieti), in 
Località Giardino. Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è pensato per contribuire al corretto 
funzionamento dell’azienda. Così si parte dall’area magazzino, regno della logistica, per salire 
poi nella zona che ospita l’usato dei motocicli e le soluzioni per il settore “garden”. In più, 
tutto il reparto vendita di ricambi, accessori e l’assistenza, con una squadra di tecnici pronta a 
intervenire su qualsiasi mezzo, rispondendo, in modo impeccabile, a ogni esigenza. Al piano 
superiore, infine, lo showroom, ampia esposizione dove è possibile ammirare una serie di 
modelli di ultima generazione di marchi del calibro di Yamaha, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa e 
Betamotor, allargando la proposta perfino alle minicar, con il brand Casalini, e al settore delle 
e-bikes, delle bici elettriche, con Whistle, Atala e Focus. Il cliente è immerso in un mondo fatto di 
motori, potendo toccare con mano la passione che guida la famiglia Torrieri: il fondatore Luigi, 
la moglie Camilla e i loro tre figli Antonella (responsabile vendite e reparto abbigliamento), 
Nicola (responsabile service) e Matteo (responsabile back office, e-bikes e tecnico revisioni).    

IL QUARTIER GENERALE E I BRAND PROTAGONISTI

il “business” si allarga alla commercializzazione 
di ciclomotori, motocicli e attrezzature da fore-
sta e giardino. «Nonostante il tragitto in salita e 
la presenza di qualche curva insidiosa, affiancato 
da mia moglie Camilla e da un staff qualificato, 
siamo riusciti, nel ’90, a ottenere il mandato di 
concessionaria ufficiale e punto di riferimento 
per la provincia di Chieti di quattro marchi di as-
soluto rilievo: Yamaha, Aprilia, Piaggio e Mala-
guti (con alcuni dei quali il rapporto dura ancora 
oggi, ndr)». Proposta diversificata che conduce 
a inaugurare un nuovo stabile contraddistinto 
da spazi più grandi, su tutti il salone espositivo, 
l’officina e il magazzino, per meglio gestire le 
necessità dei vari interlocutori e i servizi offer-
ti. Intanto crescono i riconoscimenti, legati alla 
professionalità dimostrata quotidianamente e 
alla dedizione verso un qualcosa che è molto più 
che un semplice lavoro: «Nel 2008 - sottolinea 
Luigi Torrieri -, la Yamaha Motor Company mi 
ha personalmente invitato nella sua sede giap-
ponese di Iwata, esperienza unica, concessa a 
pochissimi “dealer” a livello globale. In aggiun-
ta, siamo stati premiati anche come miglior con-
cessionaria dell’anno, per l’intero Abruzzo, da 
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parte dell’autorevole rivista “Motociclismo”. E 
nello stesso periodo non ci siamo fatti mancare 
nemmeno una parentesi nel mondo del “racing”, 
precisamente nel Campionato italiano mini-
moto e nel Trofeo Yamaha R6 Cup, figurando 
anima e sponsor di un team che, in più fasi, è 
stato capace di gestire oltre 15 piloti!». Caval-
cata che accelera quando Tecnicalmoto 2000 si 
fonde con la srl Torrieri Moto 2000, sancendo 
l’ingresso in azienda della seconda generazione, 
e si procede a tagliare il nastro del modernissi-
mo headquarter presente in Località Giardino, 
sempre nel comune di Guardiagrele. Struttura 
su più piani che vanta 2mila metri quadrati di 
showroom e mira a fornire una serie di “plus” 
aggiuntivi per rispondere ai profondi cambia-
menti in atto nel settore automotive. «Pur rima-
nendo legati al territorio che ci ospita, la volontà 
è stata quella di porre le giuste basi per essere 
un concreto punto di riferimento nel contesto 
motoristico del Centro-sud Italia». Obbiettivo 

MOTOCICLI IN TUTTE LE POSSIBILI 
DECLINAZIONI, MA ANCHE 

MEZZI PER IL GIARDINAGGIO E 
BICICLETTE ELETTRICHE. LA SPE-

CIALIZZAZIONE DI TORRIERI MOTO 
ABBRACCIA TUTTO IL MONDO 

DELLA MOBILITÀ, ANCHE QUELLA 
“GREEN”, CON A DISPOSIZIONE 

UN REPARTO OFFICINA E ALCUNI 
SERVIZI DEDICATI AI CLIENTI
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Ormai è tutto pronto per il taglio del nastro di questo spazio di 300 metri quadrati, che 
sorge sempre a Guardiagrele (Chieti) in Via Colle Barone. In quella che racchiude anche 
la sede locale del Vespa Club e del Moto Club (le due associazioni sono promosse da Luigi 
Torrieri e Torrieri Moto, raggruppando circa 100 appassionati, ndr), è allestito un vero e 
proprio museo dedicato a Vespa e Moto Guzzi, marchi storici, simboli del motociclismo 
“made in Italy”. All’interno, la possibilità di visionare una serie di modelli unici, restaurati, 
che mantengono però intatto il loro fascino, e accedere a una moltitudine di documenti e 
informazioni sul mondo delle due ruote. «Il lockdown legato alla pandemia da Coronavirus 
- spiega Luigi Torrieri - ci ha permesso di avere un po’ più di tempo a disposizione e 
organizzare ogni particolare nel migliore dei modi. Il museo sarà aperto ai soci del Vespa 
Club e del Moto Club di Guardiagrele, con la possibilità di ospitare eventi e iniziative per 
l’intera comunità, richiamando curiosi pure dai territori limitrofi».   

UN MUSEO PER RIPERCORRERE LA STORIA

dichiarato quello di estendere la gamma delle 
prestazioni e dei brand a disposizione, discor-
so divenuto valido ad esempio per Moto Guzzi, 
presentandosi pure come centro revisioni all’a-
vanguardia e sconfinando, inoltre, nella vendita 
e manutenzione di bici e altre soluzioni elettri-
che. «La mobilità sta vivendo una forte e rapida 
rivoluzione. Con i miei figli Antonella, Nicola e 
Matteo, i dipendenti e collaboratori, l’aspirazio-
ne è spingerci verso un miglioramento continuo, 
farci trovare pronti, restando al passo coi tempi 
e, quando necessario, anticipare i trend e i segna-
li che provengono dal mercato». Solo con tale 
mentalità e con un approccio del genere, il 2021 
per Torrieri Moto non sarà considerato soltanto 
l’anno delle celebrazioni, dei festeggiamenti, 
ma il tempo del sorpasso decisivo, del trion-
fo, piazzandosi sul gradino più alto del podio!
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n percorso di sviluppo importante, 
imponendosi dapprima nella zona 
di appartenenza e arrivando poi ad 
assumere una visibilità naziona-

le. Stringendo e consolidando, a poco a poco, 
rapporti commerciali con player di assoluto 
prestigio, brand affermati a livello globale. Il 
successo di Plast.Tec. non è frutto della casua-
lità. Dietro questa vera e propria “case history” 
tutta abruzzese c’è una ricetta ben precisa. Una 
ricetta elaborata dalla famiglia Nardinocchi che 
tiene in considerazione ingredienti fondamen-
tali: passione, dedizione, perfezione nel lavo-

U
DI MARCO TAVIANI

ro... Soprattutto quest’ultimo fattore è declinato 
in più aspetti. A partire dalla scelta delle perso-
ne giuste che costituiscono il team aziendale, 
la garanzia del loro “benessere”, passando per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 
dei processi. Mix, che tradotto poi in numeri, 
vuol dire una crescita percentuale del fatturato 
in doppia cifra, costante nel tempo e nonostante 
il Covid; 35 risorse tra dipendenti e collabo-
ratori, 1.700 tonnellate di plastica trasformata 
nel solo 2020 (nel 2021, le previsioni parlano 
di oltre 2mila tonnellate, ndr) e 400 clienti at-
tivi. «Nasciamo - spiega il fondatore Marcello 

PRIMA E SECONDA 
GENERAZIONE DELLA 

FAMIGLIA NARDINOCCHI. 
DA SINISTRA MARIA 

CELESTE NARDINOCCHI 
(UFFICIO COMMERCIALE), 

MARCELLA NARDINOCCHI 
(RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO), IL 
FONDATORE MARCELLO 
NARDINOCCHI CON LA 

MOGLIE LUIGIA VALERI 
(RESPONSABILE RISORSE 
UMANE) E L’ALTRO FIGLIO 

LUIGI NARDINOCCHI 
(RESPONSABILE 
COMMERCIALE)

Premium

PLAST.TEC.
L’ECCELLENZA CON
GLI IMBALLAGGI
IN PLASTICA
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L’innovazione tecnologica 
e l’organizzazione perfetta 

hanno portato questa realtà 
del teramano a conquistare 

clienti importanti, con 
una specializzazione nel 

packaging dedicato al 
settore pet food

Premium

Nardinocchi - come attività artigiana sul finire 
degli anni ’90. Tengo a sottolineare l’apporto di 
mia moglie Luigia Valeri, in questa che è sta-
ta, in principio, davvero un’avventura vissuta 
con pochi capitali a disposizione, ma con tanto 
spirito di sacrificio. Inizialmente ci siamo rivol-
ti solo al tessile e abbigliamento, realizzando 
sacchi e sacchetti per confezionare camicie, 
maglie, pantaloni, copriabiti…». Scelta in linea 
con l’anima del territorio ospitante, la Val Vi-
brata, allóra considerato uno dei distretti nazio-
nali d’eccellenza per quanto riguarda la moda 
conto terzi. «In maniera progressiva, la seconda 
generazione si è resa protagonista. L’ingresso 
dei nostri figli, Luigi, Marcella e Maria Cele-
ste, ha sancito un cambio di passo! Ognuno di 
loro è stato capace di ritagliarsi un ruolo chiaro 
e autonomo, sposando appieno i valori che ci 
contraddistinguono». Il trasferimento in una 
nuova sede, con la disponibilità di spazi più 
ampi, risulta infine propedeutico a un’ulteriore 
spinta propulsiva: «Investendo nel quartier ge-

DAL MAGAZZINO COMPATTABILE
ALL’IMPRESA DIGITALE

Sul finire dello scorso anno, Plast.Tec. ha 
provveduto a portare a termine un significativo 
progetto interno. Il profondo cambiamento 
ha riguardato il magazzino dell’azienda di 
Villa Lempa (Teramo) che, grazie a strutture 
compattabili, è passato dai 500 agli attuali 
1.860 posti pallet. Una gestione intelligente 
degli spazi, con un sistema utilizzabile 
perfino da remoto, per aumentare l’efficienza 
produttiva. E questa non è l’unica soluzione 
in ottica Industria 4.0. «Abbiamo  avviato - 
precisa Marcello Nardinocchi - una completa 
digitalizzazione dei flussi di lavoro. Così, già da 
qualche mese, le disposizioni non vengono più 
riportate su carta, ma sfruttando pc e tablet, 
con lo scambio di dati che avviene in tempo 
reale tra i diversi reparti. Presto, sarà offerta 
anche i nostri clienti la possibilità di conoscere 
costantemente e con un semplice clic lo stato 
dei loro ordini, dall’acquisizione della commessa 
fino alla fase di consegna dei prodotti».  

NELLE IMMAGINI 
ALCUNE DELLE 
MODERNE 
ATTREZZATURE 
IMPIEGATE 
ALL’INTERNO DI 
PLAST.TEC. PER LA 
REALIZZAZIONE 
DI IMBALLAGGI 
FLESSIBILI. 
PRODOTTI CHE 
ABBRACCIANO 
TANTISSIMI 
AMBITI E DIVERSE 
TIPOLOGIE DI 
ARTICOLI  
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nerale attuale, abbiamo pensato di rinnovare il 
parco macchine: estrusori, saldatrici, taglierine, 
soluzioni per la stampa di ultima generazione, 
telecamere per il controllo delle qualità, un 
dinamometro per eseguire prove meccaniche 
sui materiali…». Insomma, il meglio presente 
sul mercato. E, fra tutte le attrezzature, spic-
ca un’accoppiatrice, «che - sottolinea Marcel-
lo Nardinocchi - è quella che ci ha consentito 
di allargare gli ambiti di riferimento». Il core 
business muta verso gli imballaggi flessibili, 
diversificandosi e abbracciando dal comparto 
alimentare a quello dei fertilizzanti, dall’igie-
nico-sanitario al vending, dal fashion al pellet, 
con una specializzazione ormai comprovata nel 
pet food. «Siamo in grado di creare il packa-
ging giusto per tanti articoli come il cibo per gli 
animali domestici, il concime liquido, la pasta, 
fino alle crostatine con marmellata e i tipici ta-
ralli salati da aperitivo». Una miriade di alterna-
tive che mettono Plast.Tec. continuamente alla 
prova. «Ogni commessa è differente dall’altra. 

+15% FATTURATO
DATI RIFERITI AL 2020/2019

35 RISORSE
DIPENDENTI E COLLABORATORI

1.700 TONNELLATE
PLASTICA TRASFORMATA NEL 2020

400 CLIENTI ATTIVI
PMI E MULTINAZIONALI

L’AZIENDA IN CIFRE
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In gioco entrano una serie di variabili. Fonda-
mentale, ad esempio, la shelf-life, ovvero la 
durata di conservazione della merce. Grazie al 
nostro ufficio progettazione interno e all’espe-
rienza acquisita, riusciamo, di volta in volta, a 
ritagliare un vestito su misura pronto a soddi-
sfare le esigenze dell’interlocutore. L’impegno 
è indirizzato, allo stesso modo, verso la ricerca, 
stando attenti su aggiornamenti e novità che 
caratterizzano il settore che ci vede operativi, 
mettendo in campo test e prove periodiche per 
migliorarci sempre». Il domani e le tendenze in 
atto sembrano colorarsi con le sfumature della 
sostenibilità, del “green”: «È importante però 
sapere - conclude Nardinocchi - che senza la 
plastica, il peso della fabbricazione degli im-
ballaggi con materiali alternativi aumenterebbe 
di quasi quattro volte, così come l’impiego di 
energia. L’obbiettivo impellente è sensibilizza-
re la società a un uso idoneo di ciò che esce dal 
nostro quartier generale, per diffondere un’idea 
moderna di risparmio e rispetto dell’ambiente».

MARCELLO NARDINOCCHI, CON IL 
SUPPORTO DELLA MOGLIE LUIGIA, 
HA FONDATO L’IMPRESA ALLA FINE 
DEGLI ANNI ’90. UN PERCORSO 
CHE NON HA MAI CONOSCIUTO 
BATTUTE DI ARRESTO, CHE SI È 
EVOLUTO BASANDOSI SULL’IMPEGNO 
QUOTIDIANO E LA VOGLIA DI 
INNOVARE SEMPRE, COSTRUENDO 
UNA SPECIALIZZAZIONE ANCHE 
NELLA PRODUZIONE DI IMBALLAGGI 
PER IL SETTORE PET FOOD

«Grazie al nostro 
ufficio progettazione 

interno e all’esperienza 
acquisita, riusciamo a 

ritagliare un vestito su 
misura per soddisfare 
le esigenze di diverse 

tipologie di clienti»



re liberamente. Tale attività è svolta in forza di 
un contratto, il mandato fiduciario, che legittima 
la società ad agire in nome proprio e per conto 
del fiduciante sui beni affidati alla stessa in am-
ministrazione, senza spendita, dunque, del nome 
del fiduciante. È possibile, in qualche modo, as-
similare l’amministrazione dei beni realizzata 
dalla società fiduciaria a quella operata da una 
banca con la differenza, non di poco conto, che 
l’intestazione fiduciaria evita, come anticipato, 
la spendita del nome del fiduciante. Sebbene, 
come precedentemente detto, la legge che rego-
la le società fiduciarie risale al 1939, ad oggi, in 
Italia, sono solo 274 e la stragrande maggioran-
za si colloca in Lombardia. Ciononostante, que-
sto dato non è certamente riferibile al fatto che 
l’utilità del loro utilizzo sia limitata a tale bacino 
di utenza. Si tratta, semplicemente, di mancanza 
di informazione. La scommessa di Refid Wealth, 
dunque, è quella di incrementare la diffusione 
delle società fiduciarie nel territorio italiano, in 
particolare nel centro-sud, ampliando l’offerta 
di strumenti utili al servizio degli imprenditori».
Amministrare beni per conto terzi, è dunque 
questo, in estrema sintesi, l’obbiettivo princi-

IN ALTO COSTANTINO BORTONE. IL 
PROFESSIONISTA RAPPRESENTA REFID 

WEALTH IN ABRUZZO. LA SOCIETÀ NASCE 
NEL 2020 PER INIZIATIVA DI UN GRUPPO 
DI CONSULENTI ESPERTI NELLA GESTIONE 

PATRIMONIALE, PROVENIENTI DA DISCIPLINE 
PROFESSIONALI DIVERSE. NELLA PAGINA 

ACCANTO IL PALAZZO CHE OSPITA LA SEDE 
PESCARESE DELLA SOCIETÀ
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efid Wealth rappresenta “la pri-
ma società fiduciaria e di revisione 
contabile tra Abruzzo e Molise”, 
tra le pochissime presenti lungo la 

fascia adriatica. Dottor Bortone, come na-
sce la vostra attività e cosa significa, nel-
lo specifico, essere “società fiduciaria”?
«La nostra attività nel mondo fiduciario vanta 
un’esperienza di oltre cinquant’anni, che nasce 
perlopiù nelle zone del nord Italia, ma che pian 
piano ha abbracciato anche il centro-sud fino a 
maturare l’idea di realizzare una base operativa 
in Abruzzo, territorio che oggi presenta tutti i 
requisiti nel poter offrire dei servizi così di alto 
valore professionale, seppur poco conosciuti.
La società fiduciaria è regolata dalla legge nume-
ro 1966 del 1939 e, principalmente, si propone di 
assumere l’amministrazione di beni per conto di 
terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di 
aziende e la rappresentanza dei portatori di azio-
ni e obbligazioni. In particolare, l’attività di am-
ministrazione di beni e patrimoni per conto terzi 
consiste nell’intestazione alla società fiduciaria 
di beni dei quali, tuttavia, i proprietari manten-
gono la proprietà effettiva e ne possono dispor-

R

INTERVISTA A COSTANTINO BORTONE, DOTTORE 
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, CHE A 
PESCARA GUIDA REFID WEALTH IMPEGNATA NEI 
SERVIZI FIDUCIARI, NELLA REVISIONE CONTABILE 
E NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  

Passione Finanza

PROGRAMMARE
IL FUTURO CON
PROFESSIONALITÀ

DI FEDERICO NIASI
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pale che caratterizza le società fiduciarie. Qua-
li le tipologie di beni che possono essere ogget-
to di intestazione fiduciaria e quali i vantaggi?
«Non ci sono limiti rispetto ai beni che pos-
sono essere oggetto di intestazione fiduciaria.  
Quest’ultima offre, principalmente, due tipi di 
vantaggi: da un lato, sicuramente, la possibilità di 
affidare l’amministrazione del proprio patrimo-
nio, sempre dietro specifiche e precise istruzioni 
del fiduciante, a soggetti professionalmente com-
petenti in grado di garantire una gestione patri-
moniale efficiente; dall’altro, la riservatezza. La 
riservatezza rende l’intestazione fiduciaria uno 
strumento giuridico non solo in grado di soddi-
sfare le esigenze di pianificazione patrimoniale, 
ma anche di protezione patrimoniale. Infatti, tale 
strumento è finalizzato a evitare l’evidenza del-
la disponibilità personale di beni allo scopo di 

impedire l’aggressione da parte di terzi. Si trat-
ta, tuttavia, di una protezione solo “indiretta”, 
poiché deriva da un mero vincolo di riservatez-
za (l’inconoscibilità dell’identità dell’effettivo 
proprietario del bene) e non dall’apposizione 
di un vero e proprio vincolo di natura patrimo-
niale. Il concetto è semplice: il terzo non può 
aggredire beni di cui non conosce l’esistenza».
Le società fiduciarie rappresentano ancora 
una “opzione” poco conosciuta… Come può 
essere superato questo “gap” culturale, so-
prattutto operando nel contesto abruzzese, 
e in che modo Refid Wealth riesce a fornire 
un supporto concreto per imprese e privati?
«Purtroppo, quando si parla di pianificazione e 
protezione patrimoniale, in genere, ci si scontra 
spesso con ostacoli di natura culturale. La ragio-
ne, con tutta probabilità, risiede nella percezione 
ancora troppo “antica” che in Italia si ha del con-
cetto di “proprietà”, per cui affidare la gestione 
del proprio patrimonio a terzi può risultare diffi-
coltosa. Tuttavia, è necessario sottolineare che le 
società fiduciarie sono soggetti autorizzati dal Mi-
nistero dello sviluppo economico e soggette alla 
vigilanza di quest’ultimo e se è vero che l’intesta-
zione fiduciaria implica, appunto, che i beni ven-
gano intestati a terzi, è anche vero che la titolarità 
effettiva del bene (la proprietà legale) rimane in 
capo al fiduciante, che può disporne liberamente, 
e che, soprattutto, a meno che ciò non sia previ-
sto da specifico mandato, la società fiduciaria non 
può agire senza aver prima ricevuto precise istru-
zioni in tal senso dal fiduciante. Come sconfigge-
re il problema culturale? È necessario diffondere 
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tanta informazione, saper cogliere le necessità 
del cliente, capire la persona che si ha di fron-
te ed essere in grado di offrire la soluzione più 
soddisfacente a cui, con tutta probabilità, sareb-
be difficile pervenire attraverso altri strumenti».
Il team di Refid Wealth è costituito da una 
somma di diverse professionalità, un network 
di specialisti e consulenti finanziari che costi-
tuiscono un vero e proprio valore aggiunto…
«Sì, la diversificazione di competenze all’inter-
no di un team di professionisti è fondamentale 
per essere in grado di offrire al cliente la solu-
zione più in linea con le sue esigenze e, dun-
que, più soddisfacente. Questo vale per tutte le 
tipologie di attività di consulenza ma, ancor di 
più, per quelle che si inseriscono nel settore del 
“wealth management”. Non esiste lo strumen-
to di pianificazione e protezione patrimoniale 
perfetto, è l’insieme di strumenti utilizzati che 
permette di pervenire alla soluzione più con-
geniale. Per rispondere anche alla domanda, il 
punto di forza di Refid Wealth è proprio questo: 
la presenza di un team di professionisti specia-
lizzati in diversi ambiti del wealth management, 
in grado di garantire una consulenza e un’of-
ferta professionale a trecentosessanta gradi».
Oltre i servizi fiduciari, Refid Wealth è anche 
autorizzata all’esercizio dell’attività di orga-
nizzazione e revisione contabile, nonché all’as-
severazione di piani economico-finanziari per 
bandi di gare e finanza di progetto di società, 
enti e imprese. In che cosa consiste tale attività?
«La società svolge attività di revisione contabile 
e certificazione dei bilanci e tutte le altre forme di 
indagine e di controllo contabile, quali l'analisi, la 
verifica e la valutazione dei sistemi di controllo in-
terno. Dette analisi sono finalizzate a individuare 
soluzioni ottimali e sinergiche al fine di realizzare 
il miglioramento dei sistemi organizzativi azien-
dali. Si aggiunge anche il controllo di gestione e 

il risk management. Altresì può supportate le hol-
ding in tutti gli adempimenti imposti dalla norma-
tiva fiscale. Infine, Refid Wealth può asseverare i 
piani economico finanziari in project financing e 
business plan per la partecipazione a gare e bandi 
come previsto dall’articolo 183 comma 9 del De-
creto legislativo 50/2016, che attesti la capacità 
del progetto di generare flussi di cassa adeguati 
a garantire il rimborso del debito e la remunera-
zione del capitale di rischio, e quindi la realizza-
zione dell’opera pubblica con capitale privato».
Che step di sviluppo attendono Refid We-
alth nel prossimo breve/medio periodo?
«Sicuramente ci sarà tanto lavoro organizzativo 
e molta dedizione in quanto il percorso è lungo 
e non mancheranno battute di arresto; l’obiettivo 
principale è la diffusione della cultura dei servizi 
fiduciari. I servizi fiduciari e di organizzazione e 
revisione contabile della società saranno offerti 
nell’ottica di una progressiva espansione ter-
ritoriale, partendo in risposta alle esigenze del 
territorio. Pertanto, l’ambito territoriale iniziale 
sarà l’Abruzzo e il vicino Molise, senza però tra-
lasciare l’intero territorio nazionale. Per i servizi 
fiduciari, di assoluta importanza sarà la creazio-
ne di un network con i professionisti, soprattutto 
notai, commercialisti e avvocati più vicini alla 
materia, a cui fornire gli strumenti di lavoro e il 
supporto consulenziale per la loro clientela. Per i 
servizi di organizzazione e revisione contabile, la 
società dovrà avvalersi di professionisti specia-
lizzati nel settore, quali revisori iscritti al relativo 
Registro. Oltre al network, la società organizze-
rà iniziative formative, come quella organizzata 
qualche settimana fa con Confindustria Teramo, 
e convegni specifici accreditati dagli ordini pro-
fessionali (notai, commercialisti e avvocati). Di 
fondamentale importanza sarà anche una diffu-
sione pubblicitaria attraverso riviste specializ-
zate, social network e partnership in convegni».

Passione Finanza

REFID WEALTH È LA PRIMA SOCIETÀ 
FIDUCIARIA COSTITUITA IN ABRUZZO, 

NONCHÉ UNA DELLE POCHISSIME REALTÀ 
PRESENTI TRA LE REGIONI MARCHE, 

UMBRIA, MOLISE E PUGLIA. OGGI SE NE 
CONTANO SOLO CINQUE NELL’ELENCO 

“SOCIETÀ FIDUCIARIE” DEL MISE





ASSEMBLEA ANNUALE PER LA 
BCC DI CASTIGLIONE MESSER 
RAIMONDO E PIANELLA CHE 
CHIUDE IL BILANCIO 2020 
CON UN UTILE DI CIRCA 3 
MILIONI DI EURO E TANTE 
INIZIATIVE PER IL SOCIALE
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i è svolta a fine aprile l'assemblea dei 
soci della Bcc di Castiglione Messer 
Raimondo e Pianella. Sono stati appro-
vati tutti i punti all’ordine del giorno, 

tra cui il bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2020 dell’istituto di credito che conta oltre 5.000 
soci e che esprime numeri positivi in aumento ri-
spetto gli anni precedenti. Nel corso dell’assem-
blea il presidente Alfredo Savini e il direttore ge-
nerale Simone Di Giampaolo hanno illustrato il 
bilancio dell'istituto, il cui patrimonio si attesta a 
71 milioni di euro, con un utile di esercizio, dopo 
gli accantonamenti ai fondi rischi, che hanno 
portato le coperture delle sofferenze al 65,74%, 
pari a 2,9 milioni di euro, con un aumento del 

S

DI MARCO TAVIANI

Banca vicina
a imprese e famiglie

114,56% rispetto al risultato conseguito nell’an-
no 2019 (euro 1,3 milioni). Confermato l'ottimo 
stato di salute dell'istituto di credito anche sulla 
base di altri importanti indicatori: il Roe (Re-
turn on equity) che si attesta al 5,20%; l'indice 
di patrimonializzazione (Total capital ratio) che 
è al 20,31%; inoltre, il rapporto tra crediti lordi 
a sofferenza e impieghi lordi è del 2,57% (soffe-
renze nette 0,93%), ben al di sotto delle medie 
regionali. Al 31 dicembre 2020 il totale attivo 
della Bcc ha superato il miliardo di euro, rag-
giungendo euro 1.041,4 milioni, con un aumen-
to di ben 12 punti percentuali rispetto ai 929,7 
milioni del 2019. A fine 2020 i crediti verso la 
clientela si attestano a 482,3 milioni di euro, 
un dato in aumento di euro 13,7 milioni (+3%). 
Nella fase della pandemia, la Bcc ha favorito la 
vicinanza a famiglie e aziende erogando, oltre 
al credito ordinario, 1.358 finanziamenti Covid, 
per un importo di 33 milioni di euro. Sono sta-
te deliberate 1.237 moratorie, per 117 milioni di 
euro, pari al 33% dei mutui della banca, nello 
specifico pari al 55% dei finanziamenti a impre-
se e il 15% dei finanziamenti alle famiglie. La 
Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 
ha confermato l’impegno pure verso il sociale, 
rimarcando i principi di mutualità e solidarietà.

Passione Finanza 

IL PRESIDENTE ALFREDO SAVINI, 
PRESIDENTE DELLA BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CASTIGLIONE MESSER 

RAIMONDO E PIANELLA CHE HA 
PRESENTATO I DATI RIFERITI AL BILANCIO 

2020 DELL’ISTITUTO DI CREDITO  



Lorenzo Spinosi
CEO Spinosi marketing

www.spinosimarketing.com

SALES & MARKETING 
INNOVATION MEET

2021

Chatbot e l’evoluzione
del Customer Service 
Le nuove regole da seguire
per Sales, Marketing e IT Manager 

On line su piattaforma ZOOM

“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.”

Giovedì 8 Luglio 2021

chatbot.salesmarketinginnovation.com

Ore 11:00
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o scorso aprile, un malore improvviso 
ha portato via Carlo Guidetti, ammi-
nistratore delegato e azionista di mag-
gioranza di Elco Spa. Un accadimento 

sconvolgente. Il Gruppo, incredulo, ha dovuto, 
per ragioni legate all’inaspettabilità dell’even-
to, affrontare una serie di problematiche lon-
tane dallo svolgimento naturale delle attività 
“core”. Guidetti era una fucina di idee e solu-
zioni imprenditoriali, difficile da comprendere 
al primo impatto, ma con il quale era comun-
que facile confrontarsi in ogni momento. For-

L

tunatamente, i diretti collaboratori (soprattutto 
amici) erano in stretto contatto con Guidetti 
e, per questo, in tempi rapidi, è stato possibi-
le ricostruire la “fotografia” delle sue direttive 
e delle direzioni “macro-strategiche”, rispetto 
alla strada futura che aveva in mente. In modo 
responsabile e con umiltà, si è pertanto proce-
duto a ripristinare un team direzionale di perso-
ne fidate, per guidare al compimento i progetti 
e le strategie indicate. Elco, fondata nel 1970, è 
specializzata nella produzione di circuiti stam-
pati a elevato contenuto tecnologico per siste-
mi elettronici, con sede a Carsoli (L’Aquila) e 
stabilimenti in Olanda, Belgio e Cina. Clienti 
top, con relazioni ormai consolidate, che aiu-
tano a incrementare il grado di difficoltà tec-
nologica rispetto alle stringenti richieste di 
mercato. Per questo motivo, la ferma volontà 
strategica di “servire” il comparto aerospaziale 
e della difesa, potendo mettere comunque sul 
piatto certificati e qualificati, dell’automotive 
e dell’elettronica industriale. Sfide impegna-
tive per un perfezionamento costante, frutto 
di investimenti in automazione e formazione, 
con il fine di accrescere la maturità digitale e 
generare una forte resilienza, in un contesto 
estremamente difficile a livello commerciale e 
di business. Un’impresa che, dalla dimensione 

CARLO GUIDETTI
AMMINISTRATORE E AZIONISTA 

DI MAGGIORANZA DI ELCO, 
PREMATURAMENTE SCOMPARSO 

AD APRILE 2021



IL QUARTIER GENERALE DI CARSOLI (L’AQUILA) È IL PLANT 
FONDAMENTALE PER LA COSTRUZIONE DI CIRCUITI STAMPATI. 
UN APPROCCIO “GLOCALE” PER ESSERE, SEMPRE PIÙ, LEADER DI 
MERCATO, NONOSTANTE LA CONCORRENZA DEI PAESI EMERGENTI

AbruzzoMagazine 31

Premium

DI ANDREA BEATO

LO SVILUPPO DI ELCO 
NEL SEGNO DI GUIDETTI

familiare, ha quindi saputo trasformarsi in pla-
yer mondiale. Processo, sicuramente, graduale 
e impegnativo. L’aver creato un team di figure 
specializzate, ognuna in una determinata area 
di competenza, e, allo stesso modo, capaci di 
lavorare su una visione d’insieme comune e 
coordinata è stata una delle principali leve per 
progredire e assumere una posizione di leader 
di settore. I fattori di internazionalizzazione e 
il miglioramento continuo nella gestione pro-
duttiva hanno stabilizzato e concretizzato l’a-
zienda nel tempo. Il quartier generale che sorge 
nella Marsica e che conta 70 risorse impiegate, 
registrando un fatturato pari al 40% del tota-
le del Gruppo, è stato e continuerà a essere 
un punto di riferimento. Il “modello” messo 
in piedi a Carsoli ha rappresentato una fonte 
di ispirazione anche per la gestione dei vari 
“plant” nel Vecchio continente e i prossimi step 

LA PRODUZIONE DI 
CIRCUITI STAMPATI A 
ELEVATO CONTENUTO 
TECNOLOGICO PER SISTEMI 
ELETTRONICI. È QUESTA LA 
SPECIALIZZAZIONE DI ELCO, 
REALTÀ CHE HA PRESO IL 
VIA NEL LONTANO 1970
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di sviluppo sono pronti a passare da qui. La re-
gione Abruzzo, con le sue istituzioni, è sempre 
stata vicina a Elco con disponibilità e profes-
sionalità, dimostrandosi un giusto partner con 
cui costruire un rapporto fondato su fiducia e 
innovazione. Fondamentali pure le relazioni 
con altri “stakeholder” e “shareholder” presen-
ti sul territorio: la divisione “Risorse umane” 
dell’azienda attinge, ad esempio, costantemen-
te al bacino di ragazzi dell’Università degli stu-
di dell’Aquila, per figure di alto profilo da inse-
rire all’interno dell’organizzazione. In più, nei 
piani di crescita, approvati dal Miur (Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca), 
si sono già convogliate ulteriori energie per la 
produzione di circuiti stampati attraverso stam-
panti 3d che, sfruttando materiali di ultima ge-

IL PROGETTO HAMU

Una ulteriore importante iniziativa in corso 
per Elco, che vede la figura di Lorenzo Mearelli 
e Confindustria Abruzzo impegnati in prima 
persona (Mearelli è anche membro del Consiglio 
direttivo di Confindustria L’Aquila, ndr), è il 
progetto Hamu. Tale Progetto diverrà un “hub”, 
ossia un concentratore operativo tra le regioni 
Abruzzo, Umbria e Marche. Hamu si propone 
come soggetto delegato alle soluzioni di 
problemi complessi nelle aree delle tre regioni 
menzionate. In questo piano sono coinvolti enti 
di ricerca, associazioni industriali, università 
e fondazioni. «Crediamo fortemente - spiega 
Mearelli - in uno slancio innovativo e strategico 
tra queste regioni Italiane che, da sempre, fanno 
da “motore” industriale al Centro-Sud Italia».
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BEN 70 RISORSE SONO IMPIEGATE 
NELLA SEDE DI ELCO CHE SORGE 
A CARSOLI (L’AQUILA). LO 
STABILIMENTO REGISTRA UN 
FATTURATO CHE RAGGIUNGE IL 40% 
DEL TOTALE DEL GRUPPO E SARÀ, 
ANCHE NEL FUTURO, CENTRALE NEI 
PIANI DI SVILUPPO DELL’AZIENDA

nerazione, consentono di realizzare soluzioni 
con piste impossibili da ottenere con i processi 
convenzionali. A ciò va inoltre ad aggiungersi 
un progetto relativo alla possibilità di creare 
componenti passivi elettronici direttamente sul 
circuito stampato. I componenti passivi inte-
grati, questa la dicitura corretta, consentiranno 
altri ridimensionamenti degli articoli finiti, un 
miglioramento dell’efficienza, oltre a maggiori 
funzionalità intrinseche. Un approccio “glo-
calized”, che parte dall’Abruzzo, sembra la 
direzione giusta da continuare a seguire per la 
gestione e l’organizzazione di prodotti tecnolo-
gicamente “al limite del riproducibile”. Obbiet-
tivo che ha richiesto uno sforzo nell’addestra-
mento degli operatori, della parte manageriale 
e, in ugual misura, l’impiego di importanti ri-
sorse per l’acquisto di macchine ad alto valore 
aggiunto. Ad attendere Elco, un futuro fatto di 
scenari stimolanti e complessi all’interno del 
tessuto industriale italiano ed europeo. Intanto, 
l’evento pandemico che ha colpito duramente 
il nostro Paese, potrà essere interpretato come 
un’opportunità che obbligherà tutti a una revi-
sione totale dell’assetto sociale, politico e in-
dustriale. La cosiddetta “italianità”, unione di 
creatività e flessibilità, dovrà essere, ancora una 
volta, la bandiera di una pionieristica e rivolu-
zionaria prospettiva economica e produttiva.  
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I PRIMI 60 ANNI DI COAL
DI MARCO TAVIANI

residente Palmieri, eccoci ai pri-
mi 60 anni di attività per Coal. 
Ripercorriamo insieme le tap-
pe principali di questo lun-

go cammino iniziato negli anni ’60…
«Coal nasce dall’intuizione di una decina di im-
prenditori che sentirono il bisogno di mettere 
insieme le forze delle loro piccole “botteghe”, 
centralizzando gli acquisti per essere pronti a 
competere con il fenomeno della Grande distribu-
zione organizzata in grande fermento. Fenomeno 
esploso poi definitivamente negli anni 70’. Nel 
1961, in un deposito di appena 120 metri quadri 
ad Ancona, nasce la cooperativa Coal. Coopera-
zione che rappresenta più di una forma societaria, 
un “fil rouge” che spinge la crescita dell’azienda 
all’insegna della condivisione dei progetti e dei 
valori e delle relazioni. Crescita che ha portato la 
cooperativa a più di 200 soci. Tra le tappe salienti 
il 1975, quando Coal entra in Confcooperative e 
aderisce alla prima grande Centrale acquisti a li-
vello nazionale: Crai. Tale partnership porta Coal 
fino agli anni ‘90, periodo di grandi cambiamenti 
con l’informatizzazione dei punti vendita e un 
approccio strutturato di “engagement” verso il 

P consumatore, con il lancio delle prime campagne 
di fidelizzazione e i cataloghi a premi e le prime 
carte fedeltà.  Il peso delle Centrali di acquisto 
nel sistema distributivo aumenta sempre più e la 
distribuzione si fa sempre più capillare. Arrivano 
sul territorio nuove catene nazionali e internazio-
nali. Nascono le grandi strutture commerciali, gli 
ipermercati. Coal, in questo contesto, continua 
la sua mission di aggregazione e servizio verso 
i piccoli imprenditori verso i negozi di vicinato. 
Prosegue, così, la sua costante crescita che la por-
ta a prendere due importanti decisioni: ampliare 
in modo deciso il proprio raggio di azione alle 
regioni vicine (Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio) 
e cominciare in maniera importante il modello 
associativo. Nel 2002, dopo 27 anni, lascia lo 
storico partner e brand Crai, avviando la colla-
borazione con la centrale Interdis e riportando 
nelle Marche e in Abruzzo un marchio storico 
per la distribuzione: Sidis. Ma il passo decisivo 
verso la piena autonomia, e che proietta la coo-
perativa ai giorni nostri o meglio nel futuro, è 
compiuto nel 2002 quando Coal decide di ritor-
nare sulla propria insegna Coal Supermercati e 
lanciare il proprio prodotto a marchio d’insegna. 

A tu per tu con 
Carlo Palmieri, 

presidente 
di Coal, 

protagonista 
della Gdo nel 
Centro Italia. 
Realtà capace 

di costruire 
un’importante 

presenza anche 
nella nostra 

regione
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Insegna Coal sulla quale Coal punta sempre di 
più per il futuro, con un grande piano di rilancio 
dell’immagine. Oggi conta 220 soci, 70 affilia-
ti, oltre 300 punti vendita in oltre 200 comuni 
tra Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise e 
Romagna e la Repubblica di San Marino; 220 
dipendenti diretti, 2 poli logistici e 5 dipartimen-
ti (4 destinati ai deperibili suddivisi per catego-
ria merceologica), un fatturato di 300 milioni 
di euro che arrivano a oltre 450 alla vendita».
Quale ruolo ricopre l’Abruzzo per Coal? 
Che numeri esprimete nella nostra regione?
«Importantissimo. Come dicevo, a metà degli 
anni ’90, la cooperativa decide di spingere il 
proprio sviluppo fuori dalla regione di nascita 
ed è proprio l’Abruzzo il primo mercato a cui 
ci siamo rivolti. Oggi, dopo oltre 25 anni, siamo 
presenti su tutte le province con oltre 90 punti 
vendita, diventando il secondo mercato per fat-
turato. Ancora oggi l’Abruzzo è al centro delle 
nostre politiche di sviluppo. A supporto di questo, 
è di pochi mesi fa l’apertura di un nuovo punto 
vendita a Spoltore (Pescara) e, sempre in Abruz-
zo, abbiamo aperto la nostra seconda piattafor-
ma logistica dedicata al mondo dei deperibili».
In provincia di Teramo, nel comune di Moscia-
no Sant’Angelo, sorge la vostra moderna piat-
taforma agroalimentare. Un investimento, da-
tato 2019, che si sviluppa su un’area di oltre 
10mila metri quadrati. Quali i vantaggi e il si-
gnificato di una struttura logistica del genere?
«Coal da sempre ha nel mondo dei deperibili 

A SINISTRA CARLO PALMIERI, 
PRESIDENTE DI COAL. LA REALTÀ 
DELLA GDO CONTA 220 SOCI, 
70 AFFILIATI, OLTRE 300 PUNTI 
VENDITA IN OLTRE 200 COMUNI 
TRA MARCHE, ABRUZZO, UMBRIA, 
LAZIO, MOLISE E ROMAGNA E LA 
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Imprese



COAL È ATTIVA IN 
ABRUZZO DA OLTRE 
25 ANNI, CON UNA 

PRESENZA CAPILLARE 
SU TUTTE LE QUATTRO 

PROVINCE DELLA 
REGIONE, CON OLTRE 

90 PUNTI VENDITA, 
RAPPRESENTANDO IL 

SECONDO MERCATO 
PER FATTURATO. NEL 

COMUNE DI MOSCIANO 
SANT’ANGELO (TERAMO) 

SORGE ANCHE LA 
GRANDE E MODERNA 

PIATTAFORMA 
AGROALIMENTARE DELLA 

COOPERATIVA 
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Imprese

il proprio punto di forza. Avevamo bisogno di 
una  moderna struttura per poter gestire al me-
glio i settori carne, ortofrutta e pescheria.  Da 
qui la  nascita della piattaforma di Mosciano. 
Non si tratta di una semplice magazzino di 
stoccaggio  delle merci, qui abbiamo il centro 
di produzione interno per la prima lavorazione 
della carne  (disosso e semilavorato), dell’orto-
frutta (a breve lavaggio e confezionamento) e 
presto del  settore pescheria.  Sempre da Mo-
sciano gestiamo tutto il mondo dei surgelati».
Quali i piani di sviluppo di Coal che riguar-
deranno l’Abruzzo nel prossimo futuro?
«Due i fronti di investimento. Il primo riguarda 
la piattaforma con il potenziamento della parte 
ortofrutta, con la gestione completa dal campo al 
punto vendita, e il secondo riguarda la centraliz-
zazione del settore pescheria. Il secondo riguarda 
la rete vendita, con il preciso obiettivo di conti-
nuare a crescere e diventare una realtà sempre più 
forte. Questo vuol dire far crescere l’economia 
del territorio sia sul fronte occupazionale sia su 
quello produttivo. Coal, da sempre, ha nel locali-
smo l’altro asse fondamentale oltre al deperibile. 
Per questo esaltiamo all’interno dei nostri assor-
timenti tutte le produzioni locali d’eccellenza».
Come Coal, nel corso di questo anno ca-
ratterizzato dalla pandemia, ha sapu-
to essere presente e rimanere comun-
que vicino alle esigenze dei territori? 
«La pandemia ha evidenziato l’importanza del-
la distribuzione locale. Solo un’azienda come 
Coal, grazie alla sua tipologia di punti vendita 
(supermercati di prossimità), alla sua capillarità 
sul territorio (siamo presenti in oltre 200 comu-
ni) e all’impegno dei nostri soci imprenditori ha 
potuto essere così vicino ai consumatori, offren-

do un servizio essenziale. In moltissimi piccoli 
comuni siamo l’unica presenza alimentare. Coal 
è nata con questa impostazione e dopo 60 anni 
non siamo cambiati e rimaniamo fedeli a questa 
idea, non a caso l’abbiamo esplicitata nel nostro 
pay off aziendale: "Orgogliosi del territorio"».
Quando il Covid sarà  finalmente supe-
rato, come cambierà in meglio il mondo 
della grande distribuzione organizzata?   
«Difficile dirlo, visto che ancora non possiamo 
dire di averla superata definitivamente. Sicura-
mente questa situazione ha accelerato un pro-
getto che molte catene stavano solo testando: 
l’e-commerce. In un periodo così problema-
tico per gli spostamenti, è stato un utilissimo 
strumento. Per Coal un'occasione di offrire ai 
consumatori un ulteriore servizio. Noi siamo 
molto attenti alla rete fisica, sulla quale stia-
mo procedendo con un importante lavoro di 
ammodernamento, ma siamo anche attenti alle 
richieste del mercato e per questo abbiamo svi-
luppato in collaborazione con la nostra centrale 
D.It una piattaforma e-commerce e, nei prossi-
mi mesi, partiremo su alcuni punti vendita con 
dei test, per poi estenderlo al resto della rete».
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n ritorno alle origini, alle cose fatte 
bene. Seguendo i valori di un tem-
po, i sani principi e le tradizioni più 
autentiche, per arrivare a ritrovare e 

riproporre quei sapori inconfondibili, frutto del 
profondo rispetto per la natura. Siamo in Con-
trada Viola, nel comune di Tossicia (Teramo), a 
410 metri sul livello del mare tra i tornanti della 
cosiddetta Valle Siciliana. Alle pendici del Gran 
Sasso d’Italia, in un territorio storicamente vo-
cato all’allevamento, ricco di boschi, torrenti, 
pascoli, punto di passaggio degli antichi trattu-
ri della transumanza… È qui che sorge Podere 
Santa Lucia! 40 ettari che rappresentano una vera 
e propria sfida per la famiglia D’Adiutorio. Un 
nome che riconduce all’omonimo Gruppo spe-
cializzato in più settori: lavori pubblici, con una 
quarantennale esperienza negli ambiti del restau-

DI ANDREA BEATO

PODERE SANTA LUCIA
ALLEVARE ASCOLTANDO
LA NATURA La sfida della famiglia 

D’Adiutorio: il benessere 
degli animali alla 
base della produzione, 
garantendo carni di 
prima scelta in una zona 
d’Abruzzo incontaminata

Imprese
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NELLE IMMAGINI 
UNA PANORAMICA DI 
PODERE SANTA LUCIA: IL 
PAESAGGIO UNICO, GLI 
ALLEVAMENTI, I PRODOTTI 
DI PUNTA DELL’AZIENDA. 
IN BASSO, FOTO DI 
GRUPPO PER LA TERZA 
GENERAZIONE DELLA 
FAMIGLIA D’ADIUTORIO. 
DA SINISTRA GIUSEPPE 
(AMMINISTRATORE DI 
PODERE SANTA LUCIA), 
LUCIA, MONICA E SIMONA

ro e della ristrutturazione, manutenzione di opere 
civili e stradali nel comparto ferroviario, abbrac-
ciando pure i rami industriale e immobiliare, al-
largando il raggio d’azione anche al di fuori dei 
confini nazionali. Impresa d’eccellenza, con una 
visione che sa decisamente guardare oltre. E que-
sta Tenuta, avventura parallela, ne è una prova 
concreta. Progetto avviato nel 2011, con un ap-
proccio ben preciso: dar vita a una piccola realtà 
agricola, in un’ottica di produzione di nicchia e 
autoconsumo, mantenendo una gestione diretta e 
pensando alla qualità, piuttosto che alla quanti-
tà. In pochi anni il sogno si arricchisce di nuovi 
particolari. Dal 2015 comincia una crescita pon-
derata, a piccoli passi, che oggi si traduce in circa 
60 capi di bovini di razza Marchigiana, 40 suini 

Imprese

LA FILIERA CONTROLLATA 
PER PRODOTTI UNICI

Nel punto vendita, attivo all’interno di Podere 
Santa Lucia, è possibile trovare tutti i prodotti 
dell’azienda agricola: dall’olio extravergine di oliva 
alle uova bianche di giornata, a basso contenuto di 
colesterolo perché provenienti da galline livornesi 
ruspanti; dalle carni scelte, fresche e frollate, come 
la lombata Marchigiana o le costolette di maiale, 
fino agli insaccati, frutto di procedimenti davvero 
artigianali e di ricette tramandate da generazioni 
di famiglie abruzzesi. Il capocollo, il filetto di 
lonza, il guanciale, la pancetta tesa, il prosciutto 
crudo, i rinomati salamini, la ventricina, le salsicce, 
classiche e di fegato, anche nelle versioni sottolio 
e sotto strutto, hanno un sapore unico e inconfon-
dibile. Acquisto diretto in negozio oppure l’opzione 
della consegna a domicilio, in tutta la zona. 
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Large White, con in più, a breve, l’introduzione 
del Maiale Nero d’Abruzzo, oltre 300 esempla-
ri di avicoli, tra galline livornesi bianche e polli. 
Tutti animali che vivono negli ampi spazi all’a-
perto e nelle moderne stalle predisposte in Podere 
Santa Lucia. Animali che, così, esprimono la loro 
vitalità, un benessere completo, nutriti con fieno, 
granturco, favino, orzo e crusca coltivati in loco 
o forniti da consorzi partner, attivi nelle vicinan-
ze. Il “segreto”, nemmeno troppo celato, quello 

LE PRELIBATEZZE FIRMATE 
DA PODERE SANTA LUCIA, 

FATTE CON SAPERI E METODI 
ANCORA TRADIZIONALI, 

POSSONO ESSERE 
ACQUISTATE DIRETTAMENTE 

NEL PUNTO VENDITA CHE 
È ATTIVO ALL’INTERNO 

DELL’AZIENDA, IN CONTRADA 
VIOLA A TOSSICIA 

(TERAMO). UNA SELEZIONE 
DI CARNI FRESCHE, NEI 
VARI TAGLI, INSACCATI, 

UOVA, OLIO… VERE E 
PROPRIE ECCELLENZE CHE 
SONO IL RISULTATO DI UN 
TERRITORIO SPECIALE E DI 

UN APPROCCIO UNICO

Imprese

di onorare i ritmi delle stagioni, rimandare ai sa-
peri antichi e, allo stesso modo, fonderli con le 
conoscenze e le tecnologie più all’avanguardia. 
Nel laboratorio di macelleria interno, la materia 
prima viene trasformata andando a ottenere car-
ni fresche, nei diversi tagli, frollate in apposite 
celle e salumi: lombate, costolette, capocolli, 
prosciutti, salamini, ventricine, salsicce… Sono 
solo alcune delle prelibatezze che nascono esclu-
dendo qualsiasi procedimento industriale, con-
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servanti e additivi chimici, riprendendo sapienti 
ricette e preparazioni, senza fretta. E per un chi-
lometro zero, meglio dire per un vero e proprio 
metro zero, tutte le bontà possono essere acqui-
state soltanto presso il punto vendita aziendale, 
presente sempre nei confini del possedimento. 
Unica concessione, le consegne a domicilio che 

servono l’intera zona, compresi i comuni di Te-
ramo e Giulianova. In più, con l’apporto della 
terza generazione dei D’Adiutorio, l’attenzione 
ha iniziato ad abbracciare aspetti di certo non se-
condari. Il restyling del logo ha sancito un cam-
bio di passo per quanto attiene la comunicazione, 
il progetto legato all’e-commerce, di imminente 
realizzazione, vuole allargare i confini di riferi-
mento attraverso il web e l’inaugurazione di una 
sala degustazione è pronta ad accogliere incon-
tri e serate tematiche con al centro il buon cibo. 
Già sul tavolo prossimi sviluppi, per chiudere il 
cerchio, diventando fattoria didattica e aprendo 
le porte di un tradizionale ristorante per servire 
in tavola la semplice genuinità di Podere Santa 
Lucia. Senza mai perdere di vista l’amore per la 
terra e i suoi frutti meravigliosi, che bisognerà 
continuare a custodire come un tesoro prezioso. 
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Innovazione

Si tratta di uno spin-off 
accademico dell’Univer-
sità degli studi Gabriele 

d’Annunzio. Il core 
business è incentrato 

nello sviluppo di soluzioni 
e sistemi per il moni-

toraggio non invasivo, 
e senza contatto, dello 

stato psicofisiologico per 
applicazioni nel campo 

della robotica sociale, 
automotive e avionico, 

simulazione, formazione e 
diagnostica medica.

È attiva nell’ambito dell’in-
formatica e delle telecomu-
nicazioni, fornendo prodotti 

e servizi hardware basati 
su tecnologie di ultima 

generazione. L’azienda ha 
maturato, nel tempo, un’alta 

competenza nella gestione 
delle diverse fasi del ciclo 
di vita dei prodotti: dalla 

progettazione alla manuten-
zione e assistenza. Il portfolio 

clienti vanta realtà di 
primaria importanza su scala 

nazionale e internazionale.

I partner del progetto
1 / NEXT2U

Per aspera ad astra” (“Attraverso le aspe-
rità sino alle stelle”). E nel progetto in 
questione c’è tutta la sana ambizione di 
diventare un vero e proprio punto di ri-

ferimento nel mondo della formazione per le 
nuove e future generazioni di lavoratori. Astra, 
in realtà acronimo di “Advanced system for 
training”, è il progetto che parla interamente 
abruzzese, ma che vuole presto travalicare i 
confini locali e nazionali. Si tratta, nello spe-
cifico, di un programma di ricerca e sviluppo 
finalizzato alla realizzazione di un sistema per 
l’addestramento di personale operativo in sce-

nari considerati ad alta criticità d’intervento. 
Lanciato a giugno del 2020, dopo essersi aggiu-
dicato le agevolazioni finanziarie a valere sul 
Fondo per crescita sostenibile, sportello “Fab-
brica intelligente”, nell’ambito del Programma 
operativo nazionale del Ministero dello Svilup-
po economico (codice progetto: F/190054/01-
02-03/X44), e con una “timeline” triennale, il 
progetto Astra ha l’obbiettivo di relazionarsi 
con aziende che necessitano di processi di “trai-
ning” più efficienti, rapidi e sicuri, miglioran-
do il benessere, la sicurezza, la prestazione e 
anche la soddisfazione del singolo lavoratore 

"

I partner del progetto
2 / DIMENSIONE SOLARE



e, di conseguenza, dell’intera organizzazione, 
riducendo così anche i costi. Alla base una se-
rie di tecnologie di ultima generazione: realtà 
virtuale, visione artificiale, “affective compu-
ting” e blockchain, riconducibili a tre “player” 
della nostra regione. Il primo, Next2U, è uno 
spin-off accademico dell’Università degli Studi 
Gabriele d’Annunzio Chieti-Pescara, con espe-
rienza ventennale nel campo delle applicazio-

Innovazione

LAVORARE MEGLIO E
IN SICUREZZA GRAZIE 
AL PROGETTO ASTRA

DI FEDERICO NIASI

Un dimostratore industriale sviluppato da tre 
aziende abruzzesi e basato su sistemi di realtà 
simulata, dispositivi di “sensing” non invasivi 
e processi di certificazione su tecnologia 
blockchain, per l’addestramento di personale 
operativo in scenari ad alta criticità

ni delle neuroscienze e dell’imaging infraros-
so; Dimensione Solare, con sede a Notaresco 
(Teramo), è invece una “software house” che 
spazia negli ambiti dell’informatica e delle te-
lecomunicazioni; “last but not least”, l’azien-
da pescarese 4DLabs, laboratorio tecnologico 
composto da scienziati, ingegneri del software 
e artisti grafici, esclusivamente dedicato all’im-
plementazione di simulatori immersivi e appli-
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cazioni in realtà virtuale e aumentata. Unione 
di “best practice” che, tradotto in linguaggio 
pratico, significa la creazione di un simulato-
re fisico di un macchinario industriale, gesti-
bile con un controller, la cui esecutività viene 
visualizzata in un ambiente simulato, in realtà 
virtuale. E poi l’installazione di sensori ter-
mografici per “affective computing”, opportu-
namente gestiti da complessi algoritmi, capaci 
di effettuare una valutazione della condizione 
soggettiva dell’utente in fase di addestramen-
to, con la blockchain pronta a garantire la pos-
sibilità di certificare, in modo sicuro, l’intero 
processo di formazione e archiviare, in maniera 
permanente e non modificabile, i dati relativi 
alle singole sessioni. «Si tratta - spiega il pro-
fessor Arcangelo Merla, responsabile scientifi-

IN SINTESI
Con Astra gli utenti possono direttamente interagire con gli elementi di un ambiente virtuale, avendo però 
l’impressione di trovarsi realmente immersi in quel determinato contesto produttivo. Con la possibilità di 
realizzare diversi tentativi, se necessario, per eseguire attività critiche e rischiose, senza i costi associati 
a errori in una situazione reale. Il sistema è poi pronto a monitorare le condizioni psico-fisiologiche dei 
lavoratori attraverso dispositivi di “sensing” non invasivi, valutando le reazioni dell’operatore e cambiando 
“adattivamente” il livello di difficoltà dell’addestramento stesso in base alla confidenza dell’operato-
re e al suo stato. I dati di ogni sessione vengono immagazzinati in molteplici nodi e, sequenzialmente, 
concatenati crittograficamente uno con l’altro per essere protetti da eventuali cancellazioni, manomissio-
ni e revisioni, andando a garantire l’integrità e l’archiviazione nel rispetto della privacy di tutti gli utenti.  

co di Astra - di un progetto davvero unico per 
le sue peculiarità. Non esistono, a oggi, sistemi 
di formazione in grado di unire, in un singolo 
prodotto, l’utilizzo di realtà simulata, la rileva-
zione dello stato psico-fisiologico dell’utente, 
la validazione e autenticazione dei processi con 
tecnologia blockchain. Il risultato finale, facil-
mente scalabile, punta a trasferire la soluzione 
creata in qualsiasi contesto industriale, andan-
do ad aprire nuove e originali strade nella for-
mazione specialistica. La prospettiva di Astra 
è, adesso, quella di attrarre interesse e investi-
menti da parte di società che appartengono al 
comparto energetico, automotive, manifattu-
riero, dei trasporti a guida semi-autonoma… In 
generale, in tutti quei rami dove sono molto pre-
senti interfacce e interazioni uomo-macchina».

LO SCOPO DI ASTRA È RELAZIONARSI CON 
PLAYER CHE NECESSITANO DI PROCESSI 
DI “TRAINING” PIÙ EFFICIENTI, RAPIDI E 

SICURI, MIGLIORANDO IL BENESSERE, LA 
SICUREZZA, LA PRESTAZIONE E ANCHE 

LA SODDISFAZIONE DEL LAVORATORE 
E, DI CONSEGUENZA, DELL’INTERA 

ORGANIZZAZIONE, ANDANDO A INCIDERE 
POSITIVAMENTE ANCHE SUI COSTI

Un vero e proprio 
laboratorio tecnologico 
che opera impiegando 

tecnologie allo stato 
dell’arte, alla ricerca 

di soluzioni ad 
altissimo contenuto di 

innovazione e valore 
aggiunto. All’attivo lo 
sviluppo di numerosi 

sistemi software 
per simulazioni di 

formazione immersiva 
per grandi aziende di 

vari settori industriali.

I partner del progetto
3 / 4DLABS







e dinamiche bioimprenditrici, Assunta 
Pasquini e Alessia Lavinio, si riconfer-
mano due donne propositive, proattive e 
di aperte vedute. Con la loro società tutta 

al femminile, La.D.Dy, le due titolari dell’azienda 
promuovono, con uno sguardo sensibile al futuro, 
il valore dell’ecosostenbilità nel campo della bio-
edilizia. Pasquini e Lavinio rispettano la promes-
sa fatta il 16 novembre 2018, durante la cerimonia 
di premiazione della prima edizione del Premio 
Fernando Diana: far crescere la manifestazione e 
farla diventare un punto di riferimento nel setto-
re della bioedilizia. Dopo il successo della prima 
edizione, tenuta a Castel di Sangro (L'Aquila) 
presso il ristorante “Reale”, 3 stelle Michelin di 
Niko Romito, in collaborazione con l’Università 
di Architettura di Pescara Gabriele d’annunzio, 
La.D.Dy si propone ora una nuova sfida. La sfi-
da è coniugare gli aspetti tecnici del mondo edile 
con il gusto artistico e l’impatto ambientale delle 

L

DI MARCO TAVIANI

ROSA E VERDE I NUOVI 
COLORI DELL’EDILIZIA

costruzioni, ponendo molta attenzione ai partico-
lari. L’evento della seconda edizione del Premio 
si articolerà in una mostra fotografica, pronta a 
esporre le opere dei partecipanti al bando di con-
corso nazionale. La manifestazione punta a sensi-
bilizzare nei confronti del tema della sostenibilità 
ambientale, dando visibilità a talenti nel mondo 
della fotografia, affermati e non, sostenendo que-
sti due ambiti attraverso un premio per i vincitori. 
Le categorie per le quali è possibile partecipare 
sono due: costruzioni pubbliche ed edifici privati. 
Le foto verranno valutate da una giuria tecnica e 
la premiazione è attualmente in programma per il 
16 novembre 2021, nel corso dell'evento di inau-
gurazione della mostra. Per ricevere informazioni 
e scaricare il bando di partecipazione è possibi-
le consultare il sito premiofernandodiana.com.

Eventi

IN BASSO, DA SINISTRA ASSUNTA 
PASQUINI E ALESSIA LAVINIO, LE 

IMPRENDITRICI ALLA GUIDA DELLA 
SOCIETÀ LA.D.DY, CHE HA SEDE A 

CASTEL DI SANGRO (L’AQUILA). LE 
DUE SONO ANCHE PROMOTRICI DEL 
PREMIO FERNANDO DIANA, GIUNTO 

ALLA SECONDA EDIZIONE
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DI FEDERICO NIASI

UN IMPIANTO
UNICO IN EUROPA

erraverde Energy, realtà abruzze-
se che opera da anni nel settore dei 
servizi ecologici innovativi, sta re-
alizzando la fase R1 dell’impianto 

che permetterà la gassificazione del cdr/css 
(combustibile derivato da rifiuti/combustibi-
le solido secondario), con lo scopo di creare 
energia da recupero ed emissioni in atmosfe-
ra ridotte al minimo. L’installazione, giunta 
alla fase finale, consentirà quindi il recupero 
di 10mila tonnellate l’anno di rifiuti speciali 

T

QUI ACCANTO IL RENDER CHE 
RAPPRESENTA L’IMPIANTO CHE 

PERMETTERÀ LA GASSIFICAZIONE DEL 
CDR/CSS (COMBUSTIBILE DERIVATO 
DA RIFIUTI/COMBUSTIBILE SOLIDO 

SECONDARIO), CON LO SCOPO DI CREARE 
ENERGIA DA RECUPERO ED EMISSIONI IN 

ATMOSFERA RIDOTTE AL MINIMO

10mila tonnellate l’anno di rifiuti speciali non pericolosi 
recuperate e trasformate in energia, grazie al progetto 
che l’azienda Terraverde Energy sta per ultimare, 
attraverso un importante investimento privato
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IN ALTO ALESSANDRO 
PEDRONI, EXECUTIVE 
MANAGER DI TERRAVERDE 
ENERGY: «IL NOSTRO LAVORO 
VUOLE COLLOCARSI COME 
PUNTO DI SNODO, TRAMITE LA 
TRASFORMAZIONE DI QUELLO 
CHE SEMBRA UN QUALCOSA 
CHE NON HA PIÙ ALCUNA 
FUNZIONE, IL RIFIUTO, E LA 
NUOVA FORMA DI ENERGIA»

Premium

non pericolosi, provenienti, per la maggior 
parte, dal contesto abruzzese. In un periodo 
storico come quello che stiamo vivendo, le 
potenze mondiali, i piani nazionali e inter-
nazionali chiedono, sempre più, una svolta 
in ambito ambientale e della sostenibilità. E 
il progetto Terraverde Energy, già inserito da 
anni in un contesto industriale sia locale sia 
globale, porta avanti l’esperienza plurienna-
le nel settore, innovandosi a sostegno della 
“circular economy”. Il modello di produzione 
e consumo della società che ha sede a Città 
Sant’Angelo (Pescara) si basa su un sistema 
industriale rigenerativo. L’obbiettivo quello di 

Per esemplificare i vantaggi che il nuovo 
impianto Terraverde Energy porterà, basti 
pensare che per poter recuperare 10mila 
tonnellate di rifiuti l’anno è necessario far 
muovere più di 800 camion, utilizzati per 
portare i materiali alla trasformazione e poi 
al recupero, che consumano carburanti fossili 
e producono, così, emissioni di una certa 
entità nell’ambiente. Con il nuovo progetto, 
dove le emissioni saranno nettamente ridotte 
e costantemente controllate, ci sarà una 
riduzione dell’inquinamento (togliendo dalle 
strade più di 400 mezzi, ndr) e verrà trovata 
una soluzione importante al problema delle 
discariche e degli stoccaggi a cielo aperto. In 
più, potrà essere garantita una diminuzione 
dei flussi di cassa dal nostro Paese alle nazioni 
estere, che oggi sono ben liete di accettare 
i rifiuti provenienti dall’Italia, facendosi 
riconoscere cifre importanti. Le stesse nazioni 
che poi realizzano impianti, non sempre 
controllati e tecnologicamente avanzati come 
quello in attesa di essere attivato all’interno 
della sede di Terraverde a Città Sant’Angelo 
(Pescara), che producono energia e la 
rivendono nuovamente al nostro Paese.

I VANTAGGI



cambiare il concetto di fine vita dei prodotti, 
per abbracciare il “concept” di una ricostru-
zione continua, con benefici per le imprese e il 
territorio. Tutta l’attività di Terraverde Energy 
si concentrerà così su due impianti: il primo di 
trattamento di rifiuti speciali non pericolosi e 
sulla conseguente produzione di combustibili 
alternativi da rifiuti come il cdr e il css; l’al-
tro, tecnologicamente avanzato e innovativo, 
pronto a impiegare il combustibile da rifiuto 
prodotto con il fine di produrre energia “gre-
en”. Operando, chiaramente, in linea con le 
nuove politiche ambientali, da quelle europee 
fino a quelle regionali. Investimenti concreti, 
per dare vero valore aggiunto. La cessazione 
della qualifica di rifiuto (“end of waste”) è il 
concetto base verso cui tutti i Paesi moderni 
devono ormai dirigersi per poter riutilizzare 
più volte una materia, in un circolo virtuoso di 
recupero, reimpiego e sostenibilità che generi, 
allo stesso tempo, un risparmio per le aziende 
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e una maggiore frequenza di “green job”. «Sia-
mo consapevoli - spiega Alessandro Pedroni, 
Executive manager di Terraverde Energy - 
dell’impatto che i rifiuti hanno sull’ambiente. 
Proprio per questo motivo, ci impegniamo a 
rispettarlo in ogni sua forma: a partire dal con-
trollo e dalla riduzione degli impatti derivanti 
dall’attività che svolgiamo, alla produzione di 
energia “verde”, per arrivare pure al coinvol-
gimento e alla responsabilizzazione del per-
sonale su temi di stampo ecologista. Il nostro 
lavoro vuole collocarsi come punto di snodo, 
tramite la trasformazione di quello che sembra 
un qualcosa che non ha più alcuna funzione, 
il rifiuto, e la nuova forma di energia che, tra-
mite un processo, possiamo dargli, portandolo 
a essere il perfetto sostituto del combustibile 
fossile, impossibile da rigenerare una volta 
esaurito. Una “nuova vita” - conclude Pedroni 
-, puntando, ogni giorno, a rendere concreta, 
tangibile la teoria dell’economia circolare». 

IL NUOVO PROGETTO, CON 
EMISSIONI RIDOTTE E 
CONTROLLATE, PORTERÀ A 
UNA RIDUZIONE DELL’IN-
QUINAMENTO (TOGLIENDO 
PIÙ DI 400 MEZZI DALLE 
STRADE) E RISOLVERÀ, 
LOCALMENTE, IL PROBLEMA 
DELLE DISCARICHE E DEGLI 
STOCCAGGI A CIELO APERTO

Gassificatore

La gassificazione è un processo di 
decomposizione della frazione combustibile 
che, in condizioni sotto stechiometriche di 
ossigeno e in presenza di calore esogeno, 
viene parzialmente convertita in gas ridotti ad 
elevato potere calorifico.

Orc (Organic rankine cycle)

Il gas di sintesi, generato nel reattore di 
gassificazione, viene ossidato in una camera 
di combustione sovrastante e i risultanti 
gas surriscaldati vengono convogliati 
in uno scambiatore a serpentina, dove 
avviene la cessione parziale del calore 
all’olio diatermico. L’olio diatermico cede il 
calore a un fluido organico, che viene fatto 
espandere in un evaporatore, generando il 
lavoro meccanico richiesto per l’azionamento 
di un turboalternatore; il fluido vaporizzato 
fluisce, quindi, in un condensatore ad acqua 
che ne determina il raffreddamento tramite 
scambio di calore con l’acqua stessa. L’energia 
elettrica generata dalla turbina viene per circa 
il 20% utilizzata per autoconsumo, rendendo 
Terraverde Energy completamente green e 
sostenibile, l’eccedenza poi resa disponibile 
per l’esportazione alla rete di distribuzione 
elettrica locale.

Linea fumi e monitoraggio continuo

I fumi che hanno ceduto calore, in uscita 
dalla scambiatore, vengono avviati alla 
linea di depurazione fumi per l’abbattimento 
degli eventuali inquinanti in esso contenuti 
(nettamente al di sotto dei limiti previsti 
dalle normative vigenti, preliminarmente al 
loro scarico in atmosfera). Il monitoraggio 
in continuo della qualità dei fumi da inviare 
in atmosfera è assicurato dal sistema più 
sicuro e diffuso sul mercato, prodotto da una 
società leader mondiale. I dati vengono messi 
a disposizione sia delle autorità sia della 
comunità, via web, in modo da garantire in ogni 
istante la massima trasparenza e il massimo 
controllo di tutto quello che si produce.

UN MINI GLOSSARIO
PER SAPERNE DI PIÙ
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l settore farmaceutico ha dimostrato la sua 
agilità durante la crisi Covid-19, nonostan-
te le interruzioni della catena di approvvi-
gionamento e le misure restrittive di con-

tenimento imposte alle imprese. Si prevedeva 
che molti fattori avrebbero esercitato una pres-
sione sui prodotti farmaceutici, tra cui il ritardo 
o la cancellazione di trattamenti non urgenti o 
il rinvio dell'approvazione di nuovi farmaci. 
Tuttavia, questo impatto è stato presto neutra-
lizzato dalla crescente domanda di vaccini Co-
vid-19, dallo spostamento verso la telemedicina 
e quindi dalla prescrizione di farmaci, che ha 
registrato una domanda quasi sempre elevata 
durante i periodi di blocco. In ogni caso, i tre 
principali segmenti di farmaci dovrebbero cre-
scere nel 2021 a ritmi diversi: +2% per i pro-
duttori di farmaci generici, rispetto al +8% di 
Big Pharma e al +21% dei produttori di farmaci 
biotech. Le biotecnologie e Big Pharma hanno 
beneficiato di un aiuto sostanziale da parte dei 
governi e delle organizzazioni umanitarie come 
l'Oms, che avrebbero assicurato, in cambio, una 
fornitura per i Paesi più svantaggiati. La corsa 

I
BIG PHARMA SENZA CRISI
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alla ricerca di una cura contro il Coronavirus ha 
incanalato circa 25 miliardi di dollari nella R&S 
farmaceutica solo nel 2020, con la metà prove-
niente dall'"Operazione Warp Speed" degli Stati 
Uniti. Non solo queste operazioni hanno soste-
nuto lo sviluppo di vaccini in tempi (molto) più 
brevi, ma hanno anche fatto salire significativa-
mente i margini operativi dei produttori di far-
maci brevettati, anche se non per le loro contro-
parti generiche. In termini di profitto, il tasso di 
margine operativo dei produttori di farmaci ge-
nerici dovrebbe infatti rimanere sotto il 10% in 
una media globale nel 2021, contro quasi il 30% 
per Big Pharma e un sontuoso 45% per le azien-
de biotecnologiche di successo. Il settore farma-
ceutico è comunque soggetto a diversi ostacoli. 
Uno è legato al lancio dei vaccini Covid-19 e al 
ripensamento delle catene di fornitura globali, 
dato che la pressione per "rimpatriare" la produ-
zione di farmaci è aumentata durante la pande-
mia, il che ha svelato la dipendenza del mondo 
dalla Cina per molti componenti farmaceutici 
attivi (Api), tra cui il paracetamolo, a causa del-
la sua competitività nei costi. C'è un sentimento 
crescente tra i governi per ridurre le importazio-
ni mediche usando barriere commerciali, rego-
lamenti e incentivi per incoraggiare lo sviluppo 
di catene di approvvigionamento farmaceu-
tico nazionali nei prossimi anni. Per esempio, 
la strategia farmaceutica dell'Ue per il 2021 è 
costruita intorno ad azioni legislative e non le-

IL SETTORE TRICOLORE  
Grazie alla continua crescita degli ultimi anni, l’export di medicinali e prodotti farma-
ceutici di base è arrivato a rappresentare poco meno dell’8% dell’export nazionale, 
posizionandosi dietro i macchinari, i mezzi di trasporto e l’agroalimentare. In crescita 
anche il peso sul valore aggiunto nazionale proprio in concomitanza con l’arretramen-
to di altri settori. L’export italiano di medicinali nel primo bimestre 2021 è risultato 
leggermente in calo dopo l’exploit degli anni precedenti, mantenendo comunque un 
attivo della bilancia commerciale. Gli Stati Uniti permangono il principale mercato di 
destinazione seguito dal Belgio, che rappresenta un importante hub di smistamento. 
In ripresa, a febbraio, la produzione industriale. In diminuzione complessiva anche 
l’export di prodotti farmaceutici di base che presentano, al contrario dei medicinali, 
un deficit della bilancia commerciale. Crescono, però, i flussi verso gli Stati Uniti, 
dove sono localizzate le principali industrie farmaceutiche (Johnson & Johnson, 
Pfizer, Moderna) impegnate nella produzione del vaccino anti Covid. In base ai dati 
Euler Hermes Italia a tutto aprile risultavano ancora contenute le insolvenze e i 
fallimenti aziendali, in linea con quelli registrati lo scorso anno. I bilanci delle aziende 
sono attualmente disponibili fino all’anno 2019 ed evidenziano, nella maggior parte 
dei casi, un incremento dei fatturati nel corso del 2018 al quale è seguito un asse-
stamento l’anno successivo. I redditi operativi sono per la maggior parte positivi e 
l’incidenza degli oneri finanziari è via via più contenuta. Permane la capacità di au-
tofinanziarsi attraverso le poste del capitale circolante per questo settore, che vede 
la Lombardia come regione leader ma che anche nel nostro Abruzzo può contare un 
distretto all'avanguardia. Le prime anticipazioni sui bilanci 2020 danno un’ulteriore 
incremento di fatturato per le multinazionali, che hanno la possibilità di effettuare 
investimenti diretti alla sintesi di nuove entità. I vaccini presentano domanda e 
prezzi in forte crescita seguiti a ruota dal comparto della diagnostica.

L'evoluzione di uno dei 
comparti che in questo 
momento sono sotto la 
lente di ingrandimento. 
Un'analisi attraverso 
i dati e le stime in 
possesso degli esperti 
Euler Hermes

Focus



AbruzzoMagazine54

gislative per sostenere la competitività, l'inno-
vazione e la sostenibilità dell'industria locale. 
La strategia mira a migliorare la preparazione 
alle crisi e i meccanismi di risposta, così come 
la diversificazione e la sicurezza delle catene di 
approvvigionamento per affrontare le carenze di 
medicinali. Inoltre, Big Pharma lotta incessan-
temente per superare gli ostacoli politici legati 
alla fissazione dei prezzi dei farmaci. Infatti, i 
costi di produzione più alti non sono più l'uni-
co argomento per giustificare la differenza di 
prezzo tra un produttore di farmaci occidentale 
e quello di un Paese a basso costo. I colossi far-
maceutici hanno subito una crescente pressio-
ne per lavorare con i Paesi ricchi su un tetto di 
costi per i meno abbienti, anche se alcuni vac-
cini non possono essere venduti troppo a buon 
mercato. Per esempio, i vaccini mRna contro il 
Covid-19 come quelli di Pfizer o Moderna (30 
dollari per vaccino) sono più costosi da produr-
re e conservare rispetto ai vaccini basati su un 
vettore adenovirus, come quello sviluppato da 
AstraZeneca (15 dollari), che deve essere som-
ministrato in dosi più elevate per suscitare una 
risposta immunitaria. Così il settore farmaceu-
tico potrebbe diventare scomodo per spendere 
somme massicce in R&S se il suo invidiabile 
potere dei prezzi è affrontato da quadri norma-
tivi legali piuttosto che dai laboratori stessi.

Focus

LA PRESSIONE PER 
"RIMPATRIARE" 

LA PRODUZIONE 
DI FARMACI È 

AUMENTATA 
DURANTE LA 

PANDEMIA

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

DA ITALIA’S GOT TALENT

Lo spot tv di Rustichella d’Abruzzo, diretto 
dal regista Pierluigi Di Lallo, fotografia 
Rocco Marra, prodotto dalla GattoFilm, è un 
vero e proprio inno all’Abruzzo e alle sue 
tradizioni. Tra un gioco di chiaroscuri, luci 
e ombre, la testimonial, una ballerina dai 
tratti marcatamente mediterranei, conduce 
a lei la pasta, che appare solo alla fine del 
video, dopo movimenti sinuosi tra i lunghi 
crolli di lino bianco. Al collo il gioiello per 
eccellenza della regione, la Presentosa. Dopo 
la nota trasmissione Sky, lo spot è andato 
in onda in un altro importante format più 
settoriale, quello del Gambero Rosso Channel. 
La strategia comunicativa messa in atto dal 
pastificio artigianale dell’area vestina già 
pensa al prossimo sequel e sogna di portare 
l’Abruzzo sulle tv estere.

IN BASSO LE GENERAZIONI DELLA 
FAMIGLIA PEDUZZI CHE OGGI PORTANO 

AVANTI LA STORICA AZIENDA 
RUSTICHELLA D’ABRUZZO. NELLE ALTRE 

IMMAGINI LA PRESENTAZIONE DEL PRIMO 
SPOT TV DEL PASTIFICIO E LA NUOVA 

INIZIATIVA FIRMATA “GITANO DI MARE”
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ustichella d'Abruzzo ha rilevato la 
maggioranza della società Arcobale-
no, con sede a Lodi, nell'ambito di un 
programma di sviluppo del pastificio 

mirato al potenziamento della rete vendita nel 
Nord Italia. Fondata nel 1979 da Alberto Minoia 
e Giancarlo Negri, Arcobaleno è un'impresa di 
selezione e distribuzione di specialità alimenta-
ri e dolciarie con più di 800 prodotti venduti in 
oltre 2mila gastronomie: per la continuità azien-
dale, i fratelli Minoia, Marialuisa e Mauro, pro-
seguiranno nel mantenere le quote nella società e 
a far parte del management. «Attraverso l'acqui-
sizione di Arcobaleno - ha spiegato il presiden-
te di Rustichella d’Abruzzo Gianluigi Peduzzi 
-, intendiamo rafforzare la nostra presenza nel 
Nord Italia e, nello stesso tempo, promuovere il 

R

DI ANDREA BEATO

TANTE NOVITÀ IN CASA
RUSTICHELLA D’ABRUZZO
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PRONTI A SALPARE CON GITANO DI MARE

Un nome non casuale, ma avvincente come 
tutti gli appassionati di mare, viaggi e 
avventure che si sono uniti. Al timone, è proprio 
il caso di dirlo, Francesco Santilli, abruzzese 
adottato dalla capitale, laureato alla Luiss e già 
manager di altri importanti progetti a Milano 
e Londra. Ad affiancarlo Carolina D’Annibale, 
quarta generazione dell'azienda Rustichella 
d’Abruzzo, insieme con un team di giovanissimi 
abruzzesi: Valerio, Mauro e Giulia. «Avevamo 
voglia di valorizzare il nostro territorio, sulla 
base delle esperienze vissute in Italia e nel 
mondo. Con Valerio, Mauro, Giulia, Carolina 
e molte altre persone che hanno creduto nel 
progetto, siamo riusciti a creare il giusto spirito 
per dare qualità a un’offerta e renderla il più 
possibile fruibile a tutti - ha spiegato Santilli 
-. Le mete sono molteplici: si potrà optare 
per uscite in giornata o più giorni, sempre 
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie 
anti-Covid. A bordo, il nostro capitano vi 
delizierà con ricette di mare che vedono 
protagonista la pasta Rustichella, i suoi formati 
tipici e il pescato del giorno. Ad accompagnare i 
piatti, una selezione dei vini Fantini (Cerasuolo, 
Trebbiano, Cuvèe), che renderanno l'esperienza 
davvero unica. E ce ne sarà anche per il dopo 
pasto, con la varietà di liquori regionali e 
internazionali della distilleria abruzzese Enrico 
Toro, leader del mondo distillati».

Crescita 
dimensionale, 
attenzione alla 
comunicazione
e nuove iniziative 
per preparare
il terreno 
alla quarta 
generazione,
già in azienda 
dallo scorso anno

catalogo della realtà lodigiana in tutto il Paese, 
con l'espansione della rete vendita e la creazio-
ne di piattaforme B2b e B2c. A partire dal 2022, 
prepareremo un piano per portare le specialità 
Arcobaleno all'estero, dove Rustichella d'A-
bruzzo è già presente in oltre 80 nazioni, ha una 
consolidata esperienza ed è particolarmente ra-
dicata nei mercati del Nord America». Insieme 
con Arcobaleno, fanno già parte della famiglia 
Peduzzi il pastificio indiano Gustora a Jaipur, la 
filiale a Toronto CasaRustichella Canada e l'a-
zienda agricola biologica Primograno, che con 
35 ettari sviluppa le filiere del grano duro, delle 
olive varietà Intosso e del pomodoro Pera d'A-
bruzzo. «L'obiettivo - ha continuato Peduzzi - è 
quello di consolidare nell'arco dei tre anni un 
fatturato di oltre 25 milioni di euro e continuare 
a crescere sia all'estero, dove nel 2020 abbiamo 
realizzato l'85% dei ricavi, sia in Italia, dove ai 
classici canali horeca e retail specializzato si 
aggiungono i canali digitali dell'e-commerce».



È PARTITA DALLO STABILIMENTO DI 
ORICOLA (L’AQUILA) DEL GRUPPO LA 

PRODUZIONE DELLE NUOVE BOTTIGLIE 
100% RPET, TOTALMENTE RICICLABILI
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DI MARCO TAVIANI

LA BOTTIGLIA CON 100% 
DI PLASTICA RICICLATA 
MADE IN ABRUZZO

oca-Cola ha introdotto sul mercato 
italiano la sua prima bottiglia realiz-
zata con il 100% di plastica riciclata 
(Rpet), ulteriore conferma dell’impe-

gno per un’economia sempre più circolare. La 
produzione delle nuove bottiglie 100% Rpet, 
come sempre 100% riciclabili, è iniziata dallo 
stabilimento di Oricola (L'Aquila), che gestirà 
l’intera produzione del formato 330 millilitri di 
Coca-Cola e Coca-Cola Zero Zuccheri per tutta 
l’Italia. Questa innovazione, possibile a seguito 
dell’abolizione del limite del 50% di Rpet nella 
produzione di bottiglie, sarà progressivamen-
te utilizzata non solo per i prodotti Coca-Cola, 
ma anche per gli altri marchi del portafoglio 
dell’azienda come Fanta, Sprite e FuzeTea, per 
un totale di 150 milioni di confezioni nel 2021 
realizzate completamente in plastica riciclata, 
un triplo incremento nei quantitativi di Rpet 

C
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utilizzato rispetto allo scorso anno. «Siamo or-
gogliosi di iniziare qui in Abruzzo, a Oricola la 
produzione delle nostre prime bottiglie, realizza-
te interamente in plastica riciclata a conferma di 
come questo stabilimento sia sempre stato all’a-
vanguardia nella produzione di imballaggi in Pet 
- ha dichiarato Manuel Biella, direttore Supply 
chain di Coca-Cola Hbc Italia -. Oricola è stato 
tra i primi siti produttivi in Italia a utilizzare Pet 
100% riciclabile. Oggi, dopo più di 30 anni, è il 
primo stabilimento in Italia a utilizzare Pet 100% 
riciclato per le bibite analcoliche, a conferma di 
come sia diventato negli anni un polo di eccel-
lenza tecnologica e sostenibilità». Le nuove bot-
tiglie 100% Rpet si inseriscono all’interno della 
strategia di sostenibilità di lungo periodo di Co-
ca-Cola, chiamata "World without waste", che 
negli ultimi dieci anni si è concretizzata in 100 
milioni di euro di investimenti con impatto sulla 
sostenibilità in Italia. Oltre all’utilizzo crescente 
di plastica riciclata nelle confezioni, Coca-Cola 
è da anni impegnata nella riduzione della materia 
prima negli imballaggi in vetro, alluminio e pla-
stica e con la recente introduzione di KeelClip™ 
ha concretizzato il suo impegno anche a favore 
degli imballaggi secondari, quelli non a diretto 
contatto con il prodotto. L’innovativo sistema 
in carta 100% riciclabile permette di eliminare 
completamente l’involucro in plastica dalle con-
fezioni multiple di lattine. Infine, dopo Fanta, 
verrà rimosso il colore anche dalle bottiglie di 
Sprite, al fine di rendere più facile il riciclo in 
nuove bottiglie trasparenti. Nei prossimi mesi 
saranno progressivamente realizzate con il 100% 
di plastica riciclata tutte le bottiglie di Coca-Cola, 
Coca-Cola Zero zuccheri, Coca-Cola Senza caf-
feina, Coca-Cola Light taste, Coca-Cola Gusto 
limone zero zuccheri da 330 millilitri, 450 mil-
lilitri, 660 millilitri, Fanta Original, Fanta Senza 
zuccheri aggiunti e Sprite da 450 millilitri e 660 
millilitri e Fuzetea da 400 millilitri e 1,25 litri.
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Lo stabilimento di 
Oricola (L'Aquila) di 
Coca-Cola si conferma 
polo di eccellenza 
tecnologica e 
sostenibilità, grazie a 
questa innovazione per 
un’economia sempre 
più circolare

Coca-Cola Hbc Italia è il principale produttore 
e distributore di prodotti a marchio The 
Coca-Cola Company in Italia. Impiega circa 
2.000 dipendenti e opera attraverso cinque 
stabilimenti: tre dedicati alla produzione di 
bevande situati a Nogara (Verona), Oricola 
(L'Aquila), Marcianise (Caserta) e due siti di 
imbottigliamento di acque minerali, quello di 
Fonti del Vulture situato a Rionero in Vulture 
(Potenza) e quello di Lurisia a Roccaforte 
Mondovì (Cuneo), entrambi gestiti da società 
partecipate. Impegnata nel campo della 
responsabilità sociale d’impresa, Coca-Cola 
Hbc Italia pubblica ogni anno un rapporto 
socio-ambientale in cui documenta le attività 
svolte per la comunità, nel mercato, in campo 
ambientale e sul posto di lavoro.

NON SOLO BOLLICINE
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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.

Ospite d'onore

ricco di lettere di sovrani, autorità di altissimo 
livello, dediche, omaggi e ringraziamenti, un 
intreccio di 50 anni di eventi e aneddoti ai mas-
simi piani. Non c’è sala di rilievo europeo e mon-
diale, non c’è grande pianista degli ultimi 60 anni 
(parliamo delle punte di diamante dei musicisti 
contemporanei), che non si sia imbattuto nei suoi 
pianoforti, quando non si è generato uno strettis-
simo legame fiduciario come con Arturo Bene-
detti Michelangeli. Abbiamo scoperto che i gran-

ANGELO FABBRINI.
L’ABRUZZO HA UN MITO. 
QUI PER PURO CASO?

DI MAURIZIO O. DELFINO*

L'incontro con una storia e una personalità 
eccezionale, da cui imparare anche cos'è una 
città e una comunità che guardano al futuro
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iremo solo verso la fine perché il nostro 
ospite è forse il più significativo, fino-
ra, per lo scopo editoriale della rubrica. 
Che è la conoscenza, l’approfondimen-

to del nostro tessuto culturale, nel senso delle 
radici storiche e delle prospettive di queste terre 
e comunità. Per il resto l’incontro con Angelo 
Fabbrini è un’esperienza particolare. Un recen-
te bellissimo libro in cui si racconta (“La vali-
getta dell’accordatore - La ricerca del suono 
perduto”, Passigli Editori), lo definisce un mito. 
Ma non sarebbe forzato, credano i lettori, se di-
ciamo leggenda, leggenda vivente. Dentro la 
quale, giornalisticamente parlando, la cifra es-
senziale da riferire sarebbe quella dell’umiltà e 
della poderosa ambizione di crescere, di miglio-
rare, di far meglio. A 86 anni sembra di aver 
incontrato un giovane neolaureato nel pieno 
delle aspettative su se stesso e sul mondo. Anzi, 
un giovane apprendista, di bottega di arti nobili. 
Il campo di questa storia è il pianoforte. Fabbri-
ni, a metà strada fra un preparatore atletico e un 
medico, li prepara e li salva, li lancia verso il 
successo e li fa rivivere. Ne conosce ogni mini-
mo dettaglio tecnico, tutti i materiali e ogni più 
piccola parte e soprattutto - questa è parte della 
leggenda - è capace di accordarli “manualmen-
te”, a orecchio, con poco ausilio delle strumen-
tazioni elettroniche ormai imperanti. Certamen-
te contesterà questa frase, ma si può dire che 
Fabbrini sta al suono del pianoforte come i su-
premi musicisti della storia stanno alla compo-
sizione o all’esecuzione. Il suo piccolo ufficio è 

D
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di pianisti per i propri concerti cercano il 
pianoforte più adatto, al luogo dell’esecuzione, 
all’autore, a mille variabili. Angelo Fabbrini è 
quello che mette insieme tutti questi fattori, ma 
sempre a partire da un rispetto estremo, filologi-
co, per la “voce del pianoforte”, del singolo e 
specifico pianoforte, del carattere e della fisio-
nomia originaria di quello strumento, da affian-
care se possibile all’aspettativa di turno. Si par-
te dal pianoforte, si arriva al pianoforte. Così è 
nata la “Collezione Fabbrini”. Cioè una schiera 
(il numero resta un po' segreto) di pianoforti fra 
cui scegliere. Con l’aiuto di Fabbrini che memo-
rizza da decenni le voci dei pianoforti e che poi, 
da decenni, deve accompagnarli in giro per il 
mondo perché è lui, un minuto prima del con-
certo, a dare il ciak finale. In Giappone è ormai 
frequente che accanto alla fila per gli autografi 
ai pianisti (inutile fare nomi, le teste di serie 
mondiali), ci sia la fila per l’autografo di Angelo 
Fabbrini. Perché il Giappone, si sa, ha attitudine 
a riconoscere le leggende e i miti, per cui Fab-

IN QUESTO CASO, L’AUTORE ANGELO 
FABBRINI E LA COPERTINA DEL SUO 
LIBRO “LA VALIGETTA DELL’ACCORDATO-
RE - LA RICERCA DEL SUONO PERDUTO”, 
PUBBLICATO DA PASSIGLI EDITORI

brini è uno di questi. I giapponesi sanno che 
Fabbrini con le sole mani e pochi antichi stru-
menti supera, nell’accordare un pianoforte, qua-
lunque strumento più sofisticato. Infatti dal 
Giappone sono venuti e vengono moltissimi a 
imparare il mestiere. Da Angelo Fabbrini e dal 
gruppetto cresciuto negli anni assieme con lui e 
che assieme con lui viaggia in tutto il mondo, 
accompagnando i pianoforti. Con un know how 
che spazia, perciò, dallo smontaggio, al traspor-
to con camion refrigerati, dalle pratiche dogana-
li alle dinamiche interne agli staff delle grandi 
organizzazioni, fino alle sensibilità delicatissime 
e talvolta complessissime dei grandi musicisti. 
Fra i tanti aneddoti ci sono infatti quelli in cui è 
stato Fabbrini a salvare l’evento musicale, grazie 
alla velocità degli interventi a mani nude o all’as-
soluta autorevolezza, per i pianisti, dei suoi giu-
dizi. Una storia di passione, spinta al punto da 
determinare avventure eccezionali e avvincenti, 
degne di un giallo di Simenon, come la ricerca 
durata anni e anni, in tutto il mondo, fino ai li-



miti dell’arresto rischiato in Paesi stranieri, di un 
pianoforte sentito suonare per qualche minuto, a 
distanza, poco prima di essere smontato. Oppure 
storie e peripezie per regalare un’opportunità a 
qualcuno, come descritto nel capitolo del libro 
citato, “Le note un po' meno note”, in cui si rac-
contano solo alcune delle storie in cui questa 
passione diventa commovente condivisione del-
la radice profonda dell’arte, solidarietà, camera-
tismo. E che forse, paradossalmente, Fabbrini ha 
trasfuso più di tutto nella costruzione aziendale 
e imprenditoriale, posto che alla base c’è un in-
dubbio dono personale. L’impresa è familiare, 
infatti, e tutti sanno di esserne parte, perciò Fab-
brini non ha mai lesinato insegnamenti o tenuto 
segreti. È persino capitato che grandi musicisti, 
a un certo punto, gli preferissero suoi collabora-
tori. Impresa che è quindi fatta di vendita di pia-
noforti, noleggi, pianoforti dati in affitto a priva-
ti ed enti per consentire di spalmare nel tempo i 
costi, di servizio concerti di rilievo mondiale e 
restauri e salvataggi anche estremi. C’è stato an-
che qualche esperimento memorabile di produ-
zione, a fine anni ’50 a Pescara quando Giusep-
pe Camplone, il fondatore della storica Fonderia, 
vedendo arrivare Fabbrini esclamava: «Mo’ se 
ne va un milione!». Alludendo alla quantità di 
ghisa che si sprecava per forgiare i telai dei pia-
noforti. Angelo Fabbrini arrivò a Pescara, per 
caso, nel 1953, per servire alcuni clienti del pa-
dre, che a Pesaro faceva lo stesso mestiere, ac-
cordava pianoforti. Doveva stare poche settima-

ne, invece è ancora qui. Per fortuna, pur 
giovanissimo, aveva già avuto modo di fare 
corsi e praticantati a Torino e altrove, nelle sedi 
di case produttrici rinomate al tempo. Pescara 
non lo fece andare via. «Accolto come uno tor-
nato nella propria terra - ricorda l’artigiano-im-
prenditore-artista, riferendo di come liceo Mu-
sicale, istituzioni, gli ambienti culturali della 
città lo hanno trattenuto -». Dovendo persino 
difendere, in una stagione della sua carriera di 
imprenditore, il suo stare e restare a Pescara per-
ché è ovvio che a livello di competizione, e qual-
che volta di lotta nel mercato, specie se parliamo 
di alti livelli e alti lignaggi ambientali e artistici, 
l’anonima e sconosciuta città di provincia viene 
usata per sminuire l’identità, può rappresentare 
un minus. Fabbrini non ha mollato, figuriamoci, 
e oggi oltre che conosciuto e rispettato da tutti i 
grandi produttori rimasti, «in un mercato del pia-
noforte molto cambiato - ci spiega -», in alcune 
aziende come la Steinway & Sons, fra le case più 

NON C’È SALA A LIVELLO EUROPEO 
E MONDIALE, NON C’È GRANDE 

PIANISTA DEGLI ULTIMI 60 ANNI 
CHE NON SI SIA IMBATTUTO NEI 

PIANOFORTI FABBRINI, QUANDO NON 
SI È GENERATO UNO STRETTISSIMO 

LEGAME FIDUCIARIO COME CON 
ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI
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Ospite d'onore

Pescara e l'Abruzzo
che trattiene talenti.
Una lezione dagli anni
'50 per la settima puntata 
di Ospite d'onore



Ospite d'onore
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importanti al mondo per il pianoforte, è omag-
giato. In senso stretto, anche con la produzione 
di un pianoforte specialissimo, dedicatogli in 
occasione del traguardo di 200 gran coda vendu-
ti. Allora è chiaro perché in questa rubrica. Per-
ché non c’è altro da dire: Pescara e l’Abruzzo 
devono tornare quelli dei tempi del giovane An-
gelo, arrivato per pochi giorni dalla vicina Pesa-
ro e che è rimasto a disegnare una leggenda (ol-
tre che una storia entusiasmante). Dallo sguardo 
e dall’attenzione del figlio Michelangelo, fatto 

molto più di dedizione di allievo, che di devo-
zione di figlio, intuiamo che c’è tutto quel che 
serve per un lungo futuro, anche perché Fabbri-
ni ha già vinto la sfida principale. Ha trasfuso in 
chi gli sta attorno il suo fuoco individuale, che è 
la voglia di meglio, di fare sempre un altro pas-
so. Ecco perché, solo grazie a qualche eccelso 
collaboratore, sono uscite carte, documenti e 
ricordi di una storia strepitosa ed entusiasmante, 
documenti storici e industriali interessantissimi. 
Fabbrini guarda avanti, fosse per lui rimanevano 
nei cassetti. Oggi, infatti, nel periodo dramma-
tico vissuto dal comparto spettacolo in tutto il 
mondo, Fabbrini racconta con entusiasmo le tan-
tissime, e del tutto inaspettate, richieste di gente 
e famiglie che hanno chiesto di intervenire sui 
loro pianoforti. «Si riscopre l’amico pianoforte 
nei momenti di maggior tensione - sottolinea 
svelando il fuoco profondo che probabilmente 
lo anima, sin da quella volta in cui il padre Giu-
lio, lui molto piccolo, nelle campagne marchi-
giane radunò la folla attorno alla casa dove era-
no sfollati, appena dopo un bombardamento -.  
Una persona che va a una manifestazione musi-
cale esce diversa - dice -». La coscienza del po-
tere della musica. Nel 2024 l’azienda compie 
100 anni e Angelo Fabbrini sogna di portare su 
un palco 100 pianoforti, «a interpretare tutti gli 
strumenti dell’orchestra». Pescara! Anzi, Pesca-
ra e Abruzzo! Su, su! Va bene la Bandiera blu, 
va bene tutto, ma sveglia! Qui c’è una leggenda 
che, nel rispetto dello stile misurato ma poten-
tissimo di Angelo Fabbrini (come lui rispetta le 
voci dei pianoforti), va conosciuta e compresa 
(forse più che celebrata). 





AbruzzoMagazine 65

Eccellenze

FAMECCANICA
ECCELLENZA 
DELL’ANNO 2021 

DI FEDERICO NIASI

ameccanica spicca nell’undicesima 
edizione italiana “Le Fonti Awards”, 
aggiudicandosi il prestigioso premio 
“Eccellenza dell’anno/Innovazione & 

Leadership 2021” nella categoria “Automazio-
ne e robotica”. Un riconoscimento di carattere 
internazionale insignito «per aver fatto dell’a-
vanguardia tecnologica lo strumento per creare 
qualità, crescita e competitività su scala globale 
per sé e per i propri partner oltre che per la capa-
cità di puntare su ricerca costante, innovazione 
e sostenibilità - come si apprende dalla motiva-
zione espressa nel premio -». Nell’ultimo anno, 
infatti, Fameccanica si è affermata come Grup-
po internazionale di automazione e robotica per 
la produzione e la logistica di beni di consumo, 
iniziando a fornire sistemi e tecnologie ad alta 
produttività in partnership con i principali player 
del mercato, dando vita a importanti collabora-
zioni per lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia, 
competitive e altamente affidabili. Hanno ritirato 

F il premio Alessandro Bulfon, General manager, 
e Paola Olivieri, Head of business development 
rilasciando un’intervista in cui hanno spiegato 
che Fameccanica sviluppa macchine, impianti e 
tecnologie ad alta produttività e servizi digitali 
ad alto valore aggiunto, con un approccio costan-
temente votato all’innovazione e alla sostenibi-
lità. «Questa vittoria è motivo per me di grande 
e profondo orgoglio - ha commentato Bulfon -. 
Sono davvero felice che Fameccanica sia emersa 
in questa competizione in una delle aree che sen-
tiamo più nostra come quella dell’innovazione, 
nonostante il confronto serrato con altre straordi-
narie realtà presenti nel panorama italiano. Il mio 
entusiasmo è ancora più grande perché, in questo 
anno difficile e di grande trasformazione, posso 
condividere questo traguardo con tutti i miei col-
laboratori che hanno lavorato a ritmi straordinari 
per continuare a prenderci cura del futuro». “Le 
Fonti Awards” sono realizzati in partnership con 
la Commissione Europea e la media partnership 

PER "LE FONTI AWARDS" È 
FAMECCANICA L'AZIENDA 
PREMIATA COME 
“ECCELLENZA DELL’ANNO/
INNOVAZIONE & LEADERSHIP 
2021”, NELLA CATEGORIA 
“AUTOMAZIONE E ROBOTICA”



OGGI FAMECCANICA È UN GRUPPO 
INTERNAZIONALE DI AUTOMAZIONE E 

ROBOTICA PER LA PRODUZIONE E LA 
LOGISTICA DI BENI DI CONSUMO, CAPACE 

DI FORNIRE SISTEMI E TECNOLOGIE AD 
ALTA PRODUTTIVITÀ IN PARTNERSHIP CON 

I PRINCIPALI PLAYER DEL MERCATO
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con il Sole 24 Ore e il Corriere Economia per 
individuare le eccellenze italiane dei settori im-
prenditoriale, finanziario, assicurativo e legale. 
Le aziende premiate sono state selezionate da 
un’indagine del centro studi del Gruppo editrice 
Le Fonti, con il coinvolgimento di una comunità 
di oltre 50mila contatti qualificati provenienti dal 
mondo delle imprese e delle professioni. I pre-
mi sono stati assegnati su giudizio del comitato 
scientifico, insieme con un team di giornalisti giu-
ridici, economici e finanziari provenienti da oltre 
120 Paesi di tutto il mondo che hanno valutato 
risultati di business leadership di settore, svilup-
po strategico, internazionalizzazione, qualità del 
servizio, sostenibilità, innovazione e formazione.

DALL'ABRUZZO AL MONDO
Fameccanica è il Gruppo internazionale di 
automazione e robotica per l'industria dei 
beni di consumo, parte del Gruppo Angelini. 
Fameccanica sviluppa sistemi e tecnologie 
ad alta produttività in un'ampia gamma di 
applicazioni (sanitari monouso, prodotti per 
l'igiene personale e ambientale), così come 
linee di produzione altamente personalizzate 
progettate sulle specifiche esigenze delle 
grandi aziende manifatturiere. I suoi servizi 
digitali ad alto valore aggiunto e un approccio 
costantemente teso alla sostenibilità aiutano 
molte aziende in tutto il mondo a essere 
competitive e innovative.



 
 
 
 
 
 

Oltre alle importanti modifiche sul rischio 
da contaminazioni crociate da allergeni e 
sulla ridistribuzione degli alimenti ai fini 
delle donazioni alimentari, il regolamento 
(UE) 2021/382 del 3 marzo 2021 ufficializza 
l'assioma generale della "cultura della 
sicurezza alimentare" (nozione in realtà già 
introdotta nella revisione della norma globale 
"General Principles of Food Hygiene", CXC 1-
1969 del settembre 2020), con la convinzione 
e la certezza che tale principio aumenti la 
consapevolezza degli alimentaristi e ne 
migliori i comportamenti, rafforzando così 
l'intera struttura della sicurezza alimentare. 

L'operatore del settore alimentare deve 
prendere coscienza del proprio ruolo guida e 
manifestare il suo impegno alla produzione e 
distribuzione sicure degli alimenti; egli deve 
mettere a disposizione risorse sufficienti per 
tale scopo, impostare una comunicazione 
aperta e chiara con tutti i protagonisti del 
settore (maestranze, ditte fornitrici, aziende 
competitor, organi di vigilanza, etc.), guidare, 
sostenere, coinvolgere e sensibilizzare i 
propri dipendenti sulle prassi di sicurezza 
alimentare. 

Quali sono, pertanto, gli impegni che 
competono all'OSA? Di seguito, gli interventi 
principali: 
• assicurare la persistente conformità del 

proprio sistema di gestione della 
sicurezza alimentare ai requisiti legislativi 
e normativi pertinenti verificando, tra 
l'altro, che la documentazione 
dell'autocontrollo sia sempre presente, 
aggiornata e correttamente applicata nelle 
sue procedure; 

• comunicare chiaramente nell'ambito 
aziendale i ruoli e le responsabilità (ad 
esempio, integrando il team HACCP con 
nuove figure o con mansionari 
dettagliati); 

• garantire che il personale disponga di 
attività di formazione e di supervisione 
adeguate (ad esempio, con interventi 
formativi periodici, specifici e mirati che 
vanno oltre le prescrizioni legislative); 

• constatare che le verifiche ed i controlli 
pianificati per saggiare lo stato di salute 
del proprio sistema di autocontrollo 
vengano eseguiti puntualmente ed in 
maniera efficiente, analizzando eventuali 
deviazioni; 

• mantenere l'integrità del sistema di igiene 
alimentare quando vengono pianificate ed 
attuate modifiche, tenendo conto degli 
sviluppi scientifici, tecnologici e delle 
migliori prassi. 

 
L'OSA dovrà quindi garantire all'interno 

della propria impresa alimentare, tenendo 
conto della natura e delle dimensioni della 
stessa, i principi del "miglioramento continuo" e 
dell' "elevazione professionale dei lavoratori", 
concetti questi già richiesti in altri settori (ad 
esempio, il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e da 
normative di settore (ad esempio, le 
certificazioni in qualità). 

LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA ALIMENTARE 

- dott. Carlo GERONI - 
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MAJELLA GEOPARK
ORA GEOPARCO

MONDIALE DELL’UNESCO

DI ANDREA BEATO

iovedì 22 aprile 2021 il territorio del 
Parco nazionale della Maiella è diven-
tato Geoparco mondiale Unesco con il 
nome di Majella Geopark. Un risultato 

importante per il nostro territorio e per l'Abruzzo 
intero, che porterà sicuramente benefici a livello 
di sviluppo sostenibile delle comunità locali e 
permetterà al nuovo Geoparco di collaborare con 
oltre 160 territori riconosciuti in tutto il mondo. 
Il riconoscimento è stato possibile grazie all'ele-
vata geodiversità del territorio in termini di geo-
siti che il Geoparco Majella può vantare, in tutto 
95 di cui almeno 22 di valore internazionale. Uno 
dei più importanti è Capo di Fiume nel Comune 
di Palena (Chieti), allestito per la visita dalla So-

G printendenza archeologica Abruzzo fin dal 2001, 
assieme con il Museo geopaleontologico Alto 
Aventino. Il cammino verso il riconoscimento è 
iniziato nel 2016, per volontà dell'Ordine dei ge-
ologi della regione Abruzzo, che con l'Ente Par-
co ha siglato, fin da subito, un protocollo d'intesa 
per il progetto di candidatura, successivamente 
rinnovato fino alla nuova convenzione del di-
cembre scorso. Alla buona riuscita del processo 
di candidatura hanno contribuito i geologi della 
Commissione geositi e geoparchi dell'Ordine 
sotto il coordinamento del responsabile del Geo-
parco, la geologa dell'Ente Elena Liberatoscioli, 
e la supervisione scientifica della professoressa 
Etta Patacca Scandone. «Il Parco nazionale del-

Marketing Territoriale

LUCIO ZAZZARA
PRESIDENTE DELL’ENTE PARCO 

DELLA MAJELLA
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La Majella, oltre che di natura selvaggia, è straordinariamente ricca di testimonianze storiche, archeologiche 
e architettoniche. In effetti è sempre stata abitata, sin dal Paleolitico, quando bande di cacciatori raccoglitori, 
appartenenti alla specie Homo herectus, utilizzavano le risorse naturali della montagna per procurarsi cibo, 
attraverso la raccolta dei prodotti spontanei, la caccia di grandi mammiferi, l’utilizzo di materiali come la selce 
da cui ricavare strumenti I successivi periodi storici segnano, sempre di più, l'affermarsi sulla Majella di forme 
di economia agrosilvopastorale che, unitamente alla diffusione della presenza monastica e dell'eremitismo, 
influiscono in maniera determinante sulla storia, sul paesaggio e sull'uso delle risorse naturali. Innumerevoli 
le testimonianze al riguardo: dalle capanne a Tholos, in pietra a secco, l'insediamento classico dei pastori, 
agli abitati accentrati e fortificati, Castra, di Salle, Musellaro, Roccamorice, Lettomanoppello; fino ai diversi 
centri monastici fra cui vanno ricordati San Clemente a Casauria, San Liberatore a Majella, San Salvatore 
a Majella, San Tommaso di Paterno, Santo Spirito a Majella; ai diversi eremi, sovente scavati nella roccia 
friabile della montagna: Sant’Onofrio di Serramonacesca, Santo Spirito e San Bartolomeo in Legio nei pressi 
di Roccamorice, Sant’Onofrio al Morrone, San Giovanni all’Orfento. Scomparsi gli eremiti, le zone più impervie 
della Majella, sono state per lungo tempo dominio incontrastato di banditi e briganti. Del fenomeno restano 
ancora tracce significative, come le incisioni scolpite sulla roccia denominata Tavola dei briganti.

LA STORIA DEL TERRITORIO DEL PARCO



AbruzzoMagazine70

la Maiella - ha commentato il presidente Lucio 
Zazzara - ha ricevuto la dichiarazione di Ge-
oparco Unesco quale patrimonio dell'umanità 
per le sue speciali caratteristiche che uniscono 
la geologia, la biodiversità, la storica presenza 
dell'uomo e tutta la cultura sviluppata nel tem-
po. È un evento molto importante, che mette-
rà molto in vista il nostro territorio con tutto il 
suo sconfinato patrimonio. Sono da ringraziare 
quanti, da anni, lavorano per il raggiugimento di 
questo risultato». «Il riconoscimento a Geoparco 
Unesco del Parco nazionale della Maiella - ha 
aggiunto Nicola Tullo, presidente dell'Ordine 
dei geologi regione Abruzzo - è motivo di orgo-
glio anche per la nostra categoria professionale. 
Un importante traguardo che mette in risalto il 
patrimonio geologico della Maiella e che sarà 

strategico per il supporto delle microeconomie 
locali e per uno sviluppo sostenibile del terri-
torio». A queste parole si sono aggiunte quelle 
del direttore del Parco, Luciano Di Martino: «Il 
Parco nazionale della Maiella viene così inserito 
nel Global Geopark network, dopo circa cinque 
anni dall'inizio dell'iter di candidatura. Un lungo 
percorso in cui l'Ente ha avviato sicuramente 
un grande processo di connessione con tutti gli 
attori locali e che porterà a scoprire le bellezze 
naturali e culturali dei sistemi carsici nell'otti-
ca delle attività turistiche sostenibili all'interno 
dell'area protetta. Ciò è stato possibile grazie alla 
dedizione e alla professionalità di tutti i tecni-
ci dell'Ente coinvolti in sinergia con i geologi 
professionisti, coordinati grazie all'impegno 
della funzionaria geologa Elena Liberatoscioli».

Marketing Territoriale

Il riconoscimento per uno 
dei polmoni verdi italiani più 

suggestivi, dove si incontrano 
geologia, biodiversità e 

cultura, pronto a fare il salto 
di qualità anche in ottica di 

turismo sostenibile





I TRE DESIGNER 
INTERNAZIONALI, 

LAURA THEISS, 
VITTORIO 

BRANCHIZIO E 
MATTEO CIBIC, 

COINVOLTI 
NEL PROGETTO 

D-HOUSE
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DI MARCO TAVIANI

D-HOUSE LAB
URBANO PER CREARE

-house laboratorio urbano, inaugurato a 
Milano nel mese di marzo, è uno spin-
off di Dyloan, azienda manifatturiera 
avviata nel 1987 e oggi localizzata in 

Abruzzo. Il progetto ha come principale obiet-
tivo quello di portare l’innovazione tecnologica 
all’interno del mondo della moda, dell’arte e del 
design. D-house laboratorio urbano è la naturale 
evoluzione e l’ideale contenitore delle esperien-
ze maturate in 30 anni di attività con dei partner 
strategici internazionali. In D-house vengono rea-
lizzati progetti di Ricerca & Sviluppo e attività di 
prototipazione, grazie al coinvolgimento di part-
ner tecnologici e player specializzati in materiali 
innovativi e certificati. All’interno di D-house è 
presente inoltre un’academy che promuove atti-
vità di formazione per quanto riguarda le appli-
cazioni di tecnologie e materiali innovativi per 
aziende, scuole e liberi professionisti. Innovazio-
ne, tecnologia e sostenibilità sono i tre asset prin-
cipali di D-house che, all’interno del laboratorio, 
dialogano e interagiscono tra loro secondo un 
modello integrato, per l’ideazione e realizzazione 
di nuovi prodotti e servizi. Il laboratorio milane-
se è un vero ecosistema all’avanguardia in cui le 
competenze di Dyloan si integrano con quelle dei 

D



Innovazione

partner per dare risposte personalizzate ed esclu-
sive alla clientela. In occasione dell’apertura della 
nuova sede è stato presentato il progetto “Knit-
ting the future 3D printing meets Merino wool”, 
in collaborazione con i partner Stratasys e The 
Woolmark Company. Il progetto “Knitting the 
future 3D printing meets Merino wool” propone 
un tema d’avanguardia tecnologica nel settore: 
la stampa 3D in combinazione con la maglieria 
in lana Merino. Le nuove tecnologie consentono 
di creare prodotti innovativi e la stampa 3D, tra 
tutte, fornisce la possibilità di stampare elementi 
altrimenti non riproducibili, capaci di mantene-
re la propria flessibilità e conferire dinamicità e 
movimento alle forme. La tecnologia additiva è, 
inoltre, una soluzione alla sostenibilità in quanto, 
grazie all’integrazione tecnologica nel processo 
di progettazione, viene ridotto il numero di cam-
pioni prodotti e, di conseguenza, la quantità di 
scarti. Per illustrare la versatilità delle possibili 
applicazioni, sono stati coinvolti tre designer in-
ternazionali (Vittorio Branchizio, Matteo Cibic e 
Laura Theiss) e quattro studenti provenienti dal 
Royal college of art di Londra, supportati da al-
trettanti maglifici e filature italiane. Tutti i capi 
sono esposti all’interno del laboratorio milanese.

TECNOLOGIE DI ULTIMA 
GENERAZIONE ALLA BASE 
DI PRODOTTI INNOVATIVI. 
TRA TUTTE, LA STAMPA 
3D OFFRE L’OPPORTUNITÀ 
DI STAMPARE ELEMENTI 
ALTRIMENTI NON 
RIPRODUCIBILI, 
DANDO FLESSIBILITÀ E 
DINAMICITÀ ALLE FORME
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Il nuovo progetto 
di Dyloan inaugura 

“Knitting the future 
3D printing meets 

Merino wool”



Green
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LE CITTÀ VANNO
SEMPRE PIÙ IN BICI  

Di Luciana Mastrolonardo

d aprile 2020, durante e dopo il pri-
mo lockdown, quando le città sem-
bravano dei teatri vuoti, in cui si 
contavano le macchine in strada sul-

le dita di una mano, gli abitanti hanno riscoperto 
la bicicletta come mezzo di trasporto per tragitti 
brevi, ma non solo. La possibilità di poter girare 
senza pericolo, in strade pressocché deserte, con 
un mezzo singolo, che garantiva distanziamento 
fisico, ha fatto esplodere la richiesta di bici in 
tutto il mondo. Grazie anche agli incentivi sta-
tali in tutta Italia, è stata una corsa all’acquisto 
di mezzi di micromobilità che continua ancora. 

A

*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.
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NELLA PAGINA ACCANTO, DA 
SINISTRA, I DUE SOCI DI ICAR: 
GIANLUCA DI GENNARO E DANIELE 
FLOCCO. NELLE ALTRE IMMAGINI, LA 
SEDE DELL’AZIENDA CHE SI TROVA A 
VILLA RASPA DI SPOLTORE (PESCARA)

«Non si tratta più soltanto della classica bici-
cletta muscolare, per uomo, donna o bambino. 
Il mercato ultimamente è cresciuto tantissimo: 
bici elettriche, bici cargo, monopattini, mezzi di 
trasporto che per la città sono perfetti e permet-
tono ogni tipo di spostamento quotidiano, oltre a 
tenere in forma e far bene alla salute». A raccon-
tarcelo è Daniele Flocco che, con il suo socio 
Gianluca Di Gennaro, gestisce l'azienda Icar, il 
più grande ingrosso di cicli accessori e ricambi 
d’Abruzzo, in Viale Abruzzo a Villa Raspa di 
Spoltore (Pescara). In due enormi capannoni, i 
due giovani imprenditori hanno saputo rinno-
vare il lavoro fatto negli anni dai vecchi soci e 
hanno sviluppato un nuovo mercato on line, che 
vende in tutto il mondo. In questi giorni stanno 
anche aprendo punti di vendita, riparazione, as-
sistenza all’interno dei tessuti urbani e turistici. 
«Mio padre e altri soci hanno iniziato questa at-
tività nel 1980, inizialmente solo come ingros-
so di bici, poi, aumentando la richiesta, con la 
vendita al dettaglio. L’azienda ha saputo capire 
le esigenze del settore ed è diventata leader a 
livello locale nella distribuzione. Oggi abbiamo 
12 dipendenti, lavoriamo su tre regioni (Abruz-
zo, Marche e Molise) e vendiamo circa 5mila 
bici l’anno - sottolinea Gianluca Di Gennaro -». 
Nell’ultimo anno, in piena pandemia, hanno de-
ciso di ampliare il loro mercato con una nuova 
società che affianca Icar e, con il nome di Offici-
ne Icar, si propone di sviluppare piccole ciclof-
ficine che diano assistenza a livello meccanico e 
noleggio di bici, ubicate in zone prevalentemen-

te turistiche a passaggio fortemente ciclabile. I 
negozi sono di due tipi, fissi in città, come ad 
esempio a Pescara in via d’avalos, dove la bici 
è usata tutto l’anno come mezzo di trasporto, e 
invece dei "temporary store", che durano solo 
primavera ed estate, in paesi o località prevalen-
temente turistiche, come a Pineto (Teramo), in 
via Gramsci. «Questo è un modo per noi per dif-
fondere la cultura delle bicicletta. Ci piacerebbe 
affiancare i Comuni nell’offerta di servizi dif-
fusi gratuiti di assistenza e manutenzione bici, 
con ciclofficine popolari. Infatti, da quando c’è 
il Covid, la vendita, e di conseguenza la richie-

Il Covid ha cambiato 
l'approccio al mondo 
delle due ruote "green". 
A Pescara, due giovani 
imprenditori rilanciano 
un'attività storica con 
un progetto innovativo 
incentrato sulla vendita 
e l'assistenza tecnica
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OFFICINE ICAR È IL 
NOME CHE RACCHIUDE 
UN NUOVO PROGETTO: 
PICCOLE CICLOFFICINE 

IN GRADO DI DARE 
ASSISTENZA A LIVELLO 

MECCANICO E NOLEGGIO 
DI BICI, UBICATE IN ZONE 

PREVALENTEMENTE 
TURISTICHE A PASSAGGIO 

FORTEMENTE CICLABILE

sta di manutenzione bici, è aumentata molto e 
abbiamo deciso di dare un servizio più diffuso 
per il territorio, da collocare là dove è più utile 
- aggiungono Flocco e Di Gennaro -. Per stare 
al passo con l’innovazione, abbiamo deciso di 
puntare anche sull’e-commerce aumentando il 
bacino di utenza e cercando di capire al meglio 
anche come si muove il mercato della biciclet-
ta in generale, per poter intercettare quelle che 
sono le evoluzioni continue delle esigenze. Le 
prospettive sono di aprire vari punti vendita in 
Italia e aumentare l’ingrosso verso altre regioni 
d’Italia». L’aumento della micromobilità e della 
ciclabilità è anche una buona notizia per le città, 
che con il diminuire della portata del trasporto 
pubblico, devono rispondere alla necessaria di-
minuzione di anidride carbonica in atmosfera di 
cui i nostri mezzi di trasporto sono i maggiori 
produttori. Ci chiediamo quale possa essere il 
futuro di questi mezzi, che ormai dominano le 

nostre città. Flocco non ha dubbi: «Il domani in 
Italia è il miglioramento del comfort invernale. 
In altri Paesi più freddi del nostro le biciclette 
sono un mezzo estivo e invernale, non solo im-
piegato nella stagione calda. Non si tratta solo di 
una barriera culturale, ma anche di equipaggia-
mento, come con la neve. Una volta che si diffon-
deranno impermeabili e altri indumenti al servi-
zio di chi va in bici con la pioggia o con il vento, 
anche questo tabù, tutto italiano, sarà sfatato e 
ci troveremo a vedere correre per i nostri centri 
urbani bici tutto l’anno, migliorando la vivibi-
lità delle nostra città e la salute degli abitanti».
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L’ABRUZZO NEL
PROCESSO DI REVISIONE 
DELLE RETI TEN-T

urante il 2021 si giungerà a una revisio-
ne sostanziale del regolamento Ten-T, la 
rete transeuropea multimodale per inte-
grare a livello continentale il trasporto 

terrestre, marittimo e aereo. Questo processo, 
attraverso lo svolgimento di negoziati ufficiali, 
porterà alla definizione di un nuovo quadro legi-
slativo che determinerà lo sviluppo della politica 
europea dei trasporti fino al 2030-2050. Il proget-
to di revisione della rete Ten-T si è reso necessario 
poiché dalla precedente modifica (concretizzatasi 
nel regolamento Ue 1315/2013, entrato in vigore 

D
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UN PASSAGGIO CRUCIALE IN CUI SI 
GIOCHERÀ GRAN PARTE DEL FUTURO 
DELLA MOBILITÀ ABRUZZESE, SIA 
NELL’OTTICA DI OCCASIONE DI 
POTENZIAMENTO DELLE VIE DI TRANSITO 
SIA COME CONDIZIONE DI SVILUPPO 
PRODUTTIVO E RIPARTENZA DAL COVID-19

membri e prevedere l'accesso ai porti marittimi. 
A questo fine sono stati previsti considerevoli 
finanziamenti dedicati. Secondo le stime della 
Commissione Ue, entro il 2030 il fabbisogno di 
investimenti nei trasporti europei per affrontare 
l'aumento previsto della domanda ammonta a 
1.500 miliardi di euro, con più di 700 miliardi 
di euro destinati alla realizzazione dei soli cor-
ridoi della rete centrale nel periodo 2014-2030. 
È di tutta evidenza allora l’importanza capitale 
per un territorio di veder riconosciuti specifici 
assetti logistici e infrastrutturali all’interno della 
rinnovata mappatura dei trasporti continentale. 
In questo contesto si inserisce la specifica posi-
zione dell’Abruzzo, che sta cercando di portare 
avanti sue proposte per integrarsi pienamente 
in alcune direttrici strategiche della rete. I fronti 
aperti sono almeno due. Il primo riguarda l'inclu-
sione di determinate tratte della dorsale adriati-
ca e della trasversale verso il Tirreno all'interno 
della rete centrale Ten-T. Già da alcuni mesi la 
Regione Abruzzo si è fatta portavoce presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 
una proposta condivisa con altre realtà adriatiche 
centro-meridionali (Marche, Molise e Puglia), in 

dal gennaio 2014) sono intervenuti cambiamenti 
significativi nel settore dei trasporti, che hanno 
reso indifferibile l’esigenza di modernizzare le 
infrastrutture europee e renderle a prova di futu-
ro, in linea con la transizione ecologica e digitale 
disegnata dall’attuale corso dell’Unione. Incon-
tri istituzionali in ogni singolo Stato membro si 
sono succeduti già da parecchi mesi e l’Ue ha an-
che lanciato, all’inizio di quest’anno, una grande 
consultazione, conclusasi lo scorso maggio, per 
raccogliere indicazioni e pareri da parte di una 
pluralità di soggetti, non solo autorità pubbliche 
(europee, nazionali, regionali o locali), ma anche 
agenzie dei trasporti, gestori delle infrastruttu-
re, operatori, cittadini e organizzazioni. I nuovi 
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della 
rete transeuropea dei trasporti prospettano la cre-
azione di una rete Ten-T articolata in due livelli: 
una rete globale, da realizzarsi entro il 2050, che 
mira a garantire la piena copertura del territorio 
dell'Ue e l'accessibilità a tutte le regioni; una rete 
centrale (Core) a livello Ue, da realizzarsi entro 
il 2030, basata su un "approccio per corridoi", 
che dovranno includere almeno tre modalità dif-
ferenti di trasporto, attraversare almeno tre Stati 
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LA REGIONE ABRUZZO, NELLA FOTO IN 
ALTO IL GOVERNATORE MARCO MARSILIO, 

SI È FATTA PORTAVOCE DI UN'ISTANZA 
CONGIUNTA CHE PREVEDE L’INSERIMENTO 

DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 
MULTIMODALE COSTIERO ADRIATICO-

IONICO E DEI CONNESSI COLLEGAMENTI 
TRASVERSALI PRINCIPALI CON IL 

VERSANTE TIRRENICO NEL CORRIDOIO 
SCANDINAVIA-MEDITERRANEO E BALTICO-

ADRIATICO DELLA RETE TEN-T CORE

virtù di un protocollo d'intesa siglato lo scorso 
ottobre e finalizzato a sviluppare un programma 
strategico comune in riferimento al processo di 
revisione in corso. Nello specifico, l’istanza con-
giunta prevede l’inserimento del sistema infra-
strutturale multimodale costiero Adriatico-ionico 
e dei connessi collegamenti trasversali principali 
con il versante tirrenico nel Corridoio Scandina-
via–Mediterraneo e Baltico-Adriatico della Rete 
Ten-T Core. Qual è l'aspetto cruciale? L’assetto 
attuale della rete Ten-T Core nell’Italia peninsu-
lare, servita unicamente dal corridoio Scandina-
via-Mediterraneo, lascia scoperte alcune tratte 
del sistema multimodale Adriatico-ionico, non 
recepite nella precedente revisione del 2013. Allo 
stesso tempo, queste tratte assumono una valenza 
strategica e sistemica, attestata dai molteplici in-
vestimenti compiuti territorialmente negli ultimi 
anni. I volumi di traffico passeggeri e merci lun-
go queste direttrici sono, infatti, in continua cre-
scita e appare pertanto ragionevole chiedere una 
redistribuzione del traffico lungo l'asse nord-sud, 
evitando fenomeni di saturazione. L'eventua-
le recepimento nella Ten-T della proposta delle 
regioni adriatiche consentirebbe di conseguire 
importanti benefici, quali l’introduzione di nuovi 
nodi infrastrutturali (porti, interporti e aeroporti), 
insieme con un aggiornamento delle infrastruttu-
re stradali e ferroviarie che uniscono tali artico-
lazioni. Il secondo tema, emerso con maggiore 
forza nell'ultimo periodo, attiene al cosiddetto 

“Corridoio intermodale 5” che, secondo le indi-
cazioni del Parlamento europeo, mira a intercon-
nettere penisola Iberica, Italia e Balcani, lungo la 
direttrice che da Barcellona muove verso Ploce, 
passando per Civitavecchia (Roma) e uno dei 
porti dell'Adriatico. Qui l’Abruzzo si muove in 
competizione con altre regioni dell'adriatico, in 
particolare con le Marche, perché la decisione 
concerne l’individuazione del miglior corridoio 
su tale direttrice (Ancona-Civitavecchia o Orto-
na-Civitavecchia). Si tratta di una scelta destinata 
a incidere profondamente sul futuro dei territori 
interessati e, per questo, oggetto di posizioni con-
trapposte. Aggiudicarsi il passaggio della rete in-
termodale significherebbe non solo acquisire un 
notevole flusso di transito merci e passeggeri, ma 
soprattutto la possibilità di disporre di circa mez-
zo miliardo di euro per migliorare le infrastrut-
ture, con ripercussioni su tutto il sistema della 
mobilità: alta velocità ferroviaria, porti, aeropor-
ti, rete autostradale e della grande viabilità. I ti-
mori che l’Europa possa scegliere la direzione di 
Ancona, escludendo la nostra regione, ha spinto 
recentemente tutte le categorie e le parti econo-
mico-sociali del territorio, in testa Confindustria 
Chieti Pescara, a chiedere un impegno deciso ai 
vertici istituzionali regionali per affermare con 
forza nelle sedi opportune le ragioni dell’opzione 
abruzzese, prima fra tutte la linearità e l’utilità 
economica di questo percorso rispetto ai tragitti 
alternativi. Per concludere, in questo passaggio 
cruciale si giocherà gran parte del futuro della 
mobilità abruzzese, inteso sia come occasione 
di potenziamento delle vie di transito sia come 
condizione di sviluppo produttivo, ancor più ri-
levante in uno scenario di ripartenza post-Covid. 
L'Abruzzo è chiamato a essere protagonista at-
tivo in questa fase, per restare agganciato alle 
scelte decisive dei principali assetti economici 
e logistici europei. Scelte che impatteranno nei 
prossimi decenni. R.D.G.





La raccolta complessiva ha se-
gnato una crescita di 42 milioni 
di euro sul 2019, attestandosi a 
415 milioni di euro. Gli impie-
ghi a sostegno dell'economia 
reale hanno raggiunto quota 
216 milioni di euro. Bene l'utile 
netto, che è stato pari a 1,5 
milioni di euro; mentre è stato di 
oltre 6 milioni di euro il risultato 
dalla gestione operativa, prima 
degli accantonamenti e tasse. 
Il margine di intermediazione 

I dolci sapori della natura, 
gustando l’originale qualità 
che solo la sapienza artigianale 
sa offrire. Da oltre 70 anni la 
Pasticceria Di Masso, nota con il 
nome di Pan dell'Orso di Scanno 
(L’Aquila), ama deliziare i suoi 
clienti con dolci della tradizione. 
Autentiche prelibatezze create 
ancora artigianalmente con in-
gredienti di prima scelta: farine 
italiane, uova fresche, burro di 
latteria, vaniglia di Tahiti, man-

Il neonato Gruppo potrà contare 
su 500 soci e 1.200 ettari di 
vigneti. Lavorerà in due attrez-
zati e moderni stabilimenti 
produttivi in provincia di Chieti, 
abbracciando i comprensori della 
Frentania e del Sangro. Il fattu-
rato stimato si aggira attorno ai 
12 milioni di euro l'anno. Unite 
per essere più forti sui mercati 
nazionali e interazionali, conti-
nuare a coltivare i valori della 
cooperazione su più larga scala, 

IL BILANCIO DI
BCC SANGRO TEATINA

PAN DELL’ORSO
70 ANNI IN UN BOX

FUSIONE PER LE CANTINE
FRENTANA E SANGRO   

News dalle aziende
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è stato pari a 15 milioni, quello 
di interesse si è attestato a 8,6 
milioni di euro. Sul piano patri-
moniale, il totale dell'attivo è 
salito a oltre 450 milioni di euro, 
mentre le masse amministrate 
hanno superato quota 631 mi-
lioni di euro. Positive le perfor-
mance relative alla solidità, con 
il patrimonio netto in crescita, 
fissato a 25,3 milioni di euro. Il 
Total capital ratio si è attestato 
al 18,92 per cento.

dorle pugliesi, miele d’Abruzzo. 
Oggi è la terza generazione, for-
mata dai fratelli Giulio, Angelo e 
Alessandro Di Masso, a seguire 
le orme dei nonni Angela e Pep-
pino e dei genitori Gino e Maria. 
La famiglia Di Masso porta nelle 
case le bontà prodotte a Scanno 
anche attraverso lo shop on line 
dimassoscanno.net, dove è pos-
sibile ordinare i prodotti preferiti 
oppure gustare i pezzi forti con 
il box “Dolci di Natura”. 

sempre legate al territorio. È ini-
ziato così un nuovo percorso per 
Cantina Frentana e Cantina San-
gro che, dopo circa quattro anni 
di collaborazione, si sono fuse. 
Le rispettive assemblee dei soci, 
riunitesi a inizio maggio, hanno, 
infatti, votato all'unanimità la 
fusione per incorporazione delle 
due grandi realtà vitivinicole 
della provincia di Chieti: Cantina 
Frentana ha di fatto incorporato 
Cantina Sangro.





VANTAGGI IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO

COSTI DI TRASFORMAZIONE INCLUSI

BOLLO AUTO RIDOTTO

DEDUCIBILITÀ FISCALE

ORA PROVA A CHIAMARLA 
AUTOCARRO.

NUOVA DEFENDER 90

*Rivolgiti al tuo Concessionario per scoprire quali allestimenti e motorizzazioni sono immatricolabili Autocarro. Iniziativa valida su Nuova Defender 90 fino al 31/05/2021.

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.

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

progettoauto.landrover.it

È arrivato il momento migliore per dare al tuo lavoro  
lo stile e le capacità di Land Rover. Perché oggi affrontare  
le sfide del tuo business con Nuova Defender 90 è ancora  
più conveniente, grazie ai vantaggi dell’omologazione autocarro*.

Scegli Nuova Defender 90, tua in versione autocarro  
senza costi di trasformazione.
Ti aspettiamo in Concessionaria per un appuntamento  
individuale e sicuro, anche virtuale.


