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Livio D’Antonio è il fondatore di LTForm. Oggi 
l’azienda teramana, in cui è presente anche la 
seconda generazione, è sinonimo di arredo per 
ufficio, contract e poltrone conferenza

Per l’inaugurazione dell’Imago Museum a Pescara, 
l’intervento del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella accolto dal Nicola Mattoscio, 
presidente della Fondazione PescarAbruzzo
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MyQube, fondata da Gianluca Iarussi e Gianluca 
Tomei, è specializzata nella progettazione e 
produzione di montacarichi per cantine vinicole 
installati sia in Italia sia all'estero

Luca Di Sano fotografato con il padre Bruno. 
La continuità dell’azienda familiare, ora 
denominata LDS e impegnata nell’ambito
dei trasporti e della logistica a livello europeo
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La pandemia sembra avvicinarsi a una 
svolta decisiva, almeno nel nostro Paese, ma 
le imprese devono fare sempre più i conti 
con l'aumento dei costi delle materie prime, 
delle componenti e di altre "commodity"

l Covid-19 ha rimescolato le carte a livello globale. Ma non solo. 
Anche un magazine “locale” come il nostro risente, in qualche 
modo e per via indiretta, ancora della pandemia. Non è semplice 
gestire, da parte del nostro storico fornitore, l’approvvigiona-
mento della carta per la stampa. Variabile fondamentale per 

una rivista che crede, ancora tanto, nel formato più tradizionale. 
Come noi, viaggiando per l’Abruzzo, incontriamo realtà che lamentano 
l’aumento dei prezzi, se non addirittura la totale mancanza, di materie 
prime e componenti. Per non parlare del costo dei carburanti, dell’e-
lettricità, del gas… Nonostante queste enormi difficoltà, la classe 
imprenditoriale e lavoratori non si perdono d’animo e sono fiduciosi 
verso una imminente ripartenza. La voglia di accettare nuove sfide 
l’abbiamo, in primis, riscontrata in Luca Di Sano. Di Sano, classe 1979, 
ingegnere meccanico con laurea conseguita all’Università degli studi 
dell’Aquila, ha alle spalle esperienze professionali in alcune delle più 
importanti aziende attive in regione e una significativa parentesi 
vissuta alle dipendenze di una multinazionale americana operante 
nell’Oil&Gas. «Nonostante la carriera ricca di soddisfazioni - spiega 
nella lunga intervista di “Cover story” -, ho sempre coltivato il sogno 
di prendere in mano la società fondata da mio padre Bruno. Nel 2016 
ho rilevato la divisione trasporti della Di.Sa. e avviato l’attività con-
traddistinta dall’attuale denominazione LDS». La continuità garantita 
dallo stesso “headquarter” che sorge a Francavilla al Mare (Chieti) 
in Contrada Valle Anzuca, ma un approccio preciso e moderno, con 
un’organizzazione del lavoro completamente differente, la voglia di 
arricchire da subito la flotta composta solo da tre bisarche e introdurre 
novità cercando di diversificare la proposta. «Con il Covid - racconta 
Di Sano -, da un giorno all’altro il nostro “core business” del trasporto 
veicoli ha subito una forte contrazione. Senza mollare mai, l’idea è 

stata quella di spingerci, in aggiunta, verso le merci. Guardando al 
concreto, una differenziazione necessaria orientata sostanzialmen-
te ad abbracciare le derrate alimentari secche, le bevande come vini 
e birre in ingresso… Articoli gestiti con bilici e motrici centinate, 
contando oggi già quattro modelli di proprietà dedicati». E a dare 
impulso, l’accordo commerciale siglato con una famosa industria 
del food, simbolo del “made in Italy”, per contribuire a far “viaggiare” 
i suoi prodotti in Europa. Con queste due anime complementa-
ri, il futuro di LDS sembra accelerare e dirigersi spedito. Così come 
quello di LTForm, player di Montorio al Vomano (Teramo), guidato 
dalla famiglia D’Antonio, che con le sue linee di arredo per ufficio, 
arredo contract e le sue poltrone conferenza si conferma leader in un 
comparto dove il “made in Italy” è, sicuramente, una variabile fonda-
mentale. E le ambizioni parlano, pure in questo caso, di ulteriori inve-
stimenti già portati a termine, per allargare le categorie di prodotti, 
completare l’offerta e costituire un vero e proprio distretto specializ-
zato, interamente focalizzato in Abruzzo. In Abruzzo nascono anche 
gli impianti per il sollevamento di MyQube. Ascensori, montacarichi 
e piattaforme elevatrici pesanti: «I nostri impianti - sottolineano i 
due soci Gianluca Iarussi e Gianluca Tomei - sono commercializzati 
in Italia e in molti altri Paesi tra i quali Germania, Svizzera, Francia, 
Regno Unito, Slovenia. Il design e la progettazione sono totalmente 
abruzzesi, a San Giovanni Teatino (Chieti) per la precisione. Poi tutto 
viene assemblato in Lombardia. Crediamo che un ascensore sia un 
oggetto personale. Ci siamo specializzati, ad esempio, nella fornitura 
di montacarichi per cantine vitivinicole. Tutto ciò che è trasporto da un 
piano all'altro di persone e materiali legato alle cantine e quindi botti, 
casse di bottiglie, operatori e ospiti. Già abbiamo realizzato cantine in 
Valpolicella, Monferrato e in diverse altre zone in Italia e all'estero». 

Editoriale
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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)



Alberto Bombassei riceverà il Premio 
Parete in Bocconi, finalmente “in presenza”, 
insieme con la Borsa di Studio per gli 
studenti meritevoli dell’ateneo

a bellissima notizia è senz’altro questa, dopo il ricordo, lon-
tanissimo nella percezione, del Novembre 2019, quando il 
Premiato in Bocconi a Milano era l’imprenditore e banchiere 
Gianni Tamburi, post Proclamazione, davanti agli studenti 
nella Caserma Ermando Parete della Guardia di Finanza 

di Pescara, a cura di Giovanni Minoli. Poi… C’è stata la pandemia. La 
grazia e la diponibilità di Bianca Berlinguer (per la Proclamazione in 
streaming video) e poi la grandezza del messaggio del Premiato 2020, 
un nome insuperato del Made in Italy, Re Giorgio Armani (con l’indi-
spensabile supporto di Ferruccio de Bortoli, ormai un riferimento del 
nostro Comitato Scientifico), ebbene tutti costoro ci hanno permesso 
di non cancellare una intera edizione. Adesso la meravigliosa nuova 
è che il 22 Novembre 2021 si tornerà “in presenza”, con l’onore che 
ci abbian concesso la storica Aula Magna Bocconi: per la quinta 
edizione, che vedrà premiato l’imprenditore dei freni Brembo SpA, i più 
famosi nel mondo (ormai il Premio Parete va sempre a eccellenze), ex 
presidente di Confindustria, l’ingegnere Alberto Bombassei. La sua Pro-
clamazione, speriamo davvero l’ultima in videoconferenza, c’è stata in 
Giugno: alla giornalista Monica Maggioni, già presidente Rai, la cura di 
annunciarlo quale Premio Parete 2021. Di nuovo davanti agli studenti 
Bocconi, mescolati agli Allievi Ufficiali dell’Accademia di Bergamo 
della Gdf, e a un parterre di prim’ordine, il Cavalier Bombassei terrà il 
suo “main speech” circondato dal panel che cresce di anno in anno. Il 
Rettore Bocconi Gianmario Verona aprirà i lavori, il racconto di chi fosse 
il Finanziere Ermando Parete verrà riservato al più alto in grado della 
Guardia di Finanza, probabilmente tra i vertici più importanti. Il nuovo 
Comandante dell’Italia Nord Occidentale, Generale di Corpo d’Armata 
Fabrizio Carrarini, o l’altrettanto recentemente insediato Comandante 
Regionale Lombardia, Generale di Divisione Stefano Screpanti, o 

L
addirittura, da Roma, il Comandante in Seconda, il n. 2 della Gdf in 
Italia, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Vicanolo (che già abbiamo 
ascoltato al Premio Parete 2018). In platea altri vertici della Gdf, coloro 
che sono membri del Comitato Scientifico, a partire dal Generale di 
Divisione Mario Marco Angeloni (oggi Giudice in CTR Lombardia), vice-
presidente, poi i Generali di Divisione Gianluigi D’Alfonso e Gioacchino 
Angeloni, rispettivamente Comandanti Regionali Abruzzo e Sardegna, 
il Generale di Brigata Stefano De Braco (neo insediato Comandante del 
IV Reparto - Logistica - al Comando Generale di Roma), il Generale di 
Brigata Francesco Mazzotta, nuovo Comandante Provinciale di Milano, 
e, insieme a loro, ci auguriamo, ad accompagnare i Cadetti dell’Acca-
demia, i Generali di Brigata Paolo Kalenda, Comandante, e il suo pre-
decessore, con cui è iniziata la contaminazione di giovani, Bonifacio 
Bertetti. In più, quest’anno, abbiamo fortemente desiderato che a 
tenere le fila del panel fosse il già citato, carissimo a noi, Ferruccio 
de Bortoli. “Last but non least”, i lavori si chiuderanno con, sul palco, 
i due studenti/studentesse bocconiani della Laurea Specialisti-
ca assegnatari della Borsa di Studio Premio Parete 2020 (lo scorso 
anno era stato impossibile attribuirla causa Covid, ma abbiamo 
preferito non rinunciarvi) e della Borsa di Studio Premio Parete 2021.

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

donatoparete@gmail.com

IL 22 NOVEMBRE 
PREMIO PARETE 
2021 IN BOCCONI

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 15

Lettera da Milano

A SINISTRA IL DIRETTORE FERRUCCIO DE BORTOLI, MEMBRO DEL 
COMITATO SCIENTIFICO DEL PREMIO PARETE E ILLUSTRE OSPITE DELLA 

CERIMONIA DI CONSEGNA 2021. CON LUI DONATO PARETE, FIGLIO DI 
ERMANDO PARETE E PROMOTORE DEL PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
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l Covid-19 ha dimostrato, ancora una volta, come 
trasporti e logistica siano servizi davvero fonda-
mentali. Con la pandemia, l’intero comparto si 
è dovuto confrontare con la flessibilità richiesta 
dalle esigenze del mercato e dalle regole di con-

tenimento della diffusione; il settore si è trovato di fronte sfide 
inaspettate, con molte imprese che hanno scelto di apportare mi-
glioramenti e sostanziali modifiche al personale modello di busi-
ness. Così è stato anche per LDS (acronimo di Logistica, Depositi 
e Servizi, ndr), realtà con sede a Francavilla al Mare (Chieti), 
che ha varato un’ulteriore divisione interna dedicata al trasporto 
merci. Lo racconta, in questa lunga intervista di “Cover story”, 
Luca Di Sano, amministratore della srl abruzzese. Classe 1979, 
Di Sano, ingegnere meccanico con laurea conseguita all’Univer-
sità degli studi dell’Aquila, ha alle spalle esperienze professionali 

I

L’azienda dell’ingegnere Luca Di Sano, già attiva 
nel trasporto mezzi, durante la pandemia ha 
inaugurato una divisione merci per diversificare 
le linee di business. Tra i prossimi obiettivi la 
realizzazione di una nuova sede in Abruzzo e una al 
Nord, per essere più vicini alle rotte internazionali

L’ATTUALE 
QUARTIER 
GENERALE 
DELL’AZIENDA 
LDS SI TROVA A 
FRANCAVILLA AL 
MARE (CHIETI), 
IN CONTRADA 
VALLE ANZUCA. 
LA FLOTTA A 
DISPOSIZIONE 
CONTA BEN 18 
MEZZI, TUTTI 
CATEGORIA EURO 
6 ED EURO 5

LDS il
Covid come
opportunità
per il trasporto
e la logistica

DI ANDREA BEATO 
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in alcune delle più importanti aziende attive in 
regione e una significativa parentesi vissuta alle 
dipendenze di una multinazionale americana 
operante nell’Oil&Gas. «Nonostante la carrie-
ra ricca di soddisfazioni - spiega -, ho sempre 
coltivato il sogno di prendere in mano la società 
fondata da mio padre Bruno. Nel 2016 ho rile-
vato la divisione trasporti della Di.Sa. e avviato 
l’attività contraddistinta dall’attuale denomina-
zione. Non nascondo qualche iniziale scettici-
smo familiare sulla decisione di lasciare il “si-
curo” posto fisso. Di contro, troppo stimolante 
il desiderio di costruire un mio percorso fatto di 
dedizione e passione per il mondo dei motori». 

DIVISIONI BUSINESS
TRASPORTO VEICOLI  |  TRASPORTO MERCI 

FLOTTA
18 MEZZI CATEGORIA EURO 6 / EURO 5 

DIPENDENTI
22 RISORSE UMANE 

DIRETTRICI
ITALIA, GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA,
FRANCIA, BELGIO, OLANDA, LUSSEMBURGO,
SPAGNA, SLOVENIA, REPUBBLICA CECA 

CHILOMETRI
2,5 MLN PERCORSI L’ANNO 

L’AZIENDA IN BREVE
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La continuità garantita dallo stesso “headquar-
ter” che sorge in Contrada Valle Anzuca, ma un 
approccio preciso e moderno, con un’organiz-
zazione del lavoro completamente differente, la 
voglia di arricchire da subito la flotta composta 
solo da tre bisarche e introdurre novità cercando 
di diversificare la proposta. «Il primo step - ri-
corda ancora Di Sano - ci ha visto al fianco di 
un noto vettore italiano per curare la logistica 
distributiva nazionale di tutte le “company car” 
Lidl. Impegno notevole per conto dell’insegna 
della grande distribuzione organizzata, con i 
primi carichi ritirati in Germania addirittura il 2 
gennaio!». Commessa, poi cresciuta nel tempo, 
alla quale si aggiunge ben presto un altro consi-
stente banco di prova. «Quasi parallelamente è 
infatti cominciato il rapporto con Gefco, player 
franco-russo riconducibile al Gruppo Psa Peu-
geot Citroën, per il “transfer” dei furgoni che 
escono dallo stabilimento Sevel in Val di San-
gro». Step determinanti per lo sviluppo di LDS, 
che nel ventaglio dell’offerta arriva a compren-
dere pure il trasporto esclusivo di automobili 

NELL’ALTRA PAGINA 
SCATTO DI GRUPPO 
PER LE FIGURE CHIAVE 
DI LDS: AL CENTRO 
LUCA DI SANO 
(AMMINISTRATORE). 
CON LUI DANIELE 
NANNI (DISPONENTE 
ITALIA), PRIMO 
DA SINISTRA; 
CONTINUANDO 
MONICA DI SANO 
(RESPONSABILE UFFICIO 
AMMINISTRATIVO), 
MICHELA SALVITTI 
(RESPONSABILE UFFICIO 
ACQUISTI E PROGETTI) 
E TONI BERARDI 
(DISPONENTE ESTERO) 



Cover Story

di lusso, supercar, auto d’epoca, da collezione, 
da competizione e instaura un rapporto conti-
nuativo con Barbuscia, “dealer” di riferimento 
per le province di Pescara e Chieti, curando la 
distribuzione dei veicoli brandizzati Mercedes, 
Opel, Smart e Subaru sul territorio abruzzese. 
«Grazie all’insieme di tali performance, il giro 
d’affari è riuscito progressivamente a superare 
i 2 milioni di euro, con parte delle risorse in-
vestite per incrementare e adeguare il parco 
mezzi». Tuttavia, a marzo del 2020 è il primo 
“lockdown” a rimescolare le carte: «Da un 
giorno all’altro il mondo è cambiato e il nostro 
“core business” ha subito una forte contrazione. 
Senza perderci d’animo, l’idea è stata quella di 
spingerci, in aggiunta, verso le merci. Guardan-
do al concreto, una differenziazione necessa-
ria orientata sostanzialmente ad abbracciare le 
derrate alimentari secche, le bevande come vini 
e birre in ingresso… Articoli gestiti con bilici 
e motrici centinate, contando oggi già quattro 
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modelli di proprietà dedicati». E a dare impulso 
l’accordo commerciale siglato con una famosa 
industria del food, simbolo del “made in Italy”, 
per contribuire a far “viaggiare” i suoi prodot-
ti in Europa. Con queste due anime comple-
mentari, il futuro di LDS sembra accelerare e 
dirigersi spedito, puntando su obiettivi definiti. 
«Il nostro - conclude Di Sano - è un campo che 
parlerà sempre più un linguaggio fatto di inter-
modalità, contenimento dei costi e riduzione 
delle emissioni inquinanti nell’ambiente, con le 
componenti umana e fisica che saranno ancora 
fondamentali a lungo. Il progetto che ci riguarda 
da vicino, valorizzando le competenze delle ri-
sorse umane e autocarri di ultima generazione, è 
la costruzione di una nuova palazzina direziona-
le, localizzata all’interno del quartier generale 
di Francavilla, con l’intenzione, inoltre, di inau-
gurare una seconda “casa” in Emilia-Romagna 
o Veneto, base per accrescere maggiormente 
l’operatività di LDS in ambito internazionale».  

DUE DIVISIONI 
BEN DISTINTE: 
UNA DEDICATA 
AL TRASPORTO 
MEZZI E L’ALTRA, 
INAUGURATA 
DA POCHI MESI, 
INTERAMENTE 
SPECIALIZZATA 
NEL TRASPORTO 
MERCI (DERRATE 
ALIMENTARI 
SECCHE, BEVANDE 
COME VINI E BIRRE 
IN INGRESSO…)
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Premium

DI ANDREA BEATO

LTFORM SEDERSI
SENZA FERMARSI MAI

Welcome, have a seat”, “Benvenuto, si 
accomodi, prenda una sedia”. Quante 
volte abbiamo sentito pronunciare que-
sta frase nella vita? Un invito all’acco-

glienza, mettersi a proprio agio, rilassarsi che è 
presente anche nel payoff di LTForm. L’azien-
da ha sede a Montorio al Vomano (Teramo), un 
quartier generale che si estende su 8mila me-
tri quadrati. È qui che incontriamo la famiglia 
D’Antonio, famiglia che ha saputo portare que-
sto player al successo nazionale e internaziona-
le: «Nel 1976 - ricorda Livio D’Antonio - ho 
fondato, con mia moglie Ivana, la nostra prima 
realtà denominata Stilpel. Il business, da subito, 

NELLA PAGINA ACCANTO LA FAMIGLIA 
D’ANTONIO DI LTFORM. AL CENTRO 

LIVIO D’ANTONIO (FONDATORE) 
CON LA MOGLIE, IVANA ABATUCCI 

(AMMINISTRATORE DELEGATO). 
CON LORO I FIGLI UMBERTO 

(RESPONSABILE AREA ACQUISTI), 
PRIMO DA SINISTRA, E FEDERICO 
(RESPONSABILE AREA VENDITE)

L’azienda della famiglia D’Antonio ha il suo core business nella 
produzione di sedute e poltrone per ufficio, spazi di attesa, collettività 
e conferenza. Una ricetta unica e nuovi grandi progetti già pronti

"
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focalizzato nella produzione di sedute per uf-
ficio, ma conto terzi». Una combinazione per-
fetta, con la signora Ivana Abatucci (che oggi 
riveste il ruolo di amministratore dell’attuale 
società, ndr) a seguire tutti gli aspetti ammi-
nistrativi e Livio D’Antonio, imprenditore vi-
sionario, pronto a dare forma concreta alle sue 
idee, spinto da passione e un pizzico di sana in-
coscienza. «Avrei potuto ottenere il posto fisso 
- ricorda -, invece ho continuamente creduto nel 
territorio di appartenenza, nello sviluppo e nella 
possibilità di costruire un percorso imprendito-
riale fatto di soddisfazioni». Agli inizi degli ’80, 
l’attività cresce, si specializza allargandosi pure 

Lo scorso ottobre, LTForm ha 
ufficialmente inaugurato il suo 
nuovo showroom all’interno 
della sede aziendale di 
Montorio al Vomano (Teramo). 
300 metri quadrati per uno 
spazio espositivo moderno e 
funzionale, dove è possibile 
prendere direttamente visione 
dei tanti e differenti modelli 
realizzati dall’impresa, comprese 
le sedute, le poltroncine e i 
divani della nuova collezione 
Seating presentata qualche 
settimana fa sia attraverso i 
canali tradizionali sia online. 
Un’opportunità in più per i clienti 
per toccare con mano l’assoluta 
qualità dei prodotti LTForm.

IL NUOVO
SHOWROOM

all’ambito delle poltrone e viene prodotto il pri-
mo synchron monoleva. «Nel 1994 la decisione 
di abbandonare la natura di terzisti e presentarci 
sul mercato con il brand LTForm». Sono anni di 
costruzione, con l’implementazione di una pri-
ma linea di articoli, di un catalogo e un’azione 
focalizzata in tutto il Centro-sud Italia. «Poi la 
crisi generale del 2008 è stata un duro colpo. 
Abbiamo quasi dovuto azzerare l’organizzazio-
ne - aggiunge Livio D’Antonio -, ma non ci sia-
mo persi d’animo. Grazie pure all’ingresso e al 
supporto della seconda generazione, i figli Um-
berto e Federico, dei dipendenti, abbiamo rea-
gito andando a delineare una nuova direzione 
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LE SEDUTE LTFORM 
INTERPRETANO LA GRANDE 

TRADIZIONE PRODUTTIVA 
ITALIANA CON UNO STILE 

INNOVATIVO E RICERCATO, 
ESPRESSIONE DI CULTURA DEL 

DESIGN, CURA DELL’ERGONOMIA 
E ATTENZIONE AI DETTAGLI. IL 

CATALOGO 2021 PRESENTA BEN 
50 COLLEZIONI ORIGINALI

commerciale e una rete vendita capace di con-
siderare l’intero Paese». Gli sforzi, i sacrifici 
si traducono nella prima commessa importante 
con il colosso Poste Italiane: «Da lì le cose sono 
andate meglio. Acquisito ulteriori importanti 
clienti, Ferrovie dello Stato, solo per fare un 
esempio, e puntato sul rilancio della nostra im-
magine e comunicazione. Tappe decisive come 
la partecipazione al Salone del mobile di Mila-
no, la nascita delle divisioni “office”, “contract” 
e “conference”, l’avvio delle collaborazioni con 
designer di fama indiscussa, che proseguono 
ancora ora con professionisti del calibro di Ste-
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Ben 50 collezioni originali che vanno dalle 
sedute operative più tecniche alle poltroncine 
più versatili, fino ai raffinati “systems” che 
arricchiscono gli ambienti per l’accoglienza 
e la collettività. Tutto questo è il nuovo 
catalogo LTForm, frutto dell’impegno aziendale 
nel rinnovare la sua proposta con modelli 
progettati al fine di garantire sempre il comfort 
e la sicurezza, per qualsiasi esigenza di spazio: 
uffici, luoghi smart, interni di una casa… Con 
il catalogo, disponibili anche le nuove cartelle 
“tessuti” e “rivestimenti” per personalizzare le 
sedute con stile e un’eleganza inconfondibile.

IL CATALOGO 2021

fano Sandonà, Sabrina Bettini e lo studio Act 
Design. «Gli ingredienti giusti per cambiare 
mentalità e passare da semplici assemblatori a 
creatori di articoli esclusivi. Rispondiamo alle 
esigenze di operatività, comfort e arredamento 
con soluzioni altamente tecniche, modelli ver-
satili in grado di riempire spazi differenti, con-
traddistinti da ergonomia, stile e un linguaggio 
contemporaneo. Abbiamo un controllo comple-
to della gamma e delle diverse fasi di realizza-
zione, potendo contare su un mix unico che fon-
de legno, metalli e tessuti, esaltato da tecnologie 
di ultima generazione, puro talento artigianale e 
un approccio sempre più “green”». Così 7000, 
Elettra, Croma, le innovative Edgar e Sinva 
sono ormai considerate dei “must”. Con caratte-
ristiche del genere, i numeri di LTForm parlano 
di oltre 50 risorse umane dirette impiegate, più 
di 1.000 sedute al giorno che escono dallo sta-
bilimento abruzzese e un fatturato che si attesta 

sui 10 milioni di euro. «L’export rappresenta, 
in questo momento, il 20% del totale, raggiun-
gendo l’Europa, l’Arabia e l’Africa, contesti in 
cui viene riconosciuto e apprezzato il “made in 
Italy”, il know-how e lo stile inconfondibile che 
ci contraddistingue. Adesso non vogliamo certo 
fermarci. Stiamo costituendo un vero e proprio 
Gruppo con l’acquisizione di altre due azien-
de abruzzesi, per mettere in piedi un distretto 
che completerà l’offerta con armadi metallici e 
da spogliatoio». Un cerchio che si chiude, per-
ché sedersi va bene, ma almeno la mente deve 
continuare a essere in costante movimento!      



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 FOTO 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

embrerà strano, ma questa è una do-
manda che si pongono tante persone e 
la colpa non è certamente loro quanto 
di un sistema che, fino ad oggi, non si 

è affatto speso per aumentare la cultura finan-
ziaria degli italiani. Ponendo il caso di doversi 
difendere in tribunale, a nessuno verrebbe mai 
il dubbio se farsi assistere o meno da un bravo 
avvocato, così come per costruire la propria casa 
ci si rivolge a un architetto e a un ingegnere. Il 
consulente finanziario è un libero professionista, 
un esperto che aiuta il proprio cliente a risolvere 
i suoi problemi come la difesa del suo patrimo-
nio, la creazione di un capitale per il futuro, una 
ottimizzazione fiscale e lo accompagna verso il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. Molti lo vedo-
no come un “creatore di rendimento”, tramite la 
vendita di un prodotto finanziario: questo pensie-
ro è del tutto fuorviante e spesso può spingere le 
persone a prendere scelte sbagliate per inseguire 
un rendimento promesso che, in realtà, difficil-
mente otterranno. Il consulente finanziario deve, 
invece, aiutare l'investitore a "catturare" i risul-
tati che il mercato crea naturalmente. Purtroppo, 
non in modo lineare, anno dopo anno, grazie alla 
trasmissione di un metodo e fornire conoscenze 
utili a evitare errori che potrebbero costare mol-
to cari. Investire correttamente vuol dire definire 
degli obiettivi chiari da raggiungere nel tempo, 
avere pazienza, comprendere che una salita del 
mercato si definisce tale soltanto perché prece-

S

PERCHÉ DOVREI
AVER BISOGNO DI
UN CONSULENTE
FINANZIARIO?

DI LUCA MARCHEGIANI

duta da una discesa e che i ribassi sono come il 
biglietto da pagare per assistere ai futuri rialzi. 
Una delle armi mentali più potenti che cerco di 
trasmettere ai miei clienti è quella di ignorare le 
fluttuazioni dei mercati, comprendendone la loro 
natura si riescono ad affrontare con più lucidità 
e, in alcuni casi, a sfruttarle a proprio vantaggio. 
I mercati finanziari sono estremamente traspa-
renti, con i prezzi consultabili anche ogni secon-
do dal proprio smartphone. Questa possibilità 
crea incertezza e come dice il premio Nobel per 
l’economia Kahneman, “prendere delle scelte in 
condizioni di incertezza ci espone a commettere 
sistematicamente degli errori”, ecco che allora 
la figura del consulente interviene supportando 
il cliente nelle sue decisioni. Le persone solita-
mente hanno troppe distorsioni sistematiche, so-
prattutto legate alle interferenze delle emozioni 
che rendono il “fai da te” impraticabile, in quan-
to inconsapevolmente auto-lesionista. Se non si 
viene seguiti, la paura di perdere soldi, fa perdere 
i soldi! Di questi tempi è importante capire non 
solo la necessità di eliminare le emozioni nega-
tive e improduttive, ma anche del nuovo quadro 
dei mercati. La “nuova normalità” richiede una 
sottrazione più importante e meno intuitiva, che 
non si può non affrontare e che richiede però, in 
molti casi, l’aiuto di un esperto. Sono convinto, 
sempre più, che parlare di “consulenza finan-
ziaria” sia riduttivo e sia invece meglio parlare 
di “consulenza finanziaria comportamentale”. 
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Fino a qualche anno fa l'Italia era il 
primo Paese al mondo per numero di 
ascensori installati. Ora siamo al se-
condo posto. La Cina ci ha superato 

- spiega Gianluca Iarussi, co-fondatore e socio 
di MyQube, azienda che si occupa di progetta-
zione e commercializzazione di impianti per il 
sollevamento di ogni tipo: ascensori, montaca-
richi e piattaforme elevatrici pesanti -. Quello 
nazionale è un mercato fatto di record e anche 
a livello globale molte realtà sono italiane, con 

un’altissima specializzazione nella produzio-
ne di porte per ascensori, argani e componenti 
idrauliche. Questa, però, è una storia poco co-
nosciuta perché poco raccontata. L'Italia, inol-
tre, è un grandissimo esportatore di componen-
ti per ascensori, molto più di altri Paesi. Nelle 
più importanti fiere internazionali sono presenti 
tante imprese tricolore». Gianluca Iarussi è a 
capo della divisione commerciale, marketing e 
logistica di MyQube e si occupa anche di con-
sulenza marketing per altri player del comparto. 

Negli anni l'azienda di Iarussi e Tomei si è specializzata 
nella progettazione e produzione di montacarichi per 
cantine vinicole installati in Italia e all'estero

Premium

MYQUBE LIFTING
ITALIAN INNOVATION
CHE PARLA ABRUZZESE

DI FRANCESCO PAOLUCCI

«
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Insieme al suo socio Gianluca Tomei, ingegnere 
meccanico che segue la progettazione e gestione 
dei fornitori, e grazie all’appoggio di un'impor-
tante attività produttrice che ha creduto e inve-
stito nel progetto, Iarussi porta avanti un discor-
so di eccellenza tutta italiana. «Siamo sempre 
alla ricerca delle massime novità e crediamo nel 
made in Italy. Materiali di ultima generazione, 
forme ed efficienza energetica sono il nostro 
faro guida». MyQube nasce tra il 2016 e il 2017 
e sotto la guida di Iarussi e Tomei che è anche 

DA SINISTRA 
GIANLUCA IARUSSI 
E GIANLUCA TOMEI, 
CO-FONDATORI E 
SOCI DI MYQUBE. 
IARUSSI SI OCCUPA 
DELLA DIVISIONE 
COMMERCIALE, 
MARKETING E 
LOGISTICA, TOMEI, 
AMMINISTRATORE, 
INGEGNERE 
MECCANICO, 
È INVECE 
IMPEGNATO NELLA 
PROGETTAZIONE E 
NELLA GESTIONE 
DEI FORNITORI 
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amministratore della società, riesce a imporsi 
sul mercato italiano ed estero: «I nostri impianti 
sono commercializzati in Italia e in molti altri 
Paesi tra i quali Germania, Svizzera, Francia, 
Regno Unito, Slovenia - spiega Iarussi, che ag-
giunge con una punta di orgoglio -, il design e la 
progettazione sono totalmente abruzzesi, a San 
Giovanni Teatino (Chieti) per la precisione. Poi 
tutto viene assemblato in Lombardia e spedito 
in varie parti del globo». Il prodotto, quindi, che 
sia un ascensore per un privato o un montacari-
chi per un'azienda, viene interamente disegnato 
e progettato in Abruzzo dopo un lavoro di ascol-
to e confronto con il cliente. Nel nord Italia, poi, 
avviene la realizzazione e, infine, ogni articolo 
viene stoccato in Lombardia per essere spedito 
in tutta Europa dai clienti che lo installeranno. 
«Crediamo che un ascensore sia un oggetto per-
sonale - dice ancora Iarussi -. Da qui il nostro 
nome e i nostri sforzi per realizzare sempre un 
prodotto il più possibile aderente alle necessi-
tà e agli spazi dei diversi interlocutori. Ci sia-
mo specializzati, ad esempio, nella fornitura di 
montacarichi per cantine vitivinicole. Tutto ciò 
che è trasporto da un piano all'altro di persone e 
materiali legato alle cantine e quindi botti, cas-
se di bottiglie, operatori e ospiti. Già abbiamo 
realizzato cantine in Valpolicella, Monferrato e 

QUBY
La piattaforma elevatrice

ad uso domestico. Semplice, 
personale, elegante.

SKYQUBE
L’ascensore elettrico ideale per 
traffici e performance elevati. 

Anche monofase.

GREENQUBE
L’ascensore a potenza ridotta 

affidabile, perfetto per un 
utilizzo tipico condominiale.
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in diverse altre zone in Italia e all'estero». Tra i 
prodotti di punta, MyQube produce piattaforme 
elevatrice ad uso domestico, ascensori a potenza 
ridotta per un utilizzo condominiale, ascensori 
elettrici ideali per traffici e performance eleva-
te, una gamma di montacarichi e montauto con 
portate fino a 30mila chilogrammi e ascensori su 
misura. «Da quando siamo partiti, registriamo 
una crescita in doppia cifra, sia in termini di fat-
turato sia di utili. Anche durante la pandemia lo 
sviluppo è proseguito - sottolinea Iarussi -. Non 
ci siamo mai fermati. Abbiamo sempre lavorato, 

IL BUSINESS DI MYQUBE 
È INCENTRATO NELLE 
PIATTAFORME ELEVATRICI 
A USO DOMESTICO, 
ASCENSORI A POTENZA 
RIDOTTA PER UN 
UTILIZZO CONDOMINIALE, 
ASCENSORI ELETTRICI 
IDEALI PER TRAFFICI 
E PERFORMANCE 
ELEVATE, UNA GAMMA 
DI MONTACARICHI 
E MONTAUTO CON 
PORTATE FINO A 30MILA 
CHILOGRAMMI E 
ASCENSORI SU MISURA

SUCCESSO A ENOLITECH

Dal 17 al 19 ottobre 2021 MyQube ha 
partecipato alla fiera Enolitech di Verona, 
nell’ambito di Vinitaly Special Edition 2021. 
Enolitech è il salone internazionale dedicato 
a tutta la filiera tecnologica applicata alla 
vitivinicoltura, all’olivicoltura e al beverage, 
con le migliori soluzioni high-tech e digital: 
spazio espositivo che racchiude tutto il 
mondo della vigna, della cantina, dal campo al 
frantoio abbracciando anche la birrificazione. 
Momento importante per MyQube per 
incontrare interlocutori fidelizzati e stringere 
nuovi accordi commerciali presentando l’ampia 
proposta “made in Italy” dell’azienda.

soprattutto in ottica export. Quest'anno, inoltre, 
con l'ecobonus c'è stato un ulteriore aumento 
del lavoro che ci ha visto impegnati anche nel 
rinnovo e sostituzione dei vecchi ascensori con 
nuovi impianti». Altro core business dell'azien-
da è la consulenza marketing specializzata nel 
settore ascensori per piccole e grandi realtà del-
la quale si occupa Gianluca Iarussi, mentre la 
consulenza tecnica è affidata a Tomei. «Siamo 
un'organizzazione flessibile e snella - conclude 
Iarussi -, impegnata a trecentosessantagradi nel 
settore e con l'obiettivo costante della qualità».

SPACEQUBE
La gamma di montacarichi e 
montauto con portate fino a 

30mila chilogrammi.

YOUQUBE
L’ascensore su misura. Costruito 
sulle esigenze del cliente. Ideale 

nelle ristrutturazioni edilizie.



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



Da ex pilota militare di jet, sono sta-
to addestrato per cercare di anticipare 
sempre le azioni e le reazioni dell’aereo. 
Una lezione che ho poi traslato in altre 

personali esperienze lavorative, vissute come 
direttore amministrativo e finanziario di alcu-
ne importanti aziende multinazionali, e che mi 
porto dietro ancora oggi». A parlare è Massimi-
liano Stella, dottore in Economia e commercio, 
fondatore e dominus di Itutor, Investment Tuto-
ring: «Nel 2001, rientrato a Pescara, ho scelto 
di avviare Itutor. Si tratta di un’agenzia immo-
biliare organizzata come uno studio associato di 
consulenti immobiliari, autonomi e indipenden-
ti». Il traguardo raggiunto dei 20 anni di attività 
testimonia la passione e il voler approcciare la 
professione in maniera del tutto differente. «En-

DI ANDREA BEATO

ITUTOR L’IMMOBILIARE
CHE FA LA DIFFERENZA

triamo nelle abitazioni delle persone in punta di 
piedi - sottolinea Stella -. A contare sono, senza 
dubbio, le competenze unite all’efficacia, alla 
sensibilità, messe al servizio sia dell’acquirente 
sia del venditore. Il nostro è un ambito comples-
so, che chiama in causa diversi aspetti (urbani-
stico, fiscale, legale, umano…), va conosciuto 
e approfondito in ogni dettaglio». Trasparenza 
e fiducia sono le caratteristiche che non posso-
no mancare in qualsiasi trattativa. «Gestiamo, 
allo stesso modo, immobili residenziali di as-
soluto prestigio (perfino un vero e proprio ca-
stello!), unità localizzate in posizione centrale 
e in quartieri periferici, immobili industriali, 
commerciali, terreni… Ci occupiamo pure di 
affitti, una divisione che crescerà ancor di più 
nel prossimo futuro». Intanto, dalla primave-
ra del 2021 Itutor ha trovato per sé una nuova 
“casa”: «I nostri uffici nella città adriatica sono 
ospitati all’interno del porto turistico, nella piaz-
zetta centrale. Una cornice elegante e moderna, 
suggestiva e funzionale. Gli spazi, organizzati 
su due livelli, sono contaminati da periodiche 
esposizioni d’autore, presentando le opere di 
artisti già affermati ed emergenti». E il quartier 
generale pescarese si affianca alla sede america-
na di Miami, operativa dal 2012, con l’intento di 
accompagnare i clienti italiani verso l’acquisto 
sicuro e redditizio di un appartamento in Florida.

Non una classica agenzia 
quella di Massimiliano 
Stella, ma un vero studio 
associato di consulenti, 20 
anni di esperienza, sedi a 
Pescara e Miami, per gestire 
professionalmente qualsiasi 
tipologia di immobile

MASSIMILIANO STELLA, 
FONDATORE E DOMINUS DI ITUTOR, 
FOTOGRAFATO CON ALCUNI DEI SUOI 
CONSULENTI IMMOBILIARI NELLA 
SEDE DELLA SOCIETÀ ALL’INTERNO 
DEL PORTO TURISTICO DI PESCARA
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DI MARCO TAVIANI

LA GESTIONE DEL
RISCHIO AL CENTRO

a nostra Costituzione sottolinea come 
la Repubblica tuteli il lavoro in tutte 
le sue forme e applicazioni, curi la 
formazione e l’elevazione professio-

nale dei lavoratori. Con l’articolo 38 ribadi-
sce il dovere di salvaguardarli, imponendo di 
provvedere alle loro esigenze in caso di infor-
tunio. Guardando, però, i recenti e continui 
drammatici episodi, c’è da chiedersi se questo 
fondamentale indirizzo appaia troppo spesso 
disatteso, ridotto magari a banale retorica o a 
“titoloni” giornalistici, senza che nulla di con-
creto venga fatto. Il caso della morte della gio-
vane operaia tessile toscana che ha commosso 
e catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, 
è quindi destinato a ridursi a semplice nume-
ro di una statistica crescente? «È, in parte, un 
problema culturale - spiegano i professionisti 
di B-Safe, società che si occupa di consulen-
za e formazione aziendale -. La cultura della 

L

B-Safe è ente attuatore 
per FondItalia. Il Fondo 

Formazione Italia, Fondo 
paritetico interprofessionale 
nazionale per la formazione 

riguarda tutti i settori 
economici, compreso quello 

dell’agricoltura. Come 
ente attuatore, B-Safe ha 

la gestione operativa e 
finanziaria delle attività 

formative svolte in favore 
dei dipendenti delle imprese 

beneficiarie, effettuata 
tramite la presentazione 
di progetti formativi e la 
richiesta di contributi a 

valere sugli avvisi Femi. 

PER UNA
FORMAZIONE

CONTINUA

Imprese



sicurezza dovrebbe diventare, sempre più, un 
patrimonio civico e condiviso. Un approccio 
riguardante tutti i settori, senza nessuna di-
stinzione, e tutti i livelli, dall’imprenditore, 
dai vertici di ogni organizzazione a casca-
ta fino alla base». La genesi di B-Safe risale 
alla fine degli anni ’90, grazie all’iniziativa di 
Gianni Ambrosini. «Progressivamente - spie-
ga lo stesso Ambrosini -, ad affiancarmi sono 
arrivati Carlo Geroni, Francesca Di Gregorio, 
che oggi ricopre il ruolo di amministratore, 
Stefano Di Girolamo, Mario Di Cesare e una 
squadra di altri collaboratori. Insieme abbiamo 
avviato un percorso di profonda condivisione 
basato su rispetto e amicizia. Sotto il cappello 
del brand Gamma Quality, l’obiettivo è fornire 
un servizio a tutto tondo, che abbraccia le aree 
della qualità, dell’ambiente, della sicurezza, 
della marcatura Ce, del sistema Haccp e della 
tracciabilità. L’approccio punta ad anticipare 
sempre le richieste che arrivano dal mercato. I 
nostri interlocutori sono realtà di varia natura: 
enti della pubblica amministrazione, imprese 
di grandi dimensioni, esercizi commerciali, 
Pmi che operano in moltissimi comparti». E 
il focus dell’azione di B-Safe/Gamma Quality 
è racchiuso nella zona del teramano, partendo 
dalla sede operativa di Corropoli, per essere in 
grado di intervenire nell’Abruzzo intero e nei 
territori limitrofi. «L’emergenza causata dal 
Covid-19 ha, ad esempio, acceso i riflettori sul-
le patologie lavoro-correlate e sulla necessità 
di maggiori tutele per i lavoratori. La sicurezza 
professionale si conferma quindi, oggi più che 
mai, una priorità e sono necessari nuovi para-
digmi per affrontare il post pandemia. Ancor 

NELLA PAGINA ACCANTO PARTE 
DELLA SQUADRA DI B-SAFE/GAMMA 
QUALITY: DA SINISTRA CARLO 
GERONI (TECNICO DELLA QUALITÀ NEL 
SETTORE AGROALIMENTARE), MARIO 
DI CESARE (SICUREZZA SUL LAVORO 
E MARCATURA CE), FRANCESCA DI 
GREGORIO (AMMINISTRATRICE E 
SPECIALIZZATA NELL’AREA SICUREZZA 
SUL LAVORO), STEFANO DI GIROLAMO 
(CONSULENTE AMBIENTALE) E GIANNI 
AMBROSINI (FONDATORE DELLA 
SOCIETÀ E RESPONSABILE DELL’AREA 
COMMERCIALE). NELL’IMMAGINE IN ALTO 
ALCUNI STRUMENTI TECNICI UTILIZZATI 
GIORNALMENTE DAL TEAM AZIENDALE
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La società abruzzese 
B-Safe, con il marchio 
Gamma Quality, si 
occupa di consulenza e 
formazione aziendale 
a partire dai primi 
anni ’90. Un team di 
professionisti con 
al centro Gianni 
Ambrosini, Carlo Geroni, 
Francesca Di Gregorio e 
Stefano Di Girolamo

Imprese

di più se ciò dovesse accadere in un contesto 
di generale rilancio economico, con l’introdu-
zione massiccia di tecnologie di ultima genera-
zione e una transizione per arrivare alla svolta 
“green”. In definitiva, il “risk management”, 
la gestione del rischio, deve cominciare a es-
sere davvero vista come una reale opportuni-
tà e non più come un costo». Intanto il team 
di B-Safe/Gamma Quality è anche pronto nel 
continuo supporto alle aziende per quanto ri-
guarda i bandi legati a Industria 4.0, alla ricerca 
e sviluppo, concentrandosi, allo stesso modo, 
sull’approfondimento del Pnnr, il Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza che mira a ridurre 
i divari territoriali, generazionali e di genere.    





asce dalla volontà di quattro persone, 
tutte con pregresse esperienze lavora-
tive nel settore, che davanti un caffè 
hanno deciso di mettersi in gioco: 

«All'inizio non è stato semplice perché abbiamo 
aperto l'anno successivo alla crisi finanziaria del 
2007-2008 - racconta Francesca Dolciotti, fon-
datrice e amministratrice di Krea Group -. Però 
siamo stati determinati e siamo andati avanti con 
la volontà di crescere. Siamo entrati in un mer-
cato molto saturo e non è stato facile farsi spazio 
tra i colossi che già c'erano nella zona del tera-
mano. Eravamo giovani, nessuno ci conosceva e 
ci siamo dovuti far valere con la nostra profes-
sionalità, il nostro know-how. Pian piano, però, 
abbiamo conquistato la fiducia di molti clienti. 
Non abbiamo mai mollato». Krea Group ha la 
sua sede ad Alba Adriatica (Teramo), conta cin-
que dipendenti, diversi collaboratori ed è specia-
lizzata in grafica, stampa, comunicazione e web 
design. «Da solo agenzia di comunicazione - 
spiega Sandro Pavoni, responsabile marketing e 
sviluppo - i clienti hanno poi cominciato a chie-
dere di vedere stampati i materiali che ideavamo 
per loro e di affiancarli. Da lì siamo diventati una 
tipografia digitale con annesso studio grafico». 
«Siamo arrivati fin qui per “colpa” dei nostri 
clienti - scherza Francesca Dolciotti -. Il nostro 
obiettivo è dare loro una risposta concreta. Ci 
mettiamo al posto dei nostri clienti, ci poniamo 
la domanda: “E se l'azienda fosse mia?”. Così 
cerchiamo di ottimizzare il budget, perché sap-
piamo che è importante fare una spesa mirata, 
efficiente e produttiva». Col tempo tutti i setto-
ri della comunicazione hanno subito mutazioni 
sostanziali e il mercato è cambiato spostando 
la domanda sul digitale: sempre meno materia-
li stampati, con gli investimenti delle campagne 
pubblicitarie più orientati alle nuove piattafor-
me. «Cerchiamo di non fermarci mai - aggiunge 
Pavoni -. Siamo proiettati alle novità, seguiamo 
corsi di aggiornamento e partecipiamo a eventi 

N

DI FRANCESCO PAOLUCCI

UN GROUP
CHE KREA

di settore per provare a intercettare e anticipa-
re tecnologie e materiali innovativi. L'acquisto 
della macchina stampa uv led, ad esempio, ci ha 
permesso di poter stampare bassi quantitativi e 
superare la serigrafia e ci consente, inoltre, di 
stampare sugli oggetti, realizzando prodotti uni-
ci e in alcuni casi preziosi. I lavori per i nostri 
clienti non sono mai uguali l'uno con l'altro. Non 
proponiamo mai lo stesso prodotto. Cerchiamo 
di dare sempre delle soluzioni uniche e mai ri-
visitazioni. Ci facciamo in quattro per diversi-
ficare la proposta in tempi rapidi». Gli interlo-
cutori di Krea Group sono in Abruzzo e in tutta 
Italia, pronti a farsi supportare da un gruppo di 
professionisti aperto all'espansione e a possibili 
collaborazioni. «Vogliamo aprirci ed espanderci 
- spiega l'amministratrice -. La forza è riuscire a 
soddisfare sia il piccolo negozio che sta per apri-
re, sia la grande azienda farmaceutica strutturata. 
Siamo una squadra dinamica che lavora in siner-
gia. Amiamo quello che facciamo». Quando ra-
gionano sul futuro Francesca Dolciotti e Sandro 
Pavoni hanno gli occhi che brillano, ma nel tono 
di voce quello che si percepisce è la concretez-
za: «Come azienda siamo proiettati alla “green 
evolution”. Siamo attenti all'ambiente e alla so-
stenibilità. Per questo abbiamo avviato la con-
versione delle nostre macchine e cerchiamo di 
usare materiali meno inquinanti. Per quanto ri-
guarda poi la nostra crescita, ci siamo potenziati 
nell'e-commerce del settore della stampa apren-
doci al panorama nazionale. Siamo pronti!».

DALLA GRAFICA, 
ALLA STAMPA, ALLA 
COMUNICAZIONE 
E AL WEB DESIGN 

GRAZIE A UN TEAM 
DI PROFESSIONISTI

Imprese
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IN FOTO FRANCESCA DOLCIOTTI, 
FONDATRICE E AMMINISTRATRICE DI 
KREA GROUP. CON LEI, NEGLI UFFICI 

DELLA SOCIETÀ CHE SONO LOCALIZZATI 
AD ALBA ADRIATICA (TERAMO), SANDRO 
PAVONI NEL RUOLO DI RESPONSABILE 

MARKETING E SVILUPPO 
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Abruzzo si conferma al centro dei 
piani di sviluppo del Gruppo Ama-
dori, tra le principali realtà del setto-
re avicolo italiano, che entro il 2026 

destinerà 108 milioni di euro per il potenzia-
mento, il rinnovamento e l’efficientamento 
delle strutture presenti in regione. Tra queste, 
lo stabilimento di Mosciano Sant’Angelo (Te-
ramo), cui saranno destinati circa 76 milioni 
di euro per l’ampliamento delle strutture, la ri-
duzione dei consumi energetici e l’incremento 
dei livelli di automazione in ottica Industria 
4.0; 20 milioni di euro saranno invece dedicati 

DI FEDERICO NIASI

AL CENTRO
DI AMADORI
C'È L'ABRUZZO

Imprese
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SONO CIRCA 76 
MILIONI DI EURO LE 
RISORSE DESTINATE 
DA AMADORI PER IL 
SUO STABILIMENTO DI 
MOSCIANO SANT’ANGELO 
(TERAMO). NELLA PAGINA 
ACCANTO, L’IMMAGINE 
DI FRANCESCO BERTI, 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO DEL GRUPPO 
IMPEGNATO NEL FOOD 

al miglioramento delle strutture che ospitano 
gli allevamenti. Così l’amministratore delega-
to Francesco Berti: «40 anni fa abbiamo scel-
to l’Abruzzo come luogo strategico, cerniera 
tra Puglia e Romagna, con la convinzione che 
fosse possibile dare vita a una filiera avicola di 
qualità, 100% italiana, costruendo un modello 
virtuoso capace di superare i confini regionali. 
Una scommessa vinta, che può diventare un 
riferimento anche per altre realtà produttive 
solo grazie a un tempestivo e ormai non più 
procrastinabile intervento delle istituzioni su 
semplificazione, infrastrutture, formazione e 
digitalizzazione, con l’obiettivo di costruire 
piani di sviluppo in grado di redistribuire valo-
re al territorio e alle sue comunità».  Il Gruppo 
Amadori è presente in Abruzzo dai primi anni 
Ottanta. Oggi conta 46 allevamenti, un mangi-
mificio, un incubatoio, due stabilimenti dedi-
cati alla trasformazione alimentare e una piat-
taforma logistica. Occupa complessivamente 
oltre 2.500 persone, provenienti da 34 Paesi. 

Imprese

Il piano di crescita del Gruppo per i prossimi
anni prevede ben 108 milioni di euro di investimenti
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PIÙ ENERGIA GRAZIE
A SERENITY-ONTEX

DI  MARCO TAVIANI

Imprese

IL NUOVO 
IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO, 
GESTITO DA 

MENAPY ITALIA, 
PRODURRÀ 11.600 

MEGAWATTORA 
(MWH) DI 

ENERGIA VERDE 
ALL'ANNO, 

EQUIVALENTE 
AL CONSUMO 

MEDIO DI 3.500 
FAMIGLIE

erenity-Ontex, leader nella produzione 
di ausili per l'incontinenza, ha avviato 
la costruzione di un grande impianto 
fotovoltaico nella sua sede di Ortona 

(Chieti). Il nuovo impianto produrrà 11.6 GWh 
di elettricità l’anno, equivalente al consumo 
annuale di più di 3.500 famiglie. Il progetto è 
stato sviluppato e finanziato dalla società Me-
napy, che ha anche installato gli impianti sola-
ri di Ontex a Eeklo, in Belgio, e a Segovia, in 
Spagna.  Per la costruzione dell'impianto saran-
no necessari circa sei mesi e la fine dei lavori 
è prevista per l'inizio del 2022. Serenity-Ontex 
potrà quindi, già dalla primavera dell’anno 
prossimo, utilizzare l'energia solare dell'im-
pianto per la realizzazione dei suoi prodotti. 
Antimo Bovenzi, direttore dello stabilimento 
Serenity-Ontex di Ortona, ha spiegato: «Avere 
accesso a energia verde da noi prodotta è un 

S
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SERENITY NEL GRANDE 
GRUPPO ONTEX
I prodotti Serenity nascono da oltre 40 anni 
di esperienza nella fornitura di ausili per 
l’incontinenza. Prodotti che raggiungono 
l’utilizzatore attraverso tutti i canali distri-
butivi. Una conoscenza approfondita delle 
esigenze del mercato e delle persone. Serenity 
è leader in Italia nella ricerca, nello sviluppo 
e nella diffusione di ausili innovativi. Questi i 
numeri della capacità produttiva Serenity in 
Italia: 260 dipendenti, oltre 300 collaboratori, 
163.000 metri quadrati di superficie del sito 
produttivo di Ortona (Chieti), con produzione 
a ciclo continuo. Oggi oltre un milione di 
persone utilizzano prodotti Serenity. Serenity 
è parte del Gruppo internazionale Ontex, 
nato nel 1979 con sede centrale a Bruxelles. 
Il Gruppo commercializza i propri prodotti in 
oltre 110 Paesi con più di 30 marchi. Ontex ha 
18 siti produttivi, 9 centri R&D e oltre 10mila 
dipendenti nel mondo, di 50 nazionalità. Il 
fatturato (2019) si attesta oltre i 2,28 miliardi 
di euro ed è quotato alla Borsa di Bruxelles. 

grande risultato. Ci renderà meno dipendenti 
dalle fluttuazioni dei prezzi del mercato e ci 
permetterà di compensare i picchi della nostra 
domanda di elettricità, lasciando ad abitazioni 
e imprese vicine al nostro stabilimento una rete 
elettrica ancora più solida». Dal 2017, funzio-
nano con elettricità proveniente da fonti rinno-
vabili il 100% degli impianti europei Ontex e 
il 75% di quelli internazionali. Gli stabilimenti 
Ontex acquistano elettricità rinnovabile tramite 
i certificati di attribuzione energetica e alcuni 
producono anche la propria energia. Inoltre, 
negli stabilimenti Ontex di Eeklo, in Belgio, 
e di Segovia, in Spagna, è stato installato sui 
tetti un grande impianto solare. Annick De 
Poorter (in foto), vicepresidente di Ontex per 
R&S e sostenibilità, ha aggiunto commentando 
la notizia: «Dal momento che la domanda di 
elettricità prodotta in modo sostenibile è de-
stinata ad aumentare, preferiamo avere acces-
so diretto all'energia prodotta in loco in modo 
sostenibile. Nel nostro stabilimento abruzzese 
ora possiamo generare più di un quarto dell'e-
nergia di cui abbiamo bisogno per produrre 
beni essenziali per l'igiene delle persone. È 
un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di 
svolgere le nostre attività a zero emissioni di 
carbonio entro il 2030. Raggiungeremo questo 
traguardo non solo attraverso la produzione di 
energia rinnovabile in loco, ma anche grazie 
al risparmio energetico, all'acquisto di ener-
gia da fonti rinnovabili e alle compensazioni 
di carbonio tramite progetti di riforestazione».

Il plant 
abruzzese di 
Serenity-Ontex 
si doterà del più 
grande impianto 
fotovoltaico per 
la produzione 
e il consumo di 
energia solare
in loco



LE RISORSE GENERATE DA COCA-COLA IN 
ABRUZZO TOCCANO QUOTA 29 MILIONI 

DI EURO, PARI ALLO 0,09% DEL PIL 
SVILUPPATO IN REGIONE. SONO INVECE 
CIRCA 900 I POSTI DI LAVORO CREATI, 

TRA DIRETTI E INDOTTO
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DI FEDERICO NIASI

COCA-COLA IN ABRUZZO 
VALE 29 MILIONI DI EURO

oca-Cola si conferma prima realtà nel 
settore delle bibite e delle bevande per 
impatto economico e occupazionale in 
Italia anche nel 2020. È quanto emer-

ge dallo studio realizzato da Sda Bocconi Scho-
ol of management che ha analizzato il valore 
di socio-economico di Coca-Cola nel Paese, 
con un focus sull’Abruzzo in cui è presente con 
lo stabilimento di Oricola (L’Aquila) e la for-
za vendita del territorio. Nei fatti, sommando 
stipendi, contratti di forniture, imposte e con-
tributi fiscali versati, sono 29 milioni di euro 
(pari allo 0,09% del Pil regionale) le risorse 
generate sul territorio abruzzese e destinate alle 
famiglie, alle imprese e allo Stato e circa 900 
i posti di lavoro creati direttamente e attraver-
so il suo indotto. Un risultato non scontato, nel 
periodo difficile che la regione ha attraversato, 
aggravato dalle chiusure del canale Horeca che 

C

ANCHE NEL DIFFICILE ANNO DELLA PANDEMIA, COCA-COLA RIMANE LA 
PRIMA REALTÀ NEL SETTORE DELLE BIBITE E DELLE BEVANDE IN ITALIA

E CONFERMA IL SUO IMPEGNO PER LA NOSTRA REGIONE



hanno generato un impatto negativo su tutta 
la filiera. Lo studio evidenzia, inoltre, che se 
la presenza di Coca-Cola venisse meno, oltre 
ad azzerare l’impatto economico sul territorio, 
ci sarebbero importanti conseguenze a livello 
occupazionale: la crescita del tasso di disoccu-
pazione registrerebbe infatti +1,8% in Abruzzo. 
«Siamo orgogliosi di continuare a rappresenta-
re un valore e una risorsa per l’economia del-
la regione e per l’intera comunità locale - ha 
dichiarato Giangiacomo Pierini, Public affairs 
& communication director di Coca-Cola Hbc 
Italia -. Le evidenze messe in luce dalla ricer-
ca sottolineano l’importanza del sito produt-
tivo di Oricola che, grazie al lavoro di tutti i 
colleghi, è diventato un gioiello dell’industria 
contemporanea per innovazione tecnologica 
e sostenibilità». La pandemia da Covid-19 ha 
avuto un forte impatto economico su ogni anel-
lo della filiera legata al settore, con una contra-
zione delle risorse di Coca-Cola destinate alle 
imprese pari a 2,3 milioni di euro. Nonostante 
questo, Coca-Cola in Abruzzo ha distribuito 
0,9 milioni di euro di risorse aggiuntive alle fa-
miglie ed è restata accanto a bar e ristoranti in 
Italia reinvestendo oltre 2,5 milioni di euro nel 
canale Horeca, attraverso politiche commercia-
li, fiscali e attività di comunicazione dedicate.   
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Inaugurato nel 1988, l’impianto di Oricola 
(L'Aquila) copre una superficie di oltre 
130mila metri quadri e, con le sue cinque 
linee produttive, produce circa 230 milioni di 
litri di bevande l’anno. Diventato negli anni 
polo di eccellenza tecnologia e sostenibilità, 
lo stabilimento è stato tra i primi siti 
produttivi in Italia a utilizzare Pet 100% 
riciclabile e, dopo più di 30 anni, è stato uno 
dei primi a utilizzare Pet riciclato (rPet) per 
la produzione di bevande analcoliche.

LO STABILIMENTO DI ORICOLA  

Imprese
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istrutturazioni "chiavi in mano", ri-
vestimenti, pavimentazioni, contro-
soffittature, tendaggi, complementi 
d'arredo e isolamento... Sono solo 

alcuni dei tanti servizi offerti dalla storica 
azienda abruzzese Time Rivestimenti che, par-
tendo dalla sua sede pescarese di Via Muso-
ne, opera nel settore dell'edilizia da oltre 50 
anni. La storia dell’azienda è anche la storia 
della famiglia Cesarone. «Spinti dalla passio-
ne per il lavoro - raccontano i coniugi Remo 
e Barbara - e grazie a una squadra formida-
bile, siamo cresciuti notevolmente, aprendoci 
a nuovi comparti e cominciando a offrire un 
servizio completo». Progressivamente Time 
Rivestimenti si afferma quindi sul mercato, 
i clienti aumentano e nella gestione arriva la 
seconda generazione, in una logica di conti-
nuità proiettata all’espansione. Oggi elementi 
chiave dell'attività sono, infatti, i figli Mauro 
e Fabrizio. Se nelle prime fasi Time è più che 
altro un rivenditore di materiali di qualità, nel 
tempo vengono aggiunti sempre nuovi "plus", 
comprendendo anche la posa in opera affidata 
a professionisti altamente qualificati con tec-
nologie di ultima generazione. «Time Rivesti-
menti - spiegano Mauro e Fabrizio Cesarone 

R



STORICA SEDE A PESCARA IN VIA MUSONE, MOLTI CANTIERI SEGUITI NEL 
TEMPO E UN APPROCCIO CHE VA DALLA DEMOLIZIONE ALLA RICOSTRUZIONE 

CON IL SUPPORTO DEI MIGLIORI PROFESSIONISTI
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DI ANDREA BEATO

TIME RIVESTIMENTI
PROFESSIONISTI DELLE

FORNITURE EDILI E DELLE
RISTRUTTURAZIONI

- adesso è perfettamente equilibrata, con una 
parte dedicata alla vendita e un’altra incentra-
ta sull'impresa. Con il supporto di personale 
specializzato, siamo in grado di fare tutto ciò 
che riguarda le finiture di interni ed esterni». 
La gamma è vastissima: dalle controsoffittatu-
re di ogni tipo al cartongesso in tutte le sue 
applicazioni, fino alle pareti mobili e alle pel-
licole schermanti; isolamento termico, acusti-
co e contro l’umidità, carte da parati, mobili 
e arredamenti per ufficio. E ancora pavimenti 
e rivestimenti in ceramica, in resina, parquet 

NELL’ALTRA PAGINA LA FAMIGLIA CESARONE 
DI TIME RIVESTIMENTI: AL CENTRO I 

CONIUGI BARBARA E REMO CESARONE CON 
I DUE FIGLI, MAURO (PRIMO DA SINISTRA) 

E FABRIZIO, CHE RAPPRESENTANO LA 
SECONDA GENERAZIONE 
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e arredo urbano; erba sintetica e complementi 
per le strutture sportive, vernici di ogni tipo 
e per qualsiasi esigenza. Ad accomunare tutti 
gli articoli è una caratteristica ben precisa: la 
qualità. Il personale è costantemente coinvol-
to nella scelta dei migliori marchi presenti sul 
mercato, nell’offrire una consulenza tecnica 
mirata fino all’assistenza post-vendita. Affida-
bilità, innovazione e rispetto per ogni tipologia 
di cliente, dal più grande al più piccolo, sono i 
segreti della ricetta vincente targata Time Ri-
vestimenti. «Il nostro know-how - precisa la 
famiglia Cesarone -, costruito in anni e anni 
di lavoro, ci permette di creare un rapporto 
di fiducia reciproca con i nostri interlocutori, 

UN’AMPIA PROPOSTA

· Pavimenti e rivestimenti

· Arredo urbano

· Cartongesso e controsoffitti

· Vernici

· Arredo bagno

· Pareti mobili

· Isolamenti

· Tendaggi

· Strutture sportive



Premium

AbruzzoMagazine 47

I FRATELLI FABRIZIO 
E MAURO CESARONE 
FOTOGRAFATI ALL’INTERNO 
DELLA SEDE E DELL’AMPIO 
SHOWROOM DI TIME 
RIVESTIMENTI CHE 
SORGE A PESCARA, IN 
VIA MUSONE 20. NELLE 
ALTRE IMMAGINI ALCUNE 
DELLE REALIZZAZIONI 
ESEGUITE DALL’AZIENDA 
E I MATERIALI PROPOSTI 
ALLA CLIENTELA

molti dei quali sono diventati ormai storici 
e fidelizzati. Questo significa che quello che 
facciamo viene apprezzato e riconosciuto». 
Il quartier generale, lo stesso dalle origini, è 
quindi localizzato in Via Musone a Pescara: 
una struttura accogliente che si sviluppa tra 
uffici, showroom e magazzino. All'interno uno 
staff efficiente e preparato, pronto ad ascoltare 
e risolvere qualsiasi tipologia di richiesta. «Per 
tanto tempo abbiamo seminato rispettando la 
nostra missione. Oggi - conclude la famiglia 
Cesarone -, nonostante il difficile periodo che 
stiamo attraversando, riusciamo a essere co-
stantemente presenti sul mercato con soddi-
sfazione e guardando con fiducia al futuro».
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è proseguito nei primi sei mesi dell’anno in cor-
so, con un fatturato di oltre 1,8 milioni di euro 
(+5,6 per cento rispetto all’analogo periodo del 
2020), frutto dell’apertura di nuovi punti vendi-
ta e dell’integrazione di quelli dell’operazione 
Auchan. La pandemia non ha dunque frenato 
la crescita di Conad Adriatico né il salvatag-
gio di ventisette punti vendita Auchan. Conad 
Adriatico si è confermata realtà imprenditoriale 
dinamica anche nell’annuale classifica nazio-
nale stilata dalla Fondazione Aristide Merloni: 
la prima impresa della moderna distribuzione 
per fatturato nelle Marche (con una quota di 
mercato pari al 21,9%), avendo dalla sua un 
modello imprenditoriale basato sulla figura del 
socio imprenditore, in grado di reggere le sfide 
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.719 milioni di euro di fatturato, +19,6 
per cento rispetto l’anno precedente: 
Conad Adriatico ha proseguito la sua 
crescita anche nel 2020, in uno scenario 

di lockdown e restrizioni imposto dalla diffu-
sione del Coronavirus, in cui la gdo ha registra-
to un incremento delle vendite pari al 4,3 per 
cento a valore (fonte Nielsen). A fine 2020 la 
rete vendita contava 443 punti vendita gestiti da 
284 soci imprenditori, con 7.846 collaboratori 
tra sede centrale e rete vendita. Positivi anche 
gli effetti sul patrimonio netto consolidato, pas-
sato a 210,8 milioni di euro (+12,8 per cento), 
e sulla quota di mercato, cresciuta di 1,3 punti 
percentuali, attestandosi così al 18,3 per cento 
(fonte Gnlc II semestre 2020). Il trend al rialzo 

1

Crescita a
doppia cifra per

Conad Adriatico

DI FEDERICO NIASI

Speciale
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OLTRE I NUMERI, 
LA COOPERATIVA 
DELLE GRANDE 
DISTRIBUZIONE 
CONTINUA A 
DIMOSTRARE LA 
VICINANZA AL 
TERRITORIO E 
LA VOLONTÀ DI 
PUNTARE ANCOR DI 
PIÙ SUL MODELLO 
DI COMUNITÀ

L’insegna leader in Abruzzo e Molise 

Conad Adriatico ha stanziato 53,3 milioni di euro per l’apertura, ristrutturazione e ammodernamento di punti vendita 
in Abruzzo nel periodo 2020-2023, di cui 16,3 milioni di euro nell’anno in corso (24,5 milioni nel 2022 e 6,2 milioni 
nel 2023). Nei primi sei mesi dell’anno sono state portate a termine quattro ristrutturazioni - totale quella del Conad 
Superstore di Spoltore (Pescara) e del Conad City di Casoli (Chieti) - e ammodernati - lo Spazio Conad di Colonnella 
(Teramo) e il punto di vendita Conad di Penne (Pescara) -. Nella regione adriatica la cooperativa è leader con una 
quota di mercato del 33,8% e 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 all’Aquila e Avezzano, in 
provincia dell’Aquila). Conad Adriatico conta anche 17 punti vendita in Molise (2 Spazio Conad, 3 Conad, 3 Conad 
City, 5 Margherita Conad, 2 Todis, 1 L’Alimentare, 1 distributore di carburanti Conad a Campobasso) ed è leader 
con una quota di mercato del 21%. Per l’anno in corso non sono in programma investimenti (3,2 milioni di euro 
l’investimento messo in campo entro la fine del 2023).

Speciale
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del mercato e fare fronte alla crisi economica 
aggravata dagli effetti sociali della pandemia. 
Ne ha tratto beneficio anche la leadership con 
una quota di mercato che si è attestata al 18,3%, 
distanziando di 6,2 punti percentuali (tre anni 
fa erano 2,5) il secondo player della moderna 
distribuzione (fonte Gnlc II semestre 2020 e 
raffronti). Primato confermato in Abruzzo, con 
il 33,8%, e in Molise, con il 21%, mentre nelle 
Marche si registra una crescita di oltre 5 punti 
percentuali. Continua così l’impegno di Conad 
Adriatico nel creare occasioni di sviluppo per 
i territori e le comunità locali, assecondando e 
anticipando modelli di consumo che risponda-
no a nuove esigenze di acquisto, dando risposte 
a un modo nuovo di essere comunità. Digita-
lizzazione, omnicanalità e sostenibilità saranno 
sempre più i pilastri principali della distribuzio-
ne organizzata. E in uno scenario incerto, co-

Quasi 50 milioni di investimenti

Il commercio è una parte essenziale della vita 
della comunità e il tipico modello imprenditoriale 
cooperativo di Conad Adriatico consente di 
tenere in vita negozi anche in aree dove il valore 
economico che si genera è minimo rispetto al 
grande valore che assume la funzione sociale. 
Sono 56 i comuni in cui opera la cooperativa che 
contano meno di 5mila abitanti. Multicanalità, 
per creare relazione con il cliente, per dialogare 
con la comunità, per rendere disponibili servizi 
nel luogo in cui si fa la spesa. Questo sono i 
nostri 443 punti di vendita, con layout specifici 
per format di vendita, assortimenti ampi e 
omogenei, che si distinguono per l'italianità 
dei prodotti e la proposta di eccellenze 
alimentari locali. Si tratta di una rete vendita 
capace di adattarsi con flessibilità alle nuove 
abitudini di consumo, com’è, ad esempio, 
la recente tendenza all'acquisto di prodotti 
a libero servizio legata alla diffusione del 
Coronavirus a cui la cooperativa ha risposto 
adeguando gli assortimenti anche nel canale 
di prossimità, spostandoli verso il self service.  
Al fine di rafforzare la quota di mercato (18,3 
% nel 2020), soprattutto nelle zone in cui è 
meno radicata - la zona nord delle Marche e la 
provincia di Bari -, Conad Adriatico ha messo 
a punto un piano quadriennale di investimenti 
(2020-2023) per 170,5 milioni di euro destinati 
all’apertura di nuovi punti di vendita (108,5 
milioni di euro), ristrutturazioni (37,3 milioni), 
ammodernamento (19,3 milioni), nuove 
tecnologie e sistemi informatici (5,4 milioni). 
La disponibilità economica della cooperativa 
assicura una buona base per dare maggiore 
forza allo sviluppo e cogliere anche obiettivi 
a medio-lungo termine, oltre quelli a breve 
che orientano le azioni quotidiane. Nell’anno 
in corso Conad Adriatico ha in programma 
investimenti per 49,7 milioni di euro, la maggior 
parte dei quali (27 milioni) destinati a nuove 
aperture: prosegue il processo di salvataggio 
e integrazione di vendita Auchan e Finiper 
(altri 7), oltre alle aperture di Conad, Conad 
City e Todis. Nel primo semestre dell’anno 
in corso sono state portate a termine 26 
ristrutturazioni - di cui 10 hanno interessato 
l’intera superficie del punto di vendita - e 
inaugurato 4 nuovi punti vendita, 3 dei quali 
frutto dell’acquisizione di 7 punti vendita ex 
Dico in Puglia, operazione definita con Coop 
Alleanza 3.0 a fine dicembre 2020. Per il 
secondo semestre dell’anno sono stati avviati 
i cantieri delle opere che completeranno il 
budget 2021, con l’apertura di ulteriori 14 punti 
vendita e altre 16 ristrutturazioni.



AbruzzoMagazine 51

“PERSONE OLTRE 
LE COSE” NON 
RAPPRESENTA 

SOLO UNO SLOGAN 
RICONOSCIUTO, MA 

FOTOGRAFA BENE CHI 
È CONAD. CENTRALITÀ 

DELLA PERSONA E 
RADICAMENTO NELLE 

COMUNITÀ SONO 
PRINCIPI BASE

gliendo la domanda di vicinanza e prossimità 
che viene dai clienti, Conad Adriatico vuole 
essere concretamente dalla parte della comuni-
tà. È con l’ascolto, il lavoro e gli investimenti 
che è possibile continuare a coltivare e incre-
mentare quel patrimonio di credibilità e fiducia 
che l’insegna ha costruito in una storia lunga 
50 anni. Sul fronte della sostenibilità ambienta-
le Conad Adriatico è impegnata in programmi 
finalizzati alla riduzione delle emissioni gene-
rate dai trasporti dei prodotti a marchio Conad. 
L’implementazione di questi programmi ha 
dato risultati importanti: nel 2020 le emissio-
ni di PMx sono state pari a oltre 2mila chilo-
grammi, in netta diminuzione (-33%) rispetto ai 
più di 3mila chilogrammi del 2019, nonostante 
l’aumento dei volumi trasportati e grazie alla 
progressiva dismissione dei mezzi di classe 
Euro 0, 1 e 2. Conad Adriatico è fatta di per-
sone con un forte senso di appartenenza, che 
condividono valori e obiettivi. L’emergenza 
legata alla diffusione del Coronavirus da sani-
taria è diventata sociale ed economica, al punto 
che una delle risposte offerte dalla cooperativa 
è stata modulata sul welfare quale strumento di 
valorizzazione del rapporto tra impresa e col-
laboratori, teso al miglioramento del benessere 
anche dei loro familiari. Grande attenzione è 
stata riservata a tante comunità locali: coope-
rativa e soci hanno investito 2,9 milioni di euro 
(+45% rispetto al 2019) in progetti e iniziative 
mirate di responsabilità sociale. I principi di 
Conad Adriatico sono le radici di un modo di 
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essere e lavorare nel mercato in cui la centralità 
della persona e il radicamento nelle comunità 
sono motori per continuare a far vivere e svi-
luppare con spirito innovativo l’intero mondo 
Conad. “Persone oltre le cose” non rappresenta 
solo uno slogan riconosciuto e indovinato, ma 
fotografa bene chi è Conad. Oltre ad avere buo-
ni asset economici, patrimoniali e finanziari, è 
necessario avere buoni anche gli asset intangi-
bili, quelli che non si toccano, quelli che non 
si contano, ma che rappresentano il termome-
tro che misura il livello di inserimento e radi-
camento della cooperativa nel proprio tessuto 
sociale. I valori della cooperazione, declinano 
una serie di comportamenti quotidiani e con-
creti, che sarebbe impossibile elencare, ma che 
rappresentano l’eccellenza su cui si basa l’in-
tero sistema in questione. Conad Adriatico ri-
serva grande attenzione ai produttori locali, in 
linea con il ruolo sociale che l’intero sistema 
Conad riveste, per il suo input cooperativo e 
per la leadership nel mercato. Questo approc-
cio consolida il legame con il territorio e con 
il suo tessuto socio-economico locale. La co-
operativa nel 2020 ha acquistato da 929 pro-

duttori locali (44 in più rispetto al 2019), con i 
quali ha sviluppato un fatturato di 394,1milioni 
di euro (61,8 milioni in più rispetto al 2019) a 
cui si aggiunge il valore delle ricadute sull’in-
dotto locale. La valorizzazione delle eccellen-
ze locali non è mai in alternativa con una ri-
gorosa selezione dei fornitori locali, partendo 
dal settore merceologico più delicato, il fresco 
e in particolare carne, salumi formaggi e ga-
stronomia. Anche il singolo punto vendita può 
attivare accordi con piccoli produttori locali. 
In questi casi la cooperativa si limita a far cre-
scere nel socio imprenditore la cultura del con-
trollo, condividendo con lui le principali infor-
mazioni utili per svolgere al meglio l’attività. 
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MEDIAPLUS CONTA UFFICI A PIANELLA 
(PESCARA), CHIETI E UNA SEDE 

COMMERCIALE A ROMA. NELLA CAPITALE 
IL TEAM DI MEDIAPLUS STA LAVORANDO 

SU PROGETTI DIGITALI PER ALCUNI VOLTI 
NOTI DELLO SPETTACOLO, FRA TUTTI LA 
NOTA CANTAUTRICE SIMONA MOLINARI

Innovazione

Un team abruzzese che da più di dieci anni 
lavora in Abruzzo e che, in piena pandemia, 
ha deciso di aprire una sede a Roma per 
collaborazioni con artisti dello spettacolo

La nostra è un'azienda che da diversi 
anni ha un obiettivo: ideare, progettare 
e sviluppare soluzioni di web marketing 
innovative - spiega Mirco Planamente, 

fondatore e socio di Mediaplus». Mediaplus na-
sce nel 2012 come ditta individuale per il sup-
porto informatico e di marketing alle aziende del 
territorio abruzzese, dalle più piccole alle più im-
portanti. «Non eravamo solo orientati alla comu-
nicazione - spiega Planamente -. All'inizio abbia-
mo lavorato con grandi realtà locali strutturate, 
confrontandoci con diversi servizi: dall'assisten-
za sistemistica, all'assistenza alle reti, allo svilup-
po di siti internet. Dopo alcuni anni, ho sentito 
che era il momento di avviare un'agenzia orienta-
ta alla comunicazione on-line». Oggi Mediaplus 
è una società con una sede operativa a Pianella 
(Pescara) ed è composta da tre soci, tre dipenden-
ti e 15 collaboratori esterni. Ha una seconda sede 
a Chieti e una sede commerciale a Roma. «Poco 
più di un anno fa, nel pieno della pandemia, ab-
biamo inaugurato la nostra sede commerciale 

nella capitale - racconta il fondatore -. Quello che 
abbiamo fatto con l'attuale amministratore, Carlo 
Festa nonché mio braccio destro, e con gli altri 
soci è stato un passo che ha richiesto un certo co-
raggio, visto il periodo storico, ma siamo felici di 
averlo fatto. La nostra idea iniziale era quello di 
ampliare i settori commerciali entro i quali svi-
luppare strategie comunicative e prodotti digitali 
innovativi. Adesso contiamo diverse collabora-
zioni in corso con personaggi dello spettacolo». 
Mirco Planamente fa da collante tra le varie ri-
sorse di Mediaplus perché l'apertura verso un 
mercato più vasto come quello nazionale richiede 
molte professionalità e personale interno. «Cer-
chiamo di dare sempre il massimo su ogni lavoro, 
sia esso piccolo o grande, e questo lo facciamo 
con le competenze che abbiamo in Abruzzo. Ho 
avuto la fortuna di incontrare professionisti che 
sono all'altezza del lavoro che svolgono e lo sco-
po è, quindi, di far crescere un nucleo di persone 
interno per creare un team abruzzese doc». Met-
tere un piede nella capitale ha significato per Me-

«
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MIRCO PLANAMENTE, FONDATORE E 
SOCIO DI MEDIAPLUS, FOTOGRAFATO 

NEGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ CON ALCUNI 
DEI SUOI COLLEGHI E CLIENTI. MEDIAPLUS 

NASCE NEL 2012 E OGGI RAPPRESENTA 
UN’AGENZA A TUTTO TONDO

Innovazione

COMUNICAZIONE DIGITALE
PER LO SPETTACOLO E LE

PMI CON MEDIAPLUS

DI FRANCESCO PAOLUCCI

diaplus poter prendere contatti e lavori soprattut-
to nello “showbiz”. «Stiamo lavorando su diversi 
progetti digitali per volti noti del settore. Uno 
degli ultimi lavori portati a termine è stato il sito 
web dell’attrice e performer di burlesque Giulia 
Di Quilio. Per lei abbiamo sviluppato un sito 
incentrato sul mondo professionale, ma anche 
personale dell’attrice. Per quanto riguarda il con-
testo musicale, invece, per la cantautrice Simona 
Molinari, abbiamo realizzato un sito web dove 
la musica dell’artista è protagonista; un portale 
digitale per condividere news, eventi e contenuti 
inediti con i fan della cantante. Come ci ha confi-
dato la stessa Simona, siamo riusciti a trasforma-
re ogni sua idea in qualcosa di unico e speciale!».
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come negli Stati Uniti, la progressiva riapertu-
ra dell'economia dovrebbe ravvivare l'interesse 
dei consumatori e spingere la spesa per la moda 
vicino ai livelli pre-pandemici nel secondo se-
mestre 2021. In ripresa, invece, l’export Ue, 
con la Svizzera primo cliente dell'abbigliamen-
to europeo, davanti al Regno Unito, che a causa 
della Brexit è l'unico Paese della top 20 a rima-
nere in calo. L'ampiezza del crollo delle vendite 
nel 2020, insieme a una ripresa accidentata e di-
seguale nel 2021, lascerà profonde cicatrici su 
un settore già vulnerabile e frammentato, domi-
nato dalle Pmi. Tendenze che erano già in gio-
co prima della pandemia, come l'ascesa dell'e-
commerce e dei marchi direct-to-consumer o il 
crescente mercato dei beni di seconda mano, 

industria tessile sta vedendo segna-
li incoraggianti provenire dal Nord 
America, dove la riapertura dell'e-
conomia sta alimentando gli acqui-

sti per l'abbigliamento dopo quasi 15 mesi di 
spesa in sordina. Negli Stati Uniti, i negozi di 
abbigliamento e accessori, da gennaio a maggio 
2021, hanno visto crescere le vendite di circa il 
+5% rispetto ai livelli del 2019, indicando un 
rinnovato interesse per la moda tra i consumato-
ri. In Europa, la domanda si è ripresa a un ritmo 
più lento nel secondo semestre 2020, oscillando 
intorno all'80%-90% dei livelli del 2019, prima 
di sprofondare nuovamente alla fine del quarto 
trimestre e nel primo semestre 2021 a causa del-
la seconda e terza ondata di Covid-19. Un po' 

L'
IN ITALIA, NEI PRIMI 

SETTE MESI DEL 2021, 
LA MODA HA SEGUITO 

LA RIPRESA GENERALE, 
RIMANENDO COMUNQUE 

INFERIORE, CON UN 
+22,2%, ALL’AUMENTO DI 

+27,2% DEL FATTURATO 
MANIFATTURIERO 

COMPLESSIVO RISPETTO 
ALLO STESSO PERIODO 

DELLO SCORSO ANNO

IL TESSILE RINCORRE
I LIVELLI PRE-COVID

Focus

IN ABRUZZO E IN ITALIA

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

sono destinate a guadagnare ulteriore slancio 
e sono sfide importanti che il settore dovrà af-
frontare nei prossimi anni. In Italia, nei primi 
sette mesi del 2021, la moda ha seguito la ripre-
sa generale, rimanendo comunque inferiore con 
un +22,2% all’aumento di +27,2% del fatturato 
manifatturiero complessivo rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno. +14,3% invece per 
la produzione industriale sempre nei primi set-
te mesi, inferiore anch’essa al +17,9% del dato 
complessivo nazionale. L’export, che rappre-
senta il 10,4% del totale, è cresciuto nello stesso 
periodo del 22,1% grazie all’exploit della pel-
letteria (+25,5%), con differenze poco marcate 
tra mercati Ue ed extra Ue. In forte calo, invece, 
l’import di prodotti tessili (-48,9%). Il tutto in 
un clima inflattivo settoriale ancora contenuto. 
Le caratteristiche di relativa debolezza del set-
tore hanno spinto il Governo a prorogare al 31 
dicembre 2021 il regime di cassa integrazione 
agevolata introdotto a seguito della pandemia, 
nonché a introdurre un credito d’imposta sulle 
rimanenze e contributi a fondo perduto da parte 
del Mise. In base ai dati di bilancio settoriale 
Euler Hermes Italia, il fatturato medio delle 
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A LIVELLO NAZIONALE SI 
AMPLIANO I PROGETTI 
DEI POLI PRODUTTIVI 

INCENTRATI SUL 
“FASHION LUXURY”. 

IN CRESCITA ANCHE IL 
RICICLO E I PROGETTI 

DI SOSTENIBILITÀ 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

NELL’OTTICA DELLA 
COMPENSAZIONE DELLE 
EMISSIONI DI ANIDRIDE 

CARBONICA

Focus

ESPORTAZIONI ABRUZZESI DI SETTORE NEL SECONDO TRIMESTRE - ISTAT
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Articoli in pelle e simili

Quote calcolate sul totale nazionale del settore 2021

Variazione calcolata sui flussi del periodo dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2021/2020

aziende del comparto ha subito lo scorso anno 
una forte flessione ritornando ai livelli del 2017. 
Il valore aggiunto si è avvalso inizialmente del 
contenimento del costo degli acquisti delle ma-
terie prime per poi perdere gradualmente que-
sto vantaggio, mano a mano che i costi hanno 
ricominciato a crescere. Il capitale circolante 
netto è risultato appesantito a causa dell’allun-
gamento dei tempi di incasso dei crediti e dalla 
rallentata rotazione del magazzino. A livello di 
fallimenti il settore è stato, negli ultimi anni, 
ai primi posti in Italia per numero di procedu-
re (vedasi anno 2018). Dopo la fine del bloc-
co amministrativo del 2020, l’onda lunga della 
crisi Covid 19 si è riflessa nell’aumento delle 
procedure concorsuali registrate da gennaio ad 
agosto 2021, rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. L’effetto trascinamento è causato 
dai consumi che stentano a riprendersi dopo la 
caduta del 2020, dalla flessione dei mercati di 
sbocco che continua nel 2021 in alcuni Paesi 
(Repubblica Ceca e Russia, ad esempio) e dal 
corto circuito finanziario innescato dalla inter-
ruzione della catena delle forniture. Ci vanno di 
mezzo, soprattutto, le realtà più fragili e meno 
attrezzate da un punto di vista patrimoniale sia 
del settore produttivo sia al dettaglio. Vi è da 
segnalare che, con la ripartenza a pieno regi-
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me delle fabbriche dopo le ferie estive, ci sono 
nei distretti produttivi come Prato (uno dei più 
importanti in Italia e caposaldo per i più noti 
marchi internazionali della moda) numerose ri-
chieste di operai specializzati. Stesso discorso 
per le oltre 350 imprese tessili abruzzesi che si 
concentrano nella parte settentrionale della re-
gione. A livello nazionale si ampliano i progetti 
dei poli produttivi incentrati sul “fashion luxu-
ry”. In crescita anche il riciclo e i progetti di 
sostenibilità dell’impatto ambientale nell’ottica 
della compensazione delle emissioni di anidride 
carbonica. Riassumendo i punti globali di for-
za dell’industria della moda sono attualmente 
la forte domanda di dispositivi di protezione 
personale e le tendenze strutturali favorevo-
li di alcuni segmenti (abbigliamento sportivo, 
lusso). I punti di debolezza sono rappresentati 
dall’agguerrita concorrenza di Paesi emergenti 
come la Cina, dalla vulnerabilità delle catene di 
approvvigionamento globali agli shock esterni 
(pandemie, tensioni commerciali) e dalla pres-
sione molto forte da parte dei grandi clienti 
(dettaglianti di abbigliamento). La concorrenza 
del mercato dell'usato è in rapida crescita nel-
le economie mature e l'adattamento dei nuovi 
standard Esg (Environmental, social and go-
vernance) potrebbe gonfiare i costi operativi.

L’analisi di uno 
dei settori che 
maggiormente 
contraddistingue 
il “made in Italy” 
affidata agli 
esperti di Euler 
Hermes Italia
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ECCO UNIONE
IMPRESE ABRUZZO 

DI MARCO TAVIANI

bbiamo incontrato e intervistato Mas-
similiano Litto, presidente e fondatore 
di Unione Imprese Abruzzo durante 
l’evento di lancio del club. Come e 

perché nasce tutto questo? «Non siamo un’as-
sociazione di categoria - ha tenuto subito a pre-
cisare Litto -, non siamo un ente parastatale e 
non siamo una società di servizi. Siamo un posto 
che accoglie soltanto le “menti migliori”, siamo 
un posto che punta a costruire bellezza, profitto 
e contributo. Siamo uno spazio dove chi vuole 
fare la differenza ha a disposizione il miglior 
confronto di sempre. Dopo un momento così 
difficile, causato della pandemia da Covid-19, 
si avverte un fermento di rinascita e voglia di 
rimettersi finalmente all’opera, ma la maggior 
parte degli imprenditori tornerà a fare le stesse 
cose di prima, anche se il mondo è cambiato 
completamente. Questo club vuole essere un’i-
sola felice, un posto dove dire: “Wow! Domatti-
na ho l’incontro con il mio gruppo dei pari”, dove 
in un clima disteso e di prestigio potrò imparare 
nuove cose, confrontarmi, fare nuovi contatti, 
profitto e portarmi a casa del valore. Sì, di pre-
stigio e per pochi, perché il numero massimo di 
membri possibili all’interno di Unione Imprese 
Abruzzo è di 100, quindi la selezione che viene 
fatta è molto accurata, ma non tanto sul fatturato, 
ma sulla mentalità e sul valore dell’imprendi-
tore. I valori principali che ricerchiamo nelle 
nostre selezioni sono, ad esempio, l’integrità, 
intesa come “faccio quello che dico”, cosa molto 

Imprese

Nasce in regione il primo club di prestigio,
unicamente rivolto a imprenditori e professionisti 

abruzzesi “high level”

A
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Lo scopo principale sarà quello di portare valore a 360 gradi: «Faremo della formazione - ha spiegato ancora 
Massimiliano Litto -. Pertanto ai nostri incontri si incontreranno non tanto i formatori commerciali che 
trovate ovunque, ma personaggi che hanno curriculum internazionali e che hanno davvero l’esperienza 
per aggiungere tasselli concreti alla crescita di ognuno. Avremo aperitivi, cene di gala, eventi outdoor, 
di beneficienza e ludici, ma tutto rigorosamente ad altissimo livello, sia nell’organizzazione sia nella 
qualità. L’obiettivo non è creare un posto di massa, dove tutti pagano una quota di adesione, che il più 
delle volte è un’adesione solo nominale, ma è di dare il “top” ai pochissimi che saranno ammessi al club, 
come se fosse un club a 5 stelle. A essere sincero non mi aspettavo tutta questa attenzione, questo 
affetto e partecipazione per una cosa che non ha precedenti, siamo davvero contenti ed emozionati. 
È evidente che un club così mancava. Come al solito le persone non sono stupide, quando fai qualcosa 
di valore lo capiscono e lo apprezzano! In questo periodo stiamo facendo eventi praticamente tutte 
le settimane per dare spazio a tutti i contatti che sono arrivati e a tutti quegli imprenditori che hanno 
chiesto di salire a bordo. Sono eventi dove ci si confronta con un po’ di argomentazioni e spunti formativi, 
che poi fanno da apripista alla presentazione delle attività del club. Alla fine si chiede di essere ammessi, 
dopo un confronto con l’imprenditore stesso. La selezione è ardua, non è facile dire di no a qualcuno, ma 
saliranno a bordo solo 100 imprenditori abruzzesi e dobbiamo garantire al gruppo la qualità e il valore 
di ogni singolo imprenditore. Per essere invitati è possibile scrivere ad abruzzo@unioneimprese.net».

LE ATTIVITÀ DEL CLUB

ALCUNI MOMENTI DELL’EVENTO 
DI PRESENTAZIONE DI UNIONE 
IMPRESE ABRUZZO. IL CLUB, 
FONDATO E PRESIEDUTO DA 
MASSIMILIANO LITTO, È “APERTO” 
SOLTANTO A 100 MEMBRI, TRA 
IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI 
DI ASSOLUTO PRESTIGIO

Imprese

rara al giorno d’oggi. Quindi persone che sap-
piano rispettare ancora la parola data e la stretta 
di mano in termini di promesse e realizzazione. 
La bellezza, intesa come voler fare cose di alta 
qualità, cura dei dettagli nel proprio lavoro, ma 
anche la cura dei rapporti con gli altri membri 
del club, e bellezza nel creare nuove vision e 
partnership. Contributo, con il prendersi cura del 
proprio territorio e delle situazioni difficili che 
ci circondano. Siamo stanchi di sentire persone 
che si lamentano del territorio, della mentalità 
degli abruzzesi, ma la verità è che il territorio 
va valorizzato e non giudicato. Noi siamo quelli 
che le condizioni le creano e non aspettano che 
ce ne siano già di pronte, lí son bravi tutti!».
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ALL’INTERNO DI LINEAPELLE, “A NEW POINT 
OF MATERIALS” HA RAPPRESENTATO UNO 

SPAZIO DI SPERIMENTAZIONE, CONFRONTO, 
DIBATTITO, INCONTRO TRA PERSONE, 

TECNOLOGIE, MATERIALI, ARTIGIANALITÀ, 
TRADIZIONE E AVANGUARDIA

Eventi

GRANDE SUCCESSO
A LINEAPELLE

DI FEDERICO NIASI

Con D-house, dell’abruzzese Dyloan e i diversi
partner, un viaggio tra tecnologia e sostenibilità  

i è chiusa a fine settembre, presso Fiera 
Milano, l’edizione 2021 di Lineapelle, 
“A new point of materials”. D-house by 
Dyloan, in collaborazione con Linea-

pelle, e Class (Creativity lifestyle and sustainable 
synergy) ha dato la possibilità ai propri partner 
di essere artefici di un’esperienza unica, diven-
tando protagonisti non di uno stand ma di un 
concept esclusivo che solamente la sinergia con 
tutti i collaboratori ha potuto generare: Innova-
zione responsabile. “A new point of materials” è 
stato uno spazio di nuove scoperte, informazio-
ne e dibattito, talk e live performance che han-
no dato vita a una stimolante combinazione di 
tecnologie, materiali, artigianalità, tradizione e 
avanguardia. Lo spazio identificato come “Inno-
vazione responsabile” si è configurato con isole 
tecnologiche in cui le macchine hanno operato 
sui materiali innovativi e responsabili, mostrando 
in diretta applicazioni speciali. Di seguito i prota-
gonisti che hanno fatto parte della community di 
“A new point of materials” e che hanno presenta-
to materiali, prodotti e tecnologie innovative re-
sponsabili: Alpi, BertO, Bond Factory, Coloreel, 
Directa Plus, Dinamica by Miko, Framis Italia, 
Imbotex, Maglificio Mas, Mogu, Gussoni, Shi-
ma Seiki Italia by Vittorio Branchizio, Sicerp, 

S Stone Leaf, Stratasys, The Woolmark company, 
Universal robots, Vibram. Inoltre, sono stati pre-
sentati i progetti “Dinamica in the future”, con 
la partecipazione di quattro studenti provenienti 
dal Central Saint Martins college of art and de-
sign di Londra (Angus Kramer, Greg Harrison, 
Mattew Thompson e Sena Fuwa) e “Leather in 
the future”, con la partecipazione di quattro stu-
denti provenienti da Accademia costume & moda 
di Roma (Azzurra Toppi, Caren Meirle, Elisa Si-
monetti, Nicola Hasslacher). È stato un momen-
to dinamico e propositivo che darà vita a nuove 
progettualità e nuovi percorsi, che avranno il loro 
alveo naturale in D-house by Dyloan. Tutte le 
performance presentate nell’area “A new point of 
materials” sono state realizzate grazie ai macchi-
nari provenienti da D-house laboratorio urbano.





i rientro dalla manifestazione che si è 
svolta a Tremosine e Gardone Riviera 
(Brescia), il presidente dell’associazio-
ne I borghi più belli d’Italia in Abruz-

zo e Molise, Antonio Di Marco, ha ricevuto il 
passaggio di testimone dalle rive del Garda: sarà 
la Maiella, con i suoi due splendidi gioielli Ab-
bateggio e Caramanico Terme, in provincia di 
Pescara, a fare da cornice alla quattordicesima 
edizione del Festival nazionale dei Borghi. Il 
Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia è 
l’appuntamento annuale più importante dell’as-
sociazione ed è l’occasione per offrire ai visita-
tori l’opportunità e il piacere della scoperta della 
rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia. Un 
evento unico, itinerante, che attrae migliaia di 
turisti e curiosi e che, soprattutto, unisce i picco-
li centri, quelli a volte più nascosti e sconosciuti. 
Il Festival dei borghi più belli d’Italia animerà 
per tre giorni Abbateggio e Caramanico Terme 
con eventi, spettacoli e stand pronti a mostrare 
le tipicità dei “Borghi più belli d’Italia”, veri e 
propri musei all’aperto: dai villaggi-fortezza 
ai ricetti medievali, dai centri marinari a quelli 

I BORGHI DI ABBATEGGIO
E CARAMANICO TERME,
IN PROVINCIA DI PESCARA, 
SARANNO IL CUORE DELLA 
MANIFESTAZIONE 2022

L’ABRUZZO SI AGGIUDICA 
IL FESTIVAL DEI BORGHI 
PIÙ BELLI D’ITALIA

DI ANDREA BEATO
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L’ABRUZZO OSPITERÀ, NEL 
MESE DI SETTEMBRE 2022, 

IL FESTIVAL NAZIONALE DEI 
BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA. 

L’EVENTO VEDRÀ UNA SERIE DI 
TAPPE DI AVVICINAMENTO, CHE 
SI SVOLGERANNO IN TUTTA LA 

REGIONE ADRIATICA, E POI LA TRE 
GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE 

CHE SARÀ ORGANIZZATA DAI PAESI 
DI ABBATEGGIO E CARAMANICO 

TERME, IN PROVINCIA DI PESCARA. 
NELLE ALTRE IMMAGINI LA 
DELEGAZIONE ABRUZZESE, 
GUIDATA DAL PRESIDENTE 

ANTONIO DI MARCO, DURANTE 
LA RECENTE EDIZIONE 2021 DEL 

FESTIVAL TENUTA A TREMOSINE E 
GARDONE RIVIERA (BRESCIA)

D
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montani, ognuno caratterizzato dai suoi prodotti, 
cuore della nostra alimentazione e della nostra 
creatività. Una vetrina speciale per apprezzare 
gli angoli più suggestivi della penisola, tra at-
mosfere, tradizioni, sapori e idee, con convegni, 
mostre d’arte, degustazioni di piatti e prodotti 
tipici e spettacoli. «Sarà un grande onore per 
l’Abruzzo e per i borghi di Abbateggio e Cara-
manico Terme - ha affermato Antonio Di Marco, 
presidente dell’associazione I borghi più belli 
d’Italia in Abruzzo e Molise - accogliere visita-
tori da tutt’Italia, che verranno alla scoperta dei 
nostri territori e dei piccoli comuni che hanno 
avuto l’intelligenza e il coraggio di salvaguarda-
re la propria bellezza e le proprie caratteristiche 
paesaggistiche, storiche e culturali attraverso un 
serio, rigido e certificato progetto di recupero, 
valorizzazione e promozione; sarà un’importan-
te occasione per promuovere la nostra regione e 
diffondere i valori su cui si fonda la nostra cultu-

ra dell’accoglienza. Questo riconoscimento pre-
mia i borghi più belli dell’Abruzzo e conferma 
che la strada intrapresa, quella di puntare sulla 
qualità, porta risultati importanti. Ringrazio il 
presidente nazionale Fiorello Primi, che ha cre-
duto nella nostra regione come sede ospitante di 
questa importante manifestazione nazionale e il 
componente Abruzzo-Molise nel direttivo na-
zionale, Giovanni Di Rito, che ha collaborato al 
raggiungimento dell’obiettivo». «La candidatura 
dei Comuni di Abbateggio e Caramanico Terme 
a ospitare congiuntamente la quattordicesima 
edizione del Festival dei Borghi più belli d’Italia 
nel 2022 - hanno comunicato in una nota i rispet-
tivi sindaci Gabriele Di Pierdomenico e Luigi 
De Acetis - nasce dalla voglia e dall’ambizione 
di ospitare in Abruzzo questa manifestazione 
prestigiosa con una tre giorni per scoprire la no-
stra regione con stand di prodotti d’eccellenza 
e iniziative di promozione e far vivere i visita-
tori nei nostri borghi, straordinariamente ricchi 
di testimonianze naturalistiche, storiche, arche-
ologiche, architettoniche, all’interno del terri-
torio del Parco nazionale della Maiella, che lo 
scorso 22 aprile è stato riconosciuto nell’ambito 
dell’assemblea annuale del Global Geopark Net-
work Unesco “Geoparco mondiale dell’Unesco” 
con il nome di “Majella Geopark”. La regione 
Abruzzo conta 25 borghi certificati dall’Associa-
zione e ospitare il Festival ci permetterà di ren-
derla per tre giorni un palcoscenico dedicato alle 
eccellenze del territorio, dai borghi allo sport, 
dall’arte all’enogastronomia, per un’esperienza 
tutta da vivere, che testimonia anche la qualità 
della vita offerta dalle nostre realtà e l’attenzione 
posta dalle nostre amministrazioni nel coniugare 
la promozione del territorio alla valorizzazio-
ne del turismo lento e dell’eco-sostenibilità». 

Eventi
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l vino "Tègeo" Abruzzo Pecorino Superio-
re 2019 di Codice Vino, nuova realtà vi-
tivinicola emanazione del Gruppo Codice 
Citra, la più importante cooperativa abruz-

zese, si aggiudica per il secondo anno consecu-
tivo l'ambito "Tre Bicchieri" di Gambero Rosso, 
la valutazione più alta per i vini ritenuti eccel-
lenti, confermando di diritto la sua presenza nel-
la classifica dei vini migliori d'Italia del 2022. 
La soddisfazione è ancora maggiore rispetto 
allo scorso anno, perché ripetersi è più diffici-
le che affermarsi. Due annate e due "Tre Bic-
chieri" per il Tègeo, che si conferma un grande 
vino e riassume, a pieno, un percorso coopera-
tivo lungo quasi cinquant'anni di attività dedita 
alla valorizzazione e promozione dell'eccellen-
za vitivinicola regionale. Ma non finiscono qui 
i premi ottenuti da Tegèo. Oltre al prestigioso 
"Tre Bicchieri" 2021 Gambero Rosso, l'Abruz-
zo Pecorino Superiore firmato Codice Vino ha 
ricevuto infatti altri due illustri riconoscimenti: 
il Premio speciale "Miglior vino da uve Peco-
rino", conferito da Daniele Cernilli al Tègeo 
2019 con la sua Guida DoctorWine (con pun-
teggio 95/100), e il riconoscimento Top Hunde-
red 2021 - da parte di Paolo Massobrio e Marco 
Gatti. «Questi importanti riconoscimenti, tra cui 
la riconferma per il secondo anno consecutivo 
dei “Tre Bicchieri” al nostro Tègeo - sottolinea 

I

DI MARCO TAVIANI

INCETTA DI PREMI
PER IL TÈGEO DI CODICE VINO  

il presidente Valentino Di Campli - sono la ri-
prova di come la strada intrapresa con Codice 
Vino sia vincente. L'obiettivo è dimostrare che 
l'Abruzzo sia un territorio enologico importan-
te. I vini abruzzesi sono emozionanti perché 
rispecchiano ed esprimono il dna del nostro ter-
ritorio, uniscono storie di luoghi e di uomini, di 
vigneti accarezzati dalle brezze dell'Adriatico e 
protetti dalla Majella. Con Codice Vino abbia-
mo creato una nuova cantina: le uve vengono 
valorizzate prima in vigna, attraverso il lavoro 
certosino, artigianale dei nostri soci ma, ancor 
più, avvalendoci della zonazione e della viticol-
tura di precisione; poi in cantina con macchinari 
all'avanguardia, che permettono un istantaneo 
raffreddamento degli acini, una criomacerazio-
ne e una lenta fermentazione per preservarne 
gli aromi. Unendo tradizione e innovazione, 
nel rispetto dell'ambiente e delle biodiversità, 
curiamo ogni dettaglio. La guida enologica di 
Codice Vino è affidata a Riccardo Cotarella, il 
quale ha creduto e crede fortemente in questo 
progetto a tal punto che ha scelto di mettere la 
propria firma in ogni retro-etichetta. Sul collo 
di ogni bottiglia abbiamo inserito la "Presento-
sa", gioiello storico e tipico del nostro Abruzzo, 
per rimarcare da un lato il patto d'amore con la 
nostra terra d'origine e dall'altro una promes-
sa di qualità nei confronti del consumatore».

VALENTINO DI CAMPLI
AMMINISTRATORE DELEGATO

DI CODICE VINO

RICCARDO COTARELLA
ENOLOGO E FIGURA CHIAVE

DI CODICE VINO
Se.Al. Soc. Coop.
Str. Bonifica - C.da Vallecupa - 64010 COLONNELLA (TE)
Tel. 0861 753536
info@seal2.it
www.seal2.it

Scopri le nostre finestre in PVC 
dal design unico, moderno e sostenibile.

La nostra produzione di
infissi in alluminio è realizzata 
grazie ad un parco macchine 
completamente rinnovato.



Se.Al. Soc. Coop.
Str. Bonifica - C.da Vallecupa - 64010 COLONNELLA (TE)
Tel. 0861 753536
info@seal2.it
www.seal2.it

Scopri le nostre finestre in PVC 
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La nostra produzione di
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grazie ad un parco macchine 
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al 2007, Pentawards riconosce e premia 
l'eccellenza nel design del packaging 
a livello globale ed è il più prestigio-
so concorso internazionale del settore. 

Quest’anno, dopo aver valutato più di 2mila 
candidati da 60 Paesi del mondo, la giuria del 
concorso ha riconosciuto al designer abruzzese 
quelle caratteristiche di innovazione e visione 
che lo rendono il miglior designer dell’anno. La 
cerimonia di gala si è tenuta a inizio ottobre a 
Londra e Spazio Di Paolo si è aggiudicato anche 
altri tre importanti riconoscimenti selezionati tra 
oltre 500 proposte in lizza. Spazio Di Paolo ha 
un approccio creativo e stilistico rivoluzionario, 
che oltrepassa l’idea tradizionale di agenzia di 
comunicazione. Contaminazione artistica, ricer-
ca di motivazioni e significati inesplorati, analisi 
dettagliata del mercato e una profonda cono-

D

DI FEDERICO NIASI

MARIO DI PAOLO È
"DESIGNER OF THE YEAR"

Design
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Il premio
di packaging 
design più 
ambito al 
mondo ha 
incoronato 
a Londra 
il designer 
abruzzese e
il suo Spazio

Design

scenza tecnica del prodotto, della sua produzione 
dalla terra all'imbottigliamento e ancora dei pro-
cessi di stampa e di dispensazione dell'etichetta 
fanno di Spazio di Paolo un trendsetter a livello 
globale. A Mario Di Paolo (in foto) si devono 
infatti alcune delle più rivoluzionarie e recenti 
innovazioni nell'ambito della stampa industriale 
di etichette di alta gamma, che offrono ai "brand 
owners" nuovi linguaggi e possibilità di distin-
guersi sullo scaffale. Spazio di Paolo ha lanciato 
dei veri e propri trend: etichette multistrato, pig-
menti materici estratti da polvere lavica, gesso 
e terra, ma anche etichette tridimensionali che 
trasformano il packaging in vere e proprie scul-
ture che interagiscono con lo spazio e il consu-
matore. Una storia lunga oltre 20 anni, costellata 
di riconoscimenti in moltissime competizioni in-
ternazionali, che raggiunge un primo fondamen-
tale traguardo nel 2016, con l’assegnazione del 
primo Pentawards Bronze Award all’etichetta 
Litos e che continua, ininterrotta, fino a oggi con 
l’ambito premio "Designer of the year" 2021. 
Quest’anno, la giuria di qualità di Pentawards ha 
conferito a Spazio Di Paolo anche altri impor-
tanti riconoscimenti per tre prodotti/novità che 
si sono distinti, nuovamente, per innovazione, 
creatività e visione: le etichette scultoree delle 
bottiglie Velenosi Villa Angela, Urciuolo Votiva, 
Urciuolo Dannami. Questi ulteriori premi sono 
motivo d’orgoglio per Spazio Di Paolo e per 
Mario Di Paolo, che ha commentato così il si-
gnificato di questo risultato: «Nel 2012 il primo 
concorso di packaging design vinto, nel 2016 il 

primo Pentawards all’invenzione dell’etichetta 
con carte sovrapposte. Oggi, dopo 23 anni di 
lavoro, sono oltre 200 i premi di design interna-
zionali vinti dai progetti di packaging che ho di-
segnato, ma tuttora l'emozione che provo è gran-
de. Ogni riconoscimento è una vittoria per me e 
per Spazio Di Paolo. Ma il "Design of the year" 
di quest’anno valorizza soprattutto la cultura, la 
biodiversità e l’arte italiana. Un merito a tutti 
gli italiani che, come me, lavorano con passione 
per portare il made in Italy in tutto il mondo».





DUE ABRUZZESI
TRA LE ECCELLENZE 
ITALIANE D’IMPRESA

DI MARCO TAVIANI

Anche De Cecco e Fantini Group tra le 74 “Best 
managed companies” premiate da Deloitte Private

Il 54% delle realtà 
premiate ha un numero 
di dipendenti fino a 
249 e il resto conta una 
forza lavoro con più 
di 250 unità. Le “Best 
managed companies” 
generano all’estero 
quasi la metà del 
fatturato (44%)

e aziende abruzzesi De Cecco e Fanti-
ni Group sono risultate tra le vincitrici 
della quarta edizione del “Deloitte best 
managed companies award” (Bmc), 

premio istituito da Deloitte Private - la soluzio-
ne del network globale di consulenza rivolta alle 
Pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family 
office, agli investitori privati e ai private equi-
ty - nell’ambito dell’iniziativa sostenuta da Altis 
- Alta scuola impresa e società dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Elite - il network e 
private market del Gruppo Borsa italiana - Eu-

ronext che connette le imprese a diverse fonti di 
capitale per accelerarne la crescita - e da Con-
findustria. «Quest’anno abbiamo due marchi di 
eccellenza provenienti dall’Abruzzo tra i nostri 
premiati - hanno commentato il leader di Deloit-
te Private Ernesto Lanzillo e Andrea Restelli, 
partner Deloitte responsabile Bmc. Accanto a 
un brand storico e notissimo che ha portato la 
pasta nel mondo, troviamo un’altra eccellenza 
del settore food che si dedica alla produzione 
di vini. Un bel segnale di vitalità e resilienza 
di due aziende eccellenti, che non si sono fatte 

L
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ERNESTO LANZILLO
PARTNER DELOITTE. NELLA FOTO 
ACCANTO VALENTINO SCIOTTI, 

PRESIDENTE FANTINI GROUP
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fermare dalla pandemia». In generale, le Bmc 
di quest’anno presentano un buon equilibrio tra 
aziende di piccole e medie dimensioni e grandi 
imprese. Il 54% delle realtà premiate ha un nu-
mero di dipendenti fino a 249 e il restante 46% 
conta una forza lavoro che va oltre le 250 unità. 
Le aziende vincitrici si distribuiscono su tutto il 
territorio nazionale, con la seguente ripartizione: 
Nord ovest 40%, Nord est 32%, Centro 15%, 
Sud 13%. Secondo il rapporto Istat 2021, una 
buona parte delle imprese di dimensioni mag-
giori (>50 addetti) ha mostrato i segni di uno 

spiazzamento dovuto alla crisi pandemica: circa 
il 50% delle imprese con più di 50 dipendenti 
ha segnalato una caduta del fatturato superiore al 
10% nel 2020. Ma ciò non è avvenuto tra le im-
prese medio-grandi Bmc, che si collocano, dun-
que, tra quelle più virtuose e con una maggiore 
resilienza rispetto alla media nazionale. Il set-
tore più rappresentato è quello dei “prodotti in-
dustriali e costruzioni” (29%), seguito da “con-
sumer products” (26%), “technology” (11%), 
“energia” (8%), “retail” (7%), “sanitario” (3%), 
“oil & gas” (3%); il restante 13% delle aziende 
appartiene ad altri settori. Per quanto riguarda 
la tipologia proprietaria, il 43% delle imprese è 
a conduzione familiare, il 14% è partecipata da 
fondi di private equity mentre sono 6 le aziende 
quotate in Borsa. Le Bmc si dimostrano essere 
organizzazioni che hanno sposato la sostenibili-
tà sia come strategia sia come valore aziendale: 
oltre l’85% delle aziende vincitrici ritiene la Csr 
importante e oltre 1 su 2 fondamentale. In media, 
le “Best managed companies” generano all’este-
ro quasi la metà del proprio fatturato (44%). L’e-
spansione delle vendite all’estero è il principale 
fattore di crescita su cui il 76% delle Bmc di-
chiara di puntare, seguito dalla ricerca di fornito-
ri (56%). Alcuni interventi del NgEu porteranno 
benefici alle aziende in termini di crescita e re-
silienza, favorendo il posizionamento competiti-
vo delle aziende italiane, incluse le Bmc, anche 
sui mercati internazionali e tutelando le eccel-
lenze del nostro Paese, incluso il Made in Italy.

ANDREA RASTELLI
PARTNER DELOITTE. 

NELL’ALTRA IMMAGINE 
FILIPPO ANTONIO DE CECCO, 
PRESIDENTE DELL’OMONIMO 

GRUPPO INDUSTRIALE

Eventi
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L’ETICA DI UNA
DOMOTICA SU MISURA

Di Luciana Mastrolonardo

ino Cacciatore è un filosofo della do-
motica, oltre che uno dei maggiori 
applicatori ed esperti nel nostro ter-
ritorio. È entrato nel campo sin dagli 

albori, negli anni ‘90, ha sempre insegnato la 
disciplina, e con la sua società Sit Impianti di 
Montesilvano (Pescara) sta cercando di fare una 
domotica attenta e interdisciplinare: «Tutti sono 
bravi a parlare di domotica, ma pochi capisco-
no davvero quanto profonda sia l’utilità della 
domotica, che non dimentica la parte architetto-
nica della casa e, anzi, ne ingloba in sé stessa i 
principi, attraverso le scelte che diventano parte 
del benessere come il colore adatto, il materiale, 
la luce… Anche il sistema d’allarme non è più 
solo programmato per la difesa, quando non ci 
siamo o quando dormiamo. Il sensore funge an-
che da parte interattiva per rendere l’abitazione 
sempre più dinamica nel comfort. Il sensore nel 

P

*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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NELLA PAGINA ACCANTO GIUSEPPE 
“PINO” CACCIATORE E QUI IL 
FRATELLO MIRKO CACCIATORE. 
ENTRAMBI GUIDANO LA SOCIETÀ 
SIT IMPIANTI (SERVIZI, IMPIANTI, 
TECNOLOGIA) CHE HA SEDE A 
MONTESILVANO (PESCARA)  

momento in cui apriamo la finestra, se l’allarme 
è inserito, funge da allarme; se invece sono a 
casa, mi può spegnere il riscaldamento, attivarsi 
per farmi risparmiare energia. Quando entro in 
casa accendo la luce, ma se fuori c’è una luce 
naturale si apre la tapparella in modo da darmi la 
luce migliore per il mio benessere». L’interven-
to domotico è anche nella gestione del sistema 
energetico della casa, nel sapere cosa l’abitante 
preferisce e nell’aiutare a mantenere l’ambiente 
secondo le esigenze di chi la vive, aggiornando 
su cosa accade in casa. Ovviamente, la tecnolo-
gia deve essere su misura, decisa e perfezionata 
con gli abitanti, o diventa pesante, eccessiva e 
inutile. Nella domotica spesso si insegue l’ul-
timo ritrovato tecnologico, senza avere reale 
cognizione se questo serva davvero oppure no, 
diventando di fatto puro business, per guada-
gnare e non per avere il risultato di un maggior 
comfort. Negli ultimi anni si è molto specula-
to su questo aspetto, trasformando il fine della 
domotica in affare economico e non di servizio. 
La domotica dovrebbe invece facilitare la nostra 
vita quotidiana. La parte che dovrebbe prevalere 
è il risparmio nella gestione della casa, pagando 
meno servizi e utenze, ma migliorando la qualità 
della vita. Il mercato ultimamente però si muo-
ve guardando solo al denaro, restituendo servizi 
inutili e superflui, che non danno alcun valore 
aggiunto, a parte la moda della scelta, e rovinan-
do il senso stesso della domotica. «La domotica 
viene dal termine “domus”, che in latino signifi-
ca "casa", e del suffisso greco “ticos”, che indica 
le discipline di applicazione, è quindi la scienza 
interdisciplinare che si occupa dello studio del-
le tecnologie adatte a migliorare la qualità della 
vita nella casa - spiega ancora Pino Cacciatore 
-. Questa è un’area fortemente interdisciplina-
re, che richiede l'apporto di molte tecnologie e 
professionalità, tra le quali ingegneria edile, ar-
chitettura, ingegneria energetica, automazione, 
elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, 
informatica e design. Il comfort deve essere in 
primo piano, non la tecnologia in sé, che deve 
solo seguire». La risposta non è uno scenario, ma 
la casa deve girare attorno a chi la vive; esse-
re vestita su misura in modo elastico e sempre 
migliorabile, entrare all’interno degli impianti 

e gestirli in modo corretto. La domotica si basa 
prima di ogni cosa sul concetto di casa passiva, 
per unire la domotica al risparmio energetico e 
alle tecnologie attive. Ad esempio, nelle case 
passive i frangisole sono un meccanismo attivo 
che sa come e quando intervenire per aumentale 
la luce o escludere l’irraggiamento solare, atti-
vandosi al momento opportuno oppure apren-
do gli infissi in base al consumo interno degli 
edifici e alla necessità di ricambio di aria e di 
diminuzione umidità. I tecnici, da questo punto 
di vista, operano come un sarto, la fruibilità della 
lettura deve essere elegante e su misura adatta 
alle diverse esigenze con più opzioni personaliz-
zate possibili. L’idea stessa di domotica è legata 
all’esigenza, all’essenziale, a quello che serve, 
non alla vendita. I tecnici, in questo caso, si pon-
gono non come venditori ma come ascoltatori, 
come consiglieri della tecnologia più adeguata, 
affinché possa esserci un utilizzo sereno della 
tecnologia e non un bisogno per sentito dire. «La 
domanda da porsi è: “Mi servirà?”. In quel caso 
la domotica sarà in grado di farlo. La persona 
che sceglie i nostri impianti è una persona che 
sa esattamente dove si trova e non dove deve 
essere ed è in grado di operare con le tecnolo-
gie. L’azienda è fatta di persone che ascoltano le 

Sit Impianti è acronimo di 
Servizi, impianti, tecnologia e 
nasce dall’esperienza e dallo 
studio delle tecnologie di Pino 
e Mirko Cacciatore. Nasce dal 
concetto embrionale degli anni 
‘90 di una domotica al servizio 
delle persone, evoluta anche 
in disciplina di insegnamento 
didattico in diversi istituti 
abruzzesi, innovando fino ad 
arrivare alle innovazioni legate 
al risparmio energetico e alla 
casa passiva. L’espressone di 
lunghi anni di ricerca si esprime 
nella realizzazione di impianti 
elettrici/elettronici di ogni tipo, 
con tecnologie proiettate nel 
futuro, con un’idea orientata 
alla qualità e non alla quantità. 
Pino Cacciatore risponde 
alle esigenze di sicurezza e 
informatica per la definizione e 
tutela degli habitat, suo fratello 
Mirko rende il tutto dinamico, 
con la domotica.

SIT IMPIANTI
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IN ALTO MARCO ROMANO DI 
MATRIX IMPIANTI. NELL’ALTRA 

IMMAGINE CHIARA CAPITANIO 
E LAVINIA BIANCHINI, CHE 

RAPPRESENTANO LO STUDIO 
DI ARCHITETTURA PESCARESE 

HOME ATELIER INTERIORS

esigenze, in modo completamente personalizza-
to, utile, senza l’esigenza di fare portafoglio, ma 
di rispondere a necessità specifiche. Partiamo al 
contrario: non dalle tecnologie per mettere più 
cose possibile, ma prendendo in esame chi sei 
e che cosa davvero utilizzeresti, per rispondere 
alle tue volontà, di cosa hai bisogno, attraverso 
una richiesta empatica delle esigenze. L’impian-
to si adegua alle esigenze. Si danno input a un 
impianto che risponde esattamente a quelle che 
sono le richieste: quando rientri trovi un sorriso, 
risposta positiva alle tue aspettative, e noi ven-
diamo ciò che davvero serve, non ciò che pensia-
mo ti possa servire». Pino Cacciatore ci presenta 
le realtà con cui lavora a livello interdisciplinare, 
per poter dare una risposta che sia completa: un 
team di architette giovani e dinamiche che lavora 
per la parte del design e dell’architettura, Home 
Atelier; Matrix Impianti che ha sposato al 100% 
la visione di Pino Cacciatore e suo fratello Mir-
ko e lavora con loro nella risposta su misura alle 
esigenze impiantistiche. «La domotica sta evol-
vendo ed è in continua evoluzione. Il concetto 
della nuova piattaforma di comunicazione IoT 
porterà la domotica oltre qualunque aspettativa, 
ad effettuare negoziazioni dinamiche e divente-
rà, in modo parallelo, anche negoziatore di dati 
personali per la collaborazione economica della 
propria famiglia. Questo è il futuro prossimo. E 
noi vogliamo dare il nostro contributo attivo nel-
la direzione della scelta e della consapevolezza».

Marco Romano si è avvicinato 
al mondo degli impianti elettrici 

appena diplomato, lavorando 
per alcuni anni per una ditta 
dove ha potuto conoscere e 

appassionarsi al settore. Si è poi 
immerso nel campo associando-

si a un collega che operava nel 
settore da diversi anni e insieme 

a lui è cresciuto tecnicamente 
e professionalmente, fondando 

Matrix Impianti, sentendo 
forte il bisogno di uscire dalla 

monotonia del classico impianto 
elettrico avvicinandosi al mondo 

intelligente e connesso della 
domotica. Grazie a questa svolta 

ha avuto il piacere di conoscere 
e iniziare una collaborazione 
con Pino e Mirko Cacciatore, 
riconoscendo la loro grande 

esperienza in questo campo. 
Così Matrix Impianti sta oggi 

cercando di sviluppare un nuovo 
modo di pensare gli impianti, 

rendendoli sempre più intelli-
genti e funzionali alle nostre 

nuove necessità. Oggi l’impianto 
elettrico viaggia velocemente 
verso nuove realtà inimmagi-
nabili fino a qualche anno fa. 

Abbiamo la necessità di avere 
i nostri apparati sempre più 

connessi, guardando in maniera 
importante alla gestione dei 

consumi e alla ricerca di auto-
produzione costante. Questo è 
il futuro del nostro lavoro, oggi 
siamo sempre più vicini all'uti-
lizzo dell'informatica associata 

all'impianto elettrico.

MATRIX IMPIANTI

Chiara Capitanio e Lavinia Bianchini hanno 
da sempre condiviso la passione per un’ar-
chitettura del dettaglio e, dopo varie singole 
esperienze professionali, hanno deciso di 
unire le loro forze fondando Home Atelier 
Interiors. Gli interessi e le attività dello 
studio muovono dalla progettazione archi-
tettonica passando per l'interior design di 
spazi residenziali, commerciali e creativi fino 
alla progettazione su misura di complementi 
di arredo. La realtà dello studio si occupa di 
interior e di ristrutturazione degli interni con 
un accompagnamento costante e un ascolto 
continuo alle esigenze del cliente. «Per 
quanto riguarda il nostro profilo professiona-
le, il carattere distintivo è quello di seguire 
il cliente in una progettazione sartoriale (da 
questo deriva la scelta del nome del nostro 
Studio), creando ambienti su misura che 
siano confortevoli, armonici e funzionali, 
rispettando le esigenze e la linea di gusto dei 
nostri clienti. Prediligiamo l'uso di materiali 
naturali, restando aggiornate sulle nuove 
tecnologie applicabili all'edilizia - cosi Lavinia 
Bianchini ci racconta la realtà di Home 
Atelier Interiors con sede a Pescara -».

HOME ATELIER
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PIÙ CULTURA A PESCARA
DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

stato inaugurato lo scorso 28 settembre 
l’Imago Museum, il nuovo polo musea-
le di Pescara dedicato all’arte moderna e 
contemporanea. Il progetto è promosso 

e realizzato dalla Fondazione PescarAbruzzo. Il 
museo ha sede in uno stabile di stile razionalista 
di gran pregio architettonico, storicamente ap-
partenuto all’istituto bancario meridionale Banco 
di Napoli. Grazie a un importante intervento di 
restauro e rifunzionalizzazione, gli spazi interni 
del palazzo, risalente al 1936, sono stati ridefini-
ti negli attuali ambienti espositivi di circa 1.200 
metri quadrati, disposti su tre livelli. Imago ospita 
inoltre, accanto alle gallerie, una sala polifunzio-
nale, due aule multimediali e uno spazio riser-
vato alle attività didattiche. «Al momento - ha 
spiegato il professor Nicola Mattoscio, presiden-
te della Fondazione PescarAbruzzo - sono tre le 
importanti collezioni ospitate. La prima apre un 
affascinante focus sul dialogo tra l’Italia e l’Eu-
ropa scandinava. L’Abruzzo e il borgo di Civita 

È

L’intervento 
del presidente 

della Repubblica 
Mattarella per il 
taglio del nastro 
del nuovo polo 

culturale “Imago 
Museum”
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d’Antino, in Valle Roveto, ne costituiscono solo 
gli espedienti. In realtà, la collezione rappresenta 
il confronto dialettico tra l’esperienza impressio-
nista parigina e quella dei pittori scandinavi coevi. 
Con il loro dipingere “en plein air” in prossimità, 
in una delle comunità più periferiche dell’Euro-
pa dell’epoca, in una sorta di contrappunto con 
la cultura urbana della “Belle époque” e, nello 
specifico, con quella parigina, gli scandinavi ri-
traggono la civiltà rurale e il paesaggio, declinano 
il naturalismo e il realismo. Tutti aspetti, questi, 

IL PRESIDENTE 
MATTARELLA 
INTERVENUTO A 
PESCARA PER IL 
TAGLIO DEL NASTRO 
DI “IMAGO MUSEUM”, 
ACCOLTO DALLE 
AUTORITÀ LOCALI E DAL 
PROFESSOR NICOLA 
MATTOSCIO, PRESIDENTE 
DELLA FONDAZIONE 
PESCARABRUZZO

Cultura

che consentono loro di narrare, in una sorta di 
vero e proprio trattato figurativo, persino antro-
pologico, la complessità di una realtà sociale e 
ambientale relegata all’emarginazione dai rapidi 
e radicali processi di trasformazione che coin-
volgono l’Italia e l’Europa, tra la fine dell’800 e 
l’inizio del ‘900. È un vero preziosismo che a ciò 
contribuisca proprio il palcoscenico abruzzese, 
che anche altre volte nella storia contemporanea 
è riuscito a proporsi per rappresentare un’emble-
matica sintesi di fenomeni complessi e da “grande 
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Un patrimonio 
straordinario di arte e di 

cultura che impreziosisce 
e promuove l’immagine 

internazionale della 
città di Pescara. Il Museo 

dell’Ottocento (nella prima 
immagine a sinistra) 

realizza il sogno visionario 
di Venceslao Di Persio e 

Rosanna Pallotta, che con 
l’omonima fondazione 

hanno voluto creare un 
luogo che fosse attrattivo 

per gli appassionati di 
pittura di ogni provenienza, 
nella bellissima sede dell’ex 

Banca d’Italia sul viale 
intitolato al Vate d’Italia 

Gabriele d’Annunzio.  

Un altro
scrigno

prezioso

storia”. Il dialogo continua all’interno del museo 
attraverso l’arte figurativa italiana del secondo 
‘900, con alcune delle principali scuole artistiche 
europee e nordamericane. Dai nostri Di Stefano, 
Attardi, D’Orazio, Sassu si sprigiona un intri-
gante confronto con la “Realidad” spagnola dei 
maestri Quetglas, Quintanilla, Hernández fino ad 
arrivare a Mensa e Ortega. A loro si aggiungono i 
nordamericani, da Lerry Rivers a Robert Carroll, 
che si esprimono con una forza narrativa dav-
vero coinvolgente. L’intero percorso è realizzato 
grazie alla donazione di Alfredo Paglione. Infine, 
una vera e propria sfida, ancora effervescente e 
viva nella cultura internazionale. Una sfida che 
vede protagonisti due maestri del calibro di Andy 
Warhol e Mario Schifano, entrambi, ma diversa-
mente, grandi esponenti della Pop art mondiale. 
Tutti e due si sono misurati con le più profonde 
radici della cultura mediterranea e italica. Questa 
proposta dell’Imago Museum, tuttavia, costitu-

isce solo un prezioso tassello di un mosaico di 
significative iniziative culturali che la Fondazio-
ne PescarAbruzzo sta interpretando e realizzando 
nella principale città del medio adriatico, al fine di 
dare vita a un vero e proprio distretto dell’econo-
mia della cultura e della conoscenza. Un progetto 
che poggia su due pilastri ben precisi: la realiz-
zazione, da una parte, di una rete di infrastrutture 
culturali vocate all’eccellenza, nella convinzione 
della necessità di evitare il più possibile i limiti 
denunciati dal “troppo effimero” nelle politiche di 
sostegno a favore del comparto; l’assunto, dall’al-
tra, che non si può affidare alla cultura nel medio 
e lungo termine un ruolo davvero propulsivo nelle 
dinamiche di crescita e sviluppo, anche econo-
mico, se non si rivolge particolare attenzione ai 
processi di formazione specialistica superiore e 
accademica, che assicurino le necessarie compe-
tenze e professionalità alle attività di produzio-
ne e valorizzazione degli stessi beni culturali».  



Dalle pendici della Maiella
verso il



Un turismo lento di racconti, mo-
numenti, borghi, bontà enoga-
stronomiche e sport. Si chiama 
Frentana Bike il progetto ideato 
e promosso da Cantina Frentana 
di Rocca San Giovanni (Chieti) 
che invita alla scoperta di un 
territorio di particolare bellezza 
artistica e paesaggistica, a pochi 
passi dalla Costa dei Trabocchi. 
Con la bici muscolare, su una 
comoda e-bike o a piedi, l'invito 
è a scoprire il territorio in cui 

Honda Italia Industriale ha cele-
brato i 50 anni dalla propria fon-
dazione. Una giornata svolta alla 
presenza delle più alte cariche 
del management Honda, di auto-
rità e parti sociali. Sin dalla prima 
mattina, in visita allo stabilimen-
to il presidente di Honda Motor 
Europe, Katsuhisa Okuda. «Voglio 
congratularmi con Honda Italia 
per il cinquantesimo anniversario 
- ha commentato Okuda -. Sono 
molto felice di essere ad Atessa 

47 volontari e 41 sacchi, pari a 
125 chilogrammi di rifiuti rac-
colti: questi i numeri dell’inizia-
tiva di McDonald’s “Le giornate 
insieme a te per l’ambiente” che 
si è svolta a Pescara. Un mo-
mento dedicato alla lotta contro 
gli effetti del “littering”, ossia 
dell’abbandono dei rifiuti, che 
ha interessato Le Merci, Piazza 
della Rinascita (Piazza Salotto) e 
Parco Florida. I dipendenti McDo-
nald’s, insieme alle loro famiglie 

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 
CON FRENTANA BIKE

I PRIMI 50 ANNI
DI HONDA ITALIA

LE GIORNATE INSIEME
A TE PER L’AMBIENTE

News dalle aziende
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nasce il vino e in cui lavorano gli 
oltre 500 soci della cooperativa 
vinicola. Sito (www.frentanabi-
ke.it), campagna social, materiali 
distribuiti nei punti di interesse 
raccontano in cinque itinerari i 
luoghi più suggestivi del territo-
rio: Valle delle Farfalle ed Eremo 
dannunziano, Costa del Muli-
no, Tratturo Magno, Frentania 
Grand Tour, Rocca sono queste 
le destinazioni mappate anche 
attraverso un qrcode.

(Chieti) per festeggiare con voi. 
Ho visitato per la prima volta lo 
stabilimento: ho notato ordine e 
organizzazione e visto la grande 
motivazione di tutti gli associati. 
Nel corso degli anni ci sono stati 
molti cambiamenti che hanno 
reso sempre più alto il livello di 
competitività di Honda Italia, 
oggi unico sito produttivo due 
ruote Honda in Europa e, da 
quest’anno, capogruppo degli 
altri siti produttivi europei».

e i cittadini, hanno dedicato il 
loro tempo per riqualificare le 
aree cittadine, grazie alla prezio-
sa collaborazione del Comune.  
Quella di Pescara è una delle 
100 tappe nazionali coinvol-
te nel progetto, per il quale i 
ristoranti McDonald’s si fanno 
promotori del coinvolgimento di 
associazioni e cittadini, unendo 
le forze per un unico obiettivo: 
contribuire alla pulizia di parchi, 
strade, spiagge e piazze.





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.


