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Papà e figlio. Alfonso e Anthony Casale sono alla 
guida dell’omonima realtà abruzzese impegnata 
nel settore delle costruzioni, specializzata in 
sottofondi, massetti e pavimenti
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Non bisogna focalizzarsi su una sola 
eccellenza, sia pure meritevole. Basta 
sfogliare questo numero di Abruzzo 
Magazine per capire quante realtà di 
qualità ci sono nella nostra regione

l dolce fritto e ripieno di crema è stato il vero protagonista di 
questa conclusione d’anno, quantomeno a Pescara. Merito del 
super chef stellato Niko Romito che, con il suo “temporary store” 
inaugurato nella città adriatica, ha attirato tanti complimenti, 
ma anche molte critiche: “il costo di 3,50 euro è eccessivo”, “è 

un prodotto congelato”, “dov’è la qualità?”, “che fila per acquistarlo!”, 
“alla fine è tutto marketing”… Queste alcune delle sentenze tuonate 
da semplici passanti o esperti gourmet, chissà quanto poi autorevoli. 
Il dibattito è stato intenso, a tratti spietato, con veri e propri colpi di 
scena, come il “Bomba day”, contro-evento organizzato da diversi bar e 
pasticcerie cittadine. Il nostro scopo non è, a questo punto, entrare nel 
merito, nel dibattito che, fortunatamente, ormai si avvia a conclusione. 
Non vogliamo esprimere un giudizio per sentirci parte di una fazione. 
Sarebbe invece bello far comprendere a chi sfoglia e segue Abruzzo 
Magazine che tutto questo è proprio quello di cui la nostra regione 
non ha bisogno. Un’eccellenza, ancor più quando capace di superare 
i confini locali e magari nazionali, va sostenuta, supportata e non 
invidiata. Sempre! Non ci si dovrebbe però fermare a un’unica storia 
di qualità, quella che magari ha pure più possibilità di rendersi visibile 
agli occhi della comunità. L’obbiettivo corale dovrebbe essere quello 
di fare sistema, crescere insieme e cercare di raccontare una miriade 
di “best practice”. Questo, la nostra rivista lo fa (ormai da sedici anni!) 
e vuole proseguire verso questa direzione. Presentarvi una sfilza 
meritevole di campioni nascosti, senza fermarsi alla superficie. Perché 
tutti hanno bisogno di emergere, portare alla luce le particolarità, le 
chicche che contribuiscono a rendere “speciale” ogni azienda. Così, in 
questo numero, partiamo dalla copertina dedicata a Casale, sinonimo 
di sottofondi, massetti e pavimentazioni, quindi “Alla base di ogni tua 
costruzione”. Quello che potrebbe sembrare uno slogan puramente 

creativo, una pretesa altisonante esprime per la società in questione 
una vera e propria missione. Una missione da svolgere con cura, 
prestando attenzione al piccolo dettaglio con l’obiettivo di migliorarsi 
e soddisfare le esigenze dei vari interlocutori. Alla guida troviamo 
Alfonso e Anthony Casale, padre e figlio, che sono stati capaci di 
costruire un piccolo gioiellino. «Il parco macchine che abbiamo a di-
sposizione - sottolineano all’interno dell’intervista di Cover story 
- rappresenta il vero valore aggiunto, con sistemi di fresatura e 
spianatura ormai robotizzati e autolivellanti ai quali si è aggiunta la 
recente integrazione di un ulteriore bilico tre assi, impianto meccanico 
trasportabile e dalla capacità addirittura maggiore!». Nonostante il 
Covid e il conseguente lockdown, Casale ha inaugurato il suo nuovo 
quartier generale posizionato adesso a Montesilvano (Pescara), in 
Via Fosso Foreste. «Qui, oltre agli uffici e al capannone, abbiamo 
allestito un’area esterna di 1.200 metri quadrati dove sono installati 
una vasca a tramoggia, nella quale viene caricato l’inerte, e un silos 
da 60 tonnellate che poi rifornisce il cemento. Davvero una rarità, che 
ci consente di dirigere e supervisionare la filiera, programmare ogni 
singola fase ed essere indipendenti dai diversi fornitori!». Dicevamo, 
Abruzzo Magazine è sempre un ventaglio speciale di imprese di 
qualità. E per questo vi invitiamo a leggere gli articoli che riguardano 
Delta Automation, dalla Val di Sangro punto di riferimento nella pro-
gettazione e realizzazione di impianti automatici robotizzati chiavi 
in mano, Perfexia, con un progetto che la vede coinvolta insieme 
con la prestigiosa Università di Harvard, Uppo, per una soluzione 
a disposizione di e-commerce, Pmi e professionisti volta a fornire 
un supporto al cliente multitasking, Tesi, annoverata tra i fornitori 
partner del noto Cern, l’Organizzazione europea di ricerca nucleare 
con sede a Ginevra… Oltre la bomba, c’è tanto di buono in Abruzzo! 

Editoriale

BOMBA O
NON BOMBA
ARRIVEREMO
A ROMA

DI ANDREA BEATO
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Giorgio Armani, Premio Parete 
2020, in collegamento video 
dai canali ufficiali Bocconi…

ei giorni in cui va in stampa questo numero di Abruzzo 
Magazine tutto è pronto, sui canali e sui social dell’Uni-
versità Bocconi di Milano, già in pieno Gennaio 2021, per 
sostituire con la diretta online la cerimonia che a ogni 
tardo autunno vedeva l’aula Bocconi colma. Con autorità, 

vertici della Guardia di Finanza, docenti, studenti, allievi ufficiali GdF 
e stampa. Per l’importanza dei Premiati (Gianni Tamburi, Vittorio 
Colao…) e perché sia l’ateneo economico milanese, sia il Corpo delle 
Fiamme Gialle hanno reso ormai tradizione l’impegno di ricordare, ogni 
anno, il Finanziere abruzzese Ermando Parete e con lui preservare la 
Memoria della Shoah. La generosità di disponibilità dei componenti del 
Comitato Scientifico del Premio era arrivata a fine 2019 a una nuova 
sfida: raccogliere i figli e i nipoti dei superstiti dei campi di sterminio 
nazisti (pochi di costoro sono ancora in vita per ragioni anagrafiche, 
così è per me, per mio padre Ermando scomparso nel 2016 a 93 anni). È 
ormai vicino il 27 Gennaio 2021, sarebbe dovuto partire il coordinamen-
to promosso dal Premio perché ci ritrovassimo all’interno delle scuole 
e delle università di tutta Italia, come avevamo appena iniziato nel 
Gennaio 2020. Poi sono arrivati Febbraio e Marzo, e con loro l’emergenza 
Covid-19, e il progetto si è interrotto. Non lo abbiamo cancellato, con 
la stessa ostinazione con la quale siamo riusciti a conservare, almeno 
virtualmente, i due appuntamenti del Premio: quando torneremo “in 
presenza”, il network dei figli dei sopravvissuti sarà l’obiettivo di tutte 
le forze che si sono raccolte attorno al Premio. A fine Maggio non 
abbiamo potuto accogliere studenti e il giornalista o storico di fama 
all’interno della Caserma Parete della Guardia di Finanza di Pescara: ci 
ha aiutati Bianca Berlinguer, rendendo possibile ugualmente, online, 
la proclamazione del Premio Parete 2020, nella diretta streaming 
insieme al Comandante Regionale abruzzese della Guardia di Finanza, 

N
il recentemente promosso Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso. 
Oggi con ritardo, ma con altrettanta determinazione, sta per essere 
trasmessa online la materiale consegna del Premio Parete all’asse-
gnatario 2020, con l’ascolto del main speech, che riprende l’invito di 
Ermando Parete a darsi da fare con tenacia per riuscire nello studio e 
nel lavoro, insieme alla motivazione che è il claim del Premio Parete: 
“per l’entusiasmo nel coniugare conoscenza e intrapresa”. Lo speech 
che ascolteremo sarà di un Premiato di eccellenza, Giorgio Armani, 
simbolo del made in Italy nel mondo. Ex malo bonum: la particolarità 
dei collegamenti da remoto hanno reso possibili, nel precedere l’inter-
vento del Premiato, la partecipazione del numero uno della Guardia 
di Finanza in Italia, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, 
Comandante Generale del Corpo, e, oltre alle funzioni di “padrone di 
casa”, come in ogni edizione, del Rettore dell’Università Bocconi, 
Gianmario Verona, la apertura e conduzione dei lavori a cura di un 
simbolo del giornalismo italiano, Ferruccio de Bortoli, che come è ormai 
noto ci onora, anche, di essere membro attivo, come dimostra in questa 
occasione, del Comitato Scientifico del Premio. Infine, questo nostro 
contributo a superare il momento si chiuderà con un altro segnale di 
normalità e di fiducia nel futuro: la Borsa di Studio Premio Parete 2020.  

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

donatoparete@gmail.com

IL PREMIO
PARETE IN
STREAMING
VIDEO

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 11

Lettera da Milano

RELATORI PER IL PREMIO PARETE: IL GIORNALISTA 
FERRUCCIO DE BORTOLI, IL GENERALE DI CORPO D’ARMATA 

GIUSEPPE ZAFARANA, COMANDANTE GENERALE DELLA 
GUARDIA DI FINANZA, IL PREMIATO GIORGIO ARMANI, IL 

RETTORE BOCCONI GIANMARIO VERONA E DONATO PARETE 
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Alla base di ogni tua costruzione”. Quello che po-
trebbe sembrare uno slogan puramente creativo, 
una pretesa altisonante esprime invece per l’azien-
da in questione una vera e propria missione. Una 
missione da svolgere con la massima cura, prestan-

do attenzione al piccolo dettaglio con l’obiettivo di migliorarsi e 
soddisfare le esigenze dei vari interlocutori. A fare di queste parole 
un “must” inequivocabile è la società abruzzese Casale. La realtà 
festeggia nel 2020 i 25 anni di attività. A fondarla, a metà dei ’90, 
è Alfonso Casale, originario del comune di Loreto Aprutino (Pe-
scara). «Da giovane - ricorda - ho lavorato come dipendente per 

"

Sottofondi, massetti e pavimentazioni non 
hanno segreti per Alfonso e Anthony Casale, 
padre e figlio alla guida dell’omonima azienda di 
Montesilvano (Pescara). 25 anni di esperienza e 
a disposizione un parco macchine davvero unico, 
che comprende centrali mobili di miscelazione 
automatica e attrezzature sempre più robotizzate

ALFONSO CASALE, FONDATORE 
DELL’OMONIMA SOCIETÀ, CON 
IL FIGLIO ANTHONY, CHE 
ATTUALMENTE RICOPRE IL 
RUOLO DI AMMINISTRATORE 
DELL’AZIENDA. L’IMPRESA VANTA UN 
KNOW-HOW MOLTO SPECIALIZZATO 
E UN PARCO MACCHINE UNICO, 
CON ATTREZZATURE DAVVERO 
INNOVATIVE PER IL SETTORE

Casale
La qualità
fondamentale
per ogni
costruzione
DI ANDREA BEATO
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LA SEDE DELL’AZIENDA CASALE 
SI TROVA A MONTESILVANO 

(PESCARA), IN VIA FOSSO 
FORESTE. ALL’INTERNO DEL 

QUARTIER GENERALE È 
ATTIVO UN VERO E PROPRIO 
IMPIANTO DI MISCELAZIONE 

SABBIA E CEMENTO, CON 
LA POSSIBILITÀ DI POTER 

POI CONTARE SU MEZZI 
MOBILI, COMPLETAMENTE 

AUTOMATIZZATI, IN GRADO DI 
INTERVENIRE SU QUALSIASI 
TIPOLOGIA DI CANTIERE PER 

REALIZZARE MASSETTI A 
PAVIMENTO TRADIZIONALI E 
MASSETTI AUTOLIVELLANTI 
CON UN ALTISSIMO LIVELLO 

QUALITATIVO E TECNOLOGICO

ditte locali, fino a maturare la consapevolezza di 
voler dar vita a qualcosa di personale». Il frutto 
della decisione si traduce nell’omonima impre-
sa artigiana che si occupa della posa in opera di 
piastrelle. «Ho iniziato da zero, praticamente da 
solo, fatto salvo il contributo di mio fratello Gue-
rino, ancora oggi al mio fianco. Il fulcro era la 
mia abitazione, mi muovevo tra i cantieri e l’au-
tomobile su cui collocavo giorno per giorno l’at-
trezzatura era la stessa che prendevo la domenica 
per fare un giro con mia moglie e i miei figli. Non 
potevo permettermi altri mezzi, ma pian piano le 
cose hanno preso a girare nel verso giusto. Im-
pegno e passione sono stati imprescindibili per 

alimentare una crescita sana, fatta di piccoli in-
vestimenti concreti per macchinari per realizzare 
anche i massetti, veicoli idonei e un’organizza-
zione maggiormente professionale». Intanto il 
settore di riferimento muta rapidamente, con tec-
niche e materiali che si impongono sul mercato e 
la necessità di restare al passo coi tempi. A fare la 
differenza entra in gioco la capacità di avere una 
visione moderna: «Nei primi anni del 2000 - ag-
giunge ancora Alfonso Casale -, con la scelta di 
una sede a tutti gli effetti, la sicurezza e il giusto 
bagaglio di esperienza sviluppata nel campo mi 
hanno spinto ad adottare un’ottica completamen-
te diversa. Non ho mai preferito la semplicità. Da 
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ex paracadutista, mi è sempre piaciuto misurarmi 
con sfide complesse». A rallentare un po’ i piani, 
ecco la crisi economica e finanziaria globale con 
l’edilizia che risulta uno dei comparti più colpiti 
duramente. «Sebbene il periodo oggettivamente 
difficile e il consiglio di molti ad agire con pru-
denza, la volontà è rimasta quella di procedere 
con un profondo cambiamento di approccio. Un 
metodo radicalmente rivoluzionario per il territo-
rio e distante dai principali competitor». L’evo-
luzione passa attraverso l’acquisto di una cen-
trale di miscelazione con pompaggio automatico 
contenuta su un autocarro mobile che produce la 
quantità di sabbia e cemento necessarie all’uso, 

eliminando sprechi e assicurando pulizia e velo-
cità. «Adottando tale tecnologia, prendendo in 
affitto un piazzale per lo stoccaggio delle materie 
prime e la gestione della logistica, lo sviluppo è 
stato esponenziale». Con un’autonomia totale, 
l’apporto di Casale si rivela essenziale in alcu-
ni degli interventi immobiliari in grado di ridi-
segnare lo skyline di Pescara, nella ricostruzione 

ANNO DI FONDAZIONE

1995

ATTIVITÀ

Sottofondi, massetti, pavimentazioni

TEAM

20 dipendenti e collaboratori

FATTURATO

1,2 mln di euro

SEDE

1.700 metri quadrati

L’IMPRESA IN SINTESI
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della città dell’Aquila dopo il terribile terremo-
to, nel rifacimento della base di attracco per le 
navi da crociera presso il porto di Civitavecchia 
(Roma)… «Il raggio d’azione si è così allargato, 
considerando l’intero Abruzzo come spesso il La-
zio, le Marche, l’Umbria, l’Emilia Romagna e la 
Puglia». E a dare man forte alla prima generazio-
ne arriva il fresco entusiasmo di Anthony Casale: 
«Già da quando frequentavo il liceo scientifico - 
spiega -, seguivo papà durante i mesi estivi. Pian 
piano mi sono fatto coinvolgere da questo mestie-
re che ha mille sfaccettature, è un confronto con-
tinuo e avvincente. Così, una volta conclusi gli 
studi, ho pensato di entrare in azienda. Il mio in-
gresso ufficiale è coinciso con la trasformazione 
in Srl, diventandone pure amministratore». Solo 
25 anni di età, però idee ben chiare! «La volontà è 
proseguire insieme nel solco già tracciato da mio 
padre, dividendoci i ruoli, con lui maggiormente 
concentrato sulla parte operativa e io più dedicato 
alle questioni burocratiche e tecniche. Un’inte-
grazione di ruoli necessaria per proporsi nel ruolo 
di unico player specializzato nei sottofondi, nei 
massetti e nelle pavimentazioni. Servizio a tre-
centosessanta gradi offerto, allo stesso modo, a 
imprese delle costruzioni, privati ed enti pubbli-
ci, per qualsiasi genere di progetto, dal grande al 
piccolo. Il parco macchine che abbiamo a dispo-
sizione rappresenta il vero valore aggiunto, con 

«Prossimo obiettivo 
è ottenere massetti 
certificati, mescole di 
materiali dalle grandi 
performance e qualità, 
attentamente studiati dal 
nostro team di tecnici»
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sistemi di fresatura e spianatura ormai robotizzati 
e autolivellanti ai quali si è aggiunta la recente 
integrazione di un ulteriore bilico tre assi, im-
pianto meccanico trasportabile e dalla capacità 
addirittura maggiore!». Nonostante il Covid e il 
conseguente lockdown, Casale ha inaugurato il 
suo nuovo quartier generale posizionato adesso 
a Montesilvano (Pescara), in Via Fosso Foreste. 
«Qui - sottolineano Alfonso e Anthony Casale -, 
oltre agli uffici e al capannone, abbiamo allestito 
un’area esterna di 1.200 metri quadrati dove sono 
installati una vasca a tramoggia, nella quale viene 
caricato l’inerte, e un silos da 60 tonnellate che 
poi rifornisce il cemento. Davvero una rarità, che 
ci consente di dirigere e supervisionare la filiera, 
programmare ogni singola fase ed essere indipen-
denti dai diversi fornitori. E lo step successivo, 
che presto vogliamo raggiungere, è quello di ot-
tenere massetti certificati, mescole di materiali 
attentamente studiate dal nostro team di tecnici, 
bilanciate e controllate direttamente da computer, 
che unite al gps in dotazione sui camion garanti-
ranno il tracciamento e il monitoraggio costante 
dei dati di dosaggio». Perché per Casale eccel-
lenza e innovazione sono elementi assolutamente 
fondamentali per guardare con fiducia al futuro. 

DALLE TORRI CHE HANNO 
RIDISEGNATO LO SKYLINE 
DELLA CITTÀ DI PESCARA ALLA 
RICOSTRUZIONE DELL’AQUILA, 
FINO AL RIFACIMENTO DELLA 
BASE DI ATTRACCO PER LE NAVI 
DA CROCIERA PRESSO IL PORTO 
DI CIVITAVECCHIA (ROMA). LA 
PROFESSIONALITÀ DI CASALE È 
AL SERVIZIO DI IMPRESE EDILI, 
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI IN 
ABRUZZO E NON SOLO
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attuale mondo produttivo richiede pro-
cessi sempre più veloci. I sistemi in-
dustriali sono diventati maggiormente 
complessi e contemplano numerose 

funzionalità da gestire. Robotica e automazione 
industriale rappresentano aspetti fondamentali 
per le imprese che vogliono rimanere competiti-
ve, soprattutto con le rivali localizzate nei Paesi 
dell'Est europeo e dell’estremo Oriente. Anche 
se l’Italia, insieme con la Germania, è all’avan-
guardia nei processi di automazione, Delta Au-
tomation di Mozzagrogna (Chieti) ha compreso 
prima di altri che nel Centro-sud c'era un vuoto 
da colmare. Mettendo a frutto la passione e la 
competenza del suo team, ha deciso di puntare 
decisamente sulla progettazione e realizzazione 
di impianti robotizzati, arrivando a sviluppare 
molto know-how in questo campo e diventan-

L'

do un vero e proprio punto di riferimento al di 
sotto del Po. Certificata Iso 9001 per la Qualità, 
l’azienda abruzzese opera con tutti i top brand 
del settore (Kuka Robotics, Abb, Fanuc, Comau, 
Universal Robots) tramite partnership aperte, 
venendo apprezzata per la competenza e la ca-
pacità di innovazione. Diversi grossi player (Ci-
matech, Bm Group, Comau…) si rivolgono poi 
a Delta Automation per la parte robotica, speci-
ficamente per la progettazione e la programma-
zione. «I primi passi li abbiamo mossi nel 2008 
- ci racconta Salvatore Fedele, titolare e socio 
fondatore dell’impresa -, inizialmente come ser-
vizio di assistenza e manutenzione su impian-
ti preesistenti. Fin da piccolo ho sempre avuto 
l’amore per la tecnologia. Dopo una pluriennale 
esperienza in altre imprese nella manutenzione 
e nella costruzione di macchine, ho deciso che 
volevo andare più speditamente e correre con 
le mie gambe». Dall'avvio dell'attività, in pochi 
anni, l’offerta si è rapidamente evoluta. I clienti, 
soddisfatti del lavoro e dell'assistenza ricevuti, 
sono diventati più esigenti, chiedendo di volta 
in volta qualcosa in più. Delta Automation ha 
allora cominciato a inserire nell'organico nuo-
vo personale, raffinando con impegno le com-
petenze sulla robotica e su tutto ciò che ruota 
attorno all'automazione industriale, il core bu-
siness attuale dell’attività. «Abbiamo formato 
programmatori e progettisti meccanici - sotto-
linea Veronica Pompa, amministratore delegato 
di Delta Automation -, investito nei software di 
progettazione meccanica ed elettrica. Poi è stata 
un'escalation, fino ad arrivare a costruire dei pic-
coli impianti fatti da noi, interamente chiavi in 
mano». La crescita è stata continua insieme con 

I CAMPI DI SPECIALIZZAZIONE DI DELTA 
AUTOMATION SPAZIANO DA IMPIANTI 

ROBOTIZZATI A SOFTWARE INDUSTRIALE, 
DALLA PROGETTAZIONE MECCANICA ALL’EN-
GINEERING ELETTRICO, FINO A SISTEMI DI 

VISIONE, HMI E SCADA, LA RIGENERAZIONE 
DI MACCHINARI, L’ASSISTENZA, 
MANUTENZIONE E SICUREZZA



DALLA VAL DI SANGRO, L’AZIENDA GUIDATA DA SALVATORE 
FEDELE E VERONICA POMPA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO 
NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
AUTOMATICI ROBOTIZZATI CHIAVI IN MANO
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DI ROBERTO DI GENNARO

IL FUTURO
NELLE SOLUZIONI
DELTA AUTOMATION

la soddisfazione dei vari interlocutori, partner e 
clienti finali, che apprezzano la differenza di una 
tecnologia “sartoriale”, modellata per le loro esi-
genze: efficienza, risparmio dei costi, riduzione 
dei tempi di lavoro e di processi operativi con 
forte stress manuale. Oggi l'azienda fattura oltre 
2 milioni euro l'anno e impiega 15 dipendenti, 
tra ingegneri e tecnici. Opera in italia e anche 
all'estero, fornitore Fiat Chrysler Automobiles e 
Magneti Marelli. Per quest’ultimo ha progetta-
to, ad esempio, l’impianto che realizza il motore 
elettrico della Ferrari ibrida! Sebbene il settore 
di riferimento sia quello delle quattro ruote, Del-
ta Automation è riuscita ad aprirsi verso nuovi 

ambiti, su tutti, quello dell'industria alimentare. 
«Un’iniziativa di cui andiamo particolarmente 
fieri - ricorda con orgoglio il titolare - è la ri-
sposta alla sfida lanciata dal Pastificio Cocco di 
Fara San Martino (Chieti): ottimizzare un'opera-
zione di packaging ripetitiva e veloce. L’impe-
gno sull’affinamento della macchina, una nostra 
proprietà intellettuale, ha richiesto diverso tem-
po. L'abbiamo realizzata, e quindi brevettata, 
e da lì la nostra "Occhiellatrice automatica" è 
stata venduta anche ad altri pastifici. È il nostro 
orgoglio». Tre anni fa, questa applicazione inno-
vativa è arrivata in finale alla seconda edizione 
del Premio Innovazione Robotica, svoltosi du-

LA NUOVA SEDE 
DELL’AZIENDA ABRUZZESE 
CHE È OPERATIVA A 
MOZZAGROGNA (CHIETI), 
NELLA ZONA ARTIGIANALE 
ROSCIAVIZZA. UFFICI, 
MAGAZZINI E UN’AMPIA 
OFFICINA DI ULTIMA 
GENERAZIONE PER 
PROGETTARE E REALIZZARE 
IMPIANTI SPECIALI
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rante il Mecspe di Parma, la fiera di riferimento 
per l'industria manifatturiera, conseguendo il 
piazzamento d'onore. E chi ha comprato quella 
macchina ne ha prese, successivamente, in me-
dia altre due. La progettazione di un impianto 
di automazione richiede dai 4 ai 6 mesi, ma per 
linee particolarmente complesse, si può arrivare 
anche a un anno o più. È il caso dell'impianto di 
verniciatura padelle della Pressofonderia Fratel-
li Luchetti di Osimo (Ancona), che ha fatto un 
investimento significativo per poter effettuare 
autonomamente questa procedura, rimanendo 

molto soddisfatta del risultato. «Si tratta di una 
linea produttiva tecnologicamente molto avan-
zata - precisa Fedele -. Abbiamo installato un 
impianto robotizzato che, attraverso un sistema 
di visione tridimensionale, è in grado di ricono-
scere la collocazione dei prodotti, posizionan-
doli sui nastri trasportatori. Poi partono i robot a 
eseguire le verniciature e quindi la puntinatura. 
Per tutto questo processo è necessario un solo 
operatore e, grazie all’automazione, l’overspray 
è ridotto al minimo». L’esecuzione di un pro-
getto parte da un'analisi approfondita per capire 
cosa serve al cliente, si procede quindi alla fase 
di progettazione meccanica, dove vengono pla-
smate le prime idee, parallelamente alla parte di 
progettazione elettrica. Poi entra in gioco l'offi-
cina meccanica per la realizzazione e l'assem-
blaggio dei componenti, che vengono cablati, e 
infine arrivano i programmatori per lo sviluppo 
del software che assegna il ciclo-sequenza a 
queste macchine, dando loro “vita”. Di regola, 
per configurazioni medio-piccole, l’azienda è 
in grado di realizzare autonomamente dal sin-
golo elemento a tutta la linea. Per realizzazioni 
su più grande scala, Delta Automation opera in 
squadra con partner esterni di rilievo. «Come 
impianti di automazione ci hanno chiesto ve-
ramente di tutto, anche una macchinetta che 
tagliava i peperoncini a fettine. Parecchi nostri 
progetti sono nati dalla voglia di sperimentare, 
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NELLA PAGINA ACCANTO, IN 
BASSO, SALVATORE FEDELE, 
FONDATORE E SOCIO DI DELTA 
AUTOMATION, FOTOGRAFATO 
INSIEME CON LA MOGLIE, 
VERONICA POMPA, CHE RICOPRE 
IL RUOLO DI AMMINISTRATORE 
DELEGATO DELLA SOCIETÀ. 
L’AZIENDA LAVORA CON TUTTI I 
MIGLIORI BRAND DEL SETTORE 
(KUKA ROBOTICS, ABB, FANUC, 
COMAU, UNIVERSAL ROBOTS…) 

per poi essere convertiti in vantaggi tecnici. Ad 
esempio, c'è un impianto alla Ilva di Taranto 
con un robot antropomorfo che scrive il “serial 
number” sulle bramme d’acciaio, basato su un 
nostro prototipo sviluppato quasi per gioco, 
partendo da un robot che riproduceva il movi-
mento di scrittura eseguito da noi fisicamente». 
I punti di forza di Delta Automation risiedono 
nella capacità tecnica, nella disponibilità e nella 
dedizione del personale. Un impianto è un po’ 
come un figlio, una volta nato si segue sempre 
e quando si presenta un problema l’obiettivo è 
risolverlo. Anche la sinergia interna è un fat-
tore importante; la squadra, pur essendo molto 
giovane (un'età media di circa 30 anni), lavora 
insieme da dieci anni ed è competente nel ren-
dere un progetto funzionante da tutti i punti di 
vista. «La programmazione robotica è una com-
petenza molto difficile da trovare - ci spiega 
l’amministratore della società -. Nei processi di 

"TECNOLOGIA PER DIVENTARE GRANDI"

È lo slogan che caratterizza Delta Automation. E 
grande, l’azienda abruzzese, ci è diventata ancor 
di più quando ha inaugurato la sua nuova sede sul 
finire dello scorso settembre. Una due giorni, nella 
formula “open day”, per far conoscere da vicino il 
quartier generale che sorge nella Zona artigianale 
Rosciavizza di Mozzagrogna (Chieti). Uffici tecnici, 
amministrativi, spazio direzionale e un’officina 
all’avanguardia che, da sola, occupa un’area 
di 1.300 metri quadrati: il tutto organizzato e 
suddiviso per reparti, in modo da rendere sicuro e 
facile la realizzazione e il montaggio degli impianti.    

selezione ci appoggiamo spesso a enti e istituti 
formativi, come l'Università dell'Aquila, con cui 
abbiamo un rapporto strutturato. Nel 2020 ab-
biamo inserito nello staff una figura che ha fatto 
la tesi di laurea su un nostro impianto». Delta 
Automation ha in programma anche corsi di 
manutenzione e automazione in collaborazione 
con Humangest, altra eccellenza che ha origine 
in Abruzzo, nell'ottica di creare una "Academy 
4.0" per fornire know-how e allo stesso tempo 
individuare delle figure adeguate. L’azienda 
ha ultimato durante il difficile momento del 
lockdown il trasferimento presso la nuova sede 
da 1.600 metri quadrati, ottimizzando gli spazi 
di lavoro e il magazzino e curando ogni piccolo 
dettagli. La visione del futuro alla Delta Auto-
mation è in grande: acquisire nuovi clienti, pren-
dere commesse ancor più importanti, realizzare 
impianti maggiormente complessi, far crescere 
nuove leve e incrementare l’organico interno.
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el 2019, secondo le stime dell’Isti-
tuto Tagliacarne, la ripresa dell’eco-
nomia italiana ha proseguito nel suo 
rallentamento considerando che il 

valore aggiunto è cresciuto del +1,1%, rispetto 
al +1,7% del 2018 e al +2,3% del 2017. Anche 
in Abruzzo l’aumento ha rallentato ed è risul-
tato più moderato rispetto a quello nazionale, 
come evidenziabile dall’incremento del valore 

N

DI FEDERICO NIASI

L'ECONOMIA ABRUZZESE

Il quadro riferito a tutto 
il 2019 e parte del 2020 
con l'analisi e i dati 
dell'Istituto Taglicarne 
su comparto industriale 
ed export. Molte ombre, 
con qualche luce che 
però fa ben sperare

aggiunto dello 0,8%, inferiore rispetto al +3,3% 
del 2018 e al +2,6% del 2017. Il valore aggiunto 
pro capite regionale ha raggiunto 23.436 euro, 
inferiore ai 26.588 euro della media italiana. 
Questi andamenti sono stati travolti dalla pande-
mia da Covid-19 che, a causa delle misure adot-
tate per il suo contenimento, ha determinato un 
crollo del Pil che lo Svimez stima per il 2020 
nel -9,6% a livello italiano e nel -9,0% a livello 
abruzzese. Le previsioni per il 2021 evidenziano 
un recupero delle attività economiche che si do-
vrebbe attestare sul 3,8% in Italia e sul +1,7% in 
Abruzzo. Il numero di imprese attive rilevato in 
Abruzzo a fine 2019 (126.543 unità, pari al 2,5% 
del totale nazionale) è diminuito dello 0,5% ri-
spetto all’anno precedente (Italia -0,3%). Il calo 
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LE PREVISIONI PER IL 2021 
EVIDENZIANO UN RECUPERO DELLE 
ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE SI 
DOVREBBE ATTESTARE IN ABRUZZO 
SUL +1,7%. IL NUMERO DI IMPRESE 
ATTIVE RILEVATO IN ABRUZZO A FINE 
2019 (126.543 UNITÀ, PARI AL 2,5% 
DEL TOTALE NAZIONALE) È DIMINUITO 
DELLO 0,5% RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE (ITALIA -0,3%). IL CALO 
HA INTERESSATO TUTTE LE PROVINCE, 
AD ECCEZIONE DI PESCARA

ha interessato tutte le province, ad eccezione di 
Pescara che non ha segnato variazioni, e in par-
ticolare i settori delle costruzioni (-1,4%; Italia 
-0,3%), dell’agricoltura (-1,4%; Italia -1,3%), 
delle attività manifatturiere (-1,6%; Italia -1,3%) 
e del commercio (-1,1%; Italia -1,5%), mentre 
hanno mostrato incrementi soprattutto il noleg-
gio, agenzie di viaggio e servizi alle imprese 
(+3,8%; Italia +2,6%), le attività professionali, 
scientifiche e tecniche (+2,7%; Italia +3,0%), 
le attività immobiliari (+3,0%; Italia +1,5%) e 
l’alloggio e ristorazione (+0,8%; Italia +1,0%). 
Le imprese manifatturiere (11.539 attive) re-
gistrano una flessione in tutte le province, e in 
quasi tutti i principali settori (fabbricazione di 

articoli in pelle: -3,3%; lavorazione di minerali 
non metalliferi: -2,7%; stampa e ri-produzione di 
supporti registrati: -2,7%; alimentari: -2,3%) ad 
eccezione della sola riparazione e manutenzione 
di macchine e apparecchiature (+1,9%). Come 
già riscontrato negli anni scorsi, e in linea con la 
tendenza nazionale, la struttura imprenditoriale 
abruzzese prosegue nella riorganizza-zione e nel 
consolidamento: le imprese individuali, che co-
stituiscono i due terzi del totale, registrano una 
progressiva diminuzione (-1,4%; Italia -1,1%) 
mentre aumenta il peso delle società di capita-
li, che hanno assetto gestionale e organizzativo 
più complesso (+4,0%; Italia +3,6%). Gli ultimi 
dati relativi al terzo trimestre 2020 mostrano che 
dopo il periodo di lockdown dovuto alla pande-
mia da Covid-19, il bilancio tra nuove apertu-
re e chiusure di imprese (+413) è in migliora-
mento rispetto al secondo trimestre (+269), con 
un aumento congiunturale di nuove iscrizioni 
(+17,3%) superiore a quello osservato dalle can-
cellazioni (+8,4%). Il valore delle vendite estere 
abruzzesi nel 2019 si attesta sugli 8,6 miliardi di 
euro, con un decremento su base annua (-1,3%) 
assai inferiore all’aumento medio nazionale del 
(+2,3%). Il peso dell’Abruzzo sul totale delle 
vendite italiane scende dall’1,9% all’1,8%. Il 
comparto metalmeccanico ed elettronico, che 
rappresenta nel complesso il 69,8% dell’export 
regionale, aumenta dell’1,1% rispetto al 2018. 
Assai diversificato l’andamento dei settori in 
esso compresi: a crescere, infatti, sono solo i 
mezzi di trasporto (+3,4%) e i metalli di base e 
prodotti in metallo (+3,6%), che rappresentano 
rispettivamente il 52,8% e il 5,4% delle vendi-



INNOVAZIONE
DA MIGLIORARE

L’Abruzzo si colloca al posto numero 156 tra 238 
regioni europee per livello di innovazione. È quanto 
è emerso dalle elaborazioni che il Cresa, l'Ufficio 
studi dell’agenzia per lo sviluppo della Camera 
di commercio dell’Aquila, ha svolto sulla base 
del “Regional innovation scoreboard”, rapporto 
della Commissione europea sulla performance 
dei sistemi innovativi delle regioni di 23 Paesi 
dell’Unione (insieme con Norvegia, Serbia e 
Svizzera), giunto ormai alla sua nona edizione.  
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te estere regionali; in perdita tutto il settore dei 
macchinari e apparecchi meccanici, elettronici, 
ottici ed elettrici (-13,5%) pari all’11,6% del to-
tale abruzzese. Negativo nel complesso l’anda-
mento degli altri principali settori se si escludono 
i prodotti alimentari, bevande e tabacco (+5,0%) 
e gli articoli farmaceutici, chimico-medicinali e 
botanici (+1,5%) che rappresentano rispettiva-
mente il 6,4% e il 3,3% dell’export regionale. Le 
esportazioni nei Paesi dell’Unione europea rap-
presentano il 74,3% del totale, in diminuzione 
rispetto all’anno precedente dell’1,6%. Nel loro 
ambito, si osserva la posizione preminente dei 
Paesi Uem che costituiscono il 55,3% del totale 
dell’export regionale. Resta stabile tra il 2018 e 
il 2019 l’Africa (+0,1% pari al 2,3% del tota-
le delle vendite estere). Perde terreno il Medio 
Oriente (rispettivamente -4,6% e 1,9%) mentre 
crescono le vendite in America settentrionale 
(+11,4% e 7,3%), Centro-meridionale (+8,6% e 
4,8%), Asia centrale (+9,0% e 0,5%) e orienta-
le (+0,8% e 2,8%). Aumentano le vendite estere 
nelle province dell’Aquila (+8,7% grazie al buon 
andamento del chimico-farmaceutico) e di Chie-
ti (+3,6% favorito da un incremento dei mezzi 
di trasporto dell’8,0%), diminuiscono quelle di 
Teramo (-6,5% sul quale incidono i cali del tes-
sile e gomma) e Pescara (-37,4% influenzato da 
un decremento generalizzato di tutti i macro-set-
tori). Nel primo semestre 2020 le vendite estere 
regionali si attestano sui 3,7 miliardi di euro. Ri-
spetto all’analogo semestre dell’anno precedente 
si registra una contrazione del -16,3% peggiore 
del -15,3% medio nazionale. Per quanto riguar-
da l’andamento per macrosettori, si osserva che 

gli unici a crescere sono il chimico-farmaceutico 
(+11,4%, 17,9% del totale dell’export regio-
nale), grazie all’apporto del farmaceutico del-
la provincia dell’Aquila (+137,2%) e di Chieti 
(+407,8%) e l’agro-alimentare (+8,9%, 8,8% 
dell’export regionale). Perdono terreno il tessi-
le (-37,8%, 3,3%) e il metalmeccanico (-22,3%, 
64,3%). Nell’ambito di tale ultimo comparto 
si osservano le crescite importanti delle appa-
recchiature elettroniche e ottiche all’Aquila 
(+43,5%) e a Chieti (+84,3%). A imprimere un 
segno fortemente negativo all’andamento delle 
vendite estere è il calo dei mezzi di trasporto 
(-26,6%, 53% del totale dell’export regionale) 
che, come naturale, è riconducibile quasi total-
mente alla provincia di Chieti (-26,5%, 67,7% 
del totale dell’export provinciale). L’export 
provinciale cresce solo nella provincia dell’A-
quila (+59,4%), mostra contrazioni superiori 
al 20% a Teramo (-22,5%) e Chieti (-23,0%) e 
decresce in misura minore a Pescara (-8,2%).

A IMPRIMERE UN SEGNO 
FORTEMENTE NEGATIVO 

ALL’EXPORT DELL'ABRUZZO 
È IL CALO REGISTRATO DAL 

SETTORE AUTOMOTIVE 
(-26,6%), CHE È RICONDUCIBILE 

QUASI TOTALMENTE ALLA 
PROVINCIA DI CHIETI E, IN 

PARTICOLARE, ALL'AREA DELLA 
VAL DI SANGRO, NOTA PER IL 

SUO APPORTO AL MERCATO 
DELLE DUE E QUATTRO RUOTE



T. +39 0871 890045 | M. info@castellodisemivicoli.it
www.castellodisemivicoli.com 

Castello Di Semivicoli | Via S. Nicola 24, 66010, Semivicoli, Casacanditella, Ch

eccomi finalmente a casa, dove poter riconoscere quei
sapori, quei gesti che si trasmettono da secoli.
fuori dalle finestre, nelle campagne qui intorno, c'è casa.
è fatta di silenzio e regala un nuovo senso del tempo.
per godere della vita, degli amici e del buon vino,
di tutta la bellezza del mondo.

“
”



DANILO LUCANGELI È FONDATORE E 
AMMINISTRATORE UNICO DI PERFEXIA. 

L’AZIENDA HA COME MISSION LA 
PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI 

MULTIMEDIALI AVANZATE PER LO 
SVILUPPO DI APPLICAZIONI RIFERITE 

AL KNOWLEDGE MANAGEMENT E 
ALLA SICUREZZA, UNENDO ALLE 

COMPETENZE DI SYSTEM INTEGRATOR 
STRUMENTI DI ULTIMA GENERAZIONE
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arsoli, provincia dell’Aquila, poco più 
di 5mila abitanti. Parte dal piccolo bor-
go marsicano l’impegno quotidiano di 
Perfexia. Una passione che pone alla 

base alcune delle tecnologie e delle tecniche più 
moderne a livello globale per arrivare a generare 
risultati concreti, misurabili. Danilo Lucangeli 
è l’artefice di questa realtà, ufficialmente ope-
rativa dal 2005, che è attualmente articolata in 
più divisioni, arrivando a contare una squadra 
di circa 30 risorse. Uffici anche a Roma, dove 
controlla per il 50% la società Exogito, fatturato 
annuo che sfiora i 3 milioni di euro e partnership 
con “big player” del calibro di Poste Italiane, 
Engineering, Ibm, Dxc Technology, Kpmg… 
«Al mio fianco - spiega il fondatore e ammini-

C

ExS2 e Health Insights sono solo due delle soluzioni 
sviluppate da Perfexia che ha sede a Carsoli (L’Aquila) e che 

punta a fornire prodotti innovativi, con risultati concreti

stratore unico - c’è Claudio Bonaccurso, socio 
dell’iniziativa. Entrambi proveniamo dal mondo 
dell’Information technology, dove abbiamo ma-
turato importanti esperienze prima di concentra-
re tutti gli sforzi su Perfexia. Arricchendoci di 
nuove competenze, il business si è andato via 
via focalizzando sulla proposta di soluzioni di 
knowledge management, decision support sy-
stem e apparati di sicurezza, logica e fisica, for-
nendo risposte idonee alle richieste dei clienti. 
Proprio in riferimento al knowledge manage-
ment, il nostro team ha sviluppato uno strumento 
capace di dare sostegno a privati e pubbliche am-
ministrazioni occupate nella produzione di atti 
amministrativi, decreti, sentenze e delibere che 
abbiano peso legale e giurisdizionale, nella ge-

KNOWLEDGE MANAGEMENT,
BIG DATA E SICUREZZA

DI ANDREA BEATO
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ANTONIO MARIA GIORGI
RESPONSABILE DEL PROGETTO 
“HEALTH INSIGHTS”, SVILUPPATO DA 
PERFEXIA, CHE FACILITA L’ACCESSO 
A VASTISSIME QUANTITÀ DI DATI, 
UTILIZZANDO FILTRI SU VARIABILI 
STRUTTURATE, MA ANCHE RICERCHE 
IN LINGUAGGIO NATURALE

COME TI OTTIMIZZO LA SANITÀ ITALIANA
Quanto vale la spesa sanitaria in Italia, in un 
Paese in cui l’età media della popolazione 
è destinata a salire e dove questo sarà un 
tema sempre più fondamentale nel prossimo 
futuro? Circa 120 miliardi di euro l’anno! E se ci 
fosse uno strumento capace di ridurre i costi 
e innalzare perfino il livello qualitativo delle 
prestazioni? Questa soluzione c’è già e parla 
abruzzese grazie alla società Perfexia. «”Health 
Insights” - sottolinea Antonio Maria Giorgi, 
che supervisiona tutta la parte di “business 
intelligence” e “big data analytics” dell’azienda 
di Carsoli (L’Aquila) - è il nostro strumento che 
utilizza tecnologie innovative per rivoluzionare 
l’approccio al “data warehousing” nell’ambito 
della sanità. Ciò che abbiamo implementato 
e che è stato recentemente adottato dalla 
Regione Campania, punta a ridurre la fram-
mentazione delle sorgenti dati mediante la 
creazione di un “single point of query”. In più 
rappresenta la storia di pazienti in eventi e 
osservazioni cliniche, ordinando tutto in una 
“timeline” unitaria e integrata, estraendo 
valore dalle informazioni non strutturate, 

alimentando e supportando un’analisi dati 
in “real time”. I benefici? Avanzati algoritmi 
di “data mining” e di “artificial intelligence” 
permettono un’esatta profilazione, in base a 
determinate caratteristiche (mediche, demo-
grafiche…), semplificando la comprensione dei 
fenomeni e promuovendo il raggiungimento 
e mantenimento di elevati standard assisten-
ziali. I dottori e il personale sono in grado di 
prendere decisioni informate, con la possibilità 
di attingere a una vastissima lettura di referti, 
osservazioni e altri documenti ufficiali. Tutte 
variabili importanti pure per quanto riguarda 
lo sviluppo di studi e ricerche scientifiche. Si 
può realmente arrivare a raggiungere un mi-
glioramento delle cure, a spendere in maniera 
ottimale e funzionale le risorse a disposizio-
ne». “Healt Insights” è stato anche selezionato 
dalla Fondazione Ebris (“European biomedical 
research institute of Salerno”) per un progetto 
congiunto con il “Massachusetts general 
hospital” e la celebre università di Harvard 
sull’analisi delle alterazioni del microbioma 
che possono portare alla celiachia.  

stione di contenziosi e ricorsi di diversa natura. 
“ExS2”, questo il nome scelto, è una piattaforma 
software brevettata e coperta da copyright, che 
si integra con tutti i sistemi esistenti in qualsiasi 
organizzazione. Il suo valore aggiunto, facendo 
leva su banche dati ufficiali che tengono conto 
dell’ordinamento gerarchico-spazio-temporale 
giuridico italiano, è facilitare, rendere più snello 
e oggettivo il lavoro, attingendo a fonti compro-
vate, consultando e valutando una moltitudine 
praticamente infinita di casi già trattati». Un 
unico punto di riferimento semplice, autorevole 
e intelligente. «Con l’incremento generale della 
quantità di informazioni oggi reperibili - aggiun-
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ge Bonaccurso -, è sostanzialmente aumentata 
la necessità di comprenderle ed elaborarle, per 
tirar fuori conclusioni sempre più precise. Per 
questo Perfexia ha affinato il suo know-how 
verso l’ambito che comprende “big data”, “bu-
siness intelligence” e “data analytics”, renden-
dosi protagonista con prodotti e metodologie 
proprietarie. In primis “Health Insights”, fra-
mework analitico progettato esclusivamente per 
il settore della sanità, costruito su un originale 
modello di “warehousing”, ovvero di immagaz-
zinamento degli elementi a monte. Il principale 
obbiettivo è ricondurre “pezzi sparsi” raccolti da 
numerosi erogatori di servizi, sia strutturati sia 
semi-strutturati o totalmente non strutturati, in 
un solo “enterprise data lake” consultabile attra-
verso filtri su variabili impostate, ma pure diret-
tamente tramite ricerche in linguaggio naturale. 
Le potenzialità di analisi e prestazioni sono im-
pensabili: la conoscenza “nascosta” viene così 
estratta grazie a potenti algoritmi di intelligenza 
artificiale e funzionalità di “text-mininig”, per 
giungere, ad esempio, a finestre di osservazione 
finora inedite su fenomeni che caratterizzano la 
storia clinica dei pazienti. La piattaforma di “big 
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data analytics” e intelligenza artificiale denomi-
nata “Health Insights” di Perfexia è la base tec-
nologica del “data warehousing” di una delle più 
importanti regioni d'Italia. Ad oggi altre regioni 
italiane stanno valutandone le performance». 
Seguendo un approccio molto simile, l’impresa 
abruzzese ha inoltre messo a punto un’ulteriore 
innovazione, che permette di sfruttare una serie 
di impulsi e “alert” attivi sul territorio. «Da qui 
vengono infatti raggruppati e studiati i dati at-
traverso specifici algoritmi. Il sistema restituisce 
informazioni precise per la predisposizione di 
ricerche e azioni rapide, mirate alla salvaguardia 
ambientale, alla protezione sanitaria e sociale. 
In questa direzione si sono articolate, ad esem-
pio, le sinergie con le più grandi società infor-
matiche presenti in Italia». Perfexia significa, 
infine, anche progettazione e manutenzione di 
impianti di videosorveglianza: «Un filone - ri-
prende la parola Lucangeli -, che ci vede coin-
volti, con i nostri tecnici, in diverse regioni, tra 
cui Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Lazio, 
Campania, su clienti finali del calibro di Poste 
Italiane, Enel, Monte dei Paschi di Siena. Il fu-
turo della nostra azienda passa dalle tre linee di 
business presentate, coltivando piani ambiziosi 
e per certi versi rivoluzionari, perché il fine ul-
timo rimane quello di aiutare gli interlocutori a 
monitorare le prestazioni, dopo aver avuto modo 
di analizzare, esaminare e capire miliardi e mi-
liardi di dati, prendendo le decisioni migliori!».

UN PORTALE ANALITICO PER 
LEGGERE E CAPIRE IL COVID
Perfexia ha sviluppato una piattaforma che 
può essere consultata da tutti gratuitamente 
(http://covid19.q-analytics.link/home) per 
dare una lettura alternativa e più indicativa dal 
punto di vista epidemiologico della pandemia 
legata al Covid-19. La volontà è quella di andare 
oltre il semplice conteggio dei contagi e dei 
decessi totali, prendendo come indicatori 
principali la prevalenza (numero di casi ogni 
1.000 abitanti) e l’incidenza (i nuovi casi sulla 
popolazione totale o su 1.000 abitanti). Oltre a 
questi, la realtà abruzzese calcola i rapporti in-
crementali delle curve dei contagi nel tempo. Il 
rapporto incrementale nel breve (7 giorni) e nel 
brevissimo (48 ore) indica l’angolo della curva 
dei contagi totali in un dato periodo di tempo. 
A rapporto incrementale più alto corrisponde 
un aumento dell’attività di un focolaio del 
virus. Un rapporto incrementale molto basso, 
o addirittura negativo nel brevissimo (48 ore), 
se confermato anche nel breve (7 giorni), può 
invece indicare l’avvio di una fase calante dell’in-
fezione in una regione o provincia italiana. 

NELL’ALTRA PAGINA PARTE DELLA 
SQUADRA AZIENDALE DI PERFEXIA 
CON DANILO LUCANGELI. DA 
SINISTRA CARLO LUCANGELI, 
DANA DIGIOBATTISTA E CLAUDIO 
BONACCURSO (SOCIO E DIRETTORE 
OPERATIONS). ALTRE FIGURE 
CHIAVE DELLA SOCIETÀ SONO 
ANTONIO MARIA GIORGI, CIRO 
BORRELLI E STEFANO SCOPANO
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TESI TECNOLOGIE E
IMPIANTI DI QUALITÀ

esi è una sfida di successo lanciata 
dieci anni fa dall’incontro tra mana-
ger di grande esperienza nel campo 
dell’impiantistica petrolchimica e in-

dustriale. L’azienda, altamente qualificata e con 
un personale operativo specializzato, interamen-
te abruzzese, è riuscita negli anni ad accreditarsi 
presso i maggiori player dei settori Oil & Gas 
e Power. Oltre al suo headquarter principale in 
Abruzzo, la società dispone di ulteriori tre sedi: 
in Basilicata, Francia e Svezia. L’amministratore, 
Sergio Bazzanini, origine emiliane, ci parla con 
orgoglio di questa realtà: «È dall'84 che lavoro in 
Abruzzo, una regione che mi piace molto. Sono 
stato per circa 30 anni alla guida di un’importan-
te azienda di Ortona (Chieti), poi il Gruppo di 
cui faceva parte ha voluto concentrare tutto in 
Emilia. Da quel contesto sono nate delle ottime 
professionalità e sarebbe stato un peccato disper-
derle; per cui, con tre miei collaboratori, abbiamo 
ragionato sulla possibilità di fare qualcosa insie-
me e nel 2010 è nata Tesi». La realtà nell'arco 
del tempo è cresciuta fino ad arrivare a contare 
attualmente circa 100 dipendenti. Il fatturato an-
nuo si attesta sui 7 milioni di euro, uffici e offi-
cina meccanica sorgono a Chieti Scalo (Chieti), 
in uno spazio complessivo di 3mila metri qua-
drati. Nel suo sviluppo Tesi si è arricchita di una 
serie di qualifiche e referenze, spesso indispen-
sabili per poter operare proficuamente in campi 
così specialistici. Il prestigioso Gruppo Ram di 

T Ravenna ha supportato sin dall’inizio questa av-
ventura, diventando socio di maggioranza al 60% 
e facilitando una serie di operazioni e sinergie: 
«Per questo - tiene a sottolineare Bazzanini - sen-
to di dover profondamente ringraziare la fami-
glia Zaccarini, artefice del successo di Ram nel 
mondo e con la quale si è instaurata una partner-
ship vincente». Tesi svolge attività di ingegneria, 
costruzione e montaggio di centrali elettriche e 
impianti petrolchimici e industriali. Effettua an-
che numerose attività di manutenzione, off-shore 
e on-shore, con contratti pluriennali. Importanti, 
poi, sono gli interventi di revamping su centrali 
di produzione energetica e l’installazione di tuba-
zioni (piping). Fra i maggiori clienti si segnalano 
Eni, Total, Edison, Sorgenia, e poi Momentive 
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Performance Materials, società internazionale 
con uno stabilimento a Termoli (Campobasso), e 
la EcoFox di Vasto (Chieti). Tra le prime com-
messe eseguite, nel 2012, va annoverato l’allac-
ciamento del pozzo Colle Sciarra alla centrale 
gas di Pineto (Teramo), mentre nel 2016 la srl ha 
realizzato uno studio per il trattamento di circa 
1,5 milioni di metri cubi di gas di una centrale 
in Marocco, insieme al progetto di un metano-
dotto lungo 220 chilometri, per il collegamento 
con una rete proveniente dall’Algeria. «Per l’in-
glese NorthSun - aggiunge Bazzanini - abbiamo 
eseguito nel milanese il collegamento che va dal 
pozzo del giacimento gas “Bezzecca” alla centra-
le “Vitalba”, quest’ultima oggetto anche di nostro 
intervento di revamping. Per conto della società 
Apennine, invece, sviluppato due centrali chiavi 
in mano, Casa Tiberi, ad Ancona, e Casa Tonet-
to a Nervesa della Battaglia (Treviso), usando 
per la prima volta l'azoto al posto del gas, con 
un minore impatto ambientale». La clientela è 
per la maggior parte di carattere internazionale. 
Società consolidate, di grandi dimensioni, per le 
quali è necessario entrare in una cerchia ristretta 
di fornitori qualificati. «Il primo step sono sta-
te le certificazioni di sistema, la Iso 9001 per la 

NELLA PAGINA ACCANTO, 
UN PRIMO PIANO DI SERGIO 
BAZZANINI, FONDATORE E 
AMMINISTRATORE DELLA 
SOCIETÀ TESI CHE HA SEDE 
A CHIETI SCALO (CHIETI). 
PARTITA NEL 2010, OGGI È 
ARRIVATA A CONTARE QUASI 
CENTO DIPENDENTI, CON 
UN FATTURATO ANNUO CHE 
SI ATTESTA SUI CIRCA 7 
MILIONI DI EURO

AbruzzoMagazine 31

TESI TECNOLOGIE E
IMPIANTI DI QUALITÀ

Parte del Gruppo Ram, l’azienda
con quartier generale a Chieti Scalo 
è specializzata nella progettazione, 
prefabbricazione e installazione di 
strutture, piping e apparecchiature, 
nelle manutenzioni di impianti 
trattamento gas off-shore e on-shore



DAL CERN ALL’ONU
CON TANTA ECCELLENZA
Nell’ultimo periodo, Tesi ha intensificato 
in particolare modo la collaborazione 
pluriennale con il rinomato Cern di Ginevra, 
per il quale l’azienda abruzzese effettua 
lavori di carpenteria metallica, impiantistica 
“cool & ventilation” e criogenia. Tesi è 
anche accreditata presso l’Organizzazione 
delle nazioni unite (Onu), impegnata in 
numerose operazioni a livello globale. 
«Stiamo poi portando avanti attività legate 
alla nanotecnologia, in collaborazione con 
l'Università dell'Aquila - sottolinea Sergio 
Bazzanini, amministratore della società -, 
per eliminare i metalli pesanti dall'olio di 
raffinazione. Abbiamo, infine, ricevuto un 
finanziamento europeo per un processo 
innovativo che prevede la liquefazione del 
gas con impianti mobili e componibili, con 
impatto minimo sull’ambiente».
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TESI È SPECIALIZZATA NELLA 
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE DI IMPIANTISTICA 

INDUSTRIALE E PETROLCHIMICA, 
CARPENTERIE MEDIO-PESANTI, 

PREFABBRICAZIONE PIPING, SKID, 
MANUTENZIONE INDUSTRIALE 

ONSHORE E OFFSHORE, 
COGENERAZIONE, TRATTAMENTO 

OLIO, GAS E ARIA. IN BASSO 
L’IMMAGINE DI UNA PICCOLA 

PARTE DELLO STAFF, FOTOGRAFATO 
ALL’ESTERNO DELLA SEDE AZIENDALE

Qualità e la 3834-2, relativa alla fase di saldatura, 
probabilmente il processo che ci contraddistin-
gue maggiormente. Progressivamente sono state 
conseguite la 1090, normativa di processo e di 
prodotto, per la realizzazione di strutture portan-
ti di carpenteria, e quindi la Iso 14001, sull’am-
biente, e la Ohsas 18001, sulla sicurezza». Da 
ultimo Tesi si è certificata anche come centro di 
formazione, condizione che le consente di poter 
“istruire” internamente il suo capitale umano. 
Il livello specialistico del personale rientra tra i 
principali punti di forza: «La maggior parte dei 
collaboratori sono tutti giovani, il futuro è davan-
ti a noi. Ultimamente abbiamo puntato su ragazzi 
laureati che conoscono più lingue straniere, or-
mai requisito fondamentale. Le risorse proven-
gono dal territorio abruzzese, la fidelizzazione 
per noi è basilare e fattore di orgoglio». Intanto 
il settore dell’Oil & Gas è molto cambiato ne-
gli ultimi anni, soprattutto a seguito della crisi 
economica e del periodo particolare che stiamo 
vivendo, «anche i cambiamenti nella politica am-
bientale hanno inciso su questo comparto - rivela 
Bazzanini -, con transizioni non sempre gradua-
li. Nonostante questo, Tesi è sempre cresciuta e 
adesso stiamo via via diversificando, investendo 
fortemente nella ricerca e nello sviluppo di nuo-
ve tecnologie e forme di energia alternative».
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DI ROBERTO DI GENNARO

CLIENTI E PARTNER PIÙ 
VICINI A TE CON UPPO

ppo è molto più di una scommessa. Si 
tratta della prima piattaforma in ita-
liano di smart helpdesk e knowledge 
base, capace di rendere più intelligente 

e produttivo il customer care aziendale gestendo 
da un unico punto tutte le richieste di assisten-
za che provengono dai diversi canali (telefono, 
e-mail, social network, messaggistica istanta-
nea…). È un’idea costruita pezzo per pezzo che, 
partendo dallo sviluppo di un algoritmo proprie-
tario basato sull’intelligenza artificiale e passan-
do per la strutturazione di un sofisticato business 

plan, arriva a fornire un prodotto realmente in li-
nea con le esigenze del mercato. La piattaforma 
è interamente elaborata da Digital Food, startup 
innovativa costituitasi nel 2017 con sede legale a 
San Giovanni Teatino (Chieti). Antonello Balle-
rini e Giuseppe Scaglione, soci fondatori dell’a-
zienda, si conoscono da circa 15 anni e hanno un 
curriculum importante nel product marketing e 
nello sviluppo di software e applicativi per clienti 
di rilievo. «Ciò che abbiamo fatto in questi anni - 
ci dicono i due co-founder - ha riguardato princi-
palmente la realizzazione di piattaforme custom e 

U

Sviluppata dalla società abruzzese Digital Food, la soluzione
è a disposizione di e-commerce, aziende e professionisti per
un supporto al cliente multitasking, l’acquisizione di dati
e la gestione delle richieste in tempo reale

DA SINISTRA ANTONELLO 
BALLERINI E GIUSEPPE 

SCAGLIONE, FONDATORI E SOCI 
DELLA REALTÀ DIGITAL FOOD 

CHE HA SEDE A SAN GIOVANNI 
TEATINO (CHIETI). L’ESPERIENZA 

E L’IMPEGNO DI BALLERINI, 
SCAGLIONE E DEL LORO TEAM 

SI STA ORA CONCENTRANDO 
VERSO LO SVILUPPO E IL LANCIO 

DELLA NUOVA APP UPPO
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SULLA BASE DI UN ALGORITMO DI 
PROPRIETÀ SVILUPPATO NEL 2019, 
DIGITAL FOOD HA COSTRUITO LA 
PIATTAFORMA UPPO IN GRADO 
DI GESTIRE AUTOMATICAMEN-
TE L’ASSISTENZA AL CLIENTE. 
UNA SOLUZIONE OTTIMALE PER 
AZIENDE DI DIVERSE DIMENSIONI E 
PROFESSIONISTI DEI PIÙ SVARIATI 
SETTORI DI OPERATIVITÀ

attività di data integration (connessione e integra-
zione di software esistenti) per numerose impre-
se. Abbiamo effettuato anche dei lavori per istituti 
di credito e bancari, come ad esempio lo sviluppo 
di applicativi per la cancellazione sicura dei dati; 
Unicredit ne sta attualmente utilizzando uno ela-
borato da noi». Digital Food ha un background 
consolidato nelle piattaforme e-commerce e nella 
migrazione di applicativi sul cloud, in particolare 
Aws (Amazon web services), occupandosi anche 
della fase successiva di assistenza e manuten-
zione. Nel loro trascorso vi sono inoltre alcune 
collaborazioni con società estere per l’implemen-
tazione di soluzioni di proximity marketing e 
tracciamento di dati anonimi all'interno di centri 
commerciali e catene della grande distribuzione 
organizzata. In questo ambito si inserisce anche 
la partnership di Digital Food per l’implementa-
zione nel nostro Paese della piattaforma di servizi 
associata al brand Gorwell, tra i migliori sistemi 
di tracciamento in aree indoor e outdoor. Tutte le 
precedenti attività svolte e le expertise acquisi-
te dalla realtà abruzzese stanno ora convergen-
do verso lo sviluppo della nuova applicazione 
Uppo, sul cui successo i due soci credono molto. 
«Il futuro della nostra attività passa anche dalla 
riuscita di questa sfida - rivela Ballerini, legale 
rappresentante di Digital Food -. Abbiamo deciso 
di puntare in modo convinto su questo prodotto, 
operando la scelta di concentrarci in una ben pre-
cisa nicchia di mercato. L’algoritmo lo avevamo 
già sviluppato per un progetto precedente, nel 
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2019. Abbiamo quindi costruito attorno a questo 
algoritmo di proprietà una piattaforma in grado 
di gestire automaticamente l'assistenza al clien-
te delle aziende». Ma come funziona in pratica 
Uppo? Le diverse richieste di supporto, assisten-
za, prevendita e servizio post-vendita di un brand 
vengono convogliate dalla piattaforma in un uni-
co punto (desk). Tutti i canali aziendali (mail, 
telefono, social network, e-commerce…) sono 
integrati e l'applicazione gestisce le richieste 
aprendo un ticket, che è supportato dall'algoritmo 
basato sull'intelligenza artificiale. Un vero e pro-
prio assistente virtuale che può essere opportuna-
mente istruito, per cercare di suggerire la risposta 
più corretta all'utente o all'operatore di customer 
care. La soluzione è in grado di governare l'inte-
ra knowledge base aziendale (faq, articoli di un 
blog, documentazione, tutorial, storico degli ac-
quisti…). «Rispetto ad altri strumenti concorrenti 
- ci dice Scaglione, Cto di Digital Food - Uppo 
si distingue per la semplicità d'uso e la flessibili-
tà. Ogni azienda può configurarsi la piattaforma 
richiedendo determinate specifiche. Ad esempio: 
può integrare un numero illimitato di ticket, può 
rendere il sistema multi-brand, può gestire ordi-
ni e ricevute di prodotti e resi, può coordinare le 

UPPO È SEMPLICE DA UTILIZZARE 
E FLESSIBILE. OGNI AZIENDA PUÒ 

CONFIGURARE LA PIATTAFORMA 
RICHIEDENDO DETERMINATE 

SPECIFICHE. È POSSIBILE, 
AD ESEMPIO, INTEGRARE 

UN NUMERO ILLIMITATO DI 
TICKET, RENDERE IL SISTEMA 

MULTI-BRAND, GESTIRE ORDINI 
E RICEVUTE DI PRODOTTI E RESI, 

COORDINARE LE TRANSAZIONI 
CON I FORNITORI O CON I 

DISTRIBUTORI, COMPRENDENDO 
ANCHE LA FATTURAZIONE E 

TUTTE LE FASI DI INTERSCAMBIO, 
ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE DEI 

CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP 
MANAGEMENT) O DEI SOFTWARE 
CHE GESTISCONO LA LOGISTICA

Uppo è in grado di 
governare l'intera 
knowledge base aziendale 
(faq, articoli di un blog, 
documentazione, tutorial, 
storico degli acquisti…). 
Un assistente virtuale per 
suggerire la risposta più 
corretta all'utente o al 
customer care



AbruzzoMagazine 37

Premium

La piattaforma Uppo è una suite digitale, suddivisa in tre funzionalità principali: Uppo Know, la knowledge 
base, ovvero il deposito delle conoscenze di un'azienda; Uppo Desk, il punto di accesso verso cui sono 
incanalate tutte le richieste di assistenza; Uppo Data, la dashboard dove vengono raccolti tutti i dati di 
utilizzo per il reporting interno. Uppo è utilizzabile da tutti, dalla grande azienda al libero professionista. La 
forza sta nell'integrazione dei plugin, che permettono di tracciare qualsiasi evento. Uppo può lavorare, in 
certe condizioni, anche in completa autonomia. La piattaforma è poliedrica, permette di operare in qualsiasi 
settore e integrare qualsiasi applicativo. Ecco alcuni esempi: se un utente ha bisogno di un tutorial per 
utilizzare un cellulare che ha acquistato su un e-commerce, il venditore può strutturare la sua knowledge 
base per disporre quel tutorial online, senza impiegare un agente. In altri casi, invece, l'assistente virtuale può 
suggerire a un operatore la risposta da fornire, attingendo a tutto il bagaglio di conoscenze aziendali immesso 
nell'applicazione. Tali consigli possono essere integrati o corretti, riducendo gli errori nelle risposte. Il sistema 
permette inoltre di programmare delle reazioni automatiche a delle richieste ripetitive che la piattaforma 
può gestire in base agli orari (anche 24 ore su 24). In ambito industriale, d’altro canto, è possibile integrare 
un dispositivo IoT per tracciare dei dati che magari altre piattaforme non permettono di gestire, anche dati 
riferiti a macchinari, nello specifico chiedere alla piattaforma di aprire un ticket se si verifica un errore su un 
macchinario e ottenere tutte le informazioni che possono servire ad affrontare quella problematica.   

KNOW, DESK E DATA MARKETING IN UN’UNICA SOLUZIONE

transazioni con i fornitori o con i distributori, fi-
nanche la fatturazione e tutte le fasi di interscam-
bio, attraverso l'integrazione dei Crm (Customer 
relationship management) o dei software che 
gestiscono la logistica. Non è detto infatti che le 
interazioni debbano riguardare solo i clienti fina-
li, anche quelle con grossisti, fornitori o aziende 
che lavorano in altri Paesi, infatti, possono essere 
gestite attraverso Uppo». È possibile integrare 
nella piattaforma tanti applicativi, ad esempio i 
Cms (Content management system) che si usa-
no nell'e-commerce (Magento, PrestaShop, Wo-
oCommerce…) o anche Fatture in Cloud, per 
avere un quadro più completo di tutta l'assistenza 
necessaria, costruendo le schede e la cronologia 
delle richieste degli utenti. L'algoritmo proprie-
tario è in grado di auto-apprendere e raffinare la 
sua capacità di risposta. «Siamo però partiti da 
un punto fondamentale - precisa Ballerini -, non 
far perdere il contatto reale tra le persone. Non è 
un risponditore automatico o un chat-bot, ma è 
un'assistente virtuale che puoi gestire nel modo 
più opportuno». La piattaforma può supportare 
agenti commerciali in movimento, che hanno bi-
sogno di una knowledge base immediata per apri-
re rapidamente dei ticket di assistenza. Per chi 
amministra pagine Facebook, inoltre, c'è un tool 
che garantisce di estrapolare i commenti latenti 
degli utenti dai post, se corrispondono a determi-
nate parole chiave, favorendo quindi il recupero 
di potenziali clienti che andrebbero presumibil-
mente persi. Uppo è multi-lingua, oltre all'italia-
no sono disponibili le versioni in inglese, tedesco, 
francese, spagnolo e portoghese. Un obiettivo 

importante infatti è quello, partendo dall’Italia, di 
promuoverlo all'estero. Se un'azienda dispone di 
propri agenti, può utilizzare unicamente la piat-
taforma pagando un abbonamento mensile, che 
può essere rescisso in ogni momento senza vin-
coli. Altrimenti, Digital Food fornisce alle azien-
de, insieme a Uppo, anche il servizio opzionale 
di gestione dell'assistenza al cliente. «Esternaliz-
zando il servizio - concludono Ballerini e Sca-
glione - Pmi, startup, e-commerce, grandi azien-
de o società di consulenza possono ridurre i costi 
dedicati al customer care in modo considerevole, 
con un personale opportunamente formato da noi. 
Nel rapporto con il cliente concordiamo il tono di 
voce che l'azienda vuole utilizzare, per mettere 
in evidenza specifiche caratteristiche del brand». 
Con la piattaforma Uppo, quindi, l'attività di as-
sistenza al cliente è facilitata in tutti i suoi aspetti.
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Il futuro appartiene a coloro che cre-
dono nella bellezza dei propri sogni". 
La frase di Eleanor Roosevelt potrebbe 
essere il motto dell’azienda LDS (Logi-

stica, Depositi, Servizi) di Francavilla al Mare 
(Chieti). Una trasposizione, se vogliamo, del 
sogno americano nel contesto abruzzese delle 
soluzioni logistiche. Fondata nel luglio 2016, la 
LDS trae origine dall'acquisizione di un ramo 
societario relativo al trasporto veicoli di una 
precedente attività, che comprendeva una dota-
zione iniziale di soli tre camion e di un picco-
lissimo portafoglio clienti. In pochi anni questa 
impresa è cresciuta fino ad arrivare a stipulare 
contratti importanti per la fornitura di servizi 
di trasporto veicoli, incluso quello con una so-
cietà nell'orbita del Gruppo Gefco, prestigio-
so player franco-russo. La LDS rispecchia in 
toto la personalità del suo fondatore: «Il nome 
nasce anche come acronimo delle mie inizia-
li - rivela il titolare Luca Di Sano, ingegnere 
meccanico che ha dato il via all’attività dopo 
una pregressa esperienza professionale in Wal-
ter Tosto e poi in una multinazionale america-
na -». In breve tempo il fatturato ha visto un 
deciso incremento (superiore ai 2,5 milioni di 
euro su base annua), con il personale effettivo 
che attualmente ammonta a 20 unità e la flot-
ta arrivata a 15 mezzi, con ulteriori autocarri 
a contratto. La sede, dislocata su un'estensio-
ne di circa 16mila metri quadrati, comprende 
un'area di stoccaggio a disposizione di veicoli 
e merci in transito da e per l'Europa, e un depo-
sito dedicato esclusivamente alla distribuzione 
sul territorio abruzzese di autoveicoli Merce-
des, Opel, Smart e Subaru, grazie all'accordo 
stipulato con Barbuscia, concessionaria di ri-
ferimento per le province di Chieti e Pescara. 
La LDS lavora principalmente con importatori, 
esportatori e dealer multimarca e con operatori 
logistici che trattano più marchi (Gruppo Psa, 
Opel, Dacia, Honda, Suzuki…). Il core buni-
sess è il trasporto di veicoli nuovi e usati, sia 
su territorio nazionale sia internazionale, da 

"

DI ROBERTO DI GENNARO

LDS LOGISTICA,
DEPOSITI E SERVIZI

La società fondata 
da Luca Di Sano ha 
affiancato al core 
business dedicato 
al trasporto veicoli 
una nuova divisione 
specializzata nel 
trasporto merci. Perché 
anche in tempo di Covid 
si può diversificare e 
ridisegnare i contorni
del personale percorso 
imprenditoriale

LUCA DI SANO, INGEGNERE, 
È ALLA GUIDA DELLA SOCIETÀ 

LDS. IN POCHI ANNI L’AZIENDA 
È CRESCIUTA NOTEVOLMENTE, 

STRINGENDO ANCHE 
PARTNERSHIP IMPORTANTI PER 

LA FORNITURA DI SERVIZI DI 
TRASPORTO VEICOLI
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distribuire ai rivenditori sul mercato italiano 
ed estero, ma recentemente è stata inaugura-
ta anche una divisione trasporto merci, per la 
movimentazione di merci generiche, merci ali-
mentari secche e merci pallettizzate, sempre in 
ambito nazionale e internazionale. «Da quando 
LDS è partita - racconta Di Sano -, ho sempre 
avuto l'idea di diversificare l'offerta, fornire un 
ventaglio di servizi più ampio. Negli ultimi 4-5 
anni il trend è stato in crescita, ma non si può 
fare affidamento su una sola variabile, bisogna 
ampliare gli orizzonti e proporre cose nuove. 
Spronati anche dall’emergenza Covid, è nata 
recentemente l'idea di dirigersi verso il settore 
merci generiche». Un altro importante servizio 

che l’azienda svolge riguarda il trasporto di su-
percar, auto d'epoca e auto prestigiose, artico-
lato in varie tipologie: si va dal proprietario di 
auto di lusso (Lamborghini, Ferrari, Porsche…) 
che necessita di un trasporto dedicato dal punto 
A al punto B, al gruppo di estimatori che ra-
dunano un certo numero di veicoli da portare 
a una fiera rinomata o a delle sfilate, anche 
all'estero, per poi farle ricaricare dopo alcuni 
giorni per il rientro in Italia. «Tutti i tipi di mo-
vimentazione sono assicurati con formula “All 
Risk”, che offre copertura contro quasi tutte le 
circostanze che potrebbero verificarsi. La flotta 
è controllata via satellite, conosciamo in ogni 
momento la posizione e il percorso effettuato». 
Tra gli elementi che i clienti apprezzano di più 
vi è la capacità dell’azienda teatina di fornire 
servizi “tailor-made”, soluzioni cucite su misu-
ra. Questa disposizione è dovuta a una struttura 
organizzativa molto snella, con una reperibilità 
24 ore al giorno per 365 giorni l'anno. L'am-
pia flotta a disposizione e il controllo satellita-
re, già citati, rappresentano gli ulteriori valori 
aggiunti, unitamente alle competenze tecniche 
del personale, che si distingue specificamente 
per la conoscenza fluente delle lingue stranie-
re (inglese, francese e tedesco in particolare). 
La flessibilità consente alla LDS di adeguarsi 
a eventuali circostanze negative, riuscendo a 

IL CORE BUSINESS È IL 
TRASPORTO INTERNAZIONALE 
DI VEICOLI NUOVI, USATI E 
SUPERCAR. NEL CORSO DEL 
PRIMO LOCKDOWN, È STATA 
ANCHE AVVIATA UNA NUOVA 
DIVISIONE TRASPORTO MERCI, 
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DI MERCI GENERICHE PER IL 
SETTORE FOOD E NON SOLO
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rispondere prontamente alle difficoltà: «Sicura-
mente il primo lockdown non è stato un periodo 
facile - sottolinea Di Sano -. Tante concessiona-
rie, depositi centralizzati e fabbriche automo-
tive si sono dovute fermare per diverse setti-
mane o lavorare a orari ridotti; per compensare 
le conseguenti perdite ci siamo concentrati so-
prattutto nel trasporto internazionale, perché 
negli altri Paesi la serrata generale è stata un 
po' più soft, e siamo riusciti così a dare conti-
nuità, anche a regime ridotto, rispondendo alle 
richieste che venivano da fuori e mantenendo 
attive alcune linee internazionali: Belgio, Olan-
da e Germania, in particolare». L'azienda pre-
sta anche una specifica attenzione alla comu-
nità territoriale. Proprio durante l’emergenza 
Coronavirus, nella scorsa primavera, la LDS 
ha messo a disposizione della Protezione civile 
di Francavilla al Mare una vettura in comodato 
d'uso gratuito, per la distribuzione a domicilio 
di mascherine, generi di prima necessità per i 
bisognosi e medicine per le persone anziane. 
Molti ancora i progetti per l’avvenire. «Lì fuori 
ci sono tante opportunità e c'è tanto da esplo-
rare - chiosa l’amministratore -. Nel prossimo 

LA FLOTTA MEZZI DI LDS CONTA 
OGGI 15 AUTOVEICOLI, QUASI TUTTI 

DI ULTIMA GENERAZIONE. NELLA 
SEDE DI FRANCAVILLA AL MARE 

(CHIETI) È PRESENTE UN’AREA DI 
STOCCAGGIO A DISPOSIZIONE DI 

VEICOLI E MERCI IN TRANSITO DA 
E PER L'EUROPA E UN DEPOSITO 

DEDICATO ALLA DISTRIBUZIONE IN 
ABRUZZO DI MACCHINE MERCEDES, 

OPEL, SMART E SUBARU

futuro dovremo far crescere la nuova divisione, 
oltre a consolidare il nostro tradizionale servi-
zio di trasporto veicoli. Abbiamo inoltre biso-
gno di nuovi uffici e strutture. Durante il 2021 
c'è la volontà di realizzare una palazzina uffici 
più ampia, che ci consenta di lavorare in ma-
niera più adeguata dal punto di vista degli spa-
zi, insieme a un’ulteriore area di stoccaggio». 
Il sogno targato LDS è pronto a continuare!

L’AZIENDA IN CIFRE

2016
ANNO DI FONDAZIONE

15
FLOTTA MEZZI

2 milioni
KM PERCORSI IN UN ANNO

2,5 milioni di euro
FATTURATO ANNUO

20 risorse
TEAM AZIENDALE
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onad Adriatico si conferma in netto 
sviluppo in molte delle regioni in cui 
opera: Abruzzo 35,1%, Marche 21,5%, 
Molise 22,8%, Puglia 11,8% e Basili-

cata 6,9%. Da segnalare, poi, la presenza, per la 
prima volta, nella provincia di Ancona con una 
quota del 6,1% e quella nei comuni con meno 
di 5mila abitanti, dove svolge ormai un ruolo di 
autentico presidio sociale. Risultati riconduci-
bili alle scelte strategiche che la cooperativa ha 
messo in campo in un mercato sempre più com-
plesso e in un anno reso ancor più difficile dal-

CONAD ADRIATICO
PROTAGONISTA
DELL’ECONOMIA

DI ANDREA BEATO

C

Fatturato a 1,7 miliardi di 
euro (+18,3%) e integrazione 
della rete Auchan che ha 
avuto un ruolo importante 
nella crescita della quota di 
mercato della cooperativa 
della grande distribuzione 
organizzata
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NELLA PAGINA ACCANTO 
FRANCESCO PUGLIESE, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI CONAD, 
E QUI IN BASSO 
FRANCESCO AVANZINI, 
CHE PER L'INSEGNA DELLA 
GRANDE DISTRIBUZIONE 
ORGANIZZATA RICOPRE 
IL RUOLO DI DIRETTORE 
GENERALE
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ha riguardato tutti i 3.816 punti vendita, di cui 
182 del distributore francese: trend molto posi-
tivo, a parità di rete, per i canali di prossimità 
(anche per l’effetto Covid-19) e i concept, ne-
gativo per gli ipermercati. La quota di mercato 
ha guadagnato un punto percentuale, salendo al 
14,8% (fonte: Nielsen I semestre 2020). Conad 
conferma la propria leadership nel canale su-
permercati con una quota del 24,1%. Dati ulte-
riormente in crescita per il passaggio nel secon-
do semestre dell’anno di altri punti vendita ex 
Auchan. «La diffusione del Covid-19 ha avuto 
effetti pesanti e diffusi - ha sottolineato l’ammi-
nistratore delegato di Conad Francesco Puglie-
se -, costringendo tutti gli uomini e le donne di 
Conad a impegnarsi per i clienti e le comunità 
come non mai. Abbiamo garantito continuità di 
servizio e di approvvigionamento, concluso l’o-
perazione Auchan rispettando il piano e le pre-
visioni, pur in condizioni davvero difficili per 
il crollo dei consumi non alimentari, avviato 
l’ammodernamento della rete e fatto crescere i 
prodotti a marchio Conad. Siamo soddisfatti ma 
non felici, perché il Paese deve affrontare una 
difficile fase di ripresa e il sistema distributivo 
italiano nel suo complesso è in una situazione 
critica». «Multicanalità, sviluppo dei prodotti a 
marchio Conad, sostenibilità, digitalizzazione: 
queste le direttrici strategiche di Conad - ha in-
vece puntualizzato il direttore generale di Co-
nad Francesco Avanzini -. Con l’integrazione 
dei punti vendita Auchan vogliamo diventare 

la diffusione del Covid-19 e dalle conseguenti 
emergenze sanitarie. Conad chiude il 2020 con 
due importanti risultati: rafforza la propria le-
adership di mercato e porta a conclusione l’o-
perazione Auchan. Il fatturato si attesta a 15,7 
miliardi di euro, in crescita del 10,2% sull’anno 
precedente (e del 61% in dieci anni), conside-
rando anche l’integrazione dei punti vendita 
Auchan Retail Italia. La crescita, tuttavia non 
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I NUOVI PROGETTI 
RIGUARDANO ANCHE 

UNA PIATTAFORMA 
E-COMMERCE E UNO 

STUDIO PILOTA 
PER VERIFICARE 

LE POTENZIALITÀ 
DELL’HOME DELIVERY 

IN RIFERIMENTO 
ALL’OFFERTA A 

MARCHIO CONAD   

determinanti in tutti i canali. Per rendere la no-
stra rete ancora più efficace nel soddisfare le 
esigenze dei clienti, abbiamo definito un piano 
di investimenti da 1,487 miliardi di euro in tre 
anni per l’ammodernamento dei punti vendita di 
ogni tipologia». I dati della crescita dell’intero 
sistema Conad sono da ricondurre, ancora una 
volta, ai prodotti a marchio (mdd), che hanno 
nel valore dell’italianità della filiera di produ-
zione la risposta ai bisogni di qualità, sicurez-
za e convenienza espressi dai clienti. Marca 
che con 4.978 prodotti e un giro d’affari di 4,5 
miliardi di euro, in crescita del 20% a valore, 
rappresenta più del 30% del valore totale Ita-
lia. La sostenibilità è la nuova dimensione del 
valore della marca: 6.900 fornitori locali per un 
volume d’affari di oltre 2,6 miliardi di euro tra 
merci fresche e freschissime, packaging eco-
compatibili; crescono gli investimenti per ridur-
re le emissioni di anidride carbonica. Sosteni-
bilità che è il faro a cui guarda tutto il sistema 
Conad. Si tratta di un cambiamento culturale e 
per questo è stato lanciato “Sosteniamo il futu-
ro”, progetto che prevede investimenti in azioni 
concrete per il miglioramento della logistica, la 
rivoluzione sui materiali per l’imballo dei pro-
dotti “mdd”, l’avvio di un percorso continuo di 
aggiornamento delle metodologie di approvvi-
gionamento di energia e di recupero degli scar-

ti. Anche in tale ottica è stato redatto il primo 
bilancio di sostenibilità del sistema Conad, che 
coinvolge consorzio, cooperative e punti di ven-
dita. Sono stati inoltre avviati progetti di digita-
lizzazione per dotare Conad di una piattaforma 
e-commerce e un piano pilota, in partnership 
con un leader del settore, per verificare le poten-
zialità dell’home delivery per l’offerta a mar-
chio Conad. Gli investimenti in iniziative socia-
li di soci, cooperative e consorzio a fine 2020 
ammontano a oltre 30 milioni di euro (+6,9 
milioni di euro rispetto al 2019), anche per le 
iniziative di sostegno alla ricerca e al contrasto 
del Covid-19, che hanno visto Conad tra i gran-
di donatori nel periodo della prima emergenza.
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DI ELENA GRAMENZI

MEDIAPLUS «CONNETTIAMO
IL TUO BRAND ALLE PERSONE»

MIRCO PLANAMENTE È IL FONDATORE 
E PROJECT MANAGER DI MEDIAPLUS. 

UNA DELLE POCHE “AGENCY” SUL 
TERRITORIO A ESSERE SPECIALIZZATA 

NELLA COMUNICAZIONE ONLINE, 
CON UN TEAM GIOVANE E DINAMICO. 
TRA I RECENTI PROGETTI SEGUITI LA 

PIATTAFORMA E-COMMERCE NISÌ    

ediaplus è un progetto nato dalla men-
te di Mirco Planamente, project ma-
nager dell’agenzia, che nel 2013 ha 
scelto di dare vita a una realtà profes-

sionale che fosse in grado di offrire alle aziende 
nuove opportunità di crescita grazie alla comu-
nicazione digitale. Già dal 2007, Planamente ha 
avuto l’opportunità di arricchire il suo bagaglio 
attraverso una serie di incarichi ed esperienze di 
prestigio che hanno permesso di ampliare le per-
sonali competenze: dalle progettazioni di siti in-
ternet alla realizzazione di e-commerce, alla con-
sulenza per importanti player come Rai, Caffè 
Mokambo, Di Cicco Liquori, Zecca Energia... Si 
è inoltre occupato dello sviluppo di applicazioni 
Facebook (ad esempio per Ikea Italia, Gruppo 

M

Imprese
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L’agenzia 
abruzzese con 
il David di 
Michelangelo 
come simbolo 
ha la mission 
di ideare e 
sviluppare 
soluzioni di 
web marketing 
innovative
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Danone e Saturn) e, dal 2013, ha intrapreso il 
percorso come libero professionista. Mediaplus, 
con affidabilità e professionalità, persegue l’o-
biettivo di realizzare progetti di qualità su misura 
per i propri clienti! Giocando con il potere evoca-
tivo delle immagini, la società ha scelto come suo 
logo una nuvoletta e il colore azzurro richiaman-
do per l’appunto il mondo dei social, sia in ter-
mini estetici sia concettuali, trasmettendo fiducia 
e competenza. Nel corso degli anni Mediaplus 
è diventata una realtà strutturata con oltre dieci 
collaboratori qualificati ed esperti nei campi di-
gital, social e creativo. Mirco Planamente spiega: 
«La nostra mission è far connettere i brand con 
le persone, ponendo il focus sull’interazione tra 
azienda e clienti». Proprio il contatto tra l’impre-
sa e i clienti genera quel valore aggiunto, grazie 
all’utilizzo innovativo di prodotti digitali come 
ad esempio siti web o campagne di social me-
dia marketing. Mediaplus si occupa di strutturare 
strategie di marketing digitale, realizzando siti 
internet, e-commerce, landing page e app mobi-
le. Inoltre, allarga i confini con la realizzazione di 
importanti campagne di comunicazione su social 
network e attività per il posizionamento sui mo-
tori di ricerca, occupandosi anche dell’attività di 
branding. «Avere un logo aziendale e un’imma-
gine coordinata è fondamentale sul web. Posse-
dere un bel negozio in una strada buia non porterà 
grande visibilità». Gli ingredienti fondamentali 
dietro i successi di Mediaplus sono strategia, fan-
tasia, marketing e organizzazione, ma soprattutto 
l’attenzione e la centralità riservate al cliente che 
collabora in sinergia con l’azienda alla realizza-
zione del lavoro. Tra i clienti figurano diverse 

realtà che spaziano da cantine vinicole, società 
del settore alimentare fino a personaggi legati al 
mondo dello spettacolo. Con l’esplosione della 
pandemia si è rivelato sempre più fondamentale 
il ricorso al digitale e molte imprese hanno scelto 
di trasformare la propria attività in business onli-
ne. Tra i progetti in fase di lancio vi è Nisì, una 
piattaforma e-commerce con lo scopo di favorire 
il commercio locale nell’area vestina: il negozio 
tradizionale viene così integrato da una propria 
vetrina digitale, in modo da garantire vantaggi 
sia ai negozianti sia ai cittadini. La creatività è 
sinonimo di intelligenza artistica e come l’artista 
Michelangelo Buonarroti è riuscito a tirar fuori 
da un blocco di marmo una grandiosa scultura, 
così Mediaplus mira a scolpire progetti originali e 
creativi, esplorando il mondo del web marketing!  
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Unhcr (United nations high com-
missioner for refugees) ha conferito 
a Fca (Fiat Chrysler Automobiles) il 
prestigioso logo "Welcome" ("Wor-

king for refugee integration) per l’impegno 
dimostrato nella promozione di interventi spe-
cifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati. 
Il riconoscimento è stato assegnato grazie alla 
partecipazione di Fca al progetto Moi, “Mi-
granti, un’opportunità d’inclusione”, nato da 
un’intesa tra il Comune di Torino, la Regione 
Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la 
prefettura, la diocesi di Torino e la Fondazio-
ne Compagnia di San Paolo, con l’obiettivo di 
contribuire alla risoluzione della condizione 
dell’ex-Moi di Torino (Mercato ortofrutticolo 
all’ingrosso divenuto villaggio olimpico per 
l’Olimpiade invernale Torino 2006), dove quat-
tro stabili erano occupati (fino a luglio 2019) da 

L'

UN PROGETTO NAZIONALE SUI RIFUGIATI, GRAZIE AL QUALE QUATTRO 
PARTECIPANTI HANNO TROVATO IMPIEGO NELLO STABILIMENTO SEVEL DI 

ATESSA (CHIETI) DOVE VIENE PRODOTTO IL DUCATO

IL GRUPPO FIAT CHRYSLER 
PREMIATO DA UNHCR

DI MARCO TAVIANI

Imprese

LO STABILIMENTO SEVEL VAL DI 
SANGRO, UNA JOINT-VENTURE 

PARITETICA TRA FIAT GROUP 
AUTOMOBILES E PSA-PEUGEOT 

CITROËN, È STATO INAUGURATO IL 
28 NOVEMBRE 1981 DAL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA SANDRO PERTINI, 
ALLA PRESENZA DEL PRESIDENTE FIAT, 

L’AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI
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diverse centinaia di persone immigrate, in con-
dizione di degrado e disagio, alle quali il pro-
getto ha offerto percorsi di accompagnamento 
individualizzato per l’autonomia abitativa e 
lavorativa e concrete opportunità di inclusione 
sociale. L’impegno di Fca è consistito nell'or-
ganizzazione e nell'erogazione di un percorso 
formativo rivolto a 15 persone del Moi (Sudan, 
Nigeria, Somalia, Burkina Faso, Ghana, Mali e 
Togo gli stati di provenienza), con la finalità di 
prepararli al mondo del lavoro. Il percorso for-
mativo si è focalizzato sulle competenze richie-
ste dal processo produttivo: formazione genera-
le (200 ore, inclusa lingua italiana e conoscenze 
tecniche di base); formazione specialistica (160 
ore, conoscenze World class manufacturing); 
patentino da carrellista (40 ore). Al termine del 
percorso formativo le persone sono state intro-
dotte al mercato del lavoro italiano, grazie an-
che al coinvolgimento da parte di FCA di alcu-
ne agenzie per il lavoro e, quattro di esse, John 
(Nigeria), Mare (Burkina Faso), Adam e Amir, 
entrambi del Sudan, sono state impiegate, ad 
ottobre 2019, nello stabilimento Sevel di Ates-
sa (Chieti), con contratto di somministrazione 
annuale. «L’inserimento lavorativo dei quattro 
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SEVEL E ITS SISTEMA MECCANICA 
DI LANCIANO (CHIETI) HANNO 

RECENTEMENTE VINTO ANCHE IL 
“PREMIO DI ECCELLENZA DUALE 2020”. 
RICONOSCIMENTO ASSEGNATO PER IL 

MIGLIORE PROGETTO DI INTEGRAZIONE 
TRA AZIENDA E SCUOLA, FINALIZZATO 

ALL’INSERIMENTO DEI TALENTI NEL 
MONDO DEL LAVORO

rifugiati - hanno precisato fonti aziendali - è 
stato un successo sotto il profilo professionale, 
con il rinnovo contrattuale appena arrivato per 
gli aspetti di inclusione sociale, con il team Se-
vel e la comunità locale per temi più personali 
come la possibilità di supportare in modo conti-
nuativo la famiglia rimasta nel Paese di origine 
e considerare il ricongiungimento familiare».
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Despar l'Insegna preferita dagli italiani 
nella categoria "supermercati". Il con-
sorzio, che riunisce sette aziende della 
distribuzione alimentare operanti con i 

marchi Despar, Eurospar e Interspar ed è attivo 
anche in Abruzzo, si è infatti aggiudicato l'ambi-
to riconoscimento “Insegna dell'anno” nella ca-
tegoria “supermercati” per l'edizione 2020/2021. 
L’award internazionale, nato nel 2003 nei Paesi 
Bassi, ha quest'anno valutato 543 insegne. Prez-
zo, assortimento, assistenza, servizio, competen-
za, informazioni, aspetto e facilità d'acquisto sono 
stati i parametri presi in considerazione dalle ol-
tre 205mila preferenze espresse.  In un anno così 
particolare, Despar Italia ha dimostrato il forte 
legame di fiducia con i consumatori attraverso 
un impegno costante per assicurare sicurezza e 
continuità di servizio all'interno dei propri punti 
vendita. L'alta qualità dei prodotti a marchio, la 
valorizzazione dei territori e un'offerta attenta 
ai temi del benessere delle persone e alla soste-
nibilità ambientale sono stati ulteriori elementi 
che hanno contribuito all'immagine dell'azienda. 

Imprese

È

DESPAR È 
L'INSEGNA
DELL'ANNO 

DI FEDERICO NIASI

CHI È DESPAR
Despar Italia è il consorzio che riunisce sotto il marchio Despar sette aziende della distribuzione alimentare 
e negozianti affiliati. Despar è presente sul territorio nazionale in 16 regioni italiane, Abruzzo compreso, 
con 1.393 punti vendita a insegna Despar, Eurospar e Interspar. Il fatturato 2019 di 3,615 miliardi di euro 
colloca Despar tra le prime dieci insegne della gdo italiana. Il cuore dell'attività di Despar è la presenza di un 
gran numero di negozi di vicinato, affiancati da ipermercati e nuovi format che offrono nuove soluzioni alle 
esigenze dei consumatori. Le sette aziende associate a Despar Italia sono Aspiag Service, Ergon, Fiorino, 
Maiora, L'Alco, Scs e Centro 3 A. Despar Italia è parte di Spar International presente in 48 Paesi nel mondo.

Si è aggiudicata il 
riconoscimento nella 
categoria supermercati per 
l'impegno nel garantire 
un alto livello di servizio 
durante l'emergenza 
Coronavirus, la nuova 
comunicazione e la qualità 
dei prodotti a marchio  

IL PREMIO INSEGNA DELL’ANNO 
HA ALLE SPALLE UN'IMPORTANTE 

RICERCA, UTILISSIMO STRUMENTO 
DI LETTURA A DISPOSIZIONE DEI 

RETAILER, DEI LORO FORNITORI 
DELL’INDUSTRIA E DI SOLUZIONI, 

DELLE ASPETTATIVE CHE I 
CONSUMATORI HANNO VERSO LA 

DISTRIBUZIONE FOOD E NON FOOD
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«Questo riconoscimento è per noi motivo di or-
goglio e grande soddisfazione - ha dichiarato Lu-
cio Fochesato, direttore generale Despar Italia -. 
Conferma come i valori che ci ispirano siano sta-
ti pienamente percepiti e condivisi dalle persone. 
Con il nuovo slogan "Il valore della scelta" e la 
nuova campagna di comunicazione, creata in oc-
casione del sessantesimo anniversario di Despar 
Italia, vogliamo farci conoscere ancora meglio 
per rafforzare la fiducia degli italiani verso la 
nostra Insegna raccontando la nostra passione 
per la qualità, le tradizioni del territorio, il be-
nessere delle persone e la tutela dell'ambiente».

FABBRI NUOVO DIRETTORE GENERALE 
Una nomina all'insegna della continuità 
dei valori fondanti di Despar Italia. Da inizio 
gennaio 2021 Filippo Fabbri ha assunto 
ufficialmente l'incarico di direttore generale 
di Despar Italia. Milanese, classe 1966, Fabbri 
è laureato in Economia aziendale all'Uni-
versità Bocconi, con una specializzazione 
in marketing. Ha iniziato il suo percorso 
professionale in Seagram dove ha operato nel 
marketing con crescenti responsabilità per 
sette anni. Nel 1998 il suo ingresso in Metro 
Cash & Carry, dove ha ricoperto vari ruoli in 
Italia e all'estero fino ad entrare, nel 2007, nel 
board di Metro Italia come Food procurement 
& merchandising director. Successivamente 
ha assunto l'incarico di direttore acquisti e 
marketing del Gruppo Argenta, leader nel 
settore delle vending machine, dove ha 
lavorato per 5 anni. Nel 2014 è approdato 
con il ruolo di direttore acquisti e marketing 
in una business unit di Granarolo. Prima 
dell'attuale incarico in Despar Italia, Fabbri è 
stato, dal 2017, direttore prodotto freschi e 
freschissimi di Auchan retail Italia.

NELL’ALTRA PAGINA LUCIO 
FOCHESATO, EX DIRETTORE 
GENERALE DESPAR ITALIA, 
E QUI ACCANTO, NEL 
TONDONE, FILIPPO FABBRI, 
CHIAMATO DA INIZIO 2021 
A RICOPRIRE IL RUOLO DI 
NUOVO DG PER L’INSEGNA 
CHE OPERA NELLA GDO
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“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, 
neanche per un giorno in tutta la tua vita”. 
La citazione di Confucio trova ampia diffusione 
nel mondo social ed è stata anche riadattata dal 
celebre Steve Jobs nel popolare discorso ai 
neolaureati fatto a Standford nel 2005.  
Sono certa vi stiate chiedendo quale sia il nesso 
tra la cultura della sicurezza e la citazione 
filosofica di apertura, eppure, dopo dieci anni di 
formazione ai lavoratori, posso affermare che i 
due aspetti siano in stretta correlazione. 
 

Non tutti 
hanno la 
possibilità 
o, se 
preferite, la 
fortuna di 
svolgere il 
lavoro dei 

propri sogni, ciò non significa che le ore trascorse 
sul posto di lavoro debbano essere una sorta di 
costrizione, o peggio, fonte di frustrazione per il 
lavoratore stesso.  
 
Ogni ambiente di lavoro può fare la differenza se 
colui che ne è responsabile, Datore di Lavoro o 
Dirigente, matura la consapevolezza di avere tra 
le mani un capitale di inestimabile valore: la 
risorsa umana.  
La locuzione RISORSA UMANA rappresenta 
esperienza, 
competenza, 
professionalità dei 
lavoratori, 
caratteristiche senza le 
quali il sistema azienda 
non può raggiungere 
gli obiettivi prefissati in 
termini di profitto, 
crescita e sviluppo. 
 
 
 
 

 
Ogni imprenditore, in questo preciso momento 
storico in cui beni e servizi sono facilmente 
reperibili sul web, deve acquisire la piena 
coscienza che bisogna investire sulla qualità per 
distinguersi, qualità che non può prescindere 
dalla specializzazione e dalla qualifica del 
proprio personale.  
Durante gli appuntamenti formativi, ho percepito 
spesso la sensazione dei lavoratori di non sentirsi 
parte dell’organizzazione, piuttosto meri 
esecutori dell’attività lavorativa.  
Quando il lavoratore viene valorizzato, 
qualunque sia la mansione svolta nell’ambito 
dell’attività lavorativa, il suo rendimento, oltre ad 
essere maggiore, è anche qualitativamente 
migliore. Ne consegue un minore ricorso a 
permessi, ferie o assenze ingiustificate e una 
diminuzione dell’incidenza di infortuni e malattie 
professionali.  
Il senso di responsabilità nei confronti della realtà 
aziendale, che il lavoratore sente come propria, 
diventa così la chiave di volta per la gestione 
della normativa in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi lavoro.  
L’organizzazione del lavoro, il rispetto di norme, 
regole e procedure, l’utilizzo di dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali non saranno 
più condizioni da imporre, bensì il riflesso di una 
cultura della sicurezza, appresa al punto di 
diventare una pratica quotidiana.  
E’ evidente, quindi, che al centro della crescita 
aziendale debba esserci la RISORSA UMANA.  
Investire su di essa equivale ad investire sul 
futuro della propria azienda. 
 
Un lavoratore che ama il 
proprio lavoro è un lavoratore 
che ha a cuore la crescita della 
vostra azienda.  
  

 
 
 

Francesca Di Gregorio 

 

LA CULTURA DELLA 
SICUREZZA…   
Un obiettivo raggiungibile attraverso la 
motivazione del personale  

 Francesca Di Gregorio – Formatore per la sicurezza   
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sionati del giallo classico (letterario o televisivo, 
Maigret, Poirot, Colombo…) questo sarebbe il 
dettaglio banalissimo che ribalta e illumina la 
visuale. Perché prima, l’uscita e l’oggetto di 
questo libro poteva sembrare una sorta di vez-
zo. Maresca guida un piccolo-grande impero nel 
settore turistico, probabilmente si occupa “h24” 
di contratti, tariffe, marketing, cucina (quella del 
Bluserena è da primato), intrattenimento per cui, 
sulla soglia dei 60, si sarà voluto regalare uno 
sfizio. Magari una vecchia passione, un trattatino 

LE DOPPIEZZE
DELL'OCCIDENTE

DI MAURIZIO O. DELFINO*

Silvio Maresca, top manager del grande gruppo 
turistico Bluserena, si cimenta su un tema di alto 
profilo. Una grande sorpresa. Anzi uno scoop...
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o sorprendiamo nel suo sobrio e mo-
derno ufficio mentre accantona uno 
stampato di qualcosa che riusciamo 
appena a sbirciare (e che per la verità 

poi viene velocemente citato, sia pure en pas-
sant). Si tratta del Digital Service Act o Dsa, 
cioè la recentissima proposta della Commissio-
ne europea per intervenire nel contesto giuri-
dico e normativo del commercio elettronico e 
dei poteri e responsabilità delle cosiddette Big 
tech. I temi del secolo. Decisivi. Per gli appas-

L

DAL 1988 SILVIO MARESCA 
GUIDA LA GESTIONE E LO 
SVILUPPO ALBERGHIERO. 

AMMINISTRATORE UNICO DI 
BLUSERENA SPA, OGGI È ANCHE 

AUTORE DEL VOLUME “LE 
DOPPIEZZE DELL’OCCIDENTE” 

EDITO DA ARACNE
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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.

degno della Facoltà di filosofia. Ma quel docu-
mento europeo sul tavolo cambia tutto. Perché 
vinceremmo facile se scommettessimo che in 
Abruzzo, sui tavoli delle persone che (crediamo 
che) contino, si arriverebbe a quattro che sanno 
del Dsa e di quanto sia enorme quel tema per 
il futuro? Perciò questo è forse il primo scoop 
di questa rubrica. Abbiamo stanato qualcuno in 
Abruzzo che sta avanti, come si dice. E il libro ne 
è la prova. E mette alla prova. Il macigno pode-
roso delle sciocchezze inutili che ci rovesciano 
addosso ogni giorno, all’inizio rende difficile la 
lettura. Poi però la matassa si dipana e si approda 
anche a uno sguardo pratico, caro al mondo di 
Abruzzo Magazine. «Queste riflessioni nascono 
da un rovello, da una sofferenza intellettuale ed 
emotiva maturata negli ultimi anni: gli ideali 
occidentali di giustizia, solidarietà, razionalità, 
progresso cognitivo e materiale sono evidente-
mente a rischio, e spesso sembrano sul punto 
di andare in frantumi». Dice Maresca. «L’Oc-
cidente è per definizione un invito - prosegue 
citando le sue pagine, con una delle più belle 
definizioni in assoluto di questa dimensione 

DA PLATONE A CASALEGGIO VERSO GLI STATES
(PASSANDO PER ARCORE): UN VIAGGIO
IMPEGNATIVO NELL’ESSENZA OCCIDENTALE

«La ragione occidentale è sempre stata avviluppata 
all’irrazionalità. È per sua costituzione un’entità 
bifronte: esiste solo associata al suo opposto». 185 
pagine, 16 capitoli, 3 spunti conclusivi, un indice che 
fa pensare alla classica pubblicazione iperspeciali-
stica per un esame della Facoltà di filosofia, a metà 
fra una breve antologia e un saggio, il libro di Silvio 
Maresca ripercorre le analisi più acute e profonde 
che l’Occidente stesso ha compiuto su di sé. Da 
Platone a Diogneto, dai colossi del pensiero cristiano 
come Sant’Agostino ai giganti tedeschi come 
Nietzsche e Marx, ai contemporanei come Gadamer 
e Finkielkraut, ai visionari-profeti come Orwell, 
ai fondatori della sociologia politica come Alexis 
de Tocqueville, a molti altri. Le migliori menti per 
riscoprire la natura profonda e le radici dell’essenza 
occidentale e per ri-prendere coscienza che questa è 
e continua a essere il massimo livello di espressione 
dell’umanità, ma che imprigiona dentro di sé 
un’incomprimibile pulsione opposta. Potremmo 
dire che il massimo bene contiene dentro di sé il 
peggio. Gli è connaturato, tende per fisionomia 
originaria a occultarlo ("L’esilio del male", si intitola 
il secondo capitolo) finché, ogni volta (e periodica-
mente) gli riesplode in mano. Una contraddizione, 

una doppiezza che - suggerisce fra le righe il libro - è 
quasi la fonte energetica di questo sviluppo. Perciò 
alzare il sipario su questa doppiezza - posto che non 
è eliminabile - potrebbe aiutare, cambiando l’efficacia 
e i tempi per ristabilire gli equilibri e ripristinare il 
primato dei valori. A condizione di leggere l’intero 
libro e di non estrapolarle, quattro pagine sono 
dedicate a “Berlusconi” e nove pagine al “Movimento 
5 Stelle”. Questi due paragrafi, consecutivi fra 
loro, sono il massimo concesso a temi, come dire, 
da dibattito televisivo. Dietro l’apparenza di un 
giudizio tranciante e durissimo c’è però un intento 
esplicativo rispetto all’analisi condotta nel libro.  Che 
sfiora questi due eventi (Berlusconi e i 5 Stelle sono 
stati e sono a loro modo due eventi degni di nota e 
di studio nel quadro della realtà sociale e politica) 
a proposito del ruolo, pericoloso, che Internet e le 
moderne forme di comunicazione svolgono in un 
momento delicatissimo e doloroso per il modello 
occidentale. Così pur in un contesto di analisi storica 
globale, questi due esempi sono esaminati «come 
in un laboratorio - ci dice Maresca -, il che dovrebbe 
offrire dei vantaggi, se ci fosse lo scienziato che li 
sappia studiare - aggiunge con ironia sferzante, resa 
divertente dall’espressione delicata e impassibile -».



IL NOSTRO MAURIZIO DELFINO 
FOTOGRAFATO IN UN MOMENTO 

DELL’INTERVISTA CON SILVIO MARESCA. 
MARESCA È IL PROTAGONISTA DI QUESTA 

NUOVA “PUNTATA” DELLA RUBRICA 
OSPITE D’ONORE DI ABRUZZO MAGAZINE  
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umana e sociale -, ma la ragione occidentale non 
è quel monolite levigato, coerente, compatto, in-
distruttibile, quale è sembrato - ancora più dopo 
la caduta del Muro di Berlino - a noi abitanti 
della parte prospera del mondo. La fenomeno-
logia dello spirito occidentale non si risolve in 
alcuna armonizzazione e unità dialettica finale; 
i principi direttivi dell’Occidente (razionalità e 
uguaglianza) sono indefinitamente progressivi e 
assoluti, tutti i suoi valori tendono alla dismisura, 
all’inflattività, all’autoreferenza. C’è un estremi-
smo nella ragione occidentale; questa è un ponte, 
fragile, teso fra razionalità e irrazionalità. Noi 
non siamo solo “Bene”, la nostra essenza poggia 
invece su una dialettica della contraddizione e 
della doppiezza, che è costitutivamente irrisol-
ta e irrisolvibile. Noi siamo contraddizione». 
Questo il filo rosso su cui si dipana il saggio 
(non a caso accolto dall’editore Aracne nell’a-
rea scientifico-disciplinare), che di questo Oc-
cidente ci mostra le radici profonde, culturali e 
ontologiche, sfiorando le evidenze dei momenti 
attuali più dolorosi (immigrazione, razzismo, il 
nodo cruciale della giustizia e delle protezioni 
dei deboli…), per concludere con una rinnovata 
fiducia in un modello «potentissimo e di gran-
de efficienza - afferma il manager-saggista - a 
condizione di tenere forte e salda la coscienza 
del limite intrinseco». Mentre realizza - e con 

successo - i suoi ideali e i suoi valori, l’Occidente 
sviluppa, alimenta e talvolta attua la peggiore 
minaccia contro di essi. Perciò, fra alcuni altri 
macro-temi su cui concentrare l’attenzione e ri-
calibrare la consapevolezza, grande attenzione è 
posta al mondo del web. Che «è diventato il più 
subdolo terreno d’azione di opache logiche di 
dominio. La trasparenza si è rovesciata nel buio 
più fitto. L’universalizzazione della conoscen-
za ha lasciato il passo alla tribalizzazione del 
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NUMERI DA PRIMATO NEL TURISMO, MA ANCHE
IMPEGNO CIVICO E NO-PROFIT CULTURALE

Silvio Maresca, dopo il liceo Galilei a Pescara si sposta 
a Bologna per laurearsi in Scienze politiche, per poi 
tonare a gestire l’Impresa di famiglia che dall’edilizia 
si trasforma negli anni ‘80 in Gruppo operativo nel 
settore turistico-ricettivo, fermo restando l’immobi-
liare a cui si affianca in anni recenti il settore delle 
rinnovabili. Il Gruppo nel 2019, con una presenza di 
12 strutture (4 e 5 stelle) in 6 regioni e un fatturato 
di 80 milioni, ha registrato qualcosa come 1 milione e 
200mila presenze occupando una squadra di 2.500 
persone. Con il 60% delle strutture di proprietà, 
4.000 camere e 12.000 posti letto, Bluserena è 
testa di serie nel “mercato Mare” con la maggiore 
recettività nel settore “vacanza Italia”, che si amplierà 
a stretto giro con ulteriori 700 camere in due 
nuove strutture, una in Sardegna e una in Toscana. 
Accanto all’impegno d’impresa, con discrezione ma 
con nettezza, affiora anche la sensibilità sociale. Di 
Silvio Maresca e del Gruppo di cui è amministrato-
re unico. Persino nei luoghi. La sede pescarese di 

sapere (capitolo “Santi e Utopi”e)». Predomini, 
prepotenze e totalitarismi, si spiega spesso, che 
sono una «torsione endogena della ragione occi-
dentale. Non per questo un esito inevitabile, ma 
comunque insorgenze perfettamente compatibili 
con certe sue linee evolutive», per riprendere una 
delle tante citazioni del volume, in questo caso di 
Enzo Fimiani. Scopriamo che quest’ultimo, con 

Piergiorgio Landini, sono stati gli “incoraggia-
tori” di Maresca in questa prova. Fimiani è un 
fiore all’occhiello della ricerca storica e politica, 
appassionata e pregiatissima. Il professor Landi-
ni ha svecchiato la mentalità di decine di giovani 
laureati alla d’Annunzio, ha insegnato loro come 
ci si guarda attorno. A entrambi va l’omaggio per 
questo sostegno. Avete fatto bene a incoraggiarlo.

Via Caravaggio, simile a un campus americano, 
ospita infatti Yag, i Giardini d’arte per sostenere 
e promuovere giovani artisti e piccoli eventi. 
Inserimento e promozione che vedono il Gruppo 
impegnato e premiato nel 2019, in seno all’Unhcr, 
l’Agenzia Onu per i migranti, per gli inserimenti, la 
formazione e le accoglienze.  Sensibilità che torna 
evidente nel sostegno a un progetto di microcre-
dito sin dal 2009 (Permicro) e nell’ impegno con 
associazioni, fondazioni e siti web che realizzano 
una sorta di rete culturale per favorire l’approfondi-
mento, la trasparenza, la verifica delle informazioni, 
dei proclami, degli impegni assunti da eletti o 
designati alle cariche pubbliche. Perciò Etipublica, 
Pro/Versi, Openpolis, Promise checking sono stati 
forse l’osservatorio dei fenomeni e dei modelli che 
fanno da sottofondo all’analisi condotta nel libro. 
Che non è però uno sguardo sui fenomeni, quanto 
piuttosto la ricerca ricognitiva della radice profonda 
del “modello” in cui viviamo. Il cosiddetto Occidente.
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etichette come la rocca, il vento e il brand in evi-
denza, veri e propri custodi della riconoscibilità. 
L’azienda ha spiegato: «L’idea è nata dalla consa-
pevolezza di quanto sia divenuta importante per il 
consumatore finale la presentazione del prodotto. 
Il contenitore oggi è divenuto un elemento fon-
damentale di scelta da parte dell’acquirente. La 
generazione dei "Millennials", sempre più curio-
sa e alla ricerca di novità, chiede alle aziende un 
salto di qualità in termini di creatività, storytelling 
e ricerca». Nell’indagine sono state osservate le 
diverse reazioni comportamentali e psicofisiolo-
giche ed elaborate dall’Università in base ai crite-
ri di attrattività, posizionamento e riconoscibilità 
dell’etichetta. Grazie ai dati emersi si è deciso 
di utilizzare un elemento centrale su cui focaliz-
zare l’attenzione e il visual risulta composto da 
tanti piccoli pallini, idealmente acini d’uva, che 
con il loro movimento sinuoso e dinamico vanno 
a disegnare la silhouette di una rocca. La com-
posizione, declinata cromaticamente per ogni 

antina Tollo, dal 1960, è tra le più im-
portanti e consolidate realtà del settore 
vitivinicolo italiano. Presente in tutti 
i Paesi dell’Unione Europea, nel Nord 

America e nell’estremo Oriente. Passione, im-
pegno e valori condivisi hanno guidato Cantina 
Tollo in ogni snodo della sua storia e continuano 
ad accompagnarne i suoi numerosi successi. Nel 
ripensare le etichette per la sua linea dedicata alla 
gdo, Rocca Ventosa, Cantina Tollo ha deciso di 
affidarsi a Umana Analytics, spin-off dell’Uni-
versità degli Studi Gabriele d'Annunzio Chieti-
Pescara guidato dal professor Riccardo Palumbo. 
La ricerca di neuromarketing ha indagato come, 
quanto e in che modo, la percezione inconscia 
del cervello e le suggestioni estetiche possano 
influenzare i nostri neuroni e quindi le scelte. I ri-
sultati emersi sono stati determinanti per la scelta 
della rinnovata immagine, in cui rimangono co-
munque ben visibili gli elementi distintivi delle 

C

AbruzzoMagazine58

DI ELENA GRAMENZI

UN RESTYLING SCIENTIFICO 
PER CANTINA TOLLO

Food & Wine
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vitigno, è nobilitata con particolari in rilievo e la-
mine colorate. Le parole vento, mare e montagna 
contribuiscono inoltre a raccontare in un battito 
di ciglia l’intera storia della terra da cui i vini na-
scono. L’attenzione alla modernità e al futuro è 
fortemente radicata nella realtà di Cantina Tollo, 
tanto che accanto alla ricerca di neuromarketing, è 
nato il progetto di "Vigneto avanzato", voluto dal 
presidente della cooperativa Tonino Verna, che ha 
introdotto una remunerazione per gli azionisti ba-
sata su ogni ettaro lavorato e non su ogni quintale 
prodotto, stabilendo così una cultura della qualità.

Food & Wine

CANTINA TOLLO, 
UMANA ANALYTICS E 
L’AGENZIA PESCARESE 
CONCEPT STORE 
INSIEME PER IL 
RESTYLING DELLA 
LINEA ROCCA 
VENTOSA. UN DESIGN 
RINNOVATO, MODERNO 
ED ESSENZIALE 
REALIZZATO SULLA 
BASE DI UNA RICERCA 
DI NEUROMARKETING 

La cooperativa 
vitivinicola ha 
condotto una ricerca 
di neuromarketing 
per ripensare le nuove 
etichette della linea 
Rocca Ventosa
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resentata a fine dello scorso novem-
bre, rigorosamente in modalità strea-
ming per limitare i rischi contagi da 
Covid-19, l'edizione numero 66 della 

prestigiosa Guida Michelin Italia, in occasione 
della quale sono state annunciate le nuove stel-
le. Conferma le Tre Stelle il Casadonna Reale 
di Niko Romito a Castel di Sangro (L’Aqui-
la), allo chef, al quale è stato assegnato pure 
il riconoscimento del Gambero Rosso, va an-

P
DI FEDERICO NIASI
DI STELLE
L'Abruzzo brilla

che il Premio speciale Mentore 2021. Esce dal 
gotha delle Stelle il Ristorante Magione Papa-
le dell’Aquila, con lo chef William Zonfa ora 
impegnato con nuovi progetti sempre legati al 
mondo del food. Confermano Una Stella Vil-
la Maiella della famiglia Tinari a Guardiagrele 
(Chieti), Al Metrò di Nicola Fossaceca a San 
Salvo (Chieti), La Bandiera della famiglia Spa-
done a Civitella Casanova (Pescara) e il D.One 
dello chef Davide Pezzuto a Montepagano di 

VILLA MAIELLA - 1 Stella Michelin

Alla fine degli anni ’60 questa villa era una 
trattoria di campagna. Oggi il ristorante ha Una 
Stella Michelin ed è all’interno di un albergo con 
fattoria. Nei piatti di Villa Maiella si possono 
assaggiare tutta la varietà e la generosità 
che questo territorio ha da offrire. Molte tra le 
proposte in carta provengono dalla lavorazione
di ingredienti prodotti nella fattoria e nell’orto.
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Roseto degli Abruzzi (Teramo). Quattordi-
ci, infine, i Bib Gourmand. Il Bib Gourmand, 
nome che si rifà al bonario "omino Miche-
lin", Bibendum, nonché mascotte ufficiale del 
Gruppo, è un apprezzato riconoscimento per 
locali informali in grado di proporre una pia-
cevole esperienza gastronomica, con un menu 
completo a meno di 35 euro. La 66esima edi-
zione della Guida Michelin Italia associa la 
faccina sorridente dell’Omino che si lecca i 

REALE - 3 Stelle Michelin

La cucina è quella di Niko Romito, nome che 
non ha certo bisogno di presentazioni. Situato 
in un ex convento risalente ai primi anni del 
‘500 nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, 
il ristorante di Romito, uno degli chef stellati 
italiani più amati, ospita anche la sua scuola di 
formazione e il laboratorio di sperimentazione.

DA NIKO ROMITO, CON IL 
SUO REALE, ALLA FAMIGLIA 
TINARI FINO A NICOLA E 
ANTONIO FOSSACECA, LA 
FAMIGLIA SPADONE E DAVIDE 
PEZZUTO. LA NOSTRA REGIONE 
CONFERMA LE SUE STELLE, 
CON L’ECCEZIONE DELLO CHEF 
WILLIAM ZONFA, IMPEGNATO 
CON IL SUO NUOVO PROGETTO 
PREGIATA ABRUZZESE      

Non solo il 
top Romito. 
Confermati 
gli altri 
riconoscimenti 
Michelin per 
le attività 
ristorative 
presenti 
nella nostra 
regione e anche 
quattordici Bib 
Gourmand

AL METRÒ - 1 Stella Michelin

A guidare questa stella ci sono i fratelli Fossaceca 
che hanno trasformato l’antica pasticceria di 
famiglia in questo bel ristorante. La cucina 
proposta e fortemente legata al territorio e alle 
eccellenze della regione così ricca dal punto di vista 
gastronomico. I piatti di mare sono i protagonisti 
grazie a ricci, polpo, seppie e mazzancolle.
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baffi a: Casa Elodia a Camarda (L'Aquila), Ta-
verna dei Caldora a Pacentro (L'Aquila), Da 
Giocondo a Rivisondoli (L'Aquila), Clemen-
te a Sulmona (L'Aquila), Locanda del Barone 
a Caramanico Terme (Pescara), Trita Pepe a 
Manoppello Scalo (Pescara), Estrò a Pescara, 
Taverna 58 a Pescara, Osteria dal Moro a Giu-
lianova Lido (Teramo), Borgo Spoltino a Mo-
sciano Sant’Angelo (Teramo), Bacucco d’Oro 
a Mutignano di Pineto (Teramo), 3 Archi a 
Notaresco (Teramo), Vecchia Marina a Rose-
to degli Abruzzi (Teramo) e Spoon a Teramo.

D.ONE RESTAURANT - 1 Stella Michelin

Dopo gli alberghi diffusi ecco i ristoranti diffusi. È 
il caso del D.One Restaurant, tra i primi ristoranti 
italiani con questa formula. Gli ambienti in cui 
cenare sono diversi: la cantina, la suite, la sala 
ristorante, il bar e non solo. In qualsiasi ambiente 
ci si sente immersi tra storia e arte, in un’unica 
bellissima e suggestiva atmosfera. In cucina 
c’è lo chef Davide Pezzuto, che dalle sue origini 
salentine si è portato un bagaglio pieno di amore 
per la terra, per la tradizione e per gli ingredienti.

LA BANDIERA - 1 Stella Michelin

Alla fine degli anni ’70 questa location era un 
negozio di sali e tabacchi, trasformato poi in 
trattoria e solo dopo diventato un ristorante 
stellato. Al timone c’è la famiglia Spadone: 
Marcello, che ha appreso i fondamenti della cucina 
d’autore dal maestro Marchesi; Bruna, sua moglie, 
che si occupa dell’orto, e i loro due figli Alessio e 
Mattia. Possiamo definirlo uno stellato a completa 
conduzione famigliare in cui si mangiano ottime 
rivisitazioni dei piatti della tradizione.
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L’ABRUZZO E
LA LEADERSHIP
CONDIVISA NEL PATTO 
EUROPEO PER IL CLIMA

l processo partecipativo che la Regione 
Abruzzo ha messo in atto per la preparazio-
ne del Piano di adattamento ai cambiamen-
ti climatici è stato segnalato tra le migliori 

pratiche europee in un documento di sintesi pub-
blicato lo scorso ottobre dal Parlamento europeo. 
Questo rapporto, inclusivo dello stato di avanza-
mento delle priorità chiave e delle idee più inte-
ressanti per il futuro, ha rappresentato un impor-
tante step preliminare in vista della definizione 
del Patto europeo per il clima (European climate 
pact), iniziativa che la Commissione europea ha 

Di Roberto Di Gennaro

*ESPERTO IN COMUNICAZIONE 
ISTITUZIONALE E GIORNALISTA 

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

PLURIENNALE ESPERIENZA PRESSO 
REALTÀ MULTINAZIONALI, ENTI E 

SOCIETÀ DI SERVIZI, COLLABORANDO 
A EVENTI E PROGETTI DI RILEVANZA 
INTERNAZIONALE E IN AMBITO UE.

I
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IL PATTO EUROPEO PER IL CLIMA 
RIENTRA TRA LE INIZIATIVE DELINEATE 
DAL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA URSULA VON DER LEYEN 
NELL'AMBITO DEL GREEN DEAL, LA 
STRATEGIA UE PER LA NEUTRALITÀ 
CLIMATICA ENTRO IL 2050

per avanzare insieme verso gli obiettivi comuni 
della neutralità climatica. Allo stesso tempo, ogni 
livello di governance, dalle piccole comunità iso-
late alle grandi città, dai governi regionali e dai 
parlamenti nazionali fino alle più alte istituzioni 
europee, contribuisce in modo concreto a questo 
processo, spesso fornendo esempi di buone pra-
tiche e lezioni apprese, da applicare e adattare in 
tutta l'Unione. Come si declina allora questo tema 
della condivisione dei processi decisionali nei di-
versi ambiti della politica climatica europea? E 
quale contributo propone alla discussione l’espe-
rienza della Regione Abruzzo? Partendo dall'area 
dell'efficienza energetica, il Patto sul clima appor-
terebbe un reale valore aggiunto a livello di coo-
perazione tra i diversi livelli di governance, così 
da accrescere il ritorno sull'investimento avvertito 
dai cittadini, ad esempio concentrando l’attenzio-
ne sugli edifici a maggiore consumo di energia, 
come ospedali pubblici, scuole e alloggi sociali. 
Secondariamente, in relazione agli aspetti della 
mobilità a basse emissioni di carbonio, il Patto sul 
clima costituirebbe una valida piattaforma per il 
coordinamento e lo scambio di idee (soprattutto 
tra ambito nazionale ed europeo), favorendo il 

poi effettivamente lanciato il 9 dicembre, invi-
tando persone, comunità e organizzazioni a par-
tecipare all'azione per costruire un'Europa più 
verde. Il Patto europeo per il clima rientra tra le 
iniziative delineate dal presidente Ce Ursula von 
der Leyen nell'ambito del Green deal, la strate-
gia Ue per la neutralità climatica entro il 2050 
introdotta poco più di un anno fa. Nel 2019 il 
Parlamento europeo aveva invitato tutti i livelli di 
governo (nazionale, regionale, locale) a mettere 
in atto misure per incoraggiare la partecipazione 
pubblica alla transizione energetica e stimolare lo 
scambio delle migliori pratiche. La comunicazio-
ne sul Green deal aveva quindi approfondito gli 
obiettivi del Patto europeo per il clima. Questa 
strategia di sensibilizzazione ha portato nei mesi 
scorsi alla raccolta di numerosi input, che sono 
stati analizzati in modo comparato nel rapporto di 
sintesi elaborato dal Servizio di ricerca del Parla-
mento europeo (Eprs). Dall’insieme dei contributi 
riportati nel documento emerge il tema centrale 
della “leadership condivisa", quale approccio per 
l'Unione europea nel portare avanti gli standard 
nella politica climatica. La cooperazione tra Ue, 
governi nazionali ed enti locali è difatti essenziale 
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LA REGIONE ABRUZZO, TRA SETTEMBRE 
E NOVEMBRE 2017, HA TENUTO 

RIUNIONI COINVOLGENDO CENTINAIA 
DI PARTECIPANTI, PER CONTRIBUIRE 
ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (PUBBLICATO POI NEL GIUGNO 
2018). UN PROCESSO ULTERIORMENTE 
INTEGRATO DALL’ATTIVAZIONE DI UNA 

PAGINA SOCIAL MEDIA DEDICATA

confronto sul grado di tassazione appropriato per 
i mezzi di trasporto ad alta intensità di carbonio, 
come la navigazione e l'aviazione, e su ulteriori 
riforme fiscali negli Stati membri dell'Ue. Con 
ancora più evidenza il concetto di leadership con-
divisa si manifesta alla voce “Working together 
for climate action”. Qui il Patto sul clima facili-
terebbe un approccio sistematico alla collabora-
zione multi-livello per garantire che gli obiettivi 
condivisi di neutralità climatica si traducano in 
azioni concrete nei contesti locali e regionali, 
anche attraverso lo sviluppo di nuovi strumenti e 
una migliore integrazione delle strategie di con-
sultazione. Proprio da questo punto di vista, i ter-
ritori regionali hanno dimostrato una comprovata 
esperienza nella gestione della partecipazione dal 
basso per raccogliere feedback. Ed è qui che entra 
in gioco il modello fornito dalla Regione Abruzzo 
che, tra settembre e novembre 2017, ha tenuto ri-
unioni in cinque città (il documento europeo cita 
anche specificamente l’incontro tenutosi a Vasto, 
Chieti), coinvolgendo centinaia di partecipanti, 
per contribuire alla predisposizione del Piano di 
adattamento ai cambiamenti climatici (pubblicato 
poi nel giugno 2018). Un processo ulteriormente 
integrato dall’attivazione di una pagina social me-
dia dedicata. Si tratta di una metodologia, quella 
partecipativa, che viene regolarmente messa in 

atto dalla nostra Regione, e applicata anche di 
recente su progetti prioritari per lo sviluppo terri-
toriale, in coerenza con il Green deal europeo. In 
definitiva, dall’insieme del documento di sintesi 
emerge come l'Ue svolga (e debba svolgere) il 
proprio ruolo di leadership mondiale nel campo 
del clima (definendo standard e conseguendo ri-
sultati considerevoli) non tanto attraverso un ap-
proccio dall'alto verso il basso, ma consentendo 
alle organizzazioni di ogni livello di governance 
di agire e influenzarsi a vicenda. Questo aspetto, 
che alcuni studiosi hanno definito anche come 
“leadership senza leader”, non è necessariamen-
te un male (in un precedente articolo su questa 
stessa rubrica abbiamo richiamato la sussidiarietà 
come elemento essenziale nella costruzione del-
la Nuova Europa), purché le istituzioni a più alto 
livello pervengano a convogliare tutte le espe-
rienze diffuse verso forme di implementazione 
coerenti e applicabili. In che modo? Da un lato, 
rendendo più chiari gli obiettivi e le attribuzioni 
di ruoli e responsabilità. È fondamentale, quindi, 
non solo stabilire target ambiziosi a livello gene-
rale, ma anche tradurli a livello locale e regionale 
in azioni che siano realizzabili e misurabili, con 
una definizione nel contempo meno frammen-
taria di ruoli e responsabilità tra i diversi livelli 
di governance. Dall’altro lato, infine, garantendo 
risorse finanziarie sufficienti per l’implementa-
zione delle misure climatiche nei contesti territo-
riali. Ogni impegno politico può avvenire infatti 
solo con risorse adeguate ed è ragionevole assu-
mere che, per l'attuazione delle strategie clima-
tiche, si proceda all’istituzione di finanziamenti 
aggiuntivi o all'integrazione di fondi esistenti.
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rap Abruzzo è partner del progetto 
europeo Framesport ("Framework 
initiative fostering the sustainable de-
velopment of Adriatic small ports"), 

nell'ambito del Programma di cooperazione ter-
ritoriale Italia-Croazia. Il progetto, pronto ad arti-
colarsi nell'arco di 36 mesi, vede la partecipazione 
di 15 partner e di 12 associati, sia italiani che cro-
ati. Ha come obiettivo la realizzazione di una stra-
tegia per lo sviluppo a lungo termine dei piccoli 
porti dell'Adriatico affinché il loro ruolo di motori 
per la crescita sostenibile delle aree costiere venga 
rafforzato. Oltre ad azioni di promozione e anima-
zione territoriale, verrà realizzata una piattaforma 
Itc, strumento innovativo per la gestione dei porti, 
che conterrà anche i risultati ottenuti nei siti pilo-
ta. Verranno prodotte linee guida e implementati 
business model e misure specifiche per garantire 
il miglioramento dell'efficienza e della gestione 
dei porti e delle loro aree funzionali.

A

PER LO SVILUPPO
DEI PICCOLI PORTI

Di Marco Taviani

Europa chiama Abruzzo

GIUSEPPE SAVINI
PRESIDENTE DI ARAP, AZIENDA REGIONALE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PARTNER DEL 
PROGETTO EUROPEO FRAMESPORT

Arap è l'Azienda Regionale delle attività produttive, 
preposta allo sviluppo delle attività economiche 
e industriali della regione Abruzzo. Nata dalla 
riorganizzazione dei Consorzi per lo sviluppo 
industriale, opera nelle aree industriali attraverso 
l’erogazione di diversi servizi comuni strategici. 
Arap si è organizzata con una nuova sede centrale 
a Villanova di Cepagatti (Pescara) e ben sei unità 
territoriali che fungono da front-office. Alla guida 
troviamo Giuseppe Savini, con Maria Assunta 
Iommi nel ruolo di vicepresidente e Gianni 
Cordisco, componente del cda.  

A SOSTEGNO DELLE 
IMPRESE ABRUZZESI



IL DRONE CHE
STUDIA LA SALUTE 
DELL'ADRIATICO

Di Federico Niasi

Europa chiama Abruzzo

a pandemia non ha fermato il lavoro 
del team di ricerca italo-croato che si 
sta occupando della costruzione di un 
innovativo drone sottomarino, unico 

nel suo genere, capace di studiare la biodiversi-
tà del Mar Adriatico, un bacino di estremo inte-
resse, vera e propria "nursery" per numerosis-
sime specie ittiche. Grazie al progetto europeo 
Sushi Drop (Sustainable fisheries with drones 
data processing), che vede il Flag Costa dei 
Trabocchi impegnato in prima linea al fianco 
di enti di ricerca e amministrazioni locali, sarà 
possibile monitorare lo stato di salute dei fon-
dali marini e condividere i risultati con i princi-
pali portatori di interesse, così da poter attuare 
dei piani di gestione puntuali per la tutela e la 
conservazione della biodiversità dell'Adriatico. 
Il progetto, coordinato dall’Università di Bolo-
gna, sotto la supervisione di Luca De Marchi, 
docente di Ingegneria dell'energia elettrica e 
dell'informazione "Guglielmo Marconi" e co-

L

ordinatore di Sushi Drop, conta tra i partner, 
oltre al Flag Costa dei Trabocchi, realtà abruz-
zese che supporta l’azione di attori pubblici e 
privati del settore della pesca secondo un mo-
dello di gestione ispirato a criteri europei, la 
Regione Marche, l’Institute of oceanography 
and fisheries (Iof), l’Association for nature, 
Environment and sustainable development 
(Sunce) e la Contea di Split e Dalmazia (Sdc), 
tutti con sede a Spalato, ed è finanziata dalla 
Commissione europea con oltre 1,7 milioni di 
euro nell’ambito del Programma Interreg Ita-
lia-Croazia. “Nuotando” in maniera autonoma 
tra correnti e fondali, l’innovativo dispositivo 
scatterà fotografie, realizzerà scansioni sonar 
e raccoglierà importanti informazioni sulle ca-
ratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dei 
mari e, mappando gli spostamenti, studierà i 
comportamenti e traccerà le abitudini, i ritmi e 
gli stili di vita degli animali marini.

IL FLAG COSTA DEI 
TRABOCCHI È COINVOLTO 
IN PRIMA LINEA NELLO 
SVILUPPO DEL PROGETTO 
SUSHI DROP (SUSTAINABLE 
FISHERIES WITH DRONES 
DATA PROCESSING) PER 
ANALIZZARE LO STATO DI 
SALUTE DEI FONDALI MARINI 
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LA COPERTA DI
LANA DIVENTA
ABITO DA SPOSA

Di Luciana Mastrolonardo

he fare con delle vecchie calde coper-
te di lana di altissima qualità? Le stu-
dentesse dell’Istituto tecnico superiore 
Moda Pescara, scuola post diploma 

di alta specializzazione tecnologica, non hanno 
avuto dubbi: dei sontuosi abiti da sposa. Come? 
Attraverso le tecnologie innovative dell’azienda 
Bond Factory che ha sede a Chieti Scalo (Chie-
ti). Il progetto “Blanket refitting” dell’Its Moda 
Pescara si è aggiudicata il primo premio assolu-
to nella giornata nazionale dell’Its 4.0 Day. L’e-
vento, organizzato dal Ministero dell’istruzione 
e dall’Università Cà Foscari di Venezia, ha visto 
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*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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la partecipazione di ben 42 istituti tecnici supe-
riori con progetti relativi all’uso innovativo delle 
nuove tecnologie, con un particolare obbiettivo: 
la sostenibilità. Il progetto abruzzese si è distinto 
per qualità, innovatività della risposta e per l’uso 
nuovo di alcune tecnologie. Un approccio soste-
nibile all’over-produzione della moda, lavorando 
su scarti primari per stimolare un’economia cir-
colare partendo dalle coperte dello storico lani-
ficio “Merlino” di Taranta Peligna (Chieti). Re-
thinking e re-fitting, immettendo nuove energie e 
nuove tecnologie. Col metodo del design thinking 
le giovani hanno sviluppato l’idea del target di ri-
ferimento: la sposa, attenta alla tradizione. Dopo 
il lockdown inflitto dal Covid-19, il gruppo di 
studio e lavoro si è recato nella storica fabbrica 
della Majella, nel borgo teatino, scoprendo quanta 
bellezza si cela nei tessuti di qualità che ancora 
l’azienda produce, a 150 anni dalla sua nascita. 
«In un viaggio a ritroso nel tempo - raccontano 
le ragazze coinvolte nel progetto (Elisa Migliac-

IL PRIMO PREMIO ASSOLUTO 
NELLA GIORNATA NAZIONALE 
DELL'ITS 4.0 DAY. È 
QUESTO IL PRESTIGIOSO 
RICONOSCIMENTO OTTENUTO 
DAL PROGETTO “BLANKET 
REFITTING” SVILUPPATO 
DALL’ITS MODA PESCARA

cio, Angelita Pagliaro, Debora Spagnoli, Maria 
Aulicino, Morena Illica Magrini, Tatiana Pisareva 
e Silvia Scioli) - abbiamo lavorato manualmen-
te per restituire valore agli scarti di tessuto, in un 
progetto che è solo all’inizio…». E, dopo attenti 
studi sui tessuti, sulle tecniche “storiche” di re-
alizzazione e sull’utilizzo di nuove tecnologie 
su questi veri pezzi d’arte e di storia, sono nati 
i primi prototipi altamente sostenibili: innestano 
ritagli di tessuto a impreziosire abiti come gioielli, 
avvolgono il corpo piegati, senza ritagli, ispirano 
nuove idee come borse, e “portamascherina”, pie-
gano le coperte senza tagliarle, per un uso misto, 
scaldano la sposa d’inverno, valorizzano gli scar-
ti, tutti preziosi. È questa è la novità, l’uso della 
dote tradizionale per farne capi d’alta moda, ma 
mantenendone le sue caratteristiche originali. «Da 
i prototipi ne è nato l’abito nuziale invernale, in-
teramente realizzato e rivestito in 100% coperta 
Merlino - spiega Davide Di Giovanni, tutor del 
percorso -, gonna realizzata utilizzando una co-

IL PROGETTO “BLANKET REFITTING” DELL’ITS 
MODA PESCARA METTE IN CAMPO TRADIZIONE, 
SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE OTTENENDO 
ANCHE IL PRIMO POSTO NEL CORSO DI ITS 4.0 DAY
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perta senza nessun taglio, in vita, sul davanti, 
le ragazze hanno sagomato la vita creando uno 
sfondo piega con orlo termosaldato con un nastro 
in tinta, in modo da evitare sfilacciature e soprat-
tutto per avere una rifinitura interna preziosa. Il 
corpino è stato creato utilizzando una base già 
esistente (l’atelier di Carolina Di Giacomo che 
sarebbe rimasto inutilizzato purtroppo dopo la sua 
scomparsa) e i fianchetti del corpino sono stati 
foderati con il tessuto grigio Angeli, raccolto nei 
sacchi degli scarti di produzione; sul retro è stato 
costruito un fiocco sempre con il tessuto grigio 
doppiato con una seta panna». La diretta naziona-
le si è svolta dalla Sala della “Figlia di Iorio”, gra-
zie all’ospitalità del presidente della Provincia di 
Pescara, Antonio Zaffiri, dove troneggia l’omoni-
ma tela dell’artista Franscesco Paolo Michetti: a 
motivo di ciò è stato confezionato l’abito ispirato 
alla giovane Mila, realizzando un mantello con 
tecnica moulage e con termosaldatura interne che 
hanno permesso di creare una forma perfetta. Per 
impreziosirlo è stato scelto l’Amorino, un gioiello 
tipico della tradizione orafa abruzzese, riprodotto 
in stampa 3d. «Tra gli altri capi proposti alla com-
missione valutativa anche un poncho, coperta dai 
contrasti eclettici che può essere smontata e torna-
re alla sua funzione d’origine: una morbidissima 
coperta nowaste, senza ritagli e senza sprechi di 

tessuto - conclude la docente e modellista Tiziana 
Musa -. In più una gonna impunturata con fili di 
lana a mano, nata da un morbidissimo tulle con 
imbottitura di bambù e lino, mischiati a degli sfri-
di che erano stati accumulati in dei sacchi pronti 
per essere gettati dal lanificio abruzzese». «Siamo 
già a lavoro per dare seguito a questo progetto - 
chiosa Amalia Merlino, che con una sua mail ha 
dato il via al tutto - che ha avuto luce, nonostan-
te le difficoltà inflitte dalla pandemia, grazie alla 
determinazione delle docenti coinvolte e all’en-
tusiasmo e grinta delle studentesse, vera forza di 
questo Its». Con la rete costruita attorno al proget-
to, con l’azienda Merlino, il Comune di Taranta 
Peligna e la neonata cooperativa di comunità lo-
cale, l’Its sta costruendo nuove collaborazioni per 
dare continuità alla qualità dei tessuti e non per-
dere un patrimonio che fa parte della nostra storia. 

QUALITÀ DEI TESSUTI, FORTE 
RICHIAMO CON LA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 

SU QUESTI ELEMENTI L’ITS MODA 
PESCARA VUOLE CONTINUARE 

A SVILUPPARE ALCUNI DEI SUOI 
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI    





DA SINISTRA CRISTIANO FINO, LUIGI DI 
GIOSAFFATTE E ALESSANDRO ADDARI, RI-

SPETTIVAMENTE SOFTWARE & WEB SOLUTION, 
DIRETTORE GENERALE, VICEPRESIDENTE 

E PRESIDENTE SERVIZI INNOVATIVI DI 
CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
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UNA PIATTAFORMA COLLABORATIVA BASATA SULL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE E UN E-COMMERCE SOLIDALE, MA CAMPIONI 
2020 DIVENTANO ANCHE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE, 
INNOVAZIONE MEDICALE E MANIFATTURIERA

C'È SEMPRE BISOGNO 
DI INNOVAZIONI

DI MARCO TAVIANI

onclusa la settima edizione di InnovA-
zioni di Confindustria Chieti Pescara, 
Sezione servizi innovativi per il 2020 
in totale "virtual mode" con diretta 

streaming dagli studi di Rete8, a causa della 
pandemia che ha impedito il tradizionale appun-
tamento all’Aurum di Pescara. Venticinque le 
Pmi e startup che hanno presentato al pubblico i 
loro progetti innovativi, in termini di innovazio-
ne di prodotto, di processo o organizzativa. Ecco 
i vincitori. Allbora è una piattaforma collabora-
tiva basata sull’intelligenza artificiale, l’azienda 
si occupa di digital transformation applicata alla 
Pmi italiana. La piattaforma permette di facili-
tare e automatizzare molte attività di domanda/
offerta di soluzione tecnica. Insomma, un mar-
ketplace dedicato alle Pmi che aspira a mettere 
in contatto fornitori e clienti sulla base delle 
reali esigenze di produzione. Con un semplice 
click si possono effettuare una ricerca oppure 
portare on line la propria azienda. Dall’analo-
gico al digitale, dalla rete personale di contatti 
ad una piattaforma che unisce semplicità della 
soluzione e tecnologie d’avanguardia. Io sono 
ancora vivo ha invece presentato il progetto 
vincente Radio Isav, un servizio innovativo dal 
palinsesto positivo dinamico e frizzante, pen-
sato sia per i malati sia per i "caregiver" fami-
liari. Radio Isav è una web radio sviluppata su 
piattaforma e su app, che ha l’obiettivo di far 
ritrovare la socialità e il senso di appartenenza. 
Proxicad con la soluzione Trafila 3d si conferma 
un'eccellenza nel campo della manifattura. Una 
notevole esperienza nell’ambito della progetta-
zione meccanica, premiata per l’evoluzione e 

C

la volontà di crescere nel settore in cui lavora 
tradizionalmente. L’invenzione riguarda una 
trafila per la formatura mediante estrusione di 
pasta alimentare a partire da un impasto alimen-
tare a base di sfarinati. Il processo di formatura 
di pasta alimentare mediante un dispositivo di 
estrusione o trafila (detto anche trafilatura) è 
un metodo ben noto che consente di conferire 
la forma che si desidera ad un impasto grezzo 
composto da semola, acqua ed eventuali altri in-

Eventi
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gredienti, facendolo passare attraverso dei fori 
di forma e dimensioni opportune (le trafile per 
l’appunto) per mezzo di forze impresse sull’im-
pasto da attrezzature poste a monte degli orifi-
zi. La trafila oltre a determinare la forma della 
pasta, ne influenza le caratteristiche organolet-
tiche e definisce le caratteristiche superficiali, 
in particolare ne determina la rugosità. Questa 
trafila è prodotta con la manifattura additiva ed 
è dotata di passaggi di estrusione che producono 
della pasta alimentare con una superficie ester-
na talmente rugosa da potersi definire “squa-
mata”, in grado di assorbire il condimento in 
maniera eccezionale. Premiato come migliore 
start-up da Metamer e anche da Gi Group il 
team di Block Buy: Andrea Razeto, 22 anni, 
ha presentato il primo e-commerce solidale che 
devolve parte del ricavato nelle aree in cui gli 
acquisti sono stati effettuati. Un commercio di 
prossimità con strumenti innovativi. Maico ha 
scelto invece Desi4Covid come campione del 
settore medicale. Progetto attualissimo di tele-
medicina, il suo obiettivo primario è raccogliere 
le informazioni necessarie per il follow-up dei 
pazienti Covid-19 e la trasmissione dei dati ai 
medici interessati nel percorso di cura, in primis 
medici di famiglia. Questo progetto consente 
quindi di raccogliere i dati tramite "device" dal 
paziente o dal "caregiver". Successivamente i 
dati passano a un "gateway" con sistema Blue-

tooth e attraverso la rete vengono trasferiti a una 
piattaforma cloud accessibile ai medici di fami-
glia dei pazienti. Il presidente di Confindustria 
Chieti Pescara Silvano Pagliuca ha espresso 
soddisfazione per la qualità dei lavori presen-
tati: «Tutte le testimonianze di oggi ci confer-
mano che l’innovazione vera è frutto di un’intel-
ligenza collettiva. L’innovazione è un’esigenza 
non rimandabile, che deve essere percepito da 
tutti: giovani, imprese e politica». Per il mondo 
dell’impresa, preziosa la testimonianza portata 
dai campioni di InnovAzioni grandi aziende, 
ovvero Massimo Ottino, Ellamp, Massimo 
Temporelli per FabLab e Leonardo Valenti, in 
rappresentanza di Biolchim e Cifo.

Eventi



razie alla colletta alimentare orga-
nizzata all’interno dello stabilimento 
Honda Italia in Val di Sangro, tutti 
gli associati hanno donato ben 964 

chilogrammi di cibo per le persone bisognose 
del territorio. Quanto raccolto è stato affidato al 
Banco Alimentare Abruzzo, che immediatamente 
ha provveduto a distribuirlo ai poveri mediante 
la propria rete di enti convenzionati. Protagonisti 
Michele Ianniello e Cosimo Trivisani, rispetti-
vamente membro del consiglio direttivo e diret-
tore di Banco Alimentare Abruzzo, il direttore 
del plant Honda Marcello Vinciguerra, che ha 
così commentato: «In questo periodo dell’anno 
siamo soliti festeggiare il Natale con tutti i no-
stri associati, organizzando il "Christmas party" 
aziendale, un momento di condivisione e di alle-
gria. Quest’anno non è stato possibile e allora ci 
siamo chiesti cosa potessimo fare per festeggiare 
comunque tutti insieme, pur restando distanti, e 

G
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DI FEDERICO NIASI

IL GRANDE CUORE
DI HONDA ITALIA

ci siamo chiesti anche come Honda Italia potes-
se essere solidale nei confronti del proprio ter-
ritorio in questo particolare momento storico. È 
nata così la colletta alimentare all’interno della 
nostra azienda. Con il supporto del Banco Ali-
mentare abruzzese che ringraziamo, ognuno di 
noi ha donato gli alimenti di cui c’è più bisogno. 
Cogliamo quest’occasione per ringraziare tut-
ti gli associati, uno per uno, per la sentita par-
tecipazione e i fornitori che hanno dato il loro 
contributo. Abbiamo portato la gioia nelle case 
di tante persone, quella gioia che Soichiro Hon-
da ha pensato come disponibilità e servizio nei 
confronti del cliente e che noi abbiamo tradot-
to in solidarietà. E non c’è regalo più bello che 
potevamo fare e farci per questo Natale». Così 
invece il presidente di Honda Italia, Hidenobu 
Nishida: «Ho subito sposato l’idea e condiviso 
la scelta di collaborare con il Banco Alimenta-
re, perché per Honda il rispetto per l’individuo 
e il sostegno verso la società, il proprio territorio 
sono fondamentali e la nostra filosofia ci spinge 
ad avere sempre un forte senso di responsabili-
tà. La forza del team Honda la si vede proprio 
in queste occasioni perché per noi è di vitale im-
portanza essere un’azienda di cui la società desi-
deri l’esistenza, non solo per la qualità dei nostri 
prodotti ma soprattutto perché è un’opportunità».

MARCELLO VINCIGUERRA
MANAGING DIRECTOR DI HONDA 

ITALIA INDUSTRIALE.
LA DONAZIONE DELL’AZIENDA 
CON SEDE IN VAL DI SANGRO 

ATTRAVERSO IL BANCO 
ALIMENTARE ABRUZZO 





uovo statuto e nuovo presidente per 
la Fondazione Paolo VI, la realtà che 
gestisce otto tra centri di riabilitazione 
e case di riposo dislocati tra Pesca-

ra e provincia, Chieti e la provincia dell’Aquila. 
Le modifiche statutarie sono state necessarie per 
via degli adeguamenti richiesti dalla riforma na-
zionale del terzo settore, ma anche per volontà 
di monsignor Tommaso Valentinetti, presiden-
te della Fondazione dal 2005 e anche direttore 
nel periodo 2018-2020, che ha inteso in questo 
modo scollegare la carica di presidente da quella 
di arcivescovo di Pescara-Penne. Per questo, lo 
stesso Valentinetti ha scelto come presidente del 
consiglio di amministrazione l’avvocato Peppi-
no Polidori. «La scelta di un laico alla guida di 
una fondazione diocesana come la Paolo VI - ha 
detto l’arcivescovo - è in stretta continuità con 
altre nomine che ho effettuato negli ultimi tem-

N
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DI MARCO TAVIANI

NOVITÀ PER
LA FONDAZIONE
PAOLO VI  

No Profit

pi, dettate dalla volontà di valorizzare sempre di 
più proprio il ruolo dei laici nella vita diocesa-
na. All’avvocato Polidori lascio le redini di una 
realtà solida, che del resto lui già conosce bene, 
essendo già membro del consiglio di amministra-
zione. Potrà sempre contare sulla mia vicinanza, 
nella certezza che, come voluto dal fondatore e 
mio predecessore monsignor Antonio Iannucci, 
la Fondazione Paolo VI è chiamata a essere non 
solo un luogo di eccellenza sanitaria, ma anche un 
faro di fede, speranza e carità per tutta la società 
abruzzese». Queste le prime parole del neopresi-
dente Polidori: «Ringrazio di cuore l’arcivescovo 
Tommaso Valentinetti per le parole di apprezza-
mento e auspicio che formula, per aver indicato 
la mia persona alla guida della Fondazione Papa 
Paolo VI. Una struttura così importante, ricca di 
storia, solidarietà, accoglienza, di impegno, tal-
volta di sacrificio per quanti vi lavorano. Il mio 
auspicio è quello di essere all’altezza come per-
sona e come professionista di questo incarico 
così unico e di prestigio, che si fonda sulla for-
za dell’impegno e della carità verso il prossimo. 
Sono certo che al mio fianco ci sarà la guida si-
cura, virtuosa e affettuosa dell’arcivescovo Tom-
maso Valentinetti. Il mio compito non sarà facile, 
ma con la saggezza di tutti e i sentimenti di im-
pegno reciproco possiamo realizzare non solo un 
buon lavoro, ma spero un grande corale lavoro».

L’AVVOCATO PEPPINO POLIDORI È IL 
NUOVO PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE 

PAOLO VI. SUCCEDE A MONSIGNOR 
TOMMASO VALENTINETTI, ARCIVESCOVO 

DELLA DIOCESI DI PESCARA-PENNE





l 2020 per Directa è stato un anno carat-
terizzato da una crescita di volumi im-
portante. Sul mercato azionario italiano 
il numero di ordini eseguiti ha segnato 

un incremento di oltre il 40%, con una perfor-
mance superiore a quella degli ordini eseguiti 
di Borsa Italiana (+ 35,8%). I volumi interme-
diati hanno evidenziato un distacco ancora più 
eclatante, con una crescita del 17,4%, quasi 
doppia rispetto al mercato stesso, che ha rea-
lizzato un aumento del 9,6%. I mercati su cui 
si negoziano i principali futures hanno riporta-
to un’espansione netta rispetto al 2019: Idem 
(+30,8%), Eurex (+38,8%) e Cme (+42,9%). 
Sui Cfd quotati su L-Max lo sviluppo è stato 
più contenuto ma pur sempre robusto, facen-
do segnare un + 23,2% del numero di contrat-
ti. Il vero e proprio boom, che non ha eguali 
nella storia di Directa, è avvenuto sui mercati 
azionari Usa, dove il numero complessivo di 

I
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DI ANDREA BEATO

PER DIRECTA UN
ANNO ECCEZIONALE

Passione Finanza

eseguiti è quasi quadruplicato, con un aumento 
finale del 273%. Complessivamente gli ordi-
ni eseguiti sono aumentati del 53,3%. I conti 
aperti al 31 dicembre 2020 sono cresciuti del 
33,5% arrivando a 35.669. Le banche conven-
zionate sono 160, operative anche in Abruzzo. 
L’ingegnere Vincenzo Tedeschi, amministrato-
re delegato di Directa Sim, ha dichiarato: «Il 
2020 ha notevolmente favorito il settore del 
trading online. Le persone, a causa dell’emer-
genza sanitaria, hanno velocemente incremen-
tato il proprio approccio digitale a qualsiasi 
attività e di conseguenza anche alla gestione 
dei risparmi. Directa ha fatto meglio del merca-
to e il merito è dei suoi collaboratori, un team 
affiatato e professionale che ha saputo gesti-
re l'emergenza pur assicurando elevati livelli 
qualitativi di servizio alla clientela. Directa si 
è rafforzata ed è ben posizionata per gestire al 
meglio le opportunità anche in questo 2021».

Directa Sim, fondata nel 1995 e operativa da marzo 1996, è il pioniere del trading online in Italia e uno dei 
primi broker entrati in attività nel mondo. È nata per consentire agli investitori di operare direttamente 
sui mercati finanziari da pc, tablet e smartphone con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti. La 
sua clientela di riferimento è quella degli investitori consapevoli e dipendenti che, con Directa, possono 
operare in autonomia via Internet, anche tramite smartphone sulle principali borse mondiali 24 ore su 24.

GLI ALBORI DEL TRADING

VINCENZO TEDESCHI
INGEGNERE, AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI DIRECTA





È una delle paste artigianali più 
apprezzate nel mondo, con il suo 
quartier generale che rimane 
però nel centro di Pianella 
(Pescara). Nata nel 1924, oggi la 
ritroviamo anche all’interno di 
un punto vendita completamen-
te digitale. Casa Rustichella è il 
primo pasta digital store “Made 
in Abruzzo”. Nessun contatto, 
acquisti tramite Qr Code, ma al 
contempo possibilità di vedere i 
prodotti. Casa Rustichella non è 

Continua lo sviluppo della 
cooperativa Adrilog che, con 
l’approvazione della fusione 
con Cooplavoro - cooperativa di 
logistica in provincia di Bologna 
con oltre 100 soci -, vedrà nel 
2021 il suo organico superare le 
mille unità e crescere ulterior-
mente il fatturato. Nell’assem-
blea straordinaria dei soci, svolta 
in collegamento tra la sede di 
San Salvo (Chieti) e le altre sedi 
dislocate sul territorio nazionale, 

Gegel di Ortona (Chieti) è una 
realtà nella distribuzione di 
prodotti alimentari, con un por-
tafoglio di circa 6mila eccellenze, 
tre brand di proprietà (Antica 
Salumeria, Caseificio dei Sapori 
e San Tommaso) e circa 80 
dipendenti e collaboratori. Dal 
primo lockdown fino alla fine del 
2020, Gegel ha avviato iniziative 
a sostegno dei propri lavoratori: 
ha sottoscritto per tutti sia la 
polizza assicurativa contro il 

RUSTICHELLA D’ABRUZZO E
IL SUO PRIMO DIGITAL STORE

ADRILOG CRESCERE CON LA
FUSIONE CON COOPLAVORO

GEGEL NEL SEGNO DELLA
VICINANZA E DELLA SOLIDARIETÀ

News dalle aziende
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quindi il classico punto vendita 
dove si prende e si porta via 
il prodotto. Si compra, invece, 
direttamente online e in totale 
sicurezza. Installazioni, mobi-
le, wall, motion grafich, social 
media, storytelling, touch: è l’in-
credibile contesto in cui ci si può 
immergere varcando la soglia del 
digital store. Il tutto in un unico 
ambiente funzionale a misura di 
cliente che si trova a Pescara, in 
Viale Regina Margherita 3.

il presidente del cda, Luca Maz-
zali, ha presentato gli interventi 
messi in campo per seguire le 
linee programmatiche, su cui il 
consiglio di amministrazione ha 
riottenuto la fiducia lo scorso 
luglio. In un anno complicato 
come il 2020, Adrilog ha saputo 
rispondere a tutte le sfide che 
si sono presentate alla coope-
rativa e ai suoi soci, dando pure 
il suo contributo al territorio in 
termini di iniziative solidali.

Covid sia attivato politiche di 
welfare per i dipendenti sia ha 
facilitato l’aggiornamento e lo 
smart working. Anche i clienti 
hanno potuto usufruire di age-
volazioni e aiuti. Gegel ha pure 
continuato a fare solidarietà, 
dando sostegno ad associazioni 
del territorio e non. «È un dovere 
favorire processi di valorizza-
zione attraverso progettualità, 
sviluppo, comunità - le parole 
degli amministratori di Gegel -».






