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società di consulenza che fonde la strategia con 
l’operatività di un ufficio marketing in outsourcing.
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Adotta una 
pianta da 
tartufo in 
Abruzzo

Luca Marchegiani, 40 anni, di professione 
consulente finanziario. Da questo numero 
inaugura un nuovo spazio, una vera e propria 
guida per tutti dedicata a temi di carattere 
finanziario ed economico

Marsilii Serrature è l’unica azienda costruttrice 
di porte blindate e serrature ad avere su tutta 
la gamma serrature di alta sicurezza a chiusura 
automatica completamente meccanica

PASSIONE FINANZA IMPRESE

26 38

Marco Di Valentino,
ideatore del progetto

Regal Truff le
(pag. 18)
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Il prossimo autunno, all’interno delle aule della 
prestigiosa Università Bocconi di Milano, sarà 
Alberto Bombassei, presidente di Brembo, a 
ricevere il Premio Parete edizione 2021

Mirko Basilisco è nel cda della società pescarese 
Dinamic Service, con il ruolo di direttore R&D 
/ business development. Nominato anche 
presidente dei Giovani di Confindustria locale

EVENTI

COVER STORY1262

Gianluca Marchioli,
e i suoi vini

Marchioli Wines
(pag. 66)

Voglio 
raccontare la 

vita di un vero 
vignaiolo

abruzzese





Anche in questo numero abbiamo visitato 
realtà localizzate in tutte e quattro le 
province abruzzesi. Tante storie di vita, 
percorsi di crescita, business di successo 
che danno molto più di qualche speranza

se la pandemia avesse portato nella mente degli imprendito-
ri abruzzesi una consapevolezza diversa, un approccio nuovo, 
un modo di guardare le cose da un punto di vista originale? 
Solo il tempo potrà dirci se è effettivamente così. Intanto, 
noi, un sano fervore lo percepiamo. Lo sentiamo nelle tante 

interviste che effettuiamo direttamente nelle sedi delle aziende, 
girando un po’ l’Abruzzo intero e scoprendo sempre più dei campioni 
nascosti che meritano la ribalta, di venir conosciuti da altre imprese, 
dalle istituzioni, dalle associazioni, dai poli di ricerca e formazione, 
dall’opinione pubblica… Perché solo rendendosi davvero conto di 
quello che già esiste si può pensare al futuro della nostra regione. Così, 
vi accompagniamo, ancora una volta, in un viaggio a nostro giudizio 
interessante. Si parte, come sempre, dalla storia di copertina, questa 
volta dedicata a Dinamic Service: due unità operative nel pescarese e 
la sede legale a Bologna, clienti del calibro di Fater, Acqua & Sapone, 
Gentilini, Ontex, Rummo e Saquella, solo per citare i maggiori. Il 
core business è incentrato nella produzione di packaging primario, 
secondario e terziario, ma la differenza la fanno alcune variabili ben 
precise. In primis la governance, affidata a Tania Fontana e ai fratelli 
Samantha e Mirko Basilisco. «Abbiamo messo a punto una piccola 
grande rivoluzione - affermano nella lunga chiacchierata avvenuta 
all’interno del loro stabilimento di Spoltore (Pescara) -: nell’approccio 
diversificato, passando da essere contoterzisti a veri e propri consulenti 
per i nostri interlocutori; impegnandoci a fondo nel creare un’organiz-
zazione interna giovane, moderna, un contesto lavorativo “familiare”, 
basato su una mission chiara e condivisa. Il confronto costante con 
player strutturati, alcune multinazionali, ci ha permesso di evolvere 
in fretta, acquisire un metodo avanzato e su misura». E poi la ferma 
volontà di puntare sull’innovazione, discorso ad esempio valido per 

«uno dei nostri fiori all’occhiello, la “clean room”. Un ambiente asettico 
e sterile per confezionare articoli che necessitano di particolare 
attenzione. Areazione, ventilazione, componenti e procedure sono re-
golamentate per verificare il livello e la qualità di particelle presenti 
nello spazio. Gli addetti, altamente addestrati, indossano camici, 
cuffie, mascherine sterili e monouso garantendo la massima igiene 
e pulizia. Il resto dell’attività viene gestita nelle due zone compar-
timentate, progettate per fornire il flusso in un’unica direzione, 
con impianti di condizionamento che mantengono le temperature 
controllate…». Insomma, il successo non è, di certo, frutto della 
casualità. Lo sa bene anche Marco Di Valentino, ideatore e ammini-
stratore di Regal Truffle, realtà specializzata nell'adozione di piante da 
tartufo. “Adotta una pianta, salva il pianeta” è lo slogan che ne marca 
l'identità “green” e che inserisce il progetto in un'azione sul territorio 
e per il territorio. Lo spunto è semplice: si può adottare una delle oltre 
duecento piante di tipologia Roverella, la più diffusa in Italia della 
famiglia delle querce, micorizzate con tartufo nero pregiato (Tuber 
melanosporum) e innestate tra le due tartufaie di Villa Sant'Angelo 
(L’Aquila) e Cusciano (Teramo). «Una volta adottata la pianta - spiega 
Marco Di Valentino -, chi sposa il progetto diventerà il proprieta-
rio esclusivo di questa e dei suoi futuri frutti. Noi ce ne prendiamo 
cura e, in attesa della maturazione dei tartufi, ogni anno il proprie-
tario riceverà i nostri prodotti in corrispettivo del canone annuale. 
Quando arriveranno i tartufi il valore della pianta sarà sicuramente 
superiore alla cifra versata. È anche una forma di investimento, molti, 
ad esempio, “dedicano" la pianta a un figlio, a un nipote». Davvero 
un’iniziativa lodevole! Infine, in una sorta di piccolo speciale rivolto al 
vino. Con il filo condutture della produzione biologica, vi invitiamo a 
leggere le pagine su Uma Casanatura, Inverso Vini e Marchioli Wines.  

Editoriale

SOFFIA
UN VENTO 
NUOVO

DI ANDREA BEATO
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La famosa corrispondente di guerra, già 
presidente della Rai, ha annunciato Alberto 
Bombassei per novembre in Bocconi, 
speriamo finalmente in presenza…

lberto Bombassei, l’imprenditore dei freni più famosi del 
mondo, riceverà il Premio Parete 2021, giunto alla quinta 
edizione. Di Bombassei, anche alla guida di Confindu-
stria per anni, parleremo sul prossimo numero: intanto 
godiamoci il ricordo (il video integrale è su premioparete.

it) della professionalità di una donna in gamba come Monica Maggioni 
che, pur nella limitatezza della diretta streaming (speriamo l’ultima), 
ha dato brillantezza alla Proclamazione (online e non nella Caserma 
Ermando Parete della Guardia di Finanza) del Premio 2021, accom-
pagnata in video dal “padrone di casa” del primo dei due momenti in 
calendario, il Comandante Regionale Abruzzo GdF, Generale di Divisione 
Gianluigi D’Alfonso, dal Comandante di Pescara, la città della Caserma 
Parete, il Colonnello Vincenzo Grisorio (che ha mostrato immagini 
video splendide della imponente Caserma GdF, in riva al mare, ripresa 
da droni, e stralci della inaugurazione di Maggio 2017), dal Prorettore 
Bocconi, il professor Bruno Busacca (alla consegna del Premio interver-
ranno il Rettore in persona e probabilmente il Presidente Mario Monti) 
e dall’amministratore locale Antonio Di Marco. Alberto Bombassei 
è stato un nome scelto all’unanimità dal Comitato e il saluto caldo 
della Maggioni è stato di rivederci finalmente “in presenza” al secondo 
momento, forse attorno al 22 Novembre: la cerimonia di consegna del 
Premio Parete 2021 nell’Aula Magna (anche quest’onore sarà per noi 
una prima: la storica Aula di Via Gobbi) dell’Università Bocconi. C’è 
stata una novità nella Proclamazione (l’altra riguarda gli assegnatari 
delle Borse di Studio Premio Parete), di cui andiamo fierissimi: nell’oc-
casione, ancora (dopo Bianca Berlinguer nel 2020), di avere avuto un 
giornalista donna, abbiamo potuto accogliere nel Comitato Scientifico 
i primi due personaggi femminili, di spessore davvero. Si tratta della 
presidente e amministratrice delegata di un gruppo multinazionale 

A
italiano, Keyline, impegnato nella produzione di chiavi (anche tecno-
logicamente avanzatissime, con transponder) e di macchine per la 
loro produzione, la piemontese Mariacristina Gribaudi, figlia di Carlo 
Gribaudi, che venne internato in un campo di concentramento nazista 
per militari italiani e sopravvisse. La presidente Gribaudi, e il figlio 
Alessandro, giovane manager nel gruppo di famiglia, hanno desiderio di 
proseguire il racconto del nonno. Noi del Premio Parte ce la metteremo 
tutta per valorizzare queste possibilità. L’altro personaggio femminile 
è la Direttrice dell’Istituto per il Diritto allo Studio Universitario in 
Piemonte, la professoressa Donatella D’Amico, che ha insegnato ed è 
stata Preside in Abruzzo, e che ha avuto il merito di essere stata tra 
le prime docenti a organizzare per gli studenti la testimonianza della 
Shoah di mio padre Ermando. Siamo felici di entrambe, e del terzo 
nuovo ingresso nel Comitato Scientifico: il presidente e amministrato-
re delegato della multinazionale dei prodotti per l’agricoltura Biolchim. 
Da Bologna guida la sua megastruttura che lavora dalle Americhe alla 
Nuova Zelanda, ma è un vero innamorato dell’Abruzzo e della sua valo-
rizzazione, oltre che del ricordo di Ermando e dell’importanza della Storia 
che così di recente abbiamo vissuto: il top manager Leonardo Valenti, 
già patron del Pastificio Delverde ai tempi dei suoi più grandi successi. 

*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

MONICA
MAGGIONI HA
PROCLAMATO
IL PREMIO
PARETE 2021

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

MONICA MAGGIONI, GIORNALISTA, CORRISPONDETE DI GUERRA, 
SCRITTRICE, DOCUMENTARISTA, DIRETTORE DI TG E PAST PRESIDENT RAI, 

CON DONATO PARETE, FIGLIO DEL FINANZIERE ABRUZZESE ERMANDO 
PARETE E PROMOTORE DEL PREMIO PARETE IN RICORDO DEL PADRE



Cover Story

AbruzzoMagazine12

onfezioni che proteggono il prodotto e lo raccon-
tano. Attraggono e fidelizzano, trasmettono vere 
e proprie sensazioni al consumatore in fase di ac-
quisto. Un settore ricco di sfumature, quello del 
packaging, nel quale Dinamic Service è presente 

fin dal 2006. Fater, Acqua & Sapone, Gentilini, Ontex, Rummo, 
Saquella… Sono solo alcuni dei grandi marchi con cui il rapporto 
è ormai consolidato da tempo, ponendosi non tanto nel ruolo di 
semplice fornitore ma in quello di partner professionale e affida-
bile. La storia di questa azienda, che conta due unità operative nel 
pescarese e la sede legale a Bologna, è frutto di un percorso di 
crescita continua. Un cammino iniziale scandito dall’incontro tra 
Tania Fontana e Samantha Basilisco. Imprenditrici, mogli, mam-
me, ed è bene evidenziare tutti i “ruoli”, che si ritrovano, dopo la 
giusta gavetta, a portare avanti una precedente realtà incentrata 

C

Tania Fontana e i fratelli Samantha e Mirko 
Basilisco sono alla guida di questa realtà 
che vanta clienti importanti, due stabilimenti 
produttivi nella provincia di Pescara, un 
metodo di lavoro flessibile e “just in time”

LA GUIDA 
DI DINAMIC 
SERVICE. DA 
SINISTRA MIRKO 
BASILISCO 
(DIRETTORE 
R&D / BUSINESS 
DEVELOPMENT 
E MEMBRO DEL 
CDA), SAMANTHA 
BASILISCO 
(CO-OWNER E 
VICEPRESIDENTE 
DEL CDA) E 
TANIA FONTANA 
(CO-OWNER E 
PRESIDENTE
DEL CDA)

Il packaging 
giusto con 
Dinamic
Service

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI
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nello stesso ambito di riferimento. La voglia, fin 
da subito, di non disperdere il know-how ma-
turato, rimboccandosi le maniche, cominciando 
a delineare i contorni della loro nuova società. 
«Non è stato semplice - ammettono -. Molte le 
difficoltà che si sono presentate, soprattutto nei 
momenti di “start up”. A poco a poco, però, sia-
mo riuscite a trovare la strada giusta, a dare la 
nostra impronta». Prezioso il contributo di Mir-
ko Basilisco, fratello di Samantha, che entra nel 
consiglio di amministrazione in qualità di mem-
bro e direttore R&D / business development. 
«Abbiamo messo a punto una piccola grande 
rivoluzione: nell’approccio diversificato, pas-
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Lo scorso aprile, Mirko Basilisco, consigliere di amministrazione e direttore R&D / 
business development di Dinamic Service, è stato nominato nuovo presidente del Gruppo 
Giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara. Il Gruppo, che localmente conta 
oltre 135 aderenti, ha tra i suoi scopi il rafforzamento dello spirito associativo, lo stimolo 
della consapevolezza della funzione etico-sociale, la promozione di iniziative atte ad 
approfondire la conoscenza dei problemi economici, politici e tecnici dell'industria nonché 
la diffusione della sana cultura d’impresa. «La difficile situazione economica italiana 
e mondiale, tanto più in ottica di ripresa post Covid - ha commentato a caldo Basilisco 
-, ci porta, sempre con maggiore intensità, a trattenerci nei nostri ambienti lavorativi, 
presi nel rispondere alle continue difficoltà che quotidianamente affrontiamo. Tutto 
questo impegno è estremamente corretto e necessario, non dobbiamo però dimenticare 
l'importanza di far parte di un sistema come quello di Confindustria e, in particolare, 
del Gruppo Giovani imprenditori, che è un valore aggiunto per ognuno di noi. Abbiamo la 
possibilità di confrontarci, fare rete, crescere personalmente, a beneficio di noi tutti e delle 
nostre aziende. “Next generation" e “Green economy” sono strumenti fondamentali per 
guardare al futuro: li dobbiamo conoscere e poter mettere in campo. La questione digitale 
è poi sicuramente un tema che riguarda da vicino tutte le realtà, piccole, medie e grandi. 
Per realizzare la trasformazione, l'investimento tecnologico è condizione necessaria, ma 
non sufficiente. Occorre un profondo cambiamento dei processi organizzativi, dei modelli 
di business, della cultura e delle competenze digitali di manager e lavoratori. Sarà per il 
Gruppo una grande sfida riuscire a produrre risultati anche su questa tematica, sempre più 
importante e decisiva». Con Basilisco sono stati eletti anche i consiglieri Sara Barbarossa 
(Cesar di Barbarossa Enio e F.lli), Paolo De Grandis (Polymatic), Cristiano D’Ortenzio (Drt 
Operation), Stefano Perazzelli (Team Consulting Payroll & Legal), Paolo Pietrostefani (Cfa 
- Consulenza e finanza d’azienda), Mattia Travaglini (Icori) e Francesco Valentini (Enesco).  

LA NOMINA IN CONFINDUSTRIA

sando da essere semplici contoterzisti a veri e 
propri consulenti, “advisor” per i nostri interlo-
cutori; impegnandoci a fondo nel creare un’or-
ganizzazione interna giovane, aperta, moderna, 
un contesto lavorativo “familiare”, basato su una 
mission chiara e condivisa. Il confronto costante 
con player strutturati, alcune multinazionali, ci 
ha permesso di evolvere in fretta, acquisire un 
metodo avanzato e su misura». Più che serialità, 
la parola d’ordine diventa flessibilità per virare 
su un servizio impeccabile, pronto a intercettare 
le tendenze del mercato. Così il core business si 
focalizza negli imballaggi di qualsiasi genere, 
dai materiali, dalle forme e dai design più va-
riegati, appartenenti alle categorie "primario", 
"secondario" e "terziario". Classificazione tec-
nica dettata dalla funzione, dalla finalità e dal 
ruolo occupato lungo la filiera. «Uno dei fiori 
all’occhiello del nostro stabilimento di Spolto-
re (Pescara) - sottolinea la proprietà di Dinamic 
Service - è la “clean room”. Spazio asettico e 
sterile per confezionare articoli che necessitano 
di particolare attenzione. Areazione, ventilazio-

NELLA PAGINA 
ACCANTO, IN ALTO, 
SCATTO DI GRUPPO PER 
IL TEAM DI DINAMIC 
SERVICE, CON ALCUNE 
DELLE FIGURE CHIAVE 
DELL’AZIENDA. LA 
PRODUZIONE AVVIENE 
NEI DUE STABILIMENTI 
LOCALIZZATI NEL 
PESCARESE E I CLIENTI 
SONO NOMI DEL 
CALIBRO DI FATER, 
ACQUA & SAPONE, 
GENTILINI, ONTEX, 
RUMMO E SAQUELLA
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ne, componenti e procedure sono regolamentate 
per verificare il livello e la qualità di particelle 
presenti nell’ambiente. Gli addetti, altamente 
addestrati, indossano camici, cuffie, mascherine 
sterili e monouso garantendo la massima igie-
ne e pulizia. Il resto dell’attività viene gestita 
nelle due zone compartimentate, progettate per 
fornire il flusso in un’unica direzione, con im-
pianti di condizionamento che mantengono le 
temperature controllate». Alimenti e soluzioni 
medicali, ad esempio singole caramelle, biscot-
ti, tarallucci, pannolini o assorbenti, entrano 
nelle buste tramite un nastro trasportatore. Il 
tutto viene indirizzato, per un ultimo “check”, 
verso il metal detector. Macchine confeziona-
trici, fardellatrici, flowpaccatrici, barre saldanti, 
reggiatrici automatiche, etichettatrici e pallettiz-
zatori completano poi il ciclo, combinandosi tra 
loro in caso di necessità e venendo a supporto 
di processi prettamente manuali. Imprescindibi-
le l’ampio magazzino di 1.400 metri quadrati, 

SEDI

2 UNITÀ PRODUTTIVE

TEAM

90 DIPENDENTI
E COLLABORATORI

ANNO DI FONDAZIONE

2006

FATTURATO

3 MILIONI DI EURO

SETTORE

PACKAGING PRIMARIO,
SECONDARIO E TERZIARIO
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Un marchio sinonimo di “Made in Italy”, che la proprietà di Dinamic Service ha voluto 
fortemente recuperare e rilanciare. E la partenza è stata segnata da una precisa azione di 
“re-branding” e dalla proposta di una “capsule collection”, formata da quattro modelli e nove 
versioni. Si presenta così la “nuova” Fergi, nome da sempre collegato all’universo femminile, 
al settore del fashion e della pelletteria. La decisione quella di mantenere alta la qualità 
della produzione di tutte le borse, ricorrere a tecniche artigianali, a stampe uniche e dettagli 
ricercati. Con in più il proposito di valorizzare appieno i vari strumenti di ultima generazione: 
il web, l’e-commerce, i social per essere sempre più punto di riferimento per una donna 
moderna, attenta alle tendenze, curiosa, ironica, giovane ma anche mamma “multitasking”.

FERGI PER DIVERSIFICARE

contraddistinto da oltre 900 posti scaffalati e 
quasi 200 a terra per “in & out”, con la gestione 
dei flussi che passa su palmari di ultima genera-
zione permettendo, sempre, la totale tracciabili-
tà degli ordini e delle merci. «Lo scorso anno, 
nel pieno dell’emergenza sanitaria legata al 
Covid-19, la scelta è stata quella di concentrar-
si anche nella sterilizzazione e nel confeziona-
mento di dispositivi di protezione individuale, 
per un totale di 4 milioni di pezzi trattati alla set-
timana, grazie alla messa a punto di un’attrez-
zatura ad hoc con struttura a tunnel, nastro in 
fibra di vetro rivestito di politetrafluoroetilene 
e quattro lampade germicide». Adesso, con un 
team di circa 90 tra dipendenti e collaboratori, 
un fatturato che si attesta sui 3 milioni di euro, 
Dinamic Service vede all’orizzonte una serie di 
obbiettivi ben precisi: «La strada da seguire è 
quella di continuare a investire nell’innovazio-
ne, misurandoci su ulteriori comparti come il 

farmaceutico, il pet food e quello dei biocom-
bustibili. Prevedendo un impianto aggiuntivo, 
localizzato in Emilia Romagna, continuando 
a mantenere mente e cuore in Abruzzo, a pun-
tare sul nostro approccio trasversale e “just in 
time”, che ormai ci contraddistingue, viene ri-
conosciuto e apprezzato dai tanti clienti che 
quotidianamente entrano in contatto con noi». 

DINAMIC SERVICE 
È SPECIALIZZATA 
NELLA PRODUZIONE 
DI PACKAGING 
PRIMARIO, 
SECONDARIO E 
TERZIARIO. LA 
CLASSIFICAZIONE 
IDENTIFICA IL TIPO 
DI IMBALLAGGIO 
IN BASE ALLA 
FUNZIONE, LA 
FINALITÀ E IL 
RUOLO OCCUPATO 
ALL’INTERNO 
DELL’INTERA FILIERA 
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pochi chilometri dal comune di Villa 
Sant'Angelo (L'Aquila), percorren-
do una strada sterrata che entra nei 
boschi, arriviamo in una tartufaia 

immersa nel verde. Lì, ad aspettarci, c'è Marco 
Di Valentino, ideatore e amministratore di Re-
gal Truffle, azienda specializzata nell'adozione 
di piante da tartufo. «Quello che stiamo realiz-
zando qui e dove c'è l'altra tarfufaia, a Cusciano 
(Teramo), è la concretizzazione di una passione 
che lega me e gli altri cinque soci da quando era-

A vamo ragazzi - spiega Di Valentino camminando 
tra gli alberi della tartufaia -. Siamo tutti origi-
nari di Cusciano e da piccoli andavamo in cerca 
di tartufi con i nostri cani. Erano giornate mera-
vigliose, trascorse alle pendici del Gran Sasso. 
Oggi tutti noi, per esigenze lavorative, viviamo 
in diverse parti d'Italia e del mondo, ma con la 
creazione di Regal Truffle continuiamo a condi-
videre l'amore per il tartufo e per la nostra ter-
ra». “Adotta una pianta, salva il pianeta”, questo 
è lo slogan che marca l'identità “green” di Regal 

UN PROGETTO PER AIUTARE 
L'AMBIENTE E CREARE 

RICCHEZZA. REGAL TRUFFLE 
NASCE CON L’INTENTO 

DI CONTRIBUIRE AL 
RILANCIO DELL’ENTROTERRA 

ABRUZZESE, TERRITORIO 
STRAORDINARIO, A DUE 

PASSI DAL MARE E DALLA 
MONTAGNA E, PER SUA 

STESSA NATURA, ECCEZIO-
NALMENTE VOCATO ALLA 

COLTIVAZIONE DEL TARTUFO

REGAL TRUFFLE
IL TARTUFO CHE
SI PUÒ ADOTTARE

DI FRANCESCO PAOLUCCI
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Sei amici trasformano
una passione comune in

un progetto internazionale,
che ha come protagonista

il tartufo nero pregiato

Premium

Truffle e che inserisce il progetto in un'azione 
sul territorio e per il territorio. L'idea è semplice: 
si può adottare una delle oltre duecento piante di 
tipologia Roverella, la più diffusa in Italia della 
famiglia delle querce, micorizzate con tartufo 
nero pregiato (Tuber melanosporum) e innestate 
tra le due tartufaie di Villa Sant'Angelo e Cu-
sciano. «Una volta adottata la pianta - sottolinea 
Marco Di Valentino -, chi sposa il progetto di-
venterà il proprietario esclusivo di questa e dei 
suoi futuri frutti. Noi ce ne prendiamo cura e, 
in attesa della maturazione dei tartufi, ogni anno 
il proprietario riceverà i nostri prodotti in corri-
spettivo del canone annuale. Quando arriveran-
no i tartufi il valore della pianta sarà sicuramente 
superiore alla cifra versata. È anche una forma 
di investimento, molti, ad esempio, “dedicano" 
la pianta a un figlio, a un nipote». I prodotti pro-
posti da Regal Truffle sono nove in tutto e vanno 

I PRODOTTI 
PREGIATI FIRMATI 
REGAL TRUFFLE, 
CHE CONTENGONO 
UN'ALTISSIMA 
PERCENTUALE DI 
TARTUFO. TARTUFO 
TOTALMENTE 
NATURALE ED 
ECOSOSTENIBILE, 
PRIVO DI PRODOTTI 
CHIMICI E 
PESTICIDI. IN 
BASSO, L'IDEATORE 
E PROMOTORE DEL 
PROGETTO, MARCO 
DI VALENTINO
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dagli oli al tartufo, al 100% macinato di tartufo 
bianco e nero, alle creme tartufate fino al miele 
d'acacia al tartufo bianco. «Tra i consulenti del-
la nostra realtà, figura uno tra i massimi esper-
ti in tartuficoltura e funghicoltura, il professor 
Giovanni Pacioni. Ci muoviamo solo attraverso 
dettami scientifici. Siamo molto attenti alla vo-
cazione e all'analisi dei terreni per la coltivazio-
ne del tartufo nero pregiato, conosciuto anche 
come tartufo di Périgord, il nero francese». Il 
prezzo del tartufo nero pregiato oscilla tra gli 
800 euro e i 1.200 euro a chilogrammo e una 
pianta da tartufo può produrre mediamente da 
zero a quattro chilogrammi ogni anno. Il “me-
lanosporum” si raccoglie in una finestra di circa 
tre mesi, nel periodo invernale. «La nostra è una 
coltura "gold standard" - continua Di Valentino 
-. Vengono fatte analisi e interventi periodici sui 
terreni, così come sull'apparato radicale, con 
conseguenti azioni in base ai parametri riscon-
trati. Siamo molto attenti e il grado di micoriz-
zazione si aggira attorno al 98%». L'avventura 
di Regal Truffle è iniziata circa due anni fa, 
con la messa a dimora della prima tartufaia, e 
le piante sono state adottate da ogni parte d'Ita-
lia e del mondo. «Vorrei portare l'Abruzzo nel 
mondo e il mondo in Abruzzo. Chi ha adotta-
to le piante dai diversi Paesi verrà in Abruzzo 

LE ECCELLENZE AGROALIMENTARI
SI INCONTRANO A VENEZIA

Regal Truffle è stata selezionata, insieme con 
altre 29 eccellenze del settore enogastronomico, 
per partecipare il 26 e 27 settembre 
all'Extraordinary Food & Wine In Venice 2021. 
L’evento, arrivato alla sua quarta edizione, 
si terrà all’interno dell'Hotel Monaco e Gran 
Canal a Venezia. Nella due giorni i produttori, 
arrivati da tutta Italia, incontreranno ristoratori, 
albergatori, gestori di bar ed enoteche in cerca 
di eccellenze e prodotti esclusivi. 
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a visitare la propria e, in quell’occasione, pro-
porremo un tour alla scoperta del nostro mera-
viglioso territorio e delle eccellenze con le quali 
abbiamo iniziato a collaborare. Dei veri e propri 
percorsi del tartufo, tra natura cultura ed eno-
gastronomia». Regal Truffle, oltre all'adozione 
di una pianta, propone ai grandi investitori una 
sorta di “pacchetto” chiamato “tartufaia chiavi 
in mano": «Ci occupiamo di reperire il terreno 
adatto alla creazione di una tartufaia e seguiamo 
tutto il processo: dall'innesto, alla lavorazione 
e alla raccolta. Mettiamo a disposizione, per 
chi farà l'investimento, le nostre conoscenze e 
la nostre professionalità. Così come facciamo 
con il nostro servizio di consulenza rivolto a chi 
vuole dare vita a una tartufaia in un terreno di  
sua proprietà. Abbiamo avuto finora richieste di 
consulenza anche dalla Turchia e dall’India». 
In ultimo, ma non per minor importanza, all’o-
rizzonte c’è pure un progetto concreto di fran-
chising: «Stiamo per aprire dei punti vendita, 
il primo sarà in Cina, a Shangai - conclude il 
fondatore di Regal Truffle -. Saranno delle tar-
tuferie, dove tutti potranno degustare il nostro 
tartufo. L'idea è quella di  avere un’ottica inter-
nazionale, inaugurare dei punti vendita in di-
verse nazioni per far conoscere, il più possibile, 
questo eccezionale prodotto della nostra terra». 

ADOTTARE UNA O PIÙ PIANTE DA 
TARTUFO E GUARDARLE CRESCERE. 
IL TEAM DI REGAL TRUFFLE SE NE 
PRENDE CURA, CON PASSIONE E 
PROFESSIONALITÀ, GRAZIE A FIGURE 
TECNICHE ALTAMENTE SPECIALIZZATE. 
UN PERCORSO CHE ARRIVA, POI, FINO 
AL MOMENTO DEL RACCOLTO

A SETTEMBRE CON LE “VIE DEL TARTUFO”

In calendario il 10 agosto 2021, nella tartufaia 
di Regal Truffle a Villa Sant'Angelo (L’Aquila), 
l'evento emozionale “Sotto le stelle”. Una cena 
gourmet con lo chef di fama internazionale 
Gabriele Feliciani. Durante la cena, nell'orto 
spagnolo, un pianista eseguirà le musiche 
del maestro Ennio Morricone, scomparso lo 
scorso anno. Il prossimo 19 settembre, in una 
delle date dell’iniziative “Vie del Tartufo”, sarà 
proposto un tour per vivere e conoscere luoghi 
e prodotti simbolo: la Fortezza Borbonica di 
Civitella del Tronto (Teramo), la visita in una 
azienda partner specializzata nella produzione 
del liquore genziana e il pranzo servito a Villa 
Sofia a Roseto degli Abruzzi (Teramo).



opo l’istituzione del nuovo assetto or-
ganizzativo presentato lo scorso mag-
gio dall'amministratore delegato del 
Gruppo Andrea Orcel e la nomina di un 

nuovo Group executive committee (Gec), Uni-
Credit ha annunciato ulteriori passi nel percor-
so di rafforzamento della sua struttura opera-
tiva, con particolare focus sull’Italia Centrale. 
Tutte le strutture organizzative vengono ridise-
gnate con l’obiettivo di garantire livelli di ese-
cuzione e capacità decisionali più rapide oltre a 
promuovere l’eccellenza operativa, facilitando 
legami ancora più solidi tra il management, i 
clienti e le comunità in cui la banca opera. Le 
attività italiane rientrano nella nuova UniCre-
dit Italia, una geografia autonoma all’interno 
del Gruppo, dotata dell’insieme delle leve ne-
cessarie per supportare e soddisfare al meglio 
le specificità dei territori e le diverse esigenze 
locali. La nuova UniCredit Italia è guidata da 
Niccolò Ubertalli, nominato Responsabile Ita-
lia. Per l’area Centro Italia, che include Lazio, 
Abruzzo, Molise e Sardegna, è stato invece 
nominato Roberto Fiorini, in qualità di Regio-
nal manager. Andrea Orcel, Amministratore 
delegato di UniCredit, ha così commentato le 
scelte: «L'annuncio di oggi è un ulteriore pas-
so verso il raggiungimento del nostro obietti-

D
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DI ANDREA BEATO

Nuove nomine
in UniCredit

vo di semplificare e ridurre la complessità che 
ha caratterizzato il nostro business per troppo 
tempo. È l'inizio di un processo di maggiore re-
sponsabilizzazione, che ci consentirà di sbloc-
care tutto il valore insito nel nostro Gruppo, in 
modo da poter servire al meglio i nostri clienti e 
le nostre comunità. Parte di questo percorso di 
semplificazione include la creazione di UniCre-
dit Italia, che diventa una geografia autonoma 
e dotata di pieni poteri, accanto a Germania, 
Europa Centrale ed Europa dell'Est. Una scel-
ta che sottolinea non solo l'importanza del no-
stro patrimonio e delle nostre radici, ma anche 
la forza di un modello di business paneuropeo 
perfettamente integrato, che non ha eguali».

ROBERTO FIORINI
NUOVO REGIONAL MANAGER 
CENTRO ITALIA DI UNICREDIT. 

NELL'ALTRA IMMAGINE ANDREA 
ORCEL, AMMINISTRATORE 

DELEGATO DEL GRUPPO



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

Robotics, Automation and More....

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

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

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

Nuove soluzioni per re-ingegnerizzare i passaggi critici di 
programmi esistenti.  

�

GARANTISCE
Massima flessibilità nei sistemi tecnologici proposti.

Professionalità e know how, contatto e coinvolgimento 
continuo con il cliente, clima di fiducia e approccio 
personalizzato.

�

Isole e impianti robotizzati chiavi in mamo con tecnologia 
di alta gamma, per ogni esigenza di velocità e potenziamento 
di operazioni (manipolazione, saldatura, pallettizzazione) 
e altre lavorazioni industriali, dalla gestione processi alla 
logistica.

PROGETTA E INSTALLA

TECNOLOGIA
PER DIVENTARE
GRANDI

� www.delta-automation.it 
� info@delta-automation.it
� +39 0872 889006

Delta Automation
Zona Artigianale Rosciavizza n° 15
66030 – Mozzagrogna (CH)



a Banca di credito cooperativo di Ba-
sciano ha ricevuto, a inizio luglio, il 
premio “Eccellenza dell’anno Banking 
& leadership finanza per le Pmi” nella 

categoria Banking & finance assegnato dall’un-
dicesima edizione dei Le Fonti Award. Le Fonti 
Award hanno consacrato le eccellenze del mon-
do imprenditoriale, legale e professionale che si 
sono distinte nell’anno della pandemia per la ri-
levanza delle operazioni seguite, l’alta specializ-
zazione e gli ambiziosi progetti messi in campo. 
Importante la motivazione che ha accompagnato 
il premio ritirato a Milano dal presidente della 
Bcc di Basciano, Carlo Di Camillo, e dal direttore 
Maurizio Schiappa: “Per essere fiore all’occhiello 
di Basciano, paese nella provincia di Teramo, tra 
il Gran Sasso e l'Adriatico. Per essere una banca 
giovane, dinamica e aggressiva, per l’eccellente 
assistenza e per l’ambiente familiare”. «Siamo 
ovviamente molto soddisfatti di questo risulta-
to - ha commentato il presidente Di Camillo -, 
che si aggiunge agli ottimi dati di bilancio che 
la banca consegue da anni, a dimostrazione che 
anche con piccole dimensioni è possibile essere 
efficienti, attenti e vicini alle esigenze delle fa-

L
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DI MARCO TAVIANI

Alla Bcc di Basciano
il premio Le Fonti Award 

Passione Finanza

miglie e alla crescita delle imprese del territorio. 
Dedichiamo questo premio a coloro che lo hanno 
reso possibile, ai dipendenti e ai soci della nostra 
banca». Nonostante il difficile contesto econo-
mico dovuto alla pandemia, i risultati conseguiti 
dalla Bcc di Basciano nell’esercizio 2020 hanno 
infatti segnato un utile di 1.223.000 euro, con il 
quale i fondi propri hanno superato 22 milioni 
di euro. Altrettanto positivi gli altri dati di bilan-
cio, con una raccolta totale di oltre 167 milioni 
di euro (+19% rispetto al 2019) e impieghi per 
oltre 128 milioni di euro (+30%). Un aumento 
considerevole che tiene conto anche dell’eroga-
zione dei prestiti garantiti dallo Stato. Riguardo 
ai coefficienti gestionali, la Bcc di Basciano si 
pone ai primi posti tra le consorelle del Gruppo 
bancario Iccrea e lo stesso dicasi per la redditività 
del capitale. Il coefficiente di solvibilità (Cet 1), 
che rappresenta il parametro più importante per 
la solidità della banca, si è attestato al 32%, più 
del doppio del livello raggiunto da tutto il siste-
ma bancario, che ha toccato il 15,5%. Anche per 
quanto concerne il profilo di rischiosità, la ban-
ca si trova ai primi posti a livello nazionale, con 
una percentuale dei crediti deteriorati netti sugli 
impieghi a clientela che si attesta all’1,15%, con-
tro una media delle consorelle Iccrea del 4,04%. 
Sotto il profilo reddituale è da evidenziare come 
la Bcc di Basciano abbia avuto un eccellente ri-
sultato finanziario con un rendimento del 3,82%, 
contro una media delle Bcc del Gruppo bancario 
Iccrea pari all’1,28%. La Banca di credito coope-
rativo di Basciano conta 1.700 soci e ben 5 filiali.

IL RICONOSCIMENTO COME 
“ECCELLENZA DELL’ANNO 
BANKING & LEADERSHIP 
FINANZA PER LE PMI” 

DA SINISTRA MAURIZIO SCHIAPPA E CARLO 
DI CAMILLO, RISPETTIVAMENTE DIRETTORE 
GENERALE E PRESIDENTE DELLA BANCA DI 

CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO 



REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

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

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

PROVINCIA DI PESCARA

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

PROVINCIA DI TERAMO

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

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

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

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

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

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

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

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.
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NELLA PAGINA ACCANTO, 
LUCA MARCHEGIANI. DA 
OLTRE UN DECENNIO SI 
OCCUPA DI CONSULENZA 
FINANZIARIA, CON ESPERIENZE 
PROFESSIONALI PRIMA IN 
CREDIT SUISSE ITALY E POI 
IN BANCA IPIBI, CHE NEL 
2016 SI È TRASFORMATA IN 
BANCA CONSULIA. È ISCRITTO 
ALL’ALBO DEI CONSULENTI 
FINANZIARI, NUMERO DI 
ISCRIZIONE RUI E000307951

ggi viviamo in un mondo che va a mil-
le. Per questo motivo avere una cono-
scenza in materia finanziaria, almeno 
a grandi linee, ti permette di capire 

come funziona davvero questo mondo, scardi-
nando le vecchie credenze per trovare finalmente 
soddisfazione dalle tue finanze. Mi chiamo Luca 
Marchegiani, ho 40 anni e sono un consulente 
finanziario. Ho iniziato la mia esperienza lavora-
tiva in Credit Suisse, una delle banche svizzere 
più importanti al mondo, per poi approdare in 
Banca Consulia di Milano, specializzata in con-
sulenza finanziaria evoluta. Da circa 15 anni aiu-
to i miei clienti a prendersi cura dei propri rispar-
mi, costruendo insieme a loro una pianificazione 
finanziaria personalizzata che gli permetterà di 
raggiungere gli obiettivi che insieme identifi-
chiamo all’inizio del percorso. Con la mente 
orientata al traguardo finale, attraversare mercati 
finanziari incerti senza farsi travolgere dalle pro-
prie emozioni, sarà molto più facile. Gli obiettivi 
più comuni sono la protezione di un patrimonio 
già in essere, l’integrazione a una pensione futu-
ra che permetta di vivere una vita più agiata, cre-
are un risparmio da mettere a disposizione per i 
propri figli, pianificare una successione pagando 
le giuste imposte. Prima ho parlato di “percor-
so”, perché investire non è un evento bensì un 

O
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INVESTI SOLO IN
CIÒ CHE COMPRENDI  

DI LUCA MARCHEGIANI

processo. Investire, infatti, non vuol dire mettere 
qualche firma allo sportello della banca incro-
ciando le dita con la speranza che andrà tutto 
bene, ma bisogna necessariamente seguire un 
preciso iter con l’aiuto di un esperto. Il bravo 
consulente finanziario è colui che sa ascoltare le 
esigenze del proprio cliente, che lo aiuta a com-
prendere ciò che sta facendo e lo supporta lungo 
il percorso che sarà tutt’altro che facile, perché 
alla fine ciò che conta veramente è l’approccio 
agli investimenti, ovvero il comportamento. Chi 
pensa di poter compiere questo percorso da solo, 
sbaglia, perché investire correttamente è con-
trointuitivo e scomodo. Tenere a bada le proprie 
emozioni per lasciare spazio alla razionalità è la 
sfida più grande, questa è la vera difficoltà del 
processo d’investimento. Sapere quali saran-
no le regole da seguire per portare a termine il 
tuo piano non basta, perché questa è solo teoria, 
non puoi sapere cosa succederà nella tua testa 
quando proverai a farlo. Saper cosa fare potreb-
be non essere sufficiente se non sei affiancato da 
un consulente esperto che ti permette di seguire 
il tuo piano e il tuo percorso, rimanendo comun-
que fedele a te stesso e alle tue scelte finanziarie.



Premium

AbruzzoMagazine28

onostante le conseguenze econo-
miche della pandemia, i soci della 
cooperativa hanno potuto approvare 
- nel corso dell’assemblea che si è 

tenuta a inizio giugno - un bilancio che registra 
un fatturato di 1.719 milioni di euro, in aumen-
to del 19,6% rispetto l’anno precedente, conti-
nuando una crescita a doppia cifra iniziata nel 
2018. Una crescita quasi cinque volte superio-
re a quella del mercato di riferimento, che ha 
fatto registrare un +4% su base annua. Inoltre, 
la cooperativa della gdo chiude l’anno con un 
patrimonio netto consolidato di 210,8 milioni 
(+12,8%) e una quota di mercato nelle cinque 

N

regioni (Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata e 
Puglia) pari al 18,3%, superiore dell’1,3% ri-
spetto a quella fatta registrare lo scorso anno. 
La crescita continua anche nel 2021, con un 
fatturato previsto di 1.816 milioni di euro (+ 
5,6% rispetto al 2020). Conad Adriatico con-
ferma la propria leadership in Abruzzo (33,8%) 
e in Molise (21%), proseguendo una crescita 
impetuosa anche nelle Marche, dove si raffor-
za di oltre 5 punti percentuali a quota 21,9%. 
Questi risultati sono stati resi possibili grazie 
allo sviluppo delle attività in tutti i territori, 
oltre all’integrazione dei punti vendita ex Au-
chan e di quattro supermercati ex Iper. «Siamo 
tra le imprese più importanti in ognuna delle 
regioni in cui operiamo - ha detto Antonio Di 
Ferdinando, amministratore delegato di Conad 
Adriatico, durante la presentazione dei dati -. 
La crescita registrata in un anno così diffici-
le è la dimostrazione della nostra capacità di 
pensare al bene delle comunità in cui viviamo 
e lavoriamo, del nostro essere “persone oltre 
le cose”. Guidati dai nostri valori e dai nostri 
principi, siamo diventati ancora più grandi. Per 
questo ringrazio più sentitamente che mai tut-
ti i soci e i loro collaboratori, che non hanno 
mai fatto mancare alla gente, oltre alla spesa, 



LA COOPERATIVA HA CHIUSO L’ESERCIZIO 2020 CON
1.719 MILIONI DI EURO DI FATTURATO, AUMENTANDO
I PUNTI VENDITA A 443, PORTANDO L'ORGANICO A 7.846 
COLLABORATORI E LA QUOTA DI MERCATO AL 18,3%
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DI ANDREA BEATO

CONAD ADRIATICO 
PROSEGUE LA SUA 
CRESCITA SANA

il loro appoggio, l’affetto e la loro attenzione. 
Ora la presenza sui territori ci obbliga a diven-
tare ogni giorno più bravi, per creare nuove 
occasioni di crescita, per noi e per tutti i nostri 
clienti e fornitori - ha proseguito Di Ferdinan-
do -. L’obiettivo di Conad Adriatico è conti-
nuare a crescere lungo la dorsale adriatica, ga-
rantendo prodotti e servizi sempre più in linea 
con le esigenze dei clienti e con l’evoluzione 
dei modelli di consumo. In questo modo, con-
tribuiamo a generare ricchezza nei territori e a 
integrarci nelle comunità con soluzioni adat-
te a rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove 
aspirazioni. I risultati ottenuti confermano la 

NELLA PAGINA ACCANTO, UN 
MOMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI 
SOCI CONAD ADRIATICO, SVOLTA 
IN MODALITÀ STREAMING A CAUSA 
DELLA PANDEMIA. DA SINISTRA 
ALESSANDRO TESORO (DIRETTORE 
AMMINISTRAZIONE, FINANZA CONAD 
ADRIATICO E PICENO SERVICES), 
ANTONIO DI FERDINANDO 
(AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI CONAD ADRIATICO) E NICOLA 
FOSSEMÒ (VICEPRESIDENTE CONAD)

I NUMERI "ABRUZZESI"

NELLA NOSTRA REGIONE, 
CONAD ADRIATICO È 
PRESENTE CON 147 PUNTI 
VENDITA (8 SPAZIO CONAD, 
3 CONAD SUPERSTORE, 60 
CONAD, 27 CONAD CITY, 12 
MARGHERITA CONAD, 29 
TODIS, 5 L’ALIMENTARE, 1 PET 
STORE E 2 DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI), CHE HANNO 
GENERATO UN GIRO D’AFFARI 
DI 719,4 MILIONI DI EURO
(IN CRESCITA DEL 7,5% 
RISPETTO AL 2019). 
L’INSEGNA È LEADER CON 
UNA QUOTA DI MERCATO 
DEL 33,8%, CONSENTENDO 
A 324 FORNITORI LOCALI 
DI AVERE UNO SBOCCO 
GARANTITO NELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE PER LE LORO 
PRODUZIONI.
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validità del modello imprenditoriale coopera-
tivo in un anno dominato dalle paure e dalle 
incertezze. Un modello la cui forza risiede nel-
la capacità di rispondere in maniera efficace e 
proattiva alle esigenze del mercato, con un oc-
chio sempre rivolto alla funzione sociale. Non 
possiamo fermarci, abbiamo già avviato una 
strategia multicanale che offre ai clienti la pos-
sibilità di scegliere tra diverse modalità di fare 
la spesa: dai grandi Spazio Conad, che oggi 
rappresentano quasi un quarto della nostra 
offerta, ai supermercati e ai negozi di prossi-
mità, nostro punto di forza con una qualità e 
una convenienza molto alte». L’assemblea ha 
anche approvato il piano di investimenti qua-
driennale (2020-2023) della cooperativa, con 
lo stanziamento di oltre 170 milioni di euro, 

GLI INTERVENTI IN ASSEMBLEA

«SIAMO LA PRIMA AZIENDA DELLA 
DISTRIBUZIONE ITALIANA: UN 
RISULTATO CHE SI BASA SUL NOSTRO 
ESSERE DAVVERO “PERSONE OLTRE LE 
COSE”, SULLA NOSTRA CAPACITÀ DI 
PENSARE AL BENE DELLA COMUNITÀ
IN CUI VIVIAMO E LAVORIAMO».
Nicola Fossemò (vicepresidente Conad)

«DALL’ESAME DEI VOTI, L’ASSEMBLEA 
DEI SOCI HA MANIFESTATO PIENA 
APPROVAZIONE AL BILANCIO E ALLA 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI 
ESERCIZIO, DI CIRCA 21 MILIONI DI EURO, 
AD AUMENTO DEL PATRIMONIO NETTO 
DELLA COOPERATIVA, CHE RAGGIUNGE
I 193 MILIONI DI EURO».
Alessandro Tesoro (direttore amministrazione, 
finanza Conad Adriatico e Piceno Services)

«ASCOLTARE LA COMUNITÀ IN CUI 
OPERIAMO E, SOPRATTUTTO, REAGIRE 
CON VELOCITÀ AI CAMBIAMENTI 
DEI CONSUMI E DEI CONSUMATORI 
STESSI, CHE DEVONO RAPPRESENTARE 
L’ENERGIA PER PROGREDIRE NEL PIENO 
RISPETTO DI DUE PAROLE CHIAVE: 
MUTUALITÀ E COMUNITÀ».
Davide Ardente (consigliere
di amministrazione Conad Adriatico)
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L’ASSEMBLEA HA ANCHE 
APPROVATO IL PIANO DI 
INVESTIMENTI 2020-2023 
DELLA COOPERATIVA, CHE 
METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 
170 MILIONI DI EURO, IN GRAN 
PARTE DESTINATI A NUOVE 
APERTURE DI PUNTI VENDITA

in gran parte (108 milioni) destinati a nuove 
aperture di punti vendita, con voci importanti 
per la ristrutturazione di punti vendita esistenti 
(37,3 milioni), manutenzioni (19,2 milioni) e 
investimenti in nuove tecnologie e sistemi in-
formatici (5,3 milioni). Al 31 dicembre 2020, 
Conad Adriatico conta su una rete vendita 
composta da 443 negozi, con 24 Spazio Conad 
- negozi di circa 5mila metri quadri - 17 Co-
nad Superstore, 168 Conad, 124 Conad City, 
31 Margherita Conad, 58 Todis e 17 L’Alimen-
tare. La rete è completata da 3 distributori di 
carburante e da un Pet Store per una superficie 
di 363.826 metri quadrati, gestiti da 284 soci 
imprenditori. A questi si aggiungono 27 para-
farmacie, 11 ottici e 7 Self 24 Conad. Questi 
numeri comprendono anche i 36 punti vendita 
che Conad Adriatico gestisce nei Balcani, tra 

Albania e Kosovo. Il saldo è ampiamente po-
sitivo anche per quanto riguarda l’occupazio-
ne, con 7.846 collaboratori (tra sede centrale 
e rete di vendita), in aumento di 1.722 unità 
(+28%) rispetto al 2019. A livello economico, 
Conad Adriatico garantisce un supporto im-
portante alla filiera agroalimentare regionale 
e locale, con acquisti da 929 produttori loca-
li (44 in più rispetto al 2019) con rapporti di 
collaborazione duratura e un giro d’affari di 
394,1 milioni (+18,5%) a cui si aggiungono 
le ricadute sull’indotto a livello territoriale. 
Sul fronte della sostenibilità ambientale, Co-
nad Adriatico si sta impegnando in programmi 
concreti volti alla riduzione delle emissioni 
generate dai trasporti dei prodotti a marchio 
Conad. L’implementazione di questi program-
mi ha già fornito risultati importanti: nel 2020 
le emissioni di Pm10 (particolato formato da 
particelle con dimensioni minori di 10 µm) 
sono infatti state pari a 2.024 chilogrammi, 
in netta diminuzione (-33%) rispetto al valore 
fatto registrare nel 2019 e nonostante l’aumen-
to dei volumi trasportati, a testimonianza di un 
miglioramento del mix della flotta impiegata 
nei flussi del prodotto a marchio Conad, gra-
zie alla progressiva dismissione dei mezzi di 
classe Euro 0, 1 e 2. Infine, la cooperativa ha 
destinato lo scorso anno 2,95 milioni di euro a 
numerose iniziative (scuola, sport locale, cul-
tura e solidarietà) dirette alle comunità in seno 
alle quali opera, a ulteriore segnale del forte 
radicamento territoriale dei soci nelle comuni-
tà nei territori in cui operano quotidianamente.

INCASSI A VALORE DELLA RETE CONAD ADRIATICO (ITALIA, ALBANIA, KOSOVO)

1,081,023
2017

1,248,329
2018

1,437,173
2019

1,719,136
2020

(Valori espressi in euro)
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iamo nel cuore delle colline terama-
ne e si vede il mare dal podere dove, 
dal 2013, è attiva l’azienda agrico-
la Uma Casanatura. Ci troviamo, 

di preciso, in una contrada del paese di Celli-
no Attanasio (Teramo), raggiungibile da Ca-
stelnuovo Vomano percorrendo una strada che 
dolcemente sale, costeggiata da vigne, sparu-
ti e antichi casolari, campi di grano e uliveti.
Ci accoglie Enrico Benni, proprietario, insieme 
con sua moglie Laura De Bernardinis Benni, di 
questa realtà. Dal terrazzo della struttura restau-
rata da Pierpaolo Benni, padre di Enrico, inizia 
il racconto: «Quando siamo arrivati qui, la prima 
volta abbiamo trovato un terreno abbandonato. 
C'erano solo gli ulivi, ma non venivano curati da 
anni. Abbiamo quindi dovuto impostare tutto da 
capo. Guardandoci attorno, però, non vedevamo 
l'abbandono, ma un posto splendido, illuminato 

DI FRANCESCO PAOLUCCI

LA “CASA VIVENTE”
DI UMA CASANATURA

Imprese

S

Benessere, 
sostenibilità e 

qualità. L’azienda 
agricola, nata 

dall’amore per 
l’Abruzzo, produce 

vini biologici, 
olio extravergine 
di oliva, liquori e 

marmellate. In un 
podere protetto 

dalle montagne e 
accarezzato dalla 

brezza del mare
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NELLA PAGINA 
ACCANTO, LA GUIDA DI 
UMA CASANATURA. I 
PROPRIETARI E CONIUGI 
ENRICO BENNI E LAURA 
DE BERNARDINIS CON 
L'AMMINISTRATRICE 
FEDERICA D'ANTONIO. 
NELLE ALTRE IMMAGINI LA 
TENUTA CHE SORGE NELLA 
PROVINCIA TERAMANA 
E LA LINEA DI VINI CHE 
IDENTIFICA L'AZIENDA

da una luce incredibile. Riuscivamo a intrave-
derne solo le potenzialità». Sono trentuno gli et-
tari dell'azienda agricola, ricchi di biodiversità, 
e si estendono tra i comuni di Cellino Attanasio 
e Atri (Teramo), a pochi chilometri dal Parco 
nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, 
la Riserva dei calanchi di Atri e il Parco mari-
no del Cerrano. «Questo luogo dove sorge Uma 
Casanatura è protetto dalle montagne, dalle qua-
li prende forza, ed è accarezzato dalla brezza del 
mare. Qui prospera madre natura - spiega Laura 
De Bernardinis -. In questo posto c'è un'energia 
particolare, che ci ha sopraffatto. Il nome Uma 
è la sintesi di queste sensazioni, dei nostri viag-
gi, del nostro amore per la filosofia orientale e 
per l’est del mondo, dove abbiamo vissuto mol-
ti anni». «Siamo entrambi abruzzesi - continua 
Enrico Benni -. Abbiamo girato in molti Paesi 
per il mio lavoro e adesso viviamo in Svizze-
ra, ma il cuore è sempre stato qui. Qui abbiamo 
voluto fosse un punto di riferimento per i nostri 
figli. Quando abbiamo pensato, tanti anni fa, di 
intraprendere questa avventura, abbiamo guar-
dato in Toscana, Piemonte ed Emilia. Alla fine, 
la nostra preferenza è stata per l'Abruzzo, con 
le sue infinite potenzialità». La scelta, dunque, 
si è concretizzata con il recupero dell'uliveto 
esistente di quattro ettari, caratterizzato da va-
rietà principalmente autoctone; l'innesto di nove 
ettari di vigneto che produce vini d'eccellenza 
abruzzese come il Montepulciano d’Abruzzo, 
Cerasuolo, Pecorino e Montonico; e poi una 
tartufaia, varie coltivazioni e un frutteto di ama-

rene e mele cotogne. La proprietà ha affidato la 
gestione dell'azienda a Federica D'Antonio, am-
ministratrice di Uma Casanatura dal 2015. La 
D’Antonio è giovane, determinata, sorridente e, 
dopo un percorso di studi in Legge, ha scelto 
di dedicarsi completamente all'azienda agricola: 
«Come tutte le cose belle, questo lavoro è arri-
vato all'improvviso. Facevo tutt'altro nella vita, 
la laurea in giurisprudenza prima, il percorso 
d'avvocatura poi. Ha vinto l'altra mia passione, 
quella della vita nei campi. I ricordi, di quando 
ero piccola, in campagna con la mia famiglia 
sono ancora vivi in me». La D’Antonio ha se-
guito, nel 2016, l'innesto delle prime barbatelle. 
«La chiamiamo la "mamma delle barbatelle" - 
aggiunge sorridendo Enrico Benni -. Federica 
si occupa di tutto, dalla parte legale, burocra-
tica e amministrativa agli aspetti più tecnici. È 
una persona molto curiosa e affidabile, ha ap-
preso tanto e, in pochi anni, è diventata esperta 
di molte parti del processo produttivo. Quando 
torniamo in Svizzera, siamo certi di lasciare 
l'attività in buone mani!». Per la conformazione 
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NON SOLO VINI. UMA 
CASANATURA VUOL DIRE 

ANCHE PRODUZIONE 
DI OLIO EXTRAVERGINE 

D'OLIVA, DEL TIPICO 
LIQUORE ABRUZZESE 
RATAFIÀ, DI PASSATA 

DI POMODORO... TUTTE 
ECCELLENZE FRUTTO 

DEL LAVORO CONDOTTO 
DA QUESTA AZIENDA 

AGRICOLA BIOLOGICA 
CHE HA SEDE A CELLINO 

ATTANASIO (TERAMO)

del terreno e per scelta, Uma Casanatura punta 
alla qualità piuttosto che alla quantità, con una 
produzione impostata da subito in maniera bio-
logica e con un'attenzione particolare alla soste-
nibilità. Al centro dei vasti terreni, tra i vigneti 
e vicino a un altro antico casolare in procinto 
di essere recuperato, c'è un lago che è un po' 
il cuore dal quale si irradiano, in un saliscendi, 
i filari di viti, gli ulivi più anziani e quelli più 
giovani. «Il piccolo specchio d’acqua è stato de-
terminante nella scelta del terreno - raccontano 
i proprietari -. Lo utilizziamo solo come irri-
gazione di emergenza e, quest'anno, è stato un 
aiuto fondamentale. Abbiamo poi un sistema di 
micro-irrigazione per cercare di evitare al mas-
simo la dispersione dell'acqua e un'importante 

opera di drenaggio che dirotta l'acqua piovana 
nel bacino». Per Uma Casanatura, dal 2015, si 
sono susseguiti premi e partecipazioni a impor-
tanti appuntamenti nazionali e internazionali, 
con prodotti come l'olio extravergine d'oliva e 
la passata di pomodoro. «La vigna è giovane e 
sana - concludono marito e moglie -. Lo scor-
so anno, ad aprile 2020, durante la pandemia, 
c'è stata la nostra prima vera e propria vinifi-
cazione, con il successivo imbottigliamento e 
commercializzazione. Adesso è arrivato il mo-
mento di iniziare a presentare anche i nostri vini 
nelle fiere, farci conoscere all'estero. Abbiamo 
un potenziale di ottantamila bottiglie, conte-
niamo le rese per ettaro e puntiamo a realizzare 
un vino di qualità che dia gioia a chi lo beve».

VINI DI QUALITÀ CON
DENTRO IL TERRITORIO

I vini che Uma Casanatura produce dai nove ettari 
di vitigni autoctoni, con una coltivazione biologica, 
mantengono il gusto autentico dei chicchi d'uva: il 
Montepulciano d’Abruzzo è un rosso fermo corposo, 
avvolgente adatto ai primi piatti con condimenti 
ricchi, carni rosse e formaggi stagionati; c'è poi il 
Pecorino d’Abruzzo, un bianco fermo, bilanciato, da 
abbinare a pesce, risotti, carni bianche e formaggi 
morbidi. Il Cerasuolo d’Abruzzo, infine, rappresenta 
un rosato fermo, adatto all’aperitivo con 
stuzzichini, primi piatti leggeri, minestre, fritture e 
arrosti di pesce. Nel podere di Uma Casanatura è 
inoltre presente una vecchia cava di argilla, dove è 
stato impiantato un vitigno di mille metri quadrati 
a bacca bianca “Pecorino”. Il vino verrà poi fatto 
maturare in anfore d'argilla.
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SINET LA CONNESSIONE 
OVUNQUE RESTANDO
NELL’ABRUZZO INTERNO

DI  FRANCESCO PAOLUCCI

Imprese

Siamo un esempio di “restanza”. Sia-
mo quelli che hanno deciso di rima-
nere e non andare via - sottolinea Cri-
stian Pace, fondatore e amministratore 

di Sinet, realtà con sede nel piccolo borgo di 
Scanno (L'Aquila) che nel 2008 muove i primi 
passi come società di servizi informatici e nel 
2010 comincia a spostare il suo core business 
verso la fornitura di servizi di comunicazione 
elettronica -. Quando abbiamo cominciato noi a 
investire nelle telecomunicazioni il terreno era 
ancora vergine e c'era poca concorrenza - con-
tinua Pace -. Dopo il terremoto dell'Aquila del 
2009, abbiamo iniziato a ragionare, dentro un 
garage, su quale fosse la strada giusta da se-
guire e per noi è stata una sorta di scommessa. 

«

SINET VUOL DIRE, SOPRATTUTTO, 
INTERNET E FIBRA OTTICA IN 

ABRUZZO, PRIVILEGIANDO I PICCOLI 
CENTRI, I BORGHI CARATTERISTICI 

CON L’INTENTO DI SUPERARE IL 
DIVARIO DIGITALE. LA SOCIETÀ 

NASCE NEL NOVEMBRE DEL 
2008, COME REALTÀ DI SERVIZI 

INFORMATICI E WEB MASTERING, 
PER DIVENTARE POI AZIENDA 
DI FORNITURA DI SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA CON 
UNA SUA INFRASTRUTTURA DI RETE

I SERVIZI IOT CON
COPERTURA NAZIONALE
Sinet è entrata a far parte di “Loraitaly”, rete di 
imprese che sta sviluppando una tecnologia IoT 
dal nome “LoRaWan”: un sistema di sensori che 
mette a disposizione dei dati che, elaborati a 
seconda della necessità, danno dei risultati che 
consentono di analizzarli. L'Internet of things 
è infatti un’implementazione dell'utilizzo della 
rete e delle sue possibilità. Le “cose”, gli oggetti, 
dunque, vengono resi riconoscibili, comunicando 
e scambiando dati tra di loro, dando la possibilità 
di fornire informazioni associate da parte di altri. 
Uno dei progetti presentato da Sinet riguarda la 
lettura a distanza dei contatori dell'acqua, ma in 
cantiere ce ne sono molti altri.
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L’AZIENDA CON 
SEDE NEL BORGO 
DI SCANNO 
(L’AQUILA) SI 
IMPEGNA A 
FAR SUPERARE 
IL DIVARIO 
DIGITALE A 
PAESI E ZONE 
MONTANE

Volevamo fare qualcosa per il nostro territorio e 
così, in poco tempo, siamo riusciti a rendere più 
veloci le trasmissioni e a far superare il divario 
digitale a molti paesi della provincia aquilana. 
La sensazione che stavamo facendo qualcosa 
di importante l'ho avuta quando una donna di 
novantadue anni di Scanno, vestita con il costu-
me tradizionale, mi ha incontrato per il centro 
storico e mi ha chiesto in dialetto: “Cosa sono 
questi filucci?”». Sinet è un'impresa, ormai al 
suo tredicesimo anno di vita, che ha al suo in-
terno otto dipendenti altamente qualificati, con 
un’età media di trentadue anni. La sede legale e 
amministrativa è a Scanno, mentre quella tecni-
co amministrativa si trova a Sulmona (L’Aqui-
la). «Sono ventuno i comuni che siamo riusciti 

LO SMART WORKING PER 
AIUTARE I PICCOLI CENTRI
Il fondatore e amministratore di Sinet, Cristian 
Pace, è ambasciatore di “HqVillage”, start up 
toscana che ha l'obiettivo di portare lo smart 
working all'interno dei piccoli borghi italiani 
accompagnando le amministrazioni locali e i 
singoli proprietari immobiliari attraverso un 
processo di rigenerazione delle infrastrutture e 
delle abitazioni, sostenibile, digitale e orientato 
a preservare l’autenticità del luogo, con lo 
scopo anche di ripopolare i piccoli centri.

a coprire con la rete Sinet, sia con la fibra ottica 
sia con la tecnologia wifi. Nel comune di Pa-
centro (L’Aquila), ad esempio, dove non c'era 
neanche la linea adsl, abbiamo portato prima la 
connettività wireless con i ponti radio e poi la 
fibra di tipo ftth fino a un gigabyte. Così anche 
nella località montana di Passo Godi, vicino a 
Scanno. È stato uno dei nostri primi lavori nel 
2013. Abbiamo portato la connessione in un 
luogo remoto dove prima non c'era nulla, dan-
do la possibilità agli alberghi e ai turisti, che 
arrivano soprattutto nella stagione invernale, 
di poter comunicare». Oltre a essere player del 
mercato delle telecomunicazioni, tra i servizi di 
Sinet ci sono anche quelli di telefonia VoIP, il 
cloud computing, l'assistenza tecnica dedicata, 
il cablaggio strutturato, la video sorveglianza, 
lo storage remoto e il vps, virtual private server, 
un server collegato alla rete internet che però, 
a differenza di un normale server, viene condi-
viso con altri utenti. «“Sinet ti porta ovunque”, 
questo è il nostro motto - conclude Cristian Pace 
-. Lo è perché crediamo che internet, se utiliz-
zato nella maniera appropriata, possa davvero 
portare ovunque, far fare qualsiasi cosa e au-
mentare esponenzialmente le possibilità anche 
delle aree interne che custodiscono molte bel-
lezze, della nostra regione, del nostro Paese».



FRANCO MARSILII, 
FONDATORE E PROGETTISTA, 

DELL’AZIENDA MARSILII 
SERRATURE DI PESCARA. LA 
SOCIETÀ È CARATTERIZZATA 

DA UN ALTISSIMO LIVELLO 
DI INNOVAZIONE DELLE SUE 

SOLUZIONI, TANTE DELLE
QUALI BREVETTATE
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DI ANDREA BEATO

LE SERRATURE
UNICHE DI MARSILII

enza esagerare, può essere considera-
ta la Ferrari del settore. Le dimensio-
ni e il percorso non sono certo quelle 
del Cavallino rampante, ma davvero 

identici l’ingegno lungimirante, la cura dei più 
piccoli dettagli e la capacità di portare nuove 
innovazioni per essere sempre un passo avan-
ti rispetto ai competitor. Il mondo dei motori e 
delle quattro ruote non c’entra nulla in questo 
caso. Qui ci troviamo nel campo delle serrature. 
Il “drake”, il “maestro” è Franco Marsilii, classe 
1961, un nome che, ormai, travalica da tempo i 
confini regionali e nazionali, diventato sinonimo 
di unicità e qualità. La sede dell’omonima impre-
sa si trova nella città dannunziana, in Via Salara 
Vecchia. Stabilimento di circa 1.300 metri qua-
drati dove avviene tutto. Sì, perché, come spiega 
lo stesso Marsilii, «siamo in grado di realizzare 
internamente tutte le varie componenti e fornire 

S
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FRANCO MARSILII, FONDATORE E PROGETTISTA DELL’OMONIMA 
AZIENDA, HA RIVOLUZIONATO LA PORTA BLINDATA CON 
SOLUZIONI, MOLTE BREVETTATE, CHE SONO DEI VERI GIOIELLI
DI INGEGNERIA TECNICA. FUNZIONALITÀ, DESIGN E SICUREZZA



il prodotto finito, compresa la posa in opera e 
l’eventuale assistenza». La storia dell’azienda 
parte da lontano, da nonno Ermanno che avvia 
la personale officina di fabbro, poi proseguita da 
papà Egeo: «Quasi per caso, mio padre venne 
un giorno chiamato dalla casa circondariale di 
Pescara per riparare una chiusura malfunzionan-
te. Da lì è partita tutta la nostra specializzazione 
nel segmento carcerario. A poco a poco, carraie, 
grate, cancellate, garitte, monoblocchi, recinzio-
ni e scorrevoli non hanno, per noi, più avuto se-
greti. Tantissimi i lavori eseguiti, da San Vittore 
fino all’aula bunker di Palermo e alla cattura del 
boss Totò Riina, quando bisognava garantire la 
massima sicurezza. Io - prosegue Franco Mar-
silii - già dall’età di nove anni ho iniziato a dare 
una mano nell’attività di famiglia, crescendo e 
facendo la sana gavetta. A metà dei ’90 ho scelto 
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Marsilii è l’unica realtà costruttrice a 
proporre serrature di alta sicurezza a 
chiusura automatica, completamente 
meccanica, sull’intera gamma

Marsilii Serrature ha realizzato anche la Estro 
Fire Ei 120, porta tagliafuoco isolata con quattro 
diversi materiali ignifughi, cerniere a scomparsa 
sul lato interno dell’anta con telaio complanare 
al pannello; spessore lamiera 65/10 su tutta la 
zona serratura, più tre rinforzi “superiore, centrale, 
basso”, spessore 30/10. Le novità estetiche sono 
le maniglie rotanti e scorrevoli, che permettono 
all’anta di non avere sporgenze e le conferiscono 
un aspetto di totale complanarità.

ESTRO FIRE



PORTE BLINDATE, RASOMURO, 
SINTESI TRA ELEMENTI D’ARREDO 
E ARCHITETTURA D’INTERNI, CON 

CERNIERE A SCOMPARSA, DEFENDER 
ESCLUSIVI E ANCHE MANIGLIE 

CIRCOLARI COMPLANARI. PER LA 
MASSIMA LIBERTÀ PROGETTUALE 

AbruzzoMagazine40

di fondare la mia società, focalizzandomi soltan-
to nell’ambito civile. Già nel 1992, però, avevo 
brevettato la serratura a chiusura automatica Cu-
stos, meccanica senza molle. Tanta la voglia di 
imporre idee diverse, di rivoluzionare la sfera di 
riferimento». Così, quello che ne viene fuori è 
un susseguirsi di esclusive, novità e certificazio-
ni. «Brevetti sulle maniglie rotative, scorrevoli, 
sui paraspifferi, sull’accoppiamento tra telaio 
e controtelaio, sulle cerniere autosollevanti… 
Solo per citarne qualcuno, tra i più recenti, quel-
lo che riguarda lo “scrocco antisismico”, con 
una ampia facilità di apertura addirittura in casi 
estremi, o il defender “Dictadoor”, che difende 
maggiormente da eventuali tentativi di scasso 
grazie a una protezione in acciaio che scherma 
la testa del cilindro, o ancora il kit Axe, con una 
particolarissima chiave con gambo, le serrature 
per porte interne con chiusura magnetica…». 
Soluzioni che contengono una tecnica sopraffina 
e rispondono a esigenze pratiche, reali. «Ascol-
tare le richieste dei clienti è fondamentale per 
evolvere. A volte - spiega Marsilii -, le intuizioni 

migliori arrivano in piena notte, un lampo im-
provviso che ti permette di risolvere il proble-
ma». Accanto all’aspetto funzionale, trova spa-
zio pure l’estetica, il gusto tipico del vero “made 
in Italy”: «Non trascuriamo, quindi, nemmeno il 
design. Gli architetti ci apprezzano per la pos-
sibilità di personalizzazione, la ricercatezza dei 
nostri pannelli, delle boiserie, delle altre fini-
ture eleganti, a scomparsa e poco impattanti». 
Con l’insieme di queste caratteristiche, Marsilii 
Serrature è l’unica realtà costruttrice a proporre 
serrature di alta sicurezza a chiusura automatica, 
completamente meccanica, sull’intera gamma. 
Gamma che si articola nelle linee Estro, Zelom 
Satus, Plenus, Tempus e Marsilii. «Adesso, sono 
tanti i progetti che stiamo sviluppando. Su tut-
ti possiamo anticipare il lancio di una serratura 
per alberghi, con la peculiarità di sbloccarsi pas-
sando semplicemente il badge vicino la parete e 
senza l’utilizzo di cavi e batterie». E il focus tor-
na, e tornerà sempre più, anche sul ramo carce-
rario. Un ritorno alle origini, all’insegna dell’or-
mai consueta volontà di stupire e migliorare. 



www.estintoripm.it - info@estintoripm.it



LA DIVERSIFICAZIONE DI DSM È 
SINONIMO DELLA CAPACITÀ DELL’AZIENDA 

DI REALIZZARE INTERVENTI GLOBALI, 
CON PRECISIONE E IMPIEGANDO 

SOLUZIONI INNOVATIVE
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sm, tre semplici lettere per un acronimo 
che racchiude un significato ben preciso: 
“demolizioni, scavi e movimento terra”. 
È questo il core business della coopera-

tiva nata nel 2013 e che ha sede a Città Sant’An-
gelo (Pescara). Attività avviata, soprattutto, per 
raggruppare il know-how di alcune risorse umane 
impegnate in altre realtà aziendali, finite però in 
mobilità e con il concreto rischio di veder disper-
dere il proprio bagaglio di competenze. Alla base, 
quindi, tanta “umanità” e voglia di fare. L’impresa 

D guidata dal presidente Mauro Giampietro, con il 
supporto del responsabile amministrativo Gueri-
no Ragnoli, seppur formalmente operativa da otto 
anni, vanta quindi un’esperienza pluridecennale 
nel settore delle costruzioni, abbracciando il com-
parto dei lavori edili e stradali. Dsm ha da sempre 
mostrato particolare cura e attenzione verso l’ec-
cellenza delle materie prime impiegate e l’innova-
zione tecnologica. La società dispone di un parco 
macchine costantemente aggiornato e integrato 
con una serie di moderne soluzioni, capaci di rea-

Imprese

Il raggio di azione di questa società cooperativa 
si concentra nella zona di Città Sant’Angelo 
(Pescara), con una serie di servizi per il comparto 
delle costruzioni industriali e civili  

DI ELENA GRAMENZI

DSM ESPERIENZA
E TECNOLOGIA
A SERVIZIO
DELL’EDILIZIA

EDILIZIA CIVILE E INDUSTRIALE

ARREDI URBANI E OPERE DI URBANIZZAZIONE

LAVORI STRADALI E PAVIMENTAZIONI ASFALTICHE

MOVIMENTO TERRA

ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

DEMOLIZIONI

SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA

RETI TRASMISSIVE

Le specializzazioni
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lizzare qualsiasi tipologia di intervento. Sono oltre 
una ventina i mezzi che costituiscono la flotta e che 
spaziano dalla motocarriola all’escavatore. Tra i 
servizi offerti quelli di messa in sicurezza, adegua-
mento sismico di edifici esistenti, pavimentazioni 
asfaltiche, urbanizzazioni, reti trasmissive, inter-
venti di natura civile e industriale… Una grado 
di operatività molto concentrato sulla zona di ap-
partenenza, che tradotto in progetti concreti vuol 
dire, ad esempio, la messa in sicurezza di Palazzo 
Coppa, a Città Sant’Angelo (Pescara) e della sede 
della ditta di fuochi pirotecnici Di Giacomo, con 
relativa bonifica del terreno, la demolizione della 
copertura della tribuna dello stadio locale, l’abbat-
timento e ricostruzione del nuovo cup della casa di 
cura privata Villa Serena… Serietà e massima cura 
di ogni particolare rendono unica Dsm, potendo 
garantire qualità e puntualità con un rigoroso ri-
spetto dei cronoprogrammi pre-stabiliti. Oggi, 
tra i cantieri portati avanti, c’è la sistemazione 
esterna del piazzale dello stabilimento Luxotti-
ca (ex Barberini) e il rifacimento del parcheggio 
De Cecco, sempre nel centro angolano. La re-
altà presieduta da Giampietro è inoltre validata 
come ditta esecutrice per le opere di realizzazio-

A SINISTRA MAURO GIAMPIETRO, 
PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA DSM 
(DEMOLIZIONI, SCAVI E MOVIMENTO 
TERRA). LA SOCIETÀ VANTA UNA 
FLOTTA COSTITUITA DA CIRCA 
VENTI MEZZI CHE SPAZIANO DALLA 
MOTOCARRIOLA ALL’ESCAVATORE 

Imprese
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ne della fibra ottica per vari grandi Gruppi delle 
telecomunicazioni (Tim, Vodafone, Iliad, Open 
Fiber) ed è entrata in possesso dell’attestazione 
Soa, obbligatoria per gli appalti pubblici. Fonda-
mentale pure l’aspetto della formazione, con le 
maestranze impegnate periodicamente a seguire 
i corsi di aggiornamento erogati dall’ente Edil-
formas. Sicurezza sul lavoro e sostenibilità fanno 
sempre parte del dna dell’impresa, con l’obiettivo 
di garantire e soddisfare le esigenze dei clienti, 
accompagnandoli in tutte le fasi, assicurando il 
massimo rispetto dell’ambiente e delle normati-
ve. Tra i progetti futuri, la volontà di trasformare 
Dsm in srl, soprattutto ora che dopo il lockdown 
causato dalla pandemia da Covid-19, l’ambito di 
riferimento sembra finalmente ripartire e il fattura-
to è destinato a crescere ancora nei prossimi anni. 

GUERINO RAGNOLI
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

DELL’AZIENDA. NELLE ALTRE IMMAGINI, 
ALCUNI INTERVENTI ESEGUITI DALLA 

SOCIETÀ DSM
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DI FRANCESCO PAOLUCCI

SE.AL. FERRO, ALLUMINIO
MA SOPRATTUTTO PERSONE

olonnella (Teramo), zona industriale 
al confine tra Abruzzo e Marche. È 
qui che ha sede la società cooperati-
va Se.Al., azienda specializzata nella 

produzione di componenti in alluminio. «Ho 
iniziato quando ero molto giovane, come serra-
mentista - afferma Massimo Amatucci, vicepre-
sidente di Se.Al. -. Conosco i processi produtti-
vi, però adesso mi occupo della parte gestionale 
e amministrativa dell'azienda insieme al presi-
dente, Roberto Capretti». La capacità tecnica e 
la professionalità dei soci fondatori sono, dun-
que, alla base di questa realtà che, da diversi 
anni, lavora nel campo dei serramenti edili. Tra 

C
L'AZIENDA DI COLONNELLA (TERAMO) 

NASCE DALL'UNIONE DELLE PROFESSIO-
NALITÀ E DELLA CAPACITÀ TECNICA DEI 

SOCI FONDATORI. QUI ACCANTO MASSIMO 
AMATUCCI, VICEPRESIDENTE DI SE.AL.

La realtà teramana è attenta alle esigenze dei committenti, con la volontà di 
diventare un punto di riferimento per le forniture di alluminio nel Centro Italia
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NELL'IMMAGINE IN ALTO 
ROBERTO CAPRETTI, PRESIDENTE 
DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SE.AL. LA PRODUZIONE VIENE 
SVOLTA NELLO STABILIMENTO 
AZIENDALE CHE SI TROVA IN 
CONTRADA VALLECUPA

Premium

i prodotti di maggior rilievo ci sono: gli infissi 
in alluminio, infissi di porte, finestre, facciate 
continue, persiane, vetrine per negozi, porton-
cini d'ingresso, vetrine automatiche, finestre a 
nastro per capannoni, portoni industriali, por-
te tagliafuoco Rei 120, zanzariere avvolgibili. 
«Poi c'è tutta la parte della lavorazione manuale 
del ferro - prosegue Amatucci -, che prevede un 
ruolo molto importante dell'ufficio tecnico di 
progettazione interno, grazie al quale possiamo 
lavorare insieme con i committenti alla soluzio-
ne più idonea alle loro richieste». La lavorazio-
ne in ferro ha un'importante produzione di rin-
ghiere, recinzioni, cancelli sia scorrevoli sia a 

battente, carpenteria leggera in genere come tet-
toie, pensiline e molti altri articoli. «Abbiamo 
rinnovato il parco macchine per quanto riguarda 
le lavorazioni in alluminio e per le lavorazioni 
in pvc. Da circa un anno, infatti, stiamo pun-
tando sull'innovazione, con la realizzazione di 
infissi in pvc, materiale versatile che garantisce 
delle elevate prestazioni a costi accessibili». Ol-
tre alla produzione, nei 1.600 metri di capanno-
ne che sorge in zona Vallecupa, trovano spazio 
il magazzino, gli uffici e lo showroom. «Il punto 
forte di Se.Al. credo sia il fatto che la persona 
si trovi al centro di ogni nostro ragionamento 
- spiega Amatucci. Con i nostri dipendenti sia-
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L'IMPRESA È CAPACE DI 
SEGUIRE IL CLIENTE DALLA 

FASE DI PROGETTAZIONE 
FINO ALLA POSA IN OPERA, 

ADOTTANDO SOLUZIONI 
CHE GUARDANO, IL PIÙ 

POSSIBILE, ALL'INNOVAZIO-
NE E ALLA FUNZIONALITÀ. 

GRANDE VALORE AGGIUNTO 
È LA COMPETENZA DEL TEAM 

AZIENDALE UNITA ALLA 
TECNOLOGIA IN POSSESSO

mo una famiglia e nel rapporto con i clienti cer-
chiamo sempre il massimo dialogo e la condi-
visione. Siamo coscienti che prima di lavorare 
con il ferro, con l'alluminio, lavoriamo con le 
persone. A tal proposito, seguiamo il cliente dal 
momento della progettazione alla messa in ope-
ra. Cerchiamo poi soluzioni il più possibile in-
novative e funzionali e questo riusciamo a farlo 
grazie alla tecnologia in possesso». Le risorse 
impegnate negli anni per implementare il baga-
glio tecnologico hanno fatto sì che lo studio e 
la realizzazione di strategie progettuali abbiamo 
anticipato i trend di mercato. Dieci dipendenti e 

Se.Al. ha anche realizzato 
un'isola ecologica in 

alluminio curandone tutte 
le fasi, dal progetto fino 

alla posa in opera. Queste 
soluzioni vanno a eliminare 

il problema dei cassonetti 
a vista e sono presenti in 

una decina di condomini sul 
lungomare di Roseto degli 

Abruzzi (Teramo)
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lavori in tutta Italia, grazie soprattutto al know-
how messo a punto negli anni. «Crediamo che 
la serietà con la quale operiamo sia la migliore 
garanzia per tutte le strutture con le quali siamo 
onorati di collaborare. Siamo riusciti a ottenere 
diversi riconoscimenti, anche per le particolari 
gamme di prodotto destinate ai mercati esteri». 
In tempi di ecobonus, la detrazione fiscale che 
viene riconosciuta per gli interventi di efficien-
za energetica degli edifici, il lavoro per Se.Al. è 
aumentato notevolmente: gli ordini si sono tri-
plicati in un periodo nel quale la pandemia non 
fa di certo mancare le difficoltà. «Non è un mo-

La società cooperativa Se.Al. 
è in possesso del marchio 
Posacert: "Certificato di 
posatore di serramenti in 
accordo alla Uni 11673-2:2019". 
Un obbligo di qualifica per gli 
installatori impegnati negli 
interventi legati all’ecobonus

mento semplice a livello generale - sottolinea 
ancora Amatucci-. Dal reperimento delle mate-
rie prime, all'aumento dei prezzi di alcuni ma-
teriali e lavorazioni, ai ritardi delle consegne. 
Ma crediamo che, proprio in questo momento 
storico, sia un obbligo operare con impegno e 
sia importante avere i piedi per terra, in modo 
tale da ottenere buoni risultati. Dopo lo stop 
forzato di marzo 2020, a causa dell'emergenza 
sanitaria, siamo ripartiti e per fortuna non ci 
siamo mai fermati. Adesso vorremmo potenzia-
re le forniture in alluminio ed essere un pun-
to vendita di riferimento per il Centro Italia».
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Costanza Cieri e Nicola Cantoli sono tornati a casa, nella 
provincia di Chieti, per portare avanti una tradizione di 
famiglia, che affonda le radici nel lontano 1920, e produrre 
vini dall’anima esclusivamente biologica 

ostanza Cieri e Nicola Cantoli sono 
due giovani produttori di vino. Hanno 
27 anni, sono amici da una vita e dopo 
essere tornati in Abruzzo, hanno comin-

ciato l'avventura di Inverso Vini, la vetrina com-
merciale delle due aziende agricole di famiglia. 
«C'è amore nella mia scelta di tornare a Ortona 
(Chieti), dove sono nata - racconta Costanza Cie-
ri, fondatrice e amministratrice della società -. 
C’è soprattutto il desiderio di lasciare delle trac-
ce. Ho girato l'Italia e l'Europa per studio e lavoro 
e fino a qualche anno fa non mi sarei mai im-
maginata di tornare a vivere qui. L'attaccamento 
alla famiglia, però, è forte e quando ho ritrovato 
un vecchio quaderno di mio nonno Salvatore con 
appunti dei suoi tentativi fatti in cantina mi sono 
detta: “Perché perdere tutta questa storia?"». Il 

caso ha voluto che anche Nicola Cantoli, co-fon-
datore e amministratore di Inverso, fosse tornato 
a Crecchio (Chieti), dopo importanti e diverse 
esperienze professionali: «Ad un certo punto non 
mi sono più sentito a mio agio dietro una scriva-
nia. Ho capito che non faceva per me - sottolinea 
Cantoli -. Ho scelto, quindi, di tornare per fare 
qualcosa di mio, qualcosa di bello. L'incontro e il 
confronto con Costanza sono stati provvidenzia-
le. Siamo soci alla pari e ognuno mette in campo 
le sue competenze. Io sono la parte commercia-
le e cerco di far fruttare quello che ho imparato 
nelle realtà multinazionali dove ho lavorato per 
spingere il nostro progetto, il nostro territorio. 
Sono felice di fare quello che faccio e con Co-
stanza stiamo operando con impegno. Una cosa 
importante è che abbiamo famiglie che hanno 

C
IN ALTO, DA SINISTRA I GIOVANI 

COSTANZA CIERI E NICOLA 
CANTOLI, RISPETTIVAMENTE 

TITOLARE E CO-FONDATORE 
DELL’AZIENDA INVERSO VINI, CON 

SEDE A ORTONA (CHIETI). NELLE 
ALTRE IMMAGINI LA LORO LINEA DI 
VINI BIOLOGICI CHIAMATA “POSSO” 

E LE DUE FAMIGLIE DI ORIGINE
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INVERSO VINI PER
IMPRIMERE UN SEGNO 
TRA TRADIZIONE
E INNOVAZIONE

DI FRANCESCO PAOLUCCI

conoscenza e cultura del settore della produzione 
del vino e ci danno consigli utili». Sono settanta 
gli ettari vitati delle aziende agricole delle due 
famiglie, con ben undici vitigni differenti che si 
estendono tra Ortona e Crecchio. «I nostri cari ci 
hanno dato subito fiducia, lasciandoci anche sba-
gliare per farci trovare la nostra strada in libertà. 
Rappresentiamo la quarta generazione. Volevamo 
fare qualcosa che fosse nostro e Inverso Vini è il 
collante tra le due aziende. Stiamo continuando 
la storia delle nostre famiglie apportando, però, 
innovazione. Un percorso proprio all'inverso di 
chi torna e non va, di chi sceglie e non segue e di 

2
Aziende agricole

70
Ettari di terreno vitati

11
Tipologie di vitigni
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Un programma ricco 
di degustazioni con 

l’appuntamento 
“Invigna”. Una serie 

di serate esperienziali 
(8, 12 e 20 agosto 

2021), differenti l’una 
dall’altra, nel corso delle 

quali ognuno va via 
portandosi qualcosa di 

nuovo. Un momento 
unico per vivere la 

vigna, da vicino.  

L’ESPERIENZA
“INVIGNA”

chi raccoglie e non disperde la tradizione». Nei 
ricordi e nei documenti di famiglia l’impegno 
nei vigneti risale al 1920, ma Inverso Vini è una 
srl nata a marzo del 2020, pochi giorni prima del 
lockdown causato dal Covid, e si occupa degli 
aspetti packaging, comunicazione e dei canali 
commerciali, collegandoli alla produzione, con 
i due giovani fondatori che però fornisco il loro 
personale apporto anche nel corso del processo 
produttivo. «La nostra linea di vini bio “Posso”, 
nei giorni difficili della pandemia, si è trasforma-
ta quasi in un messaggio sociale: “Insieme pos-
siamo”. Con il Montepulciano d’Abruzzo Doc, il 
Cerasuolo d’Abruzzo Doc e il Pecorino Igp Col-
line Pescaresi cerchiamo di proporre nuovi sapo-
ri, stimoli originali. Sono etichette per chi ama e 
apprezza anche l'estetica della bottiglia. Una cosa 
fondamentale per noi è l'attenzione alla sosteni-
bilità in tutto l’iter realizzativo». Anche un altro 
prodotto ha un nome iconico e deciso: “Radice”. 
È un brut realizzato con un vitigno abruzzese, 
uve pecorino, e spumantizzato in Abruzzo con 
il metodo Charmat (o Martinotti, ndr). «Stiamo 
sperimentando e questo è un aspetto a cui diamo 
molta importanza. L’attenzione è tesa verso la 

messa a punto di un’altra linea frizzante, che na-
sce dagli appunti del vecchio quaderno del nonno 
di Costanza: gusti intensi, riproposti in chiave 
contemporanea e, per il momento, la novità sarà 
dedicata prettamente al dettaglio». Flessibilità, 
confronto e condivisione sono le parole più usa-
te da questi due giovani produttori di vino che 
stanno portando avanti un progetto insieme ad un 
team qualificato e che condivide una visione e un 
obiettivo comune: «Creare il vino insieme. Sia-
mo migliorati attraverso i pareri dei nostri clienti 
e il dialogo costante con i nostri preziosi colla-
boratori: dal fotografo, al grafico, all'enologo e 
alle figure commerciali. Stiamo facendo insieme 
un percorso di dedizione e di soddisfazione». 
Numerosi i premi nazionali e internazionali ri-
cevuti, nonostante l’attività sia di recentissima 
formazione e nonostante i rallentamenti dovuti al 
Covid. «Gli obiettivi per i prossimi cinque anni 
sono tanti, a partire dall’approcciare il mercato 
dell'Europa Centrale e dell'Europa del Nord, la-
vorare nel mercato asiatico con un piano bien-
nale già in corso, e poi la grande sfida degli 
Stati Uniti. Tutto questo, ovviamente, non trala-
sciando il prezioso ambito locale e nazionale».  
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-house è lo spin-off di Dyloan, azienda 
manifatturiera dal 1987, che ha come 
principale obiettivo quello di portare 
l’innovazione tecnologica all’interno 

del mondo della moda, dell’arte e del design. Lo 
scorso 24 giugno, tra le varie attività di Ricerca & 
sviluppo, D-house ha presentato alla stampa D-re-
fashion lab che ha come obiettivo la rivisitazione, 
attraverso l’applicazione creativa delle tecnologie 
più avanzate, dei capi invenduti per ridare loro 
una seconda vita. Il progetto nasce da un’idea di 
Loreto Di Rienzo (direttore D-house laboratorio 
urbano) e Stefano Micelli (professore di Econo-

mia e Gestione delle Imprese all’Università Ca’ 
Foscari di Venezia), con Marina Spadafora, nella 
veste di “sustainability advisor”. Le tecnologie e 
il network creativo di D-house laboratorio urbano 
consentono la modifica di abbigliamento, acces-
sori e tessuti. Il team di professionisti dell’azienda 
seguirà il brand creando rendering tridimensiona-
li delle modifiche richieste, prima di intervenire 
direttamente sullo stock. L’obiettivo del progetto, 
grazie al know-how acquisito in trent’anni di at-
tività, è quello di creare una giusta combinazione 
tra tecnologia e artigianalità. A Pitti Immagine 
Uomo 100, Suzy Menkes, iconica giornalista di 
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LORETO DI RIENZO
DIRETTORE D-HOUSE 

LABORATORIO URBANO



Innovazione

LA MODA CHE GUARDA 
ALLA SOSTENIBILITÀ 
CON D-REFASHION LAB

DI FEDERICO NIASI

D-house by Dyloan ha presentato il nuovo progetto
di upcycling, che propone d’intervenire sull’overstock
con l’applicazione creativa delle tecnologie più avanzate

moda internazionale, e Luigi Di Maio, ministro 
degli esteri, sono venuti direttamente a cono-
scenza del progetto che ricicla la moda di lusso 
e ne sono rimasti piacevolmente sorpresi. In fiera 
sono stati presentati diversi trench customizzati 
attraverso l’applicazione delle tecnologie, frut-
to della continua ricerca della realtà abruzzese. 
Insieme ai suoi partner, l’impegno di D-house è 
concentrato nel trovare le migliori soluzioni eco-
compatibili per la personalizzazione ed è diretto 
nella ricerca di nuove possibilità. Ogni limite rap-
presenta un confine da superare e uno stimolo per 
portare avanti le attività di Ricerca & sviluppo.

MARINA SPADAFORA
“SUSTAINABILITY ADVISOR” 

DEL PROGETTO

STEFANO MICELLI
PROFESSORE UNIVERSITÀ

CA’ FOSCARI
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del 2021. Il sostegno del governo cinese contro 
la crisi da Covid-19 è consistito in spesa pubbli-
ca, esenzioni fiscali e una politica monetaria ac-
comodante in grado di rendere più favorevoli le 
condizioni di finanziamento delle imprese: que-
ste azioni hanno avuto un rapido impatto positivo 
sulle industrie interessate da queste politiche nel 
2020, mentre il settore privato e gli investimenti 
nel settore manifatturiero sono diventati “driver” 
di crescita più chiari dall'inizio del 2021. Con una 
solida ripresa economica globale e l'attenzione ri-
volta alle vulnerabilità a lungo termine, le autori-
tà mirano ora ad alleggerire il sostegno. La poli-
tica monetaria viene modulata in modo flessibile 
e dipendente dai dati. La Cina deve far fronte a 
un debito mastodontico, pari a quasi il 300% del 
Pil totale (circa il 70% debito pubblico, 60% del 
debito privato e 170% del debito aziendale), ma 
il contesto esterno è favorevole: il debito estero è 
nel complesso basso, le riserve valutarie sono in 
gran parte sufficienti, la quota di mercato delle 
esportazioni cinesi è superiore a quella preceden-

a Cina costituisce una forza trainante per 
la crescita economica globale in quanto 
ha registrato un incremento medio del Pil 
di +9,3% negli ultimi 20 anni e di +7,7% 

negli ultimi 10 anni. È stata l'epicentro della pan-
demia tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020, 
eppure la sua economia è riuscita ugualmente a 
crescere (+2,3% nel 2020), grazie a esportazioni 
resilienti e a una rapida reazione politica che ha 
garantito un veloce rimbalzo degli investimenti 
infrastrutturali e del settore immobiliare. La ri-
presa continua (+7,9% nel secondo semestre 
2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno) e si allarga a tutti i settori, anche se la fi-
ducia delle famiglie e le intenzioni di spesa non 
sono ancora tornate alla normalità. In ogni caso 
è probabile che i risultati economici della Cina 
rimangano al di sopra della media globale. Ne-
gli ultimi anni, le insolvenze delle imprese sono 
state molto volatili nel contesto delle riforme 
strutturali del sistema di registrazione. Quelle sul 
debito societario sono risalite nei primi sei mesi 

L

LA CINA DEVE RISPONDERE 
A UN RILEVANTE DEBITO 
PUBBLICO, PARI A QUASI 
IL 300% DEL PILI, MA LE 

CONDIZIONI ESTERNE SONO 
DECISAMENTE FAVOREVOLI, A 
PARTIRE DAL DEBITO ESTERO 

NEL COMPLESSO BASSO

LA CINA AL CENTRO

Focus
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L’analisi degli 
esperti di 
Euler Hermes 
con i dati 
economici della 
superpotenza 
asiatica: la 
ripresa è solida, 
ma ancora 
discontinua, 
e nel contesto 
imprenditoriale 
stanno 
migliorando le 
regole del gioco

Focus

te alla crisi da Covid-19 e la bilancia corrente do-
vrebbe rimanere in attivo nei prossimi anni (circa 
l'1,5% del Pil). Permangono, tuttavia, rischi in 
particolare per quanto riguarda le tensioni con gli 
Stati Uniti. Nel complesso, gli indicatori mostra-
no che il rischio di finanziamento a breve termine 
è medio. Gli indicatori che devono essere vagliati 
nel breve periodo sono, in particolare, il disavan-
zo di bilancio (soprattutto per quanto riguarda le 
agenzie governative a tutti i livelli, e pari a circa 
il 10% del Pil) e la crescita del credito interno 
(chiaramente superiore agli altri Paesi emergenti 
e particolarmente elevata in termini reali a causa 
dell'inflazione tendenziale). Terremmo d'occhio 
anche il mercato delle obbligazioni societarie, 
dove i default sono stati più numerosi dal quar-
to trimestre 2020. A medio termine, la Cina non 
presenta alcun rischio economico di particolare 
rilevanza. La sfida principale consiste nel gestire 
la transizione verso un ritmo di crescita potenzia-
le più basso, man mano che l'economia si asse-
sta, trovando nuovi fattori trainanti (innovazione, 
consumi privati…) e tenendo sotto controllo le 
criticità (onere del debito, tensioni geopolitiche, 
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EULER HERMES È PARTE DEL 
GRUPPO ALLIANZ ED È LEADER 

MONDIALE NELL’ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO COMMERCIALE. TRA 

I SUOI PLUS ANCHE CAUZIONI 
E SERVIZI DI GESTIONE DEL 

RISCHIO, AIUTANDO LE IMPRESE 
DI TUTTE LE DIMENSIONI A 

CRESCERE IN TOTALE SICUREZZA

IN AMBITO NAZIONALE E LOCALE

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

invecchiamento della popolazione…). Il rischio 
di una crisi bancaria è, a nostro avviso, attual-
mente limitato, ma non del tutto annullato (so-
prattutto per le banche di dimensioni più piccole). 
Il contesto imprenditoriale sta migliorando. La 
Cina è balzata al trentunesimo posto nel sondag-
gio “Doing Business” della Banca Mondiale nel 
2019 (dal quarantaseiesimo posto nell'edizione 
precedente e dal settantottesimo nel 2017). Que-
sti progressi riflettono miglioramenti in un'ampia 
gamma di fattori che vanno dalle procedure per 
avviare un'impresa alle misure volte a miglio-
rare l'accesso all'elettricità e ottenere permessi 
di costruzione. Guardando al futuro, si stanno 
costruendo segnali di ulteriore miglioramento. 
Dal 2018, le autorità hanno avviato una serie di 
politiche per creare un ambiente più favorevole 
alle imprese private (tagli fiscali, prestiti mirati 
alle imprese private, ecc.), facilitare gli scambi 
con tagli tariffari (ad esempio nel settore automo-
bilistico, dei beni di consumo ma anche, più in 
generale, con un’imposizione nazionale più favo-
revole) e accelerare l'apertura del Paese agli inve-
stimenti esteri (ad esempio riducendo le barriere 
nel settore finanziario). La bilancia commerciale 
cinese continua a macinare record: a maggio le 
esportazioni hanno registrato un +27,9%, le im-
portazioni +51,1%. La sua capacità di attrarre 
investimenti diretti dall'estero è impressionante e 
dal 2002 la Cina si è costantemente distinta come 
una delle prime tre destinatarie di tali flussi. Il Pil 
cinese oggi è sei volte quello italiano e il saldo 
commerciale dell'Italia con il Paese asiatico è 
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negativo dal 1991, ma sono tutti i grandi Paesi 
europei che hanno una bilancia commerciale con 
la Cina negativa. A ciò si aggiungono, date le di-
mensioni dell’economia, i riflessi sui mercati pa-
ralleli come quello delle materie prime, in quanto 
l'industria cinese è la più grande consumatrice di 
carbone e acciaio nel mondo. Nei primi cinque 
mesi del 2021, l'export della Cina in Italia ha re-
gistrato il 16% in più rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno, contro un +55% per le espor-
tazioni italiane (dati Istat), segno che i rapporti si 
stanno intensificando dopo la sigla degli accordi 
degli ultimi anni, in particolare della cosiddetta 
Nuova via della seta del 2019. C’è comunque an-
cora molta strada da percorrere se si pensa che le 
esportazioni rappresentano, ad oggi, solo il 3% del 
totale export italiano, rispetto all’8,7% del totale 
import. Il nostro deficit commerciale con la Cina 
permane poi particolarmente elevato (intorno ai 
20 miliardi di euro annui), riflettendo i rapporti 
di forza tra i due Paesi. L’Italia importa una mi-
riade di prodotti (di cui molti low cost), in parti-
colare molti apparecchi di elettronica e computer, 
prodotti chimici e elettrodomestici, ma potrebbe 
risentire dei dazi imposti dai cinesi sull’export di 
acciaio. Le esportazioni italiane sono incentrate 
sui medicinali, autoveicoli e pelletteria/abbiglia-
mento. Buone le prospettive nell’agroalimentare 

per i comparti del vino e della pasta. A seguito 
della politica di riequilibrio, i finanziamenti di-
retti e i prestiti bancari si stanno riducendo pur 
estendendosi a un numero sempre maggiore di 
settori. Di conseguenza, il Dso (“Days of sales 
outstanding”, il tempo medio di incasso) rimane 
elevato e i ritardi di pagamento non sono regola-
mentati in modo efficiente. Il sistema giudiziario 
è complesso e soffre di mancanza di trasparen-
za, ritardi e costi elevati. Poiché i risultati di tali 
procedure si risolvono in un recupero ridotto, 
l'opzione preferita è amichevole o non conten-
ziosa. Il quadro delle procedure di insolvenza è 
complesso, con la liquidazione come principa-
le percorso per regolare le situazioni di default.

Focus





lberto Bombassei è il vincitore del 
Premio Parete 2021 per l’eccellenza 
nell’economia e per l’esempio dei 
suoi traguardi da portare agli studen-

ti. L’imprenditore verrà premiato a novembre 
presso l’Università Bocconi per la “capacità 
innovativa con cui ha contribuito a sostenere il 
made in Italy nel mondo”, nel corso della ce-
rimonia che si svolge annualmente nel ricordo 
del finanziere abruzzese Ermando Parete e del 
suo invito ai giovani, da superstite del campo 
di sterminio di Dachau, al massimo impegno 
negli studi e nelle professioni. Vicentino di na-
scita, Bombassei è co-fondatore e presidente 
di Brembo, storica azienda italiana, leader del 
settore nello sviluppo e nella produzione di 
impianti frenanti per veicoli. Una storia partita 
da lontano, dall’idea del padre Emilio, che dal 
1961 è riuscita a diventare da piccola officina 
a carattere familiare a colosso mondiale, leader 
del settore. Il suo impegno si è esteso anche nel 
campo della ricerca, dove ha fondato il Parco 
Tecnologico Kilometro Rosso, uno dei più im-
portanti centri di ricerca italiani. È inoltre pre-

LA CERIMONIA 
DI CONSEGNA IL 
PROSSIMO AUTUNNO 
ALL'INTERNO DELLE 
AULE DELL'UNIVERSITÀ 
BOCCONI DI MILANO

IL PREMIO PARETE 2021 
SARÀ ASSEGNATO AD
ALBERTO BOMBASSEI

DI MARCO TAVIANI
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IN ALTO ALBERTO BOMBASSEI, 
PATRON DI BREMBO, AZIENDA 

BERGAMASCA CONOSCIUTA IN 
TUTTO IL MONDO. SARÀ LUI A 

RICEVERE, IL PROSSIMO AUTUNNO, 
IL PREMIO PARETE PER L'EDIZIONE 

2021. NELL'ALTRA IMMAGINE LA 
GIORNALISTA MONICA MAGGIONI, 

INVITATA A PROCLAMARE 
L'ASSEGNATARIO DEL PREMIO NEL 

CORSO DELL'EVENTO DI GIUGNO 
SVOLTO IN DIRETTA STREAMING

A
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sidente di From, la Fondazione per la ricerca 
dell’ospedale di Bergamo, nata nel 2008, con 
l’obiettivo di creare le condizioni necessarie 
affinché gli operatori dell’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo possano esercitare un 
ruolo attivo nella ricerca medica nazionale e 
internazionale. Cavaliere del lavoro dal 2004, 
insignito dall’ex presidente della Repubblica, 
Carlo Azeglio Ciampi, Bombassei è uno dei 
principali artefici del risalto del made in Italy 
nel mondo. La sua esperienza lo ha portato 
anche a ricoprire ruoli importanti in società di 
prestigio: da Italcementi a Pirelli, fino a Italo-
Ntv. Il numero uno di Brembo è inoltre membro 
dei CdA e dei consigli direttivi di Ispi - Istituto 
per gli studi di politica internazionale, Assoni-
me, Aspen Institute Italia, Comitato Leonardo 
e di Made - Competence center per l’Industria 
4.0. Nel 2020 è stato scelto come membro del 
consiglio direttivo e dell’advisory board B20 
Italy 2021, in vista del G20 a presidenza ita-
liana, di Confindustria. Nel 2003 l’Università 
degli studi di Bergamo gli ha conferito la laurea 
honoris causa in Ingegneria meccanica, mentre 
nel 2010 l’Università Ca’ Foscari di Venezia lo 
ha insignito del master honoris causa in Strate-
gie per il business dello sport. Già presidente 
di Federmeccanica, il top manager ha ricoperto 
anche il ruolo di vicepresidente per le Relazioni 
industriali di Confindustria e di membro della 
Camera dei deputati, dopo le elezioni del 2013. 
La proclamazione di Bombassei è stata decisa 
all’unanimità dal Comitato scientifico del Pre-
mio Parete e si aggiunge ai prestigiosi vinci-
tori delle scorse edizioni. Da Giorgio Armani, 
premiato nel 2020, al banchiere e imprenditore 
Gianni Tamburi, all’attuale ministro Vittorio 
Colao. L’evento, in diretta streaming, ha voluto 
ricordare l’impegno civile e la storia del finan-
ziere Ermando Parete, deportato sul finire della 
Seconda guerra mondiale nel campo di stermi-
nio nazista di Dachau, in Germania. Liberato 

nel 1945, è riuscito a tornare in patria e al paese 
natìo di Abbateggio, in provincia di Pescara. Da 
allora, dopo il congedo, la forte volontà di de-
dicare l’esistenza al ricordo degli orrori subiti, 
invitato presso scuole, università e associazio-
ni in tutta Italia, fino alla scomparsa nel 2016 
all’età di 93 anni. L’appuntamento ha visto, 
oltre all’autorevole intervento e contributo di 
Monica Maggioni, nota giornalista e già presi-
dente Rai, la presenza delle personalità che pro-
muovono il primo momento “abruzzese” della 
Proclamazione del Premio Parete, anticipando 
la cerimonia di consegna a Milano in autunno. 
Ha presieduto il panel il Generale di divisione 
Gianluigi D’Alfonso (Comandante regionale 
Abruzzo della Guardia di finanza), sono interve-
nuti il Colonnello Vincenzo Grisorio (Coman-
dante provinciale Guardia di finanza di Pesca-
ra), Bruno Busacca (Prorettore dell’Università 
Bocconi), Antonio Di Marco (amministratore 
locale, già sindaco del Comune di Abbateggio e 
past president della Provincia di Pescara) e Do-
nato Parete (fondatore del Premio Parete e figlio 
di Ermando Parete). Monica Maggioni ha coor-
dinato il tavolo virtuale e ha annunciato il vin-
citore della quinta edizione, aggiungendosi agli 
altrettanto autorevoli giornalisti e studiosi alter-
natisi negli anni: Bianca Berlinguer nel 2020, 
Giovanni Minoli (2019), Paolo Mieli (2018) e 
Ferruccio de Bortoli (2017). La cerimonia di 
premiazione con il conferimento del ricono-
scimento ad Alberto Bombassei si svolgerà a 
novembre, presso l’Università Bocconi di Mi-
lano come ogni anno. Il premiato sarà affianca-
to dai giovani assegnatari della Borsa di studio 
Premio Parete per il sostegno economico della 
laurea specialistica in Bocconi: in questo 2021 
sarà presente anche, causa sospensione Covid, 
l’assegnatario della Borsa di Studio Premio Pa-
rete 2020. La Proclamazione del Premio Parete 
2021 è stata anche l’occasione per allargare il 
Comitato scientifico, finalmente includendo an-

MARIACRISTINA GRIBAUDI
CHAIRWOMAN KEYLINE

LEONARDO VALENTI
CEO BIOLCHIM

DONATELLA D’AMICO
DIRETTORE GENERALE DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO PIEMONTE

Eventi

I NUOVI INGRESSI NEL
COMITATO SCIENTIFICO
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SOPRA UN MOMENTO 
DELLE PRECEDENTI 

EDIZIONI DEL PREMIO 
PARETE, SVOLTO NELLE 

AULE DELL'UNIVERSITÀ 
BOCCONI. NELL'ALTRA FOTO 

LA TESTIMONIANZA DI 
DONATO PARETE PRESSO 
LA FONDAZIONE VASILIJ 
GROSSMAN DI MILANO, 

EVENTO FORTEMENTE 
VOLUTO DAL PRESIDE 

LORENZO BERGAMASCHI

IL GIORNO DELLA MEMORIA ALLA
FONDAZIONE GROSSMAN DI MILANO

«Il motivo per cui siamo qui è l’obbligo della 
Memoria. L’errore più grande che potreste fare, 
non tanto da studenti, ma da ragazzi, è pensare 
che il tempo che oggi dedichiamo per parlare della 
tragedia dell’Olocausto sia un qualcosa distante 
da voi. Ormai ci riferiamo a eventi della Storia 
accaduti più di 75 anni fa. I protagonisti iniziano a 
mancare e noi figli non potremo mai trasmettere 
le stesse emozioni che riuscivano loro. Loro che 
avevano vissuto veramente qualcosa di incredibile 
nel periodo più giovane delle loro vite… Soprattutto 
chi, a partire dai primi del 2000, aveva poi trovato 
la forza per cominciare a raccontare pubblicamente. 
Può sembrare soltanto una parte di una materia 
scolastica, purtroppo vi riguarda molto più di 
quanto possiate immaginare». Così Donato Parete, 
figlio di Ermando Parete (finanziere superstite di 
Dachau venuto a mancare nel 2016), ha voluto 
aprire il suo “speech”, invitato a incontrare gli 
allievi della scuola secondaria di primo grado della 
Fondazione Vasilij Grossman di Milano. Un evento, 
fortemente voluto dal preside Lorenzo Bergamaschi 
e da tutto il corpo docente, svolto nella mattinata 
di lunedì 7 giugno 2021. Giorno della Memoria 
“posticipato” (viene celebrato il 27 gennaio di ogni 
anno, ndr) a causa dell’emergenza sanitaria legata 

che personaggi femminili di rilievo: Donatella 
D’Amico, Direttore Istituto diritto agli studi 
universitari del Piemonte, tra i primi docenti ad 
accompagnare Ermando Parete negli incontri 
con gli studenti; Mariacristina Gribaudi, Pre-
sidente della multinazionale italiana nel settore 
delle chiavi ad alta tecnologia e delle macchi-
ne per chiavi Keyline, con la tesina di maturità 
del figlio Alessandro diventata un libro dedica-
to alle memorie del nonno sulla prigionia dei 
militari italiani nei campi di concentramento; 
Leonardo Valenti, Presidente e Ceo della mul-
tinazionale italiana Biolchim, presente in 80 
Paesi e attiva nella nutrizione vegetale per l’a-
gricoltura professionale e per l’home & garden.

alla pandemia da Covid-19. Ciononostante il Premio 
Parete non ha voluto, ancora una volta, far mancare 
il suo impegno, cogliendo una delle primissime 
occasioni per dare concretezza anche al “Network 
della Memoria”, progetto promosso dal Comitato 
scientifico del Premio con l’obbiettivo di costruire 
una rete fattiva con le seconde e terze generazioni 
dei sopravvissuti dell’Olocausto. Quello di Donato 
Parete è stato un lungo e ampio intervento, che 
ha richiamato figure emblematiche come Liliana 
Segre, Nedo ed Emanuele Fiano, Hannah Arendt, 
Carlo Gribaudi e il nipote Alessandro Alpago, per 
arrivare fino al padre Ermando: «Avete modo di 
vedere cos’è successo improvvisamente, nella più 
totale assenza di consapevolezza da parte degli 
altri. La Memoria è il vaccino! Per avere questo 
rimedio dovete costruirvi una vostra capacità 
critica. Non sono strumenti a buon mercato, non 
possono essere acquistati in qualche negozio o sul 
web, non sono in vendita su Amazon. Potete solo 
impegnarvi e studiare per sviluppare il pensiero, 
il personale punto di osservazione per leggere e 
interpretare quello che vi circonda. Quindi, cari 
ragazzi, vi auguro davvero di dotarvi di questo 
antidoto potentissimo perché, su questi temi, la 
guardia va e andrà tenuta sempre alta».

Eventi



ASPIRATORI

NOLEGGIO
centro assistenza plurimarche

SPAZZATRICI

DE
TE

RG
EN

TI

ATTREZZATURE

VE
ND

ITA

LA
VA

PA
VI

ME
NT

I

AL
TA

 PR
ES

SI
ON

E
AS

PI
RA

ZIO
NE

ID
RO

PU
LI

TR
IC

E
ASPIRATORI

ATTREZZATURE

IMPIANTI  AD  ALTA PRESSIONE

TRASPORTO PNEUMATICO

NOLEGGIO
DEPURAZIONE
DETERGENTI

SPAZZATRICI

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

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



AbruzzoMagazine66

PRIMA LA NATURA
PER MARCHIOLI WINES

DI ANDREA BEATO

Non sono un venditore. Voglio raccon-
tare la vita di un vignaiolo. La quotidia-
nità di quello che faccio e porto avanti 
nei miei terreni: l’approccio artigiana-

le, il susseguirsi delle stagioni, le fasi, la cura 
dei particolari… Far capire al consumatore cosa 
c’è davvero in una bottiglia. Inoltre, l’intento è 
essere esempio per i miei due figli, ancora pic-
coli, mostrando loro che dietro la vigna esiste 
un mondo complesso, variegato, che, se nutrito 
con passione, rappresenta una strada per sentirsi 
realizzato appieno». Va dritto al punto Gianluca 
Marchioli, titolare dell’omonima realtà che sor-
ge a Casalbordino (Chieti). “La città del vino” si 
legge sull’insegna posta all’ingresso del centro 

« urbano, un territorio vocato da sempre alla viti-
coltura. «Qui - continua Marchioli - sono stato 
tra i primi a ottenere la certificazione biologica, 
ormai nel lontano 1997. La mia è un’azienda 
vergine per quanto riguarda l’utilizzo di glifo-
sato. Ho fatto analizzare la terra che lavoro ed 
è totalmente pura! Le piante vengono trattate 
con la Zeolite, corroborante naturale, una pol-
vere di roccia lavica che ha azione preventiva e 
curativa contro funghi e insetti. In più, in can-
tina adottiamo lieviti “green”, a base di miele 
e flora autoctona». Un cerchio che si chiude, 
una vera e propria missione che trae origine dai 
sacrifici di nonno Domenico e papà Tito: «Nel 
periodo dopo la Seconda guerra mondiale, mio 

Food & Wine

GIANLUCA MARCHIOLI RAPPRESENTA LA 
TERZA GENERAZIONE DI UNA FAMIGLIA 

DEDITA ALL’AGRICOLTURA E ALLA 
PRODUZIONE DI VINO A CASALBORDINO 

(CHIETI). CON LUI L’AZIENDA SI È 
CONVERTITA AL BIOLOGICO E HA INIZIATO 

A IMBOTTIGLIARE UNA PERSONALE LINEA A 
MARCHIO “MARCHIOLI WINES”
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Le bottiglie prodotte sono 25mila e con la prossima nuova vendemmia si arriverà a un 20% in più. Intanto 
la linea Marchioli Wines è composta da tre proposte, tutte esclusivamente biologiche. Si parte con il 
Montepulciano d’Abruzzo Dop “Titus” (Tito era il nome del papà di Gianluca Marchioli, ndr): Montepulciano 
atipico, che si scosta dalle classiche versioni che si trovano in commercio, lasciando spazio a un po’ più 
di delicatezza. Giovane, quasi sei mesi di affinamento in botte e sei mesi in bottiglia, è di un colore rosso 
rubino con profumi di frutti rossi; asciutto, armonico, tannico al punto giusto, si abbina perfettamente 
con arrosti, salumi e formaggi stagionati. La seconda etichetta è il Cerasuolo d’Abruzzo Dop “Thomas” (in 
omaggio al figlio), rosato sorprendente, che accompagna in un viaggio particolare e che aggiunge qualcosa 
a ogni assaggio. 13 gradi, ideale con piatti di carne, grigliate e zuppe di pesce, come l’inconfondibile 
brodetto alla vastese. Infine, il Trebbiano d’Abruzzo Dop “Fides” (che questa volta richiama invece il nome 
della figlia), che si presenta di un giallo paglierino intenso, un bouquet floreale con note di nocciola, 
fresco e minerale. In preparazione anche la Riserva 2013 del Montepulciano d’Abruzzo Dop “Titus”, che 
sarà in vendita prima del prossimo Natale, con un packaging ancora più importante e rappresentativo.  

LA DEGUSTAZIONE

Food & Wine

padre è emigrato in Canada, a Oakville, vici-
no Toronto. Impiegato nel settore dell’edilizia, 
tutto quello che riusciva a mettere da parte lo 
inviava in Italia, con il desiderio di ingrandi-
re la tenuta di famiglia. Tornato in Abruzzo, la 
scelta di dedicarsi completamente al mestiere di 
contadino, fino a quando, molto tempo più tardi, 
una malattia degenerativa se lo è portato via. 
Disturbo provocato, tra le possibili cause, anche 
dall’utilizzo di prodotti chimici di cui prima si 
faceva largamente uso in agricoltura. Proprio per 
questo motivo ho poi deciso di intraprendere il 
percorso del bio». Da ventenne catapultato alla 
guida dell’attività, a poco a poco, Marchioli ri-
esce quindi a prenderne le redini e a cambiarne 
l’anima. «Accanto al conferimento delle uve, nel 



SOPRA IL MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO DOP BIOLOGICO 

TITUS. IL NOME È UN OMAGGIO 
A TITO MARCHIOLI, PAPÀ DI 

GIANLUCA VENUTO A MANCARE 
MOLTI ANNI FA. NELLE ALTRE 

IMMAGINI ALCUNI SCATTI 
NELLA TENUTA PRINCIPALE 

DELL’AZIENDA AGRICOLA
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2016 mi sono spinto verso l’imbottigliamento, 
con la realizzazione di una personale linea iden-
tificata dal brand “Marchioli Wines”. Tre decli-
nazioni: il Montepulciano d’Abruzzo Dop “Ti-
tus”, il Cerasuolo d’Abruzzo Dop “Thomas” e il 
Trebbiano d’Abruzzo Dop “Fides”. Non voglio 
“aprire” ad altri vitigni che non siano rappresen-
tativi della nostra regione. La volontà quella di 
puntare sulla qualità, sulla nicchia. A contraddi-
stinguere ogni etichetta le originali illustrazioni 
di una garzetta, un martin pescatore e un fratino, 
volatili che amano frequentare le nostre zone». 
La commercializzazione è rivolta al canale ho-
reca, muovendosi dal mercato locale, ma con 
l’export che ormai incide per oltre il 70% del bu-
siness. «Mi sono preso delle belle soddisfazioni 

Food & Wine

Marchioli Wines aderisce al circuito Picnic Chic. 
All’interno della proprietà principale di sette ettari 
dell’azienda, che sorge a pochi chilometri dalla 
Riserva di Punta Aderci, arrivano turisti da tutta 
Italia per trascorrere momenti all’insegna del buon 
vino e dello stare bene. Tra le vigne a filare e a 
tendone, si organizzano giornate di degustazione e 
didattiche per sapere tutto sulla produzione e per 
comprendere da vicino la vita di un vero vignaiolo. 
Presto, grazie a un progetto di ristrutturazione, 
Gianluca Marchioli, potrebbe recuperare l’antica 
masseria che sorge al centro della tenuta e 
destinarla a iniziative legate al mondo della “food 
experience” e della ricettività. 

UN PICNIC CHIC

- sottolinea Gianluca Marchioli -. Nonostante la 
pandemia legata al Covid-19, l’impossibilità di 
partecipare a fiere ed eventi di settore, i miei vini 
hanno continuato a viaggiare arrivando fino in 
America, a Singapore e Bangkok. In particolare, 
negli Stati Uniti, sono attualmente in carta in 
molti ristoranti e trattorie di Manhattan, a New 
York, e, prossimamente, si potranno trovare per-
fino a Las Vegas».  Con semplicità, rispetto e in 
modo autentico, Marchioli sta così realizzando 
i suoi sogni: «Da sei sono passato a dieci ettari 
di proprietà. Sono stato in grado di allargare i 
confini, rimanendo legato e valorizzando le ori-
gini, nel ricordo dei miei cari, soddisfatto e felice 
per un’esistenza del genere. Ed è questo che per 
me ha valore, che conta più di ogni altra cosa!».    





IN ALTO UN MOMENTO DELLA 
CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 

DELLA APP PERCORSI. DA SINISTRA 
VALENTINO DI CAMPLI (PRESIDENTE DEL 

CONSORZIO TUTELA VINI D’ABRUZZO), 
CHIARA CIAVOLICH (QUI NEL RUOLO DI 
CONSIGLIERE DELEGATO AL PROGETTO) 
E DANIELE D’AMARIO (ASSESSORE AL 
TURISMO DELLA REGIONE ABRUZZO)

Presentata la nuova 
veste dell’app ideata 
dal Consorzio di tutela 
vini d'Abruzzo per 
promuovere il territorio 
regionale e le esperienze 
enoturistiche in cantina
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a fatto il suo debutto l’evoluzione 
dell’App Percorsi, con la declinazio-
ne "Abruzzo wine experience", ulti-
mo tassello del progetto a supporto 

dell'enoturismo che il Consorzio di tutela vini 
d'Abruzzo sta portando avanti da diversi anni. 
«In questo momento di ripartenza - ha sottoline-
ato nel corso della conferenza stampa di presen-
tazione il presidente del Consorzio Valentino Di 
Campli -, abbiamo voluto accendere i riflettori 
sulla nostra regione, che ha molto da offrire agli 
enoturisti. Nell'app sono oltre una decina i per-
corsi proposti: dal mare alle città d’arte alle mon-
tagne, dai laghi ai borghi agli eremi, fermandosi 
nelle cantine per assaporare il gusto dei vini che 
raccontano la storia di questa terra e per vivere 
delle speciali esperienze d’autore, dove il vino 
è si protagonista, ma in maniera sempre diversa 
e originale». «Con l’upgrade dell’App - ha ag-
giunto Chiara Ciavolich, consigliera delegata al 
progetto e imprenditrice con l’omonima cantina 
-, abbiamo focalizzato ulteriormente l’attenzione 
sulle esperienze che si possono vivere nelle no-

H

DI MARCO TAVIANI

“ABRUZZO WINE EXPERIENCE”
PERCORSI PER UN

stre cantine e che i produttori hanno costruito ne-
gli ultimi mesi, con lo scopo di dare al pubblico 
un ritorno sempre più emozionale. L’interfaccia 
semplice e intuitiva facilita l’utilizzo dell’appli-
cazione con cui è possibile prenotare le attività 
proposte in azienda in coppia, con la famiglia o 
in gruppi di amici, anche in lingua per i turisti 
stranieri. Inoltre sarà possibile trovare i punti di 
maggiore interesse in regione, ma anche indiriz-
zi utili a vivere appieno il soggiorno in Abruz-
zo». Davvero tante le opzioni tra cui scegliere: 
dal mare alle città d’arte alle montagne, dai laghi 
ai borghi agli eremi, fermandosi nelle cantine 
per assaporare il gusto dei vini che raccontano la 
storia della nostra terra e per vivere delle speciali 
esperienze enoturistiche d’autore. Come i format 
di degustazione con visite nei vigneti e in canti-
na, i picnic in vigna e molti altri appuntamenti 
esclusivi. Le cantine presenti all’interno della 
app hanno l’obiettivo di mostrare ai turisti le tan-
te facce di questa terra e l’ampia proposta delle 
etichette più autentiche, che spaziano dal Mon-
tepulciano d’Abruzzo al Cerasuolo d’Abruzzo 
fino al Pecorino, la Passerina, il Trebbiano...
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Lo chef 
abruzzese 

pluristellato in 
esclusiva per 

la proposta di 
ristorazione del 

Padiglione Italia

Beauty connects people”, “La bel-
lezza unisce le persone”. Il principio 
che ispira il Padiglione Italia a Expo 
2020 Dubai trova in Bvlgari un part-

ner d’eccezione come “Platinum sponsor”. Nel 
solco di valori condivisi come sostenibilità, 
innovazione e creatività, Bvlgari aderisce con 
entusiasmo al progetto del Padiglione Italia con 
una serie di iniziative che coniugheranno arte, 
artigianalità ed eccellenza del Made in Italy.  E 
poiché il claim generale dell’Expo è “Connettere 
le menti, creare il futuro”, la partecipazione di 
Bvlgari avrà l’obiettivo di valorizzare il concetto 
di bellezza in chiave italiana, come armonia di 
visioni e contaminazioni forte di una tradizione 
secolare, ma sempre pronta alla sperimentazio-

"

DI FEDERICO NIASI

A EXPO DUBAI
CON BVLGARI

ROMITO

ne. Tra installazioni artistiche, mostre e momenti 
tematici di approfondimento, Bvlgari animerà il 
Padiglione Italia nel semestre espositivo al via il  
prossimo primo ottobre (nella speranza che non ci 
siano nuovi lockdown legati al Covid-19) con un 
ricco programma che si articolerà anche a livello 
gourmet, in collaborazione con Niko Romito: lo 
chef stellato presenterà il progetto gastronomi-
co pensato e realizzato in esclusiva per i Bvlgari 
hotels & resorts, ricreando in particolare il menu 
del Bvlgari Resort Dubai, che curerà il manage-
ment del ristorante del Padiglione. All’interno 
del Padiglione Italia, sarà presente anche Spazio 
Niko Romito bar e cucina, il format gastrono-
mico dello chef abruzzese che racconta la sua 
idea di bar all’Italiana e di cucina informale.  
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CRAFTLAB A MISURA 
DELLE TUE IDEE

Di Luciana Mastrolonardo

Pescara, al confine con Villa Raspa, 
c’è uno spazio aperto a contamina-
zioni tra design e tecnologia. Il suo 
nome è CraftLab. È un luogo polie-

drico e mutevole, che si adatta alle diverse for-
me di impresa che lo abitano, una sorta di “Fab 
lab”, unico nel suo genere, nato nell’autunno 
del 2015 e gestito da Rolando Fidani. Entrando 
in questo ambiente a doppia altezza, ci accoglie 
una sala open space di circa 50 metri quadrati, 
con uffici superiori, piena di oggetti di design 
e artefatti artigianali, e in fondo si accede a un 
laboratorio pieno di attrezzature, con una pic-

A
*ARCHITETTO E PH.D. IN 

PROGETTAZIONE AMBIENTALE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DELL’UNIVER-
SITÀ D’ANNUNZIO CHIETI - 

PESCARA. OLTRE ALL’ATTIVITÀ 
DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA 

RICERCA SU ECOLOGIA 
INDUSTRIALE E SU PRODOTTI 

E TECNOLOGIE LOCALI.
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LO SPAZIO CRAFLAB SI TROVA IN 
VIA VILLETTA BARREA, A PESCARA. 
AD AVVIARE E GESTIRE L’ATTIVITÀ È 
ROLANDO FIDANI. LO STESSO FIDANI 
È PROTAGONISTA CON IL MARCHIO 
NHOLA, LINEA DI FOTOCAMERE 
ANALOGICHE A FORO STENOPEICO  

cola camera oscura. Chiediamo a Fidani cosa 
sia esattamente CraftLab e lui ci risponde con 
il sorriso consapevole di chi è abituato a sen-
tire questa domanda: «È il primo coworking 
lab in Abruzzo, un incubatore di idee in cui i 
progetti prendono forma, mettendo a disposi-
zione lo spazio e le attrezzature necessarie. È 
un contesto per piccole imprese, professioni-
sti, imprenditori, “maker” e chiunque sia alla 
ricerca di una dimensione creativa, ibrida e ric-
ca, che si adatta alle esigenze più disparate e 
prende vite diverse a seconda di chi lo occupa. 
È la location più adatta per ideare, rimanere in 

contatto e promuovere il proprio lavoro». In 
CraftLab tutto ruota attorno alla collaborazio-
ne. Facendo rete e creando sinergie, qualche 
anno fa c’è stato l’incontro tra Rolando Fidani 
e Matteo Ferri, fotografo e videomaker, entrato 
nello studio come “co-worker”, e diventato poi 
co-protagonista di un progetto più ampio, Duo 
Pictures, che si occupa di fotografia e video in 
ambito aziendale e privato. «Il progetto a cui 
siamo più legati è di tipo fotografico e riguar-
da una fotocamera analogica a foro stenopeico 
che si chiama Nhola, realizzata artigianalmente 
da me all’interno di CraftLab - continua Fida-

Un "maker space" 
con una spiccata 
vena fotografica, un 
laboratorio di idee. 
Un posto per piccole 
imprese, professionisti, 
imprenditori, "maker", e 
chiunque sia alla ricerca 
di uno spazio creativo



Green

AbruzzoMagazine74

QUALCHE ANNO FA 
L’INCONTRO TRA ROLANDO 

FIDANI E MATTEO FERRI 
(IMMAGINE IN ALTO), 

FOTOGRAFO E VIDEOMAKER 
ENTRATO IN CRAFLAB 
COME “CO-WORKER” E, 

OGGI, DIVENTATO ANCHE 
CO-PROTAGONISTA CON IL 
PROGETTO DUO PICTURES

ni mostrandoci alcune di queste coloratissime 
fotocamere costruite a mano e perfettamente 
funzionanti. Queste macchine analogiche le 
costruiamo qui, all’interno del nostro laborato-
rio, a mano in cartone pressato, legno, resina, 
similpelle e materiali di recupero. Funzionanti 
ed essenziali, oltre che esteticamente belle». 
Riassumendo, CraftLab non è solo uno spazio 
di lavoro condiviso, ma un luogo dove proporre 
nuove idee e realizzarle. L’augurio di chi lo ha 
fondato è che lo spazio venga vissuto e arric-
chito dai “collaboratori”, che diventi un terreno 
di crescita e aggregazione per tutti gli innova-
tori dell’area urbana di Pescara, ma non solo.



NULLA SI CREA, 
NULLA SI DISTRUGGE,
TUTTO SI TRASFORMA
Da rifiuto ad energia: mettendo in pratica il concetto dell’economia circolare, diamo 
una nuova vita a ciò che per molti è un semplice rifiuto. Questo passaggio si traduce 
in generazione di energia green tramite processi tecnicamente innovativi e di ultima 

generazione, nel pieno rispetto per l’ambiente.

Via delle industrie,10 - Loc. Piano di Sacco, 65013 Città Sant’Angelo (PE)  l  +39 085 9690025  l  info@terraverdeenergy.it
www.terraverdeenergy.it 
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UN "LINK"
ELETTRICO
IN ADRIATICO

olmare le carenze infrastrutturali di na-
tura elettrica lungo la dorsale adriatica 
e agevolare l’integrazione della produ-
zione da fonti rinnovabili nel Centro 

Italia, in linea con i presupposti stabiliti dal 
Green new deal europeo. Questi gli obiettivi 
prioritari del progetto Adriatic Link, l'elettro-
dotto sottomarino che collegherà Abruzzo e 
Marche allo scopo di incrementare la capacità 
di scambio elettrico tra il Centro Sud e il Cen-
tro Nord del Paese, grazie a un potenziamento 
di circa 1.000 MegaWatt complessivi e al rad-

C
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IL PROGETTO ADRIATIC LINK, PROMOSSO 
DALLA SOCIETÀ TERNA, CONSISTE IN UN 
ELETTRODOTTO SOTTOMARINO PRONTO 
A COLLEGARE LA NOSTRA REGIONE 
CON LE MARCHE. OBIETTIVO QUELLO DI 
AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SCAMBIO 
ELETTRICO TRA IL CENTRO E IL SUD ITALIA 

Sardegna, denominata Tyrrhenian Link), ed è 
inserita nel Piano nazionale integrato energia 
e clima (Pniec), promosso dal Ministero dello 
sviluppo economico insieme con il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti. Il testo del Pniec, recentemente sot-
toposto ad aggiornamento, ha recepito le indi-
cazioni contenute nel decreto legge sul clima, 
nonché quelle sugli investimenti per il Green 
new deal previste nella legge di bilancio 2020, 
individuando obiettivi e impegni del nostro Pa-
ese per il raggiungimento dei target europei, 
primo fra tutti la riduzione del 55% delle emis-
sioni al 2030 ed “emissioni zero” entro il 2050. 
Il piano è stato inviato alla Commissione euro-
pea in attuazione del regolamento 2018/1999, 
a termine di un percorso iniziato oltre due anni 
fa, che ha beneficiato del costante confronto 
tra le istituzioni coinvolte, i cittadini e tutti i 
portatori di interesse. L’interconnessione che 
interesserà Abruzzo e Marche sarà lunga circa 
285 chilometri e verrà realizzata secondo i mi-
gliori standard di sostenibilità e tutela ambien-
tale, risultando completamente “invisibile”; 
sarà infatti costituita da un cavo sottomarino, 
che potrà raggiungere una profondità massima 
di 250 metri, e da due cavi terresti interrati e 
situati all’interno di piccole gallerie larghe 80 

doppio della linea tra le due regioni. Sviluppato 
da Terna, gestore della rete di trasmissione ita-
liana in alta tensione, quest’opera di rilevanza 
strategica consentirà la crescita della sicurezza 
nel passaggio dell'energia elettrica all’interno 
dell’area di riferimento. L'infrastruttura con-
tribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia come 
“hub” energetico del Mediterraneo, unitamen-
te ad altre importanti opere di collegamento 
(in particolare quella tra Campania, Sicilia e 
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ANCHE IL COLLEGAMENTO DI DUE 
STAZIONI DI CONVERSIONE, IN 

PROSSIMITÀ DI QUELLE ELETTRICHE GIÀ 
PRESENTI A CEPAGATTI (PESCARA) E 

FANO (PESARO E URBINO). QUESTO UN 
ULTERIORE ELEMENTO FONDAMENTALE 

DEL PROGETTO ADRIATIC LINK

centimetri e profonde 1,60 metri, per limitare 
al minimo l’impatto. Adriatic Link prevede, in 
ultima istanza, il collegamento di due stazio-
ni di conversione in prossimità delle stazioni 
elettriche già presenti di Cepagatti (Pescara) e 
Fano (Pesaro e Urbino). Terna ha già attivato 
un processo di progettazione partecipata del 
nuovo elettrodotto, insieme ai cittadini e alle 
comunità locali più direttamente interessate 
(per l’Abruzzo sono Cepagatti, Spoltore, Cap-
pelle sul Tavo, Montesilvano, Città Sant'Ange-
lo e Silvi), con l’obiettivo di vagliare le ipo-
tesi localizzative, contenere la lunghezza delle 
tratte in cavo, minimizzare eventuali interfe-
renze (terrestri e marine) con le zone di pre-
gio ambientale, naturalistico, paesaggistico e 

archeologico. La fase di consultazione pubbli-
ca (prevista dal regolamento Ue n. 347/2013) 
si concluderà nel corso del 2021. La Regione 
Abruzzo si è già prospettata, da tempo, come 
garante del territorio nel rapporto tra Terna e le 
amministrazioni comunali coinvolte. Adriatic 
Link, per cui Terna è pronta a investire oltre 
1 miliardo di euro coinvolgendo circa 120 im-
prese, si aggiunge alle risorse già previste dal 
piano industriale 2021-2025 dell’azienda nelle 
due regioni (in Abruzzo ammontano a oltre 200 
milioni di euro). L’impegno economico globa-
le del gestore, corrispondente a 8,9 miliardi 
di euro, sarà focalizzato per i prossimi cinque 
anni su sviluppo, ammodernamento e resilien-
za della rete elettrica italiana. R.D.G.





Marketing Territoriale

LA PRIMA STRUTTURA IN 
ABRUZZO SPECIALIZZATA

PER I "BIKERS"  

DI FEDERICO NIASI

n luogo ideale per chi ama il verde, il 
relax e la montagna incontaminata. Con 
questo mood, Anna Palladini, la sua ti-
tolare, ha deciso di investire nell’acco-

glienza con un bed & bike ad Introdacqua (L’A-
quila). La struttura si chiama “Il Ciavattone” e il 
nome deriva dalla zona che lo accoglie. Si tratta del 
primo bed & bike che nasce in Abruzzo. Nell’at-
tività, la Palladini è supportata dai suoi giovani 
figli, Giorgio e Claudia: «Ci siamo immaginati 
questo posto dove la natura fosse protagonista, 
ma l’idea era creare un luogo eclettico, capace 
di essere la location per corsi, eventi, banchetti. 
Il comparto del turismo è stato fermo quasi per 
un anno e mezzo e, nonostante il momento non 
fosse dei migliori per gli investimenti, abbiamo 
deciso di intraprendere questa nuova avventura 
imprenditoriale (la famiglia è già impegnata nel 
settore della ristorazione, ndr). Siamo riusciti a 
prendere dei fondi, grazie anche al bando “Vo-
cAzioneimpresa” della Regione Abruzzo. Siamo 
appassionati di ciclismo e quindi ci piaceva l’idea 
di offrire, nella nostra struttura, una serie di servi-
zi utili a chi pratica questo sport. Ci rivolgiamo, 

U però, anche a viaggiatori tradizionali e guardiamo 
a un mercato estero, solitamente molto sensibile ai 
parchi e alla natura che il nostro territorio offre». 
La struttura ha a disposizione tre appartamenti con 
letti matrimoniali e ogni soluzione ha la possibili-
tà di aggiungere due posti letto extra. D’inverno 
le stanze sono riscaldate con il camino o le stufe 
affinché gli ospiti possano vivere un’atmosfera 
dal sapore autentico. Gli ambienti sono arredati 
con mobili d’epoca e componenti di artigiana-
to abruzzese, non ci sono tv, ma c’è il wifi. «Ci 
mettiamo la massima professionalità e impegno, 
sempre ponendo al primo posto la qualità. Inoltre, 
intendiamo far rete con gli operatori locali ope-
rativi nell’accoglienza turistica». La posizione 
di Introdacqua è strategica, si trova a pochissimi 
chilometri da Sulmona (L’Aquila), è sovrastata 
dalle montagne del Morrone e non distante da 
città quali Pescara, Roma e Napoli. La struttura 
ha aperto i battenti a inizio luglio, e la famiglia 
Sclocchia è entusiasta di questa “seconda casa”: 
«L’abbiamo realizzata pensando a una vacanza 
sincera e dai sapori tradizionali, speriamo che i 
nostri ospiti possano apprezzare il lavoro fatto».
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Il bed & bike 
“Il Ciavattone” 

è situato a 
Introdacqua, 

vicino Sulmona 
(L'Aquila). 

Obiettivo far 
vivere al turista 

una vacanza 
autentica 

immerso nella 
natura  
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Gruppo Jubatti, azienda di Guar-
diagrele (Chieti) impegnata nel 
settore lavorazione carni, e la so-
cietà Consulenza e Risorse, con 
sedi a Pescara e Milano, hanno 
unito le forze per tracciare le car-
ni bovine grazie alla blockchain. 
Il progetto prevede la creazione, 
per ciascun animale, di un'im-
pronta digitale: in questo primo 
step sono stati coinvolti alcuni 
vitelli, dotati di chip al loro 
arrivo nelle stalle. Tutte le fasi 

La notizia è arrivata come una 
ventata di aria fresca in questa 
estate torrida: per il secondo 
anno consecutivo, il miele di 
arancio di Apicoltura Luca Finoc-
chio ha conquistato la medaglia 
di platino al prestigioso “London 
Honey Award”, il premio interna-
zionale dedicato ai mieli di qua-
lità promosso da Confexpo, so-
cietà londinese leader mondiale 
nella promozione dei brand che 
vogliono posizionarsi a livello 

A Pescara si è svolto il proget-
to “Breakfast Summer Camp”, 
realizzato da Kellogg e Croce 
Rossa Italiana, che ha l’obiettivo 
di sensibilizzare le fasce più 
giovani della popolazione a uno 
stile di vita sano tramite una 
corretta alimentazione, un’ade-
guata attività fisica e lotta agli 
sprechi alimentari.  Al Parco Villa 
de Riseis della città dannun-
ziana, i “Breakfast Summer 
Camp” hanno coinvolto circa 25 

PASSAPORTO DIGITALE
PER LE CARNI JUBATTI

TRIONFA ANCORA
IL MIELE DI FINOCCHIO

I “BREAKFAST SUMMER CAMP”
DI KELLOGG E CROCE ROSSA  

News dalle aziende
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successive, macellazione, lavo-
razione, packaging e trasporto 
a temperatura fino ai canali di 
distribuzione, saranno sempre 
tracciate con l'assegnazione 
del foodpassport®, certificato 
tramite blockchain che racco-
glie e conserva in un id digitale 
le caratteristiche verificate e 
certificate del prodotto, consul-
tabili dal consumatore in modo 
semplice e intuitivo tramite la 
scansione di un qr code.

internazionale.  Ottimi risultati 
anche per il millefiori delle mon-
tagne d'Abruzzo e il coriandolo, 
che hanno ottenuto la medaglia 
d'oro, e il ciliegio, premiato 
con quella d'argento. In totale, 
quattro premi conferiti da una 
giuria composta da assaggiatori 
esperti di varie nazionalità, che 
hanno emesso il verdetto dopo 
una valutazione "alla cieca", cioè 
senza confezione e alcun tipo di 
segno distintivo visibile.

bambini appartenenti a famiglie 
in stato di necessità. Ai parte-
cipanti sono stati offerti tutti i 
pasti della giornata, per un totale 
di oltre 175 colazioni donate. Il 
progetto si pone in continuità 
con i “Breakfast Club”, program-
ma di sostegno ed educazione 
alimentare nelle scuole di Kellogg 
e Croce Rossa che, negli ultimi 
anni, ha raggiunto circa 1.200 
bambini e famiglie nelle aree più 
svantaggiate del nostro Paese.





VANTAGGI IMMATRICOLAZIONE AUTOCARRO

COSTI DI TRASFORMAZIONE INCLUSI

BOLLO AUTO RIDOTTO

DEDUCIBILITÀ FISCALE

ORA PROVA A CHIAMARLA 
AUTOCARRO.

NUOVA DEFENDER 90

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

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

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

progettoauto.landrover.it

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

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


