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voglia di osare nella tradizione, superare le forme 
ed essere stimolo per la ricerca, l’elogio e la critica
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Da Carsoli (L’Aquila), l’impegno di Utterson è 
rivolto ai settori dell’elettronica, informatica e 
telecomunicazioni. Con un rapporto consolidato 
con il colosso cinese Zte 

Per i soci di Abba Luxury Estate fare impresa 
vuol dire incidere positivamente sul tessuto 
economico e sociale del territorio. Per una 
crescita condivisa, che va oltre il business  
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Gli imprenditori dimostrano una sensibilità 
in più, un’attenzione sempre più rivolta 
verso il territorio, la nostra regione.
Perché oltre al business c’è bisogno
di responsabilità e far crescere l’Abruzzo

Natale si è tutti un po’ più buoni. Altruismo, generosità, 
umanità sono valori che caratterizzano, in particolar 
modo, questo periodo dell’anno. Ma conoscendo sempre 
più nuove realtà che operano nel nostro Abruzzo, 
possiamo affermare che qualcosa sta veramente 

cambiando nella classe imprenditoriale. Una maggiore consapevo-
lezza, la volontà di incidere non solo sul tessuto economico, di dare 
un apporto decisivo e costante allo sviluppo della società. Approccio 
che ritroviamo pienamente nella “Cover story” di questo numero, tutta 
dedicata ad Abba Luxury Estate. I quattro soci, Ruggero Balducci, Guido 
Abbondanza, Graziano Abbondanza e Francesco Marcacci, dimostrano 
una sensibilità fuori dal comune: «La nostra storia - dicono - è legata 
alla regione adriatica in modo indissolubile. Siamo consapevoli che il 
percorso iniziato qui si sia sviluppato grazie al territorio che ci ospita, 
ricco di tradizioni e persone straordinarie. Questa connessione è al 
centro del nostro operato, con la ferma volontà di tutelare e restituire 
un Abruzzo migliore agli acquirenti dei nostri immobili e, allo stesso 
modo, alla popolazione. La mission è offrire, attraverso il brand Abba 
che racchiude il core business ormai di livello indiscusso, un’esperienza 
di vita “superiore”, cercando luoghi che possano essere magnifici sotto 
l’aspetto turistico e ricettivo. Una nuova via per “esportare”, rendere 
maggiormente riconoscibili e apprezzati i tanti gioielli delle nostre 
aree, in un’ulteriore e incisiva azione di promozione senza confini 
della terra più verde d’Europa. Crediamo in un mondo migliore da 
lasciare alle nuove generazioni - sottolineano ancora Balducci, i fratelli 
Abbondanza e Marcacci -. Le opere che pensiamo e creiamo trovano 
perfetta armonia nel contesto che le circonda. Con presupposti del 
genere, la famiglia è il primo soggetto da tutelare. Qualsiasi iniziativa 
di Abba mira a salvaguardare le persone: lavoratori, adulti e bambini. 

Non può esserci domani senza l’attenzione nei confronti di individui e 
origini». E questo si manifesta in azione reali, in primis nel mondo dello 
sport con la società del Pineto Volley, con la squadra che milita nel 
campionato A3 maschile e il settore giovanile, nel sostegno ad associa-
zioni no profit, a enti finalizzati al mantenimento di capolavori storici, 
a manifestazioni che tramandano e condividono antichi usi e costumi. 
Quello di Abba non è un caso isolato. Solo a pochi chilometri di distanza, 
l’origine certificata della materia prima e la sua qualità sono tra i punti 
di forza dell’Antico pastificio rosetano Verrigni: «Quest'anno, per noi, 
ricorre un anniversario importante ed è quello dei dieci anni di col-
laborazione con Francesco ed Elena Valentini, proprietari dell'omoni-
ma azienda agricola a Loreto Aprutino (Pescara) - afferma Francesca 
Petrei Castelli, volto e anima del pastificio -. Nel 2011, con Gaetano 
Verrigni, abbiamo iniziato questa felice collaborazione con l'intento 
di dare una tracciabilità precisa, una filiera chiara a difesa del Made in 
Italy. In più, a breve, ci sarà un'ulteriore evoluzione con l'inserimen-
to di un'altra tracciabilità, che è quella del grano proveniente dai 112 
ettari di terreno della mia azienda agricola di famiglia “Solagnone”, 
a Pineto (Teramo)». Anche Francesca Petrei Castelli non nasconde 
l'amore per il territorio e fa della tracciabilità non solo un discorso 
qualitativo, ma anche un argomento di sensibilizzazione sul valore 
della materia prima italiana, sul chilometro zero e la conoscenza del 
grano che si lavora prima nel mulino e poi nel pastificio. «Con Gaetano 
e Francesco Paolo Valentini c'è stato il desiderio di difendere la nostra 
agricoltura. Posso dire, con certezza, che siamo stati tra i primi, anni 
fa, a lottare per il Made in Italy». Due storie, molti protagonisti che 
vogliono cambiare in meglio l’Abruzzo. E sfogliando le pagine se ne 
trovano altri: il Gruppo Sitem, Utterson, il Forno Zulli, il Consorzio 
di tutela dello zafferano dell’Aquila… Buona lettura e buon Natale!

Editoriale

UN NATALE
CHE SIA
DAVVERO
DIVERSO

DI ANDREA BEATO
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Lo scorso 22 Novembre in Università 
Bocconi, “in presenza” finalmente e con 
un parterre d’eccellenza, si è svolta una 
nuova edizione del riconoscimento

on Monica Maggioni, neodirettore del Tg1, ce l’eravamo 
augurati durante la Proclamazione di fine Maggio 2021, 
ancora in streaming video, dopo l’Edizione 2020 in cui la 
consegna del Premio era stata virtuale, a un personaggio 
unico come Giorgio Armani, il cui contributo video resterà 

di magnifica incisività. In questo scorcio di 2021 ce l’abbiamo fatta, 
nella prestigiosa Aula Magna che ci è stata assegnata: una serata 
bellissima, in cui l’ingegner Alberto Bombassei ha potuto ritirare il 
suo Premio Parete 2021. In Bocconi ha potuto raccontare la sua sfida 
per il cambiamento e l’innovazione, lui che per età negli stessi giorni 
stava trasferendo le leve di comando dell’azienda dei freni Brembo SpA 
a Matteo Tiraboschi, rimanendone Presidente Onorario. Un format 
diverso quest’anno a Milano: dialogo a due tra un simbolo dell’industria 
italiana e il giornalista Ferruccio de Bortoli, emblema e rappresentante 
lui di quel che è diventato in cinque anni il Comitato Scientifico del 
Premio Parete, dopo gli interventi del padrone di casa che ci accoglie 
a ogni cerimonia in ateneo, il Rettore Gianmario Verona, e di chi ha 
tracciato il ritratto del Finanziere Ermando Parete, mio padre, a cui è 
intitolato il Premio, superstite del campo di sterminio nazista di Dachau 
e divulgatore della Memoria, e cioè il rappresentante sul palco del 
Corpo della Guardia di Finanza, la famiglia a cui apparteneva mio padre, 
il Comandante Regionale Abruzzo e Generale di Divisione Gianluigi 
D’Alfonso. A rendere notevole questa edizione anche la platea ha fatto 
il suo, soprattutto quando alcuni degli ospiti d’onore sono saliti sul 
palco per disporsi intorno, e quasi abbracciare, i due giovani bocconiani 
scelti per merito come destinatari della Borsa di Studio Premio 
Parete 2020 (nell’anno del Covid non la si era potuta assegnare) e 
della Borsa di Studio Premio Parete 2021. Nel parterre erano seduti 
il Senatore a Vita e Presidente dell’Università Bocconi Mario Monti, 

C
per la prima volta il neopresidente della Comunità Ebraica di Milano 
Walker Meghnagi, il Procuratore Generale della Corte d’Appello di 
Milano Francesca Nanni, Generali delle Fiamme Gialle da tutta Italia, 
in particolare da Milano e dall’Abruzzo, i due luoghi del Premio Parete, 
dunque il Comandante Provinciale di Milano Francesco Mazzotta e per 
l’Abruzzo il Comandante Regionale D’Alfonso già citato e il Comandante 
Provinciale di Pescara Col. Antonio Caputo. L’università si è voluta 
stringere attorno al Cavalier Bombassei, rappresentata da tutti i 
vertici: oltre al Presidente Monti e al Rettore Verona il Prorettore Bruno 
Busacca e il Consigliere Delegato Riccardo Taranto. Lo stesso Comitato 
Scientifico del Premio è stato generosamente presente: de Bortoli 
come Gianni Tamburi, il Rettore Emerito Bocconi Carlo Secchi e il Past 
Ceo Bruno Pavesi, i Generali Gdf Mario Marco Angeloni e Gioacchino 
Angeloni, l’avvocato Michele Briamonte e il docente SDA Bocconi, 
segretario del Comitato, Filippo Giordano. Non sono mancati i nuovi 
membri, come il patron della multinazionale Biolchim Leonardo Valenti, 
e, graditissima finalmente, la nuova componente femminile rappre-
sentata, per ora, dall’imprenditrice torinese della multinazionale delle 
chiavi Keyline Group Mariacristina Gribaudi e da Donatella D’Amico, 
che guida l’istituto per il diritto allo studio universitario in Piemonte.    

*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

ALBERTO
BOMBASSEI
RICEVE IL
PREMIO
PARETE

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

UN MOMENTO DELL’EDIZIONE DEL PREMIO PARETE 2021, CON 
LA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO PREMIO PARETE AGLI 

ALLIEVI MERITEVOLI DELLA BOCCONI PER SUPPORTARNE IL 
PERSONALE PERCORSO FORMATIVO: FEDERICO NICODEMI, 

ORIGINARIO DI TERAMO, E NICOLA VACCARO
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intesa tra due imprese storiche, il Gruppo Balduc-
ci e Abbondanza Costruzioni, e l’unione di quattro 
soci: Ruggero Balducci, Guido Abbondanza, Gra-
ziano Abbondanza e Francesco Marcacci. Sono i 
protagonisti di Abba (abbaimmobiliare.it), realtà 

che opera nel settore delle costruzioni con un approccio diver-
so. «Prima ancora del rapporto professionale - spiegano i vertici 
dell’attività -, a unirci è la consolidata e fraterna amicizia». Presup-
posto fondamentale che ha permesso e permette di portare avanti 
un’azienda di successo, fondata su valori ben precisi. «La nostra 
collaborazione ha già prodotto “practice” importanti, con l’obbiet-
tivo di realizzare abitazioni di pregio in location suggestive, vere e 
proprie opportunità di investimento. Il concept di casa che ci con-
traddistingue non si limita alle quattro mura domestiche. Rappre-
senta, piuttosto, uno spazio da vivere tutto l’anno, a prescindere dal 

L'

L’impegno nell’edilizia con interventi di prestigio e la 
volontà di contribuire alla crescita dell’Abruzzo con 
iniziative sportive, artistiche e culturali. Nel futuro di 
Abba c’è il futuro della nostra regione 

I SOCI DI ABBA. IN ALTO, DA 
SINISTRA E IN SENSO ORARIO, 
FRANCESCO MARCACCI 
(VICEPRESIDENTE DEL CDA, 
RESPONSABILE MARKETING E 
COMUNICAZIONE), GRAZIANO 
ABBONDANZA (RESPONSABILE 
AMMINISTRAZIONE), RUGGERO 
BALDUCCI (RESPONSABILE 
AREA COMMERCIALE) E GUIDO 
ABBONDANZA (PRESIDENTE DEL 
CDA, RESPONSABILE AREA TECNICA)

ABBA
LUXURY
ESTATE

DI ANDREA BEATO 

COSTRUIRE RISPETTANDO
E SVILUPPANDO IL TERRITORIO
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I “WATERFRONT” DI 
MONTESILVANO (PESCARA), 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 
(TERAMO) E LE “RESIDENZE” 

PROGETTATE IN DIVERSE 
LOCALITÀ ABRUZZESI SONO I 

FORMAT PRINCIPALI, I PRODOTTI 
CHE CONTRADDISTINGUONO 
L’EDILIZIA DI PREGIO DI ABBA 

LUXURY ESTATE

susseguirsi delle stagioni, contaminato da solu-
zioni moderne e funzionali». Uno spazio curato 
in ogni singolo dettaglio, con la scelta di mate-
riali e finiture dall’altissimo standard qualitativo, 
sempre più ecocompatibili per puntare alla soste-
nibilità e al minore impatto ambientale. «Attorno 
ad Abba è coinvolta una squadra di professionisti 
di prim’ordine, figure tecniche, maestri artigiani 
e manovalanze, privilegiando soprattutto quelle 
autoctone, capaci di tradurre le personali compe-
tenze in progetti unici dal punto di vista ingegne-
ristico e di design». Gli iconici “WaterFront” di 
Montesilvano (Pescara) e Roseto degli Abruzzi 
(Teramo), in fase di ultimazione e consegna, la 

14 PROGETTI
GIÀ PIANIFICATI PER IL
PROSSIMO TRIENNIO IN ABRUZZO

+ 30 ATTIVITÀ
GRANDI IMPRESE E PMI
ARTIGIANE LOCALI COINVOLTE

+ 1.000 UNITÀ 
LAVORATIVE E MAESTRANZE AUTOCTONE
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“Residenza Catucci” e “La Pinetina” a Pineto (Te-
ramo), quella “Parco dei Cedri”, sempre a Roseto, 
le “Residenze Marconi e Vespucci” a Giulianova 
(Teramo) sono già dei “must” che hanno conqui-
stato una clientela locale e perfino internazionale. 
«La nostra storia - proseguono insieme i soci di 
Abba - è legata alla regione adriatica in maniera 
indissolubile. Siamo consapevoli che il percorso 
iniziato qui si sia sviluppato grazie al territorio 
che ci ospita, ricco di tradizioni e persone straor-
dinarie. Questa connessione è al centro del nostro 
operato, con la ferma volontà di tutelare e restitu-
ire un Abruzzo migliore agli acquirenti degli im-
mobili e, allo stesso modo, alla popolazione. La 
mission è offrire, attraverso il brand che racchiude 
il core business ormai di livello indiscusso, un’e-
sperienza di vita “superiore”, cercando luoghi che 
possano essere magnifici sotto l’aspetto turistico 
e ricettivo. Una nuova via per “esportare”, rende-
re maggiormente riconoscibili e apprezzati i tanti 
gioielli delle nostre aree, in un’ulteriore e incisiva 
azione di promozione senza confini della terra più 
verde d’Europa». Emozioni che si estendono dal 



Cover Story

mare alla montagna, intrise di cultura ed enoga-
stronomia, che vanno rese più appetibili. «Non è 
un caso che le zone scelte per gli interventi siano, 
spesso, degradate se non abbandonate. Superfici 
che poi conoscono un riscatto, restituite alla citta-
dinanza con un aspetto totalmente differente e una 
pluralità di servizi a disposizione». Non un banale 
utilizzo di cubature per edificare, quanto, piutto-
sto, un serio e notevole impegno di recupero, per 
garantire a utenti e fruitori dimensioni innovati-
ve. «Crediamo in un mondo migliore da lasciare 
alle nuove generazioni - sottolineano Balducci, i 
fratelli Abbondanza e Marcacci -. Le opere che 
pensiamo e creiamo trovano perfetta armonia nel 
contesto che le circonda. Con presupposti del ge-
nere, la famiglia è il primo soggetto da tutelare. 
Qualsiasi iniziativa di Abba mira a salvaguarda-
re le persone: lavoratori, adulti, bambini e tutto 
il tessuto sociale. Non può esserci domani senza 
l’attenzione nei confronti di individui e origini». 
E questo si manifesta in azioni reali, in primis 
nel mondo dello sport con la società del Pineto 
Volley, con la squadra che milita nel campiona-
to A3 maschile e il settore giovanile, nel soste-
gno ad associazioni no profit, a enti finalizzati al 
mantenimento di capolavori storici, a manifesta-
zioni che tramandano e condividono antichi usi 
e costumi. «Nel futuro di Abba c’è quindi il fu-
turo dell’Abruzzo. L’intento di portarlo in primo 

AbruzzoMagazine16
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piano è legato, a doppio filo, alla nostra proposta 
commerciale. Ma non potrebbero esserci dimore 
di prestigio e confortevoli senza un’ampia corni-
ce fatta di bellezze impareggiabili, sicurezza, effi-
cienza… Rendere felici i nostri interlocutori, rega-
lando un sogno in un posto migliore, di pari passo 
con la crescita della collettività. Questo è proprio 
quello che spinge a migliorarci ogni giorno!». 

LA VOLONTÀ DEI SOCI ABBA 
DI INCIDERE, IN MANIERA 
POSITIVA, NELLO SVILUPPO 
DEL TERRITORIO ABRUZZESE 
PASSA DALL’IMPEGNO NELLO 
SPORT, CON LA SQUADRA DI 
PALLAVOLO DEL PINETO, ALLA 
VICINANZA AL MONDO DELLA 
CULTURA, DELLA SOLIDARIETÀ, 
DEGLI EVENTI, CON OSPITI 
D’ECCEZIONE COME L’ARTISTA 
GIANLUCA GINOBLE DEL 
FAMOSO TRIO “IL VOLO”

L’attività principale di Abba è incentrata nel “luxury estate”. I format “WaterFront”, complessi 
esclusivi affacciati sul Mare Adriatico, e “Residenza”, che in alcuni casi comprendono nel 
progetto principale perfino il recupero di strutture esistenti di grande valenza storico-
culturale, hanno già conquistato una clientela nazionale e internazionale. Più che di 
clientela, nel caso in questione, si può parlare di una vera e propria “famiglia”: «È proprio 
così - spiegano i soci dell’azienda abruzzese -. Vogliamo conoscere direttamente i nostri 
interlocutori. Prima di qualsiasi preliminare, avviene una fase di selezione. Non si tratta 
solo di valutare la capacità finanziaria di una persona, ma di condividere dei principi, la 
consapevolezza di arrivare ad avere un’abitazione dove sarà piacevole vivere. Chi acquista 
entra a far parte di un circuito di “membership”. Attraverso eventi esclusivi ed eleganti 
cene di gala si ha la possibilità di stringere un legame più solido, approfondire interessi 
e obbiettivi. Serate arricchite dal buon cibo, dall’arte e dalla musica, che hanno visto la 
partecipazione, tra gli altri, anche di Gianluca Ginoble del trio “Il Volo”, illustre ospite 
all’interno della grande “famiglia Abba”». L’impegno di Abba per il territorio e la sua 
crescita sana si traduce, allo stesso modo, nel supporto al team di volley maschile del 
Pineto (Teramo). In primis come proprietà e “main sponsor” della squadra che milita nel 
campionato di A3 e punta alla promozione, ma pure nello sviluppo del settore giovanile, 
con circa 100 bambini che sono impegnati, due volte a settimana, negli allenamenti 
pomeridiani. «Non si tratta solo di sport - affermano i vertici di Abba -. Siamo molto attenti 
alla ricaduta sociale che porta con sé un’attività del genere, soprattutto se pensiamo alle 
nuove generazioni». Già in cantiere l’idea di costruire, in sinergia con il palazzetto, un centro 
polifunzionale per aprire ad altre discipline e a una maggiore utenza cittadina. Tornando al 
“core”, Abba è pronta a ulteriori iniziative immobiliari che si concentreranno nei comuni di 
Pineto (Teramo), Giulianova (Teramo), Pescara, Montesilvano (Pescara), Roccaraso (L’Aquila), 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e Milano. La volontà, infine, di diversificare e 
completare il business con un ramo dell’impresa operativo nel settore turistico-ricettivo. 
Abba come punto di riferimento, stimolo costante per il progresso del nostro Abruzzo.

NON SOLO EDILIZIA DI PRESTIGIO
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una piccola griffe italiana della pasta, 
con alle spalle una lunga esperienza 
e una storia importante che inizia nel 
1898. Oggi, davanti a sé, il pastificio 

Verrigni ha la ricerca continua e la sperimen-
tazione. Francesca Petrei Castelli è il volto 
dell'Antico pastificio che si incontra sulla stra-
da prima di arrivare a Roseto degli Abruzzi (Te-
ramo), a pochi chilometri dal mare. Una realtà 
imprenditoriale importante, i cui soci sono an-
che Gaetano Verrigni ed Eugenia Verrigni Pe-
trei Castelli. «La lunga esperienza ci ha dato 
basi solide e conoscenze ormai acquisite. È da 
questa consolidata tradizione pastaia che nasce 
il nostro spirito di ricerca. La ricerca di nuovi 
formati, ma soprattutto di trafilature nuove». 

Nel 2009 Verrigni presenta ufficialmente la 
prima pasta al mondo trafilata in oro, metallo 
più duttile del bronzo, che restituisce una ru-
videzza e una porosità differente alla pasta, un 
rilascio di amido particolare, un coinvolgimen-
to del sugo maggiore, una consistenza ricerca-
ta, maggior profumo e croccantezza. «Chi ama 
sperimentare in cucina riconosce queste carat-
teristiche nella nostra pasta - afferma Francesca 
Petrei Castelli -. Fondamentali, dunque, per la 
nostra innovazione sono le collaborazioni con 
gli chef.  Ettore Bocchia, ad esempio, con la 
necessità di un formato veloce dalla cottura 
rapida, ci ha suggerito la ricerca in questa di-
rezione e, così, abbiamo creato lo “Spaghet-
to al volo”. Lo chef che vuole una maggiore 
consistenza e masticabilità come Massimiliano 
Alaimo, assaggia lo spaghetto al volo, ci sug-
gerisce di farne uno più robusto ed ecco che 
nasce il “Tridente al dente”. Poi c'è lo chef che 
ci chiede un formato contenitore alternativo al 
pacchero e noi creiamo il “Peperone di grano”, 
che il tristellato Enrico Bartolini propone al 
Mudec di Milano. Insomma, questa interessan-
te collaborazione con il mondo della cucina ci 
ha permesso di diventare, negli ultimi anni, una 
delle paste più amate dalla ristorazione italia-
na». L'origine certificata della materia prima e 
la sua qualità sono altri punti di forza dell'An-
tico pastificio rosetano Verrigni. «Quest'an-
no per noi ricorre un anniversario importante 
ed è quello dei dieci anni di collaborazione 
con Francesco ed Elena Valentini, proprietari 
dell'omonima azienda agricola a Loreto Apru-
tino (Pescara) - afferma la Petrei Castelli -. Nel 
2011, con Gaetano Verrigni, abbiamo iniziato 
questa felice collaborazione con l'intento di 
dare una tracciabilità precisa, una filiera chiara 

È

DI FRANCESCO PAOLUCCI

LA PASTA TUTTA D'ORO
DI VERRIGNI CHE DIFENDE

IL MADE IN ITALY
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Dal 1898 Verrigni preserva i modi e i tempi di una 
lavorazione tradizionale. Unico pastificio al mondo
a trafilare in oro e in continua sperimentazione con
gli chef di tutta Italia, alla ricerca di nuovi formati

IN FOTO, NELLA PAGINA ACCANTO, LA 
TITOLARE FRANCESCA PETREI CASTELLI 
CON GIUSEPPE MUSCELLA, DIRETTORE 
COMMERCIALE DEL PASTIFICIO CHE 
HA SEDE A ROSETO DEGLI ABRUZZI 
(TERAMO) ED È RINOMATO PER IL SUO 
“MADE IN ITALY” AUTENTICO

a difesa del Made in Italy. In più, a breve, ci 
sarà un'ulteriore evoluzione con l'inserimento 
di un'altra tracciabilità, che è quella del grano 
proveniente dai 112 ettari di terreno della mia 
azienda agricola di famiglia “Solagnone”, a Pi-
neto (Teramo)». Francesca Petrei Castelli rap-
presenta la sua azienda con energia e allegria, 
non nasconde l'amore per il territorio e fa della 
tracciabilità non solo un discorso qualitativo, 
ma anche un argomento di sensibilizzazione sul 
valore della materia prima italiana, sul chilo-
metro zero e la conoscenza del grano che si la-
vora prima nel mulino e poi nel pastificio. «Con 
Gaetano e Francesco Paolo Valentini c'è stato 
il desiderio di difendere la nostra agricoltura. 
Posso dire, con certezza, che siamo stati tra i 
primi, anni fa, a lottare per il Made in Italy». 
Si percepisce tutta la volontà della guida Ver-
rigni di raccontare la storia del pastificio con 
schiettezza e professionalità. «Vogliamo far 
conoscere la nostra storia di eccellenza e duro 
lavoro il più possibile alle persone che incon-
triamo, sia all'utente domestico sia al ristorato-
re. Bisogna far capire quanto lavoro c'è dietro. 
Per questo, da un anno, ci avvaliamo della pre-
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stigiosa figura, come direttore commerciale, di 
Giuseppe Muscella che, oltre a essere un gran-
de professionista, è un grande amico al quale 
ho chiesto di darci una mano prima di godersi 
la pensione». La scelta di mettere alla guida del 
commerciale Muscella, uomo di notevole espe-
rienza, va sempre nella direzione della qualità. 
«Dallo scorso anno ricopro questo compito fon-
damentale, ma già seguivo da tempo, con atten-
zione, l'escalation di Verrigni - spiega Muscel-
la -. Quando ho cominciato il mio lavoro qui, 
mi sono trovato in mano un percepito davvero 
importante, a conferma di un lavoro fatto bene 
negli anni. Credo, inoltre, che sia vincente la 
scelta di seguire principalmente la strada della 
ristorazione senza disdegnare, però, il merca-
to domestico con una linea più accessibile, ma 
sempre di alta qualità. Questa è la forza: un pro-
dotto che segue la stessa mentalità per le linee 
trafilate in oro e per quelle trafilate in bronzo. 
Posso dire che con una rete vendita appropriata, 
considerata la pandemia dalla quale speriamo di 
uscire il prima possibile, stiamo avendo risulta-
ti importanti, soprattutto nel mondo della risto-
razione». Attenzione alla sostanza, ma anche 
alla forma. Il packaging è ricercato e rispecchia 
l'anima concreta ed elegante del pastificio, con 
attenzione pure alla sostenibilità. «Una delle 
nostre caratteristiche più note è la cura delle 
nostre confezioni regalo, strenne aziendali - 

sottolinea ancora Francesca Petrei Castelli -. 
Il nostro “Scrigno bianco Spaghettoro” è stato, 
qualche anno fa, il regalo di Cartier a Roma per 
i cento migliori clienti. Adesso abbiamo appena 
finito di confezionare lo scrigno personalizza-
to per un famoso ristoratore romano. Sarà un 
regalo per gli ospiti, in occasione dell'inaugu-
razione del suo nuovo locale nella capitale». 
Per Francesca Petrei Castelli la pasta è buonu-
more e convivialità: questo approccio è esteso 
alla modalità di lavoro, alla comunicazione, al 
marketing, a tutto… Perciò il pastificio Verri-
gni sembra non aver paura di osare nella tradi-
zione della pasta, superare le forme e stimola-
re lo scambio, la ricerca, l’elogio e la critica.

A TUTTOFOOD
Lo scorso ottobre Verrigni ha 

partecipato al Tuttofood di 
Milano per presentare il nuovo 
look del packaging riciclabile e 
i formati che entreranno a far 
parte del più ampio “Catalogo 
tutto d’oro”. In fiera ha saputo 

inoltre raccontare come dal 
grano dell’azienda agricola di 
famiglia "Solagnone", a pochi 
chilometri dal pastificio e da 

quello dell’azienda agricola 
Valentini a Loreto Aprutino, si 

riesca a creare una pasta tutta 
made in Abruzzo, lavorata con 

cura e rispetto della materia 
prima dalla semina alla pasti-

ficazione. Ha riscosso notevole 
successo lo Spaghettoro 

affumicato - unico nel suo 
genere - valido alleato dei 

tanti chef e appassionati, che 
sperimentano nuove o tradi-

zionali ricette con l’ausilio di un 
ingrediente che solo Verrigni può 

proporre.  Si è parlato di “Verri-
gnimood”, che si riflette anche 

nei prodotti “Nonsolopasta”, 
passata di pomodoro e pomodori 

pelati abruzzesi al 100% 
dell’azienda agricola Belfiore per 
Verrigni, fagioli Tondini del Tavo, 

riso, olio extravergine d’oliva 
Solagnone, dalle olive dell’omo-

nima realtà agricola.
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DI FRANCESCO PAOLUCCI

UTTERSON DAGLI
APPARATI ELETTRONICI
ALLA COLLABORAZIONE
CON LA GRANDE ZTE

Utterson, la nostra azienda, nasce nel 
2010 da un progetto di diversi anni pri-
ma - spiega il direttore generale, Luca 
Ranalletta -. Cerchiamo di offrire un 

servizio di qualità nel mondo dell'elettronica, 
dell'informatica e delle telecomunicazioni». Il 
nome Utterson, in inglese, e preso in prestito 
dalla letteratura. L'avvocato Utterson è un per-
sonaggio del celebre romanzo di Stevenson “Lo 
strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde”. 
L'azienda è, però, tutta abruzzese, ha una sede 
di mille metri quadrati nella zona industriale di 
Carsoli (L'Aquila), a un chilometro dall'uscita 
dell'autostrada, crocevia tra Roma, L'Aquila, 
Pescara e Cassino. Impegno in tutta Italia, so-
prattutto nel Nord-est del Paese, e la prestigiosa 
collaborazione con Zte Corporation, la multina-
zionale cinese leader nella fornitura di prodotti 
e servizi per le telecomunicazioni. «Prima di 
parlare della partnership con Zte, occorre riper-
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correre il nostro cammino - spiega Ranalletta -. 
Nei primi anni di attività il core business dell'a-
zienda è stato indirizzato dalla prossimità della 
nostra struttura alla storica sede della Olivetti, 
che, nel tempo, ha progettato e realizzato i pro-
dotti venduti a Lottomatica per le ricevitorie sul 
territorio italiano. In una fase iniziale siamo sta-
ti di supporto all'assemblaggio di questi macchi-
nari e, progressivamente, abbiamo stipulato un 
vero e proprio contratto di manutenzione. Oggi 
tutti i prodotti delle ricevitorie rientrano nella 
nostra sede per essere manutenuti». La fase di 
startup, con un unico cliente e con una decina 
di dipendenti, è stata decisiva per la formazione 
di un importante know-how nel settore delle te-
lecomunicazioni. Poi ha preso forma un ufficio 
tecnico con progettisti specializzati e professio-
nisti affermati nel loro settore, principalmente 
elettronica, firmware e software. Un team di 
esperti per la realizzazione di apparati elettro-
nici. «Abbiamo progettato, realizzato e venduto 
apparati telefonici integrati all'Arma dei Cara-
binieri per le loro sedi lungo tutta la Penisola 
- aggiunge Giacomo Paris, amministratore uni-
co di Utterson -. In collaborazione con player 
primari nell'ambito della tecnologia delle in-
formazioni siamo quindi arrivati ad avere molti 
clienti, anche prestigiosi come le principali For-
ze dell’ordine e il Ministero della giustizia. Più 
recentemente abbiamo evoluto la progettazione 
elettronica su base “custom”, assecondando 
l'esigenza del cliente. Apparati monofunzione, 
dunque, ma anche sistemi multifunzione centra-
lizzati e spostati sulla domotica per offrire ser-
vizi necessari allo svolgimento delle più diverse 
attività. Il dispositivo elettronico che realizzia-
mo nasce dall'esigenza di interlocutori di vario 
genere: una start up, una pubblica amministra-

NELLA PAGINA ACCANTO, NELLA 
FOTO GRANDE, GIACOMO PARIS, 
AMMINISTRATORE UNICO DI 
UTTERSON, E NELL’IMMAGINE 
IN BASSO LUCA RANALLETTA, 
DIRETTORE GENERALE DI 
UTTERSON. ENTRAMBI FIGURE 
CHIAVE DELL’AZIENDA CHE 
FORNISCE SERVIZI DI QUALITÀ 
NEL MONDO DELL'ELETTRONICA, 
DELL'INFORMATICA E DELLE 
TELECOMUNICAZIONI
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L'azienda con base 
a Carsoli (L'Aquila) 

lavora in tutta Italia nel 
mondo dell'elettronica, 
dell'informatica e delle 

telecomunicazioni. 
Dal 2018 vanta una 

collaborazione 
importante con la 

multinazionale cinese Zte 
per la quale è diventata 

un riferimento per 
l'implementazione del 5G
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zione o clienti business. Sono dispositivi elet-
tronici legati all'uso quotidiano e rivolti a quello 
che oggi viene chiamato “internet delle cose”, 
apparati che permettono di rilevare dati e com-
piere delle azioni automatizzando dei processi». 
Utterson, dunque, dalla richiesta del cliente o da 
un'esigenza interna passa a una progettazione 
elettronica, software e meccanica. Così si arri-
va al prototipo e allo step di industrializzazione 
del prodotto. «Le dinamiche per passare da un 
progetto o da un prototipo alla produzione in-
dustriale non sono dinamiche banali - continua 
Paris -. Su quelle dinamiche abbiamo tantis-
sima esperienza. Tutti i progetti vanno seguiti 
nei minimi dettagli fino all’esecutivo con do-
cumentazione dettagliata, che poi passa alle li-
nee di produzione, ai test e al collaudo prima di 
spedire il prodotto all'utilizzatore finale. Anche 
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la progettazione del design e del packaging è 
per noi fondamentale. Se un prodotto non vie-
ne pensato fino all'ultimo dettaglio, il prodotto 
non riesce. Per il dispositivo più importante del 
mondo è decisiva anche la più piccola vite». 
Utterson, dunque, abbraccia tutta la filiera del 
prodotto elettronico. Dalla progettazione fino 
alla manutenzione post utilizzo, ma realizza 
anche l'assemblaggio di prodotti già esistenti 
piuttosto che l'installazione di prodotti già re-
alizzati e industrializzati. «Nel 2018 subentra 
Zte Corporation, per la quale siamo fornitori di 
riferimento per Wind3 per l'implementazione 
del 5G - tiene a precisare il dg Luca Ranalletta 
-. Noi realizziamo  anche l'impianto che serve a 
far funzionare il dispositivo che Zte ha proget-

tato e ci ha fornito per dare connettività 5G ai 
dispositivi mobili. A seguire installiamo questi 
dispositivi che l'azienda cinese ha venduto ai 
vari gestori telefonici, nel nostro caso sui pon-
ti radio Wind3. Per Zte copriamo il Centro e il 
Nord est Italia (Abruzzo, Lazio, Marche, Emilia 
Romagna, Veneto e Friuli). In pochi anni sia-
mo passati da una sola squadra installatrice alle 
dieci squadre attuali, coordinate da un respon-
sabile tecnico e due manager operativi per le 
nostre due zone di competenza. Possiamo dire 
che Utterson è per Zte un fornitore di primaria 
importanza». Grazie a questo servizio, Utterson 
ha registrato un aumento importante del fattu-
rato, che è quasi triplicato rispetto ai periodi 
precedenti. «Il nostro piano industriale prevede 
un ulteriore incremento - conclude Paris -. Sia-
mo passati dai dieci ai cinquanta dipendenti e 
sono in previsione nuove assunzioni di figure 
specializzate, ma anche di risorse da formare 
perché, in alcuni campi, adottiamo una politica 
di “training”. Inoltre, puntiamo a raddoppiare 
anche gli spazi fisici attuali, ampliando la no-
stra sede». Insomma, Utterson è in piena asce-
sa e la cosa che lascia il segno è l'attenzione e 
l'approccio che questa società cerca di avere, 
dalla piccola resistenza di una scheda elettro-
nica all'installazione di una stazione radio base.

UTTERSON È IN GRADO DI 
PROGETTARE, PROGRAMMARE 

E SVOLGERE INTERVENTI 
SPECIALIZZATI NELL’ASSEMBLAG-

GIO E NELLA MANUTENZIONE 
DI PRODOTTI ELETTRONICI E 

NELLO SVILUPPO DI PROCESSI 
DI AMMODERNAMENTO DI 

PRODOTTI E SERVIZI NEI 
SETTORI DELL’INFORMATICA E 

DELLE TELECOMUNICAZIONI
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DI FRANCESCO PAOLUCCI

LA TUA CASA IDEALE
CON IL GRUPPO SITEM

uarant'anni per la Sitem che dal 
1981 opera nell'Altopiano delle 
Rocche (L'Aquila). Una lunga sto-
ria che ha come protagonista Mario 

Gialloreti, amministratore unico e fondatore, 
tornato da Taranto al paese nativo, Rocca di 
Cambio (L'Aquila), per amore della famiglia 
e della sua terra. «Insieme a mia moglie ab-
biamo deciso di tornare qui - racconta Mario 
Gialloreti -. Lasciato un posto sicuro e ben re-
munerato come manutentore, ho fatto ritorno 
al paese iniziando la mia attività, felice di es-
sere di nuovo a casa. Le incognite, però, erano 
molte. Per fortuna è andata bene sin da subito, 

Q
NELLA FOTO IN BASSO MARIO 

GIALLORETI, AMMINISTRATORE 
UNICO E FONDATORE DI SITEM. NELLA 
PAGINA ACCANTO IL FIGLIO, DAMIANO 

GIALLORETI, SOCIO DELL’AZIENDA E 
RESPONSABILE DELLA PARTE TECNICA

Un Gruppo con un percorso importante alle spalle e punto di riferimento 
nell'Altopiano delle Rocche (L'Aquila) per le amministrazioni condominiali, 
l’impiantistica, le manutenzioni degli immobili e i lavori edili in generale
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anche perché in quegli anni, grazie al boom 
economico, fu favorito uno sviluppo turistico 
della zona, con gli impianti di risalita di Cam-
po Felice e la costruzione di residence e con-
domini come case vacanza. La nostra attività 
di amministrazione di condomini e manuten-
zione è iniziata così». All'inizio degli anni '90 
il percorso artigianale di Mario Gialloreti di-
venta una “srl”, che si occupa principalmente 
di manutenzione fino al 2009. L'anno del terre-
moto dell'Aquila. Il 2009, come per molte altre 
realtà del territorio aquilano, segna uno spar-
tiacque. La necessità di ricostruire accelera 
un'evoluzione che in Sitem era già cominciata, 

con l'ingresso di Damiano Gialloreti, figlio di 
Mario, oggi socio e responsabile della parte 
tecnica. «Da allora - fanno sapere dall’azienda 
-, ci occupiamo pure di ricostruzione, nuove 
costruzioni e impiantistica anche a livello in-
dustriale. Da qui il vero sviluppo dell’impresa. 
Partendo da zero, siamo riusciti a ottenere la 
certificazione Soa categoria Og1 III bis e al-
tre importanti certificazioni per svolgere il più 
possibile un lavoro di qualità». Sitem lavora, 
principalmente, sull'Altopiano delle Rocche e 
in tutta la provincia dell'Aquila, tra il 2011 e il 
2012, ha investito molto nel post sisma: «Ab-
biamo fatto la prima e unica demolizione e 
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TRA I RECENTI LAVORI DI SITEM, LA 
RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE 

CHE È IN VIA DI COMPLETAMENTO E 
CHE POTRÀ VANTARE IL CERTIFICATO 

ENERGETICO CASACLIMA. NELLA 
FOTO QUI ACCANTO, CHIARA PACE, 
RESPONSABILE AMMINISTRATIVA E 

QUALITÀ, UNA DELLE FIGURE CHIAVE 
DEL TEAM AZIENDALE CHE È ARRIVATO 

A CONTARE 10 RISORSE IMPIEGATE 

ricostruzione di una palazzina qui sull'altopia-
no - sottolinea Damiano Gialloreti -. Stiamo 
ampliando, inoltre, ancora di più il settore im-
piantistico con lavori centralizzati anche nella 
ricostruzione dell'Aquila. Negli ultimi cinque 
anni ci siamo dedicati, allo stesso modo, alla 
bioedilizia sia nelle ristrutturazioni, facendo 
particolare attenzione al risparmio energetico, 
sia nelle nuove costruzioni. Una ristrutturazio-
ne che stiamo completando avrà il certificato 
energetico CasaClima. In questa direzione ve-
diamo la nostra strada per il futuro». Sitem, 

oggi, conta dieci dipendenti tra impiegati 
e operai, con l'età media di 35 anni. Chiara 
Pace, responsabile amministrativa e qualità, è 
una delle figure chiave: «Facciamo formazio-
ne continua per la gestione dei condomini, per 
il risparmio energetico e per le realizzazioni di 
edifici totalmente, o quasi totalmente, passivi 
dal punto di vista energetico. Il nostro orga-
nico è completo di ogni figura e cerchiamo di 
fare il più possibile con le nostre forze, sen-
za affidarci a terzi. Con noi lavorano murato-
ri, operai specializzati, elettricisti e idraulici. 
Chiara Pace e Damiano Gialloreti sono moglie 
e marito dal 2009, sposati all’età di 25 anni: 
una scelta importante e impegnativa quella 
di restare a vivere a Rocca di Cambio. Vive-
re nell'Abruzzo interno, in un piccolo paese 
vuol dire fare alcune rinunce, ma sono felici e 
non si sono mai pentiti della decisione presa. 
«Questo luogo, il nostro paese, ci ha ripagato - 
racconta Chiara Pace -.  Qui le persone hanno 
riposto in noi molta fiducia». Damiano Gial-
loreti è la terza generazione di professionisti 
nel settore dell'edilizia nella sua famiglia. Ci 
tiene, infatti, a menzionare anche il nonno che 



AbruzzoMagazine 29

Il Gruppo Sitem nasce dall’unione, dal punto di vista logistico e organizzativo, di tre aziende che operano 
con successo nel settore immobiliare: Sitem Immobiliare opera sull’Altopiano dell Rocche e dintorni 
proponendo una vasta gamma di soluzioni per tutte le esigenze: rustici, appartamenti, villini e nuove 
costruzioni. Sitem Condominiale, prima multi utility nel territorio in questione, è una realtà imprenditoriale 
solida e all’avanguardia che si occupa di amministrazione condominiale. Infine, Sitem Costruzioni ha 
come “core business” opere di costruzione e ristrutturazione, impiantistica, manutenzioni e viabilità.

GLOBAL SERVICE 
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in qualche modo ha tracciato la strada: «È un 
orgoglio per noi rimanere qui e fare qualcosa 
per la nostra terra. Dare più servizi al territorio 
e, nel nostro piccolo, dare lavoro a famiglie 
della zona. Molti dipendenti, dopo anni, sono 
tornati a vivere qui. La nostra azienda è ba-
sata su un'organizzazione familiare e ognuno 
di noi mette molto impegno in quello che fa. 
Poi c'è il lavoro attento e fondamentale delle 
nostre risorse umane». Sitem, dunque, oltre a 
essere una realtà imprenditoriale solida e all'a-
vanguardia che si occupa di amministrazione 
condominiale e costruzione e ristrutturazione, 
impiantistica, manutenzioni e viabilità è anche 
impegnata nell'immobiliare. Sitem Immobilia-
re, che nasce attorno agli anni 2000 e che è 
guidata da Arianna, l'altra figlia di Mario Gial-
loreti, cerca infatti di dare una risposta il più 
possibile completa alla domanda turistica con 
la gestione degli immobili dell’area, sia per 
l'affitto sia per la vendita. «Dal punto di vista 
del mercato immobiliare, dopo la pandemia, 
possiamo parlare di ripartenza - precisa Chiara 
Pace -. Si è scoperto che questi luoghi, oltre 
all'indiscussa potenzialità turistica, sono ideali 
per lavorare, anche grazie a investimenti im-

portanti fatti sul territorio con una rete di fibra 
ottica per ampliare la copertura. Possiamo dire 
che, anche per motivi professionali, c'è inte-
resse crescente per queste zone». L'azienda 
Sitem, dunque, offre un servizio il più possi-
bile completo che racchiude la casa e il faro 
che da quarant'anni guida il fondatore, Mario 
Gialloreti, lo si ritrova nelle sue parole: «Una 
casa dovrebbe essere il posto più bello, più 
tranquillo e confortevole per una famiglia».
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el forno Zulli che si trova nel paese 
di Rocca San Giovanni (Chieti), un 
borgo antico a pochi chilometri dalla 
costa dei trabocchi, si respira un'at-

mosfera d'altri tempi. L'odore di vaniglia del 
Madagascar riempie l'aria, le fruste dell'impa-
statrice lavorano ritmicamente, su una vecchia 
bilancia in legno un giovane ventenne pesa la 
pasta dei panettoni, già farcita con uvetta austra-
liana; delle pagnotte di pane riposano in attesa 
di essere infornate e il proprietario, Nicola Zul-
li, affetta un blocco di burro dop belga, che non 
oppone resistenza alla lama del coltello, che sci-
vola dolcemente. Tra Nicola Zulli, proprietario 
del Forno Zulli e della Pizzeria il Coccodrillo, 
e il ragazzo che scopriamo chiamarsi Raffaele 
c'è un rapporto come quello tra padre e figlio. 
Mentre preparano i panettoni si confrontano, 
scherzano e soprattutto, senza parlarsi, vanno 
all'unisono. «Raffaele è il mio braccio destro. 
Ha iniziato qui appena diciottenne, adesso ha 
ventitre anni - racconta Zulli mentre versa della 
crema di pistacchio di Bronte nell'impastatrice 
-. Da subito ha dimostrato grande passione e vo-
glia di imparare. Oggi è una spalla fondamentale 
per me. Bisogna investirci e crederci in questi 
ragazzi. Sono merce rara». Il forno Zulli ha un 
lungo e importante cammino che si perde alla 
fine dell' 800, precisamente  nel 1896. «Ogni 
generazione, dal mio bisnonno a mio padre, ha 
portato delle innovazioni. Io sono la quarta ge-
nerazione e ora tocca a me rinnovare la tradi-

zione di famiglia. Il panettone che ho inserito, 
ormai una ventina di anni fa, è il tentativo di fare 
qualcosa di nuovo. Qualcosa di qualità. Eccel-
lenza nell'impostazione del lavoro, nell'utilizzo 
del lievito madre e nella selezione di prodotti di 
primissima scelta. Credo, infatti, che quando si 
usano prodotti di qualità, il cinquanta per cento 
del lavoro sia fatto. Noi, poi, ci mettiamo la pas-
sione e l'esperienza ed ecco che il risultato non 
può che essere garantito». Tutto il processo per 
realizzare il “Panettone numero 12” dura circa 
due giorni e mezzo e, ogni anno nel periodo na-
talizio, vengono realizzati circa tremila pezzi, 
che hanno soprattutto una distribuzione locale, 
ma che vengono spediti in tutta Italia e all'este-

N DI FRANCESCO PAOLUCCI

ZULLI PANETTONE
ARTIGIANALE
DI ALTA QUALITÀ,
MA ANCHE PIZZA

NICOLA ZULLI, TITOLARE DELL’OMONIMO 
FORNO E DELLA PIZZERIA “IL COCCODRILLO”. 
RAPPRESENTA LA QUARTA GENERAZIONE DI 
UNA FAMIGLIA CHE SI È SEMPRE IMPEGNATA 

NELL’ARTE BIANCA DELLA PANIFICAZIONE
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Nicola Zulli 
porta avanti 
il forno di 
famiglia che 
inizia la sua 
storia nel 1896. 
Fedele alla 
tradizione, ma 
sperimentatore 
d'indole, 
produce un 
panettone 
artigianale di 
alta qualità e 
conduce con 
successo la
sua pizzeria
“Il Coccodrillo” 
a Rocca San 
Giovanni 
(Chieti)

ro come, ad esempio, in Belgio e Canada. «Il 
nome, “Panettone numero12”, è dedicato a mio 
nonno che era classe 1912 e che per me è stato 
un punto di riferimento umano e professionale. 
Attorno a queste cifre, però, ci sono anche al-
tri significati come il civico della nostra sede, 
ma soprattutto dodici sono le ore di lievitazione 
dei tre giri di lievito naturale, dodici le ore di 
lievitazione del primo impasto giallo e dodici 
le ore dell'ultima lievitazione prima della cottu-
ra». Nicola Zulli, tecnico e creativo, conoscitore 
della tradizione, ma innovatore d'indole è anche 
docente alla ReD Academy di Treglio (Chieti), 
scuola di cucina, progetto di promozione del-
la cultura culinaria, italiana e internazionale, 

sostegno alla ricerca e sviluppo in campo ali-
mentare. «Siamo legati molto al territorio e cer-
chiamo di far conoscere le realtà che abbiamo 
ai turisti che, sempre di più, scelgono le nostre 
zone. A chi viene a cena nella nostra pizzeria “Il 
Coccodrillo”, consigliamo itinerari che partono 
dalla montagna e arrivano al mare. Quando tor-
nano a mangiare da noi, dopo aver fatto il tour, 
ci ringraziano perché hanno apprezzato quello 
che hanno visitato, i nostri borghi, le zone in-
contaminate dell'Abruzzo interno e le spiagge». 
Ma che cos'è la pizzeria “Il Coccodrillo”? E per-
ché questo nome? «Il “coccodrillo” nasce con 
mio padre - sottolinea sorridendo Nicola Zulli 
-. È una pizza particolare, nata da lui per gioco 
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circa trenta anni fa quando, durante il turno al 
forno, la portava ai suoi amici con i quali gio-
cava a carte al bar. Una lunga striscia di focac-
cia, tipo una lingua. Una pizza molto friabile 
riempita con del companatico, che mangiavano 
tutti insieme. Da una battuta fatta da uno degli 
amici, “sembra un coccodrillo”, deriva il nome. 
Da subito riscuote un grande successo. Di lì a 
poco, infatti, ci furono delle file incredibili al 
forno per comperare questa nostra pizza. Pun-
tualmente, quindi, da trent'anni, ogni venerdì da 
giugno a settembre, sforniamo il “coccodrillo” 
e lo vendiamo in un nostro localino sulla bellis-
sima piazza di Rocca San Giovanni (Chieti) e, 
negli ultimi tempi, abbiamo acquistato un “truck 
food” che ci da la possibilità di esportare questo 
prodotto ovunque, con una piccola variazione 
perché la pizza viene ripassata sulla brace. Ed 
è così che nasce “il coccodrillo alla brace”, con 

un sapore più intenso, più caratteristico e croc-
cante». Dal pane ai panettoni, alla pizza l'attività 
di Nicola Zulli e della sua squadra è intensa e 
diversificata e la pizzeria “Il Coccodrillo” è uno 
degli impegni principali. «Anche la pizzeria è 
arrivata in modo naturale e sempre per il deside-
rio di sperimentare. Con il forno producevamo 
solamente pani particolari e, nel 2005, ho avuto 
la necessità di realizzare un pane fatto con grani 
antichi e cotto al forno a legna. Così ho deciso 
di prendere un forno. Dal pane alle pizze il pas-
so è stato breve. Abbiamo cominciato, quindi, 
solo con l'asporto fino al 2011, quando, dopo 
aver riconvertito i locali, abbiamo aperto una 
vera e propria pizzeria. Nel 2016 proceduto ad 
ampliare ulteriormente gli spazi e, per fortuna, 
siamo sempre pieni. Il successo? Sicuramente 
l'alta digeribilità della nostra pizza. Non usiamo 
l'impasto prima dei tre giorni di maturazione».

NICOLA ZULLI FOTOGRAFATO INSIEME 
ALLA MOGLIE MARCELLA AIMOLA E AL 

COLLABORATORE RAFFAELE DE CLEMENTE. 
TUTTO PRONTO PER DELIZIARE LE FESTIVITÀ 
NATALIZIE CON IL “PANETTONE NUMERO 12”
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NELLA FOTO QUI SOPRA, A DESTRA, 
MASSIMILIANO D'INNOCENZO, 

PRESIDENTE DEL CONSORZIO PER LA 
TUTELA DELLO ZAFFERANO DELL’AQUILA. 
L'ORO ROSSO È CONOSCIUTO E STIMATO 

IN TUTTO IL MONDO PER LE SUE 
PROPRIETÀ E VERSATILITÀ
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oco prima di arrivare nei paesi di Navel-
li, Civitaretenga, San Pio delle Camere 
o Caporciano, lungo le strade che co-
steggiano i campi di zafferano, si pos-

sono trovare a terra i petali viola di fiori raccolti 
il giorno prima. È un rito di buon auspicio, af-
finché, l’indomani, spuntino un buon numero di 
quei fiori che custodiscono, con la loro bellezza 
e la loro delicatezza, l'oro rosso dell'Altopiano 
di Navelli. Come per tutte le cose preziose c'è 
bisogno di attenzione e cura ed è per questo che 
è stato costituito, ormai sedici anni fa, il Con-
sorzio per la tutela dello zafferano dell’Aquila. 
«Lo zafferano ha una storia lunga e importante 
- racconta Massimiliano D'Innocenzo, presidente 
del Consorzio -. Si è diffuso in Spagna, grazie 
alla dominazione araba ed è arrivato sul nostro 
altopiano nel tredicesimo secolo per merito del 
monaco Santucci. Il monaco, originario proprio 
di Navelli (L’Aquila), aveva conosciuto la spezia 
nella penisola iberica e se ne era appassionato». 
La leggenda vuole che Santucci riportò dei bulbi 
nascosti nell'incavo di un bastone, convinto che 
nel suo paese natio ci potessero essere le condi-
zioni ideali di clima e terreno per la coltura dello 
zafferano. «Il monaco, esperto di botanica, mo-
dificò leggermente il metodo di coltivazione per 
adattarlo all'altopiano - continua D'Innocenzo 
-. La qualità riscosse subito successo tanto che, 
già dalla metà del 1300, la produzione di zaffe-

P

rano diventò una delle attività più importanti nel 
territorio aquilano». È appassionato e preparato 
D'Innocenzo. Dal 2016 guida il Consorzio per 
la tutela dello zafferano dell’Aquila e ci spiega 
l'importanza del loro lavoro: «Il Consorzio nasce 
successivamente all'iscrizione nel registro dei 
prodotti Dop, nel 2005, ed è un organismo “su-
per partes” rispetto ai singoli produttori. Non si 
occupa direttamente della commercializzazione, 
ma riunisce i produttori e tutela la denominazio-
ne Dop attraverso un'opera di controllo, tutela e 
promozione del marchio». Infatti, al di là che i 
produttori siano consorziati o meno, il Consorzio 
opera per tutti quelli che coltivano lo zafferano 

DI FRANCESCO PAOLUCCI

IL CONSORZIO PER LA TUTELA
DELLO ZAFFERANO DELL'AQUILA
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Lo zafferano dell'Aquila Dop è un prodotto di nicchia che viene utilizzato per impreziosire 
bomboniere, regali aziendali e pacchi natalizi. È possibile, infatti, ordinare degli stock 
di produzione di zafferano dell'Aquila Dop da inserire in confezioni regalo, viste 
anche le piccole dimensioni delle confezioni che lo rendono facilmente trasportabile.

UNA BUONA IDEA PER NATALE

Lo zafferano dell'Aquila 
Dop impreziosisce i piatti 

ed è un’ottima idea regalo. 
Un prodotto di nicchia 

utilizzato sia dagli chef 
sia nella cucina di tutti i 

giorni. La sua affascinante 
storia si perde nel tempo…

dell'Aquila Dop, in una vasta zona che include 
tredici comuni e che si estende da Navelli all’A-
quila, ma c'è anche la media Valle dell'Aterno e 
quindi San Demetrio, Fontecchio, Fagnano fino al 
paese di Molina Aterno. Ogni singola confezione 
deve avere il bollino Dop, sia essa in pistilli sia 
in polvere, e deve essere riconoscibile il lotto di 
produzione. Grazie a questo meccanismo, molto 
controllato, la garanzia per il consumatore è mas-
sima. «Scegliere un prodotto Dop significa avere 
la certezza che c'è un produttore certificato che 
segue il disciplinare alla lettera, viene controllato 
durante la raccolta, nella fase di essiccazione e 
in quella di confezionamento - prosegue il pre-
sidente D'Innocenzo -. Ogni prodotto di ciascun 
singolo produttore è sottoposto anche ad analisi 
di laboratorio, per garantire che i contenuti dei 
principi organolettici caratterizzanti dello zaffe-
rano siano superiori ai limiti minimi, che per lo 
zafferano dell'Aquila Dop sono particolarmente 
alti». Il Consorzio ha la sede a Civitaretenga, in 
un ex convento del 1500 messo a disposizione 
dal Comune. Qui c'è anche un ostello dove ven-
gono ospitati i turisti e gli appassionati dello zaf-
ferano che arrivano tutto l'anno ma, soprattutto, 
durante il periodo della raccolta che va da fine 
ottobre alla metà del mese di novembre. Molte 
le associazioni che collaborano per l'accoglienza 
e l'organizzazione che ruota attorno alla scoperta 
dello zafferano e dei suoi territori: la Fondazione 
Sarra, la Pro Loco di Navelli che organizza anche 
la sagra dei ceci e dello zafferano nel mese di 
agosto, le Vie dello zafferano con i suoi eventi 
nel territorio di San Pio delle Camere. Il Crocus 
Sativus, nome scientifico dello zafferano, è ap-
prezzato per le sue qualità farmaceutiche e me-
dicamentose sin dai tempi dell'antica Grecia. An-
che Cleopatra lo utilizzava come cosmetico. In 
tutte le epoche lo zafferano è stato legato princi-
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Lo zafferano dell'Aquila 
Dop ha attivato delle 

collaborazioni importanti 
con realtà d'eccellenza 

del territorio, come quella 
con “Tindora Cosmetics”, 

azienda che realizza 
prodotti cosmetici di alta 

gamma utilizzando la spezia 
dell'altopiano. Per la parte 
artigianale, invece, “Terra 

Italica” produce saponi 
naturali, sempre utilizzando 

lo zafferano e con i petali 
e le antere gialle, infine, il 
Consorzio ha all'attivo un 
progetto di lavorazione di 
colorazione della lana con 

“Aquilana” di Santo Stefano 
di Sessanio (L'Aquila).

L’UNIONE FA
LA FORZA

Imprese

palmente al mondo farmaceutico e, già nel 1800, 
lo zafferano dell'Altopiano di Navelli veniva 
commerciato in Germania e venduto alla Bayer. 
Nel ventesimo secolo lo spopolamento dei paesi, 
la farmaceutica spostata sulla chimica, l'impor-
tazione di zafferano più economico dall'estero 
e la poca attenzione per il made in Italy vollero 
dire un crollo della produzione. In questo scena-
rio poco positivo, Silvio Salvatore Sarra con una 
quarantina di piccoli produttori fondò, nel 1971, 
la cooperativa per evitare che la coltivazione 
sull'altopiano andasse perduta, dopo che per se-
coli aveva decretato la fortuna di quei territori. 
Si passò così dalla vendita di grandi quantità ai 
commercianti alla commercializzazione diretta 
dello zafferano, sia in pistilli sia in polvere. Sarra 
portò lo zafferano in Rai, nel 1982, partecipan-
do alla nota trasmissione Portobello condotta 
da Enzo Tortora. Venti milioni di telespettatori 
conobbero la spezia dell'altopiano e, da allora, 
un numero incredibile di persone visita le terre 
dello zafferano per acquistarlo, ma anche per 
saperne di più. Nel 1989 l'oro rosso conquistò 
il Primato nel Mondo e, nel 1991, arrivò anche 
l’Atomo d’oro. «I risultati ottenuti hanno fatto sì 

che questi territori diventassero sempre più meta 
di visitatori da tutta Italia e dall'estero - aggiunge 
Massimiliano D'Innocenzo -. In questi periodi di 
raccolta, ogni giorno, c'è qualcuno da ogni parte 
del globo. Qualche settimana fa stavo sfiorando 
(il nome dell’operazione di separazione dei pi-
stilli dal fiore, ndr) ed ero seduto al tavolo insie-
me a una signora canadese, una signora polacca 
e un ragazzo cinese che usa lo zafferano nel suo 
ristorante a Roma, per una cucina fusion». Lo 
zafferano, quindi, si impone non solo come un 
prodotto della terra o una merce, ma anche come 
volano turistico. «Ci sono molte persone che 
vengono a comperare lo zafferano - spiega anco-
ra il presidente del Consorzio -. Non si limitano, 
però, solo all'acquisto, ma vogliono scoprire e 
conoscere di più su tutto ciò che gira attorno allo 
zafferano e sui paesi della zona. Nel periodo del-
la raccolta vengono sul territorio gruppi organiz-
zati di turisti, famiglie, scolaresche, associazioni, 
studiosi che toccano con mano tutto il processo: 
dalla raccolta in campo dei fiori al momento di 
separazione dei pistilli. Mentre si sfiora si spiega 
il percorso, le caratteristiche e soprattutto perché 
scegliere lo zafferano Dop». Lo zafferano, oggi, 
è prevalentemente apprezzato in cucina, dove c'è 
maggiore diffusione, utilizzo e quello dell'Aquila 
Dop ha un impatto notevole a livello di sapore, 
gusto, aroma e colore. Ne basta pochissimo per 
impreziosire un piatto. Il costo si aggira attorno 
ai venticinque euro al grammo. Basta un deci-
mo di grammo per condire mezzo chilo di riso 
ed è anche per questo che è molto apprezzato sia 
nella cucina domestica sia nella ristorazione. Lo 
zafferano dell'Aquila Dop, citato anche nel ce-
lebre film di animazione della Pixar “Ratatouil-
le”, è conosciuto e apprezzato, infatti, in tutto il 
mondo e viene utilizzato da molti ristoranti di 
altissimo livello a Milano, Parigi e New York.
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DI FEDERICO NIASI

CRESCE ANCORA IL
GRUPPO SUPPORTER

l Gruppo Supporter, già proprietario del 
50% del capitale sociale della Sini Srl 
(“Supporter Deluxe Hotel”), ha acquisito 
il controllo totalitario della stessa. Sini 

Srl, in procinto di cambiare la propria denomi-
nazione sociale in Supporter Hotel Srl, è una 
società operante nel settore del turismo, pro-
prietaria di una struttura alberghiera a 5 stelle 
localizzata in Abruzzo, sulla rinomata Costa 
dei trabocchi. La società, di recente costituzio-
ne, rappresenta un progetto turistico ambizio-
so, finalizzato a offrire un servizio ricettivo di 
standing elevato lungo la Costa dei Trabocchi, 
dal punto di vista alberghiero e della ristora-
zione, oltre ad essere un luogo di realizzazione 
di eventi. Il Supporter Deluxe Hotel, struttura 
a 5 stelle, è dotato di 25 camere, suddivise tra 
standard, superior, deluxe e junior suite, mas-
sima espressione di comfort ed eleganza, un 

I
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ALFREDO D’INCECCO
DOTTORE COMMERCIALISTA E ADVISOR 
FINANZIARIO DELL’OPERAZIONE. NELLA 

FOTO ACCANTO, DONATO DI CAMPLI CHE 
GUIDA IL GRUPPO SUPPORTER CON LA 

MOGLIE SIMONA FATTORE



ristorante al suo interno (“Puro”), un rooftop 
bar e una piscina che garantiscono un pano-
rama unico, di livello assoluto. La struttura è 
anche dotata di una spiaggia privata (“Twin 
Beach”) e di un trabocco (“Punta Rocciosa”). 
Supporter Group è il Gruppo societario ricon-
ducibile a Simona e Donato Di Campli operan-
te nel settore della ristorazione e turistico. La 
volontà di dare lustro alla propria terra nativa 
ha portato la famiglia Di Campli ad effettua-
re rilevanti investimenti nel campo turistico, 
dal noto Stabilimento Balneare “Supporter 
Beach”, divenuto negli ultimi anni un punto 
di riferimento del lungomare di Fossacesia 
(Chieti) per gli eventi estivi nel cuore abruz-
zese, al ristorante “Supper” a Lanciano (Chie-
ti) e, in ultimo, l’albergo 5 Stelle “Supporter 
Deluxe Hotel”.  Lo Studio D’Incecco - Dottori 
Commercialisti di Pescara, guidato dal dottore 
commercialista Alfredo D'Incecco, ha curato 
l’operazione in qualità di advisor finanziario. 
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Progetto turistico per offrire un
servizio ricettivo e di ristorazione
d'eccellenza lungo la Costa dei Trabocchi



conta 80mila imprese clienti in tutta Italia, ha 
oggi circa 1.500 clienti operativi in Abruzzo. La 
Banca accompagna le piccole e medie imprese 
in tutte le necessità finanziarie con un portafo-
glio completo di prodotti e servizi: factoring, 
leasing, finanziamenti a medio e lungo termine, 
finanza strutturata, advisory, equity investment. 
L’approccio è omnicanale e mira a offrire al 
cliente diverse modalità di interazione con la 
Banca. Questo garantisce concreti contributi di 
efficienza al business. L’obiettivo di Banca Ifis 
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igitalizzazione, innovazione, econo-
mia circolare, ricerca e sviluppo e 
internazionalizzazione sono gli stru-
menti chiave a disposizione delle im-

prese abruzzesi per accelerare la ripresa, anche 
in chiave sostenibile. Secondo i dati del report 
Market Watch Pmi, realizzato dall’ufficio studi 
di Banca Ifis che ha analizzato un campione rap-
presentativo di imprese locali, anche in Abruz-
zo torna a crescere la fiducia degli imprenditori 
sia sulle prospettive di business sia sulla capa-
cità di far fronte ai propri impegni finanziari. 
Le Pmi abruzzesi si dimostrano competitive 
per quanto riguarda gli investimenti materiali 
e immateriali, con prospettive per il 2022-23 
superiori rispetto al resto del Paese. Cyber-se-
curity, Crm, cloud ed e-commerce sono le tec-
nologie più utilizzate in regione dalle aziende 
che, attraverso l’innovazione digitale, cercano 
di migliorare la qualità dei prodotti e la pro-
duttività, ricercando anche maggiore sicurezza 
e accesso a nuovi mercati. E la trasformazione 
digitale è da sempre anche nel dna di Banca Ifis 
che, nel suo ruolo di specialty finance, sostiene 
quotidianamente le Pmi e le filiere economiche, 
svolgendo un ruolo di partner per le aziende 
e di acceleratore dell’evoluzione tecnologica 
e della transizione sostenibile. Il Gruppo, che 

LA SFIDA DELLE PMI: 
DIGITALI E SEMPRE 
PIÙ SOSTENIBILI

Passione Finanza
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I SERVIZI DI BANCA IFIS
Banca Ifis parla la lingua degli imprenditori e si 
pone come obiettivo il supporto concreto alle 
imprese con servizi e prodotti specializzati. 
A partire dai finanziamenti, sia del circolante 
attraverso il factoring sia per quanto riguarda 
il credito a medio/lungo termine. Utile alle 
imprese di tutti i settori merceologici e di ogni 
dimensione, dalle Pmi alle grandi aziende, il 
factoring è un servizio in grado di soddisfare 
diverse esigenze, dalla gestione e finanziamen-
to del credito commerciale, sia domestico che 
estero, alla copertura del rischio di insolvenza 
della propria clientela, attraverso prodotti creati 
ad hoc sulle specificità di ciascuna azienda. Con 
il reverse factoring è possibile ottimizzare la 
gestione del rapporto con i fornitori, in un’ottica 
di supporto della filiera e di consolidamento 
della supply chain. L’Istituto offre soluzioni 
di leasing finanziario (autoveicoli e beni 
strumentali) e di noleggio (beni strumentali 
e tecnologici) pensate per i piccoli operatori 
economici e per le Pmi. Sul fronte della mobilità 
la Banca accompagna le imprese nello sforzo di 
transizione verso modelli di sviluppo sostenibili 
grazie anche alla leadership nell’ambito del 
leasing di veicoli elettrici con un market share 
del 34% (dati 2020). Banca Ifis è in grado di 
supportare le aziende nelle fasi di crescita e 
trasformazione grazie ai servizi di Corporate 
and Investment Banking: finanza strutturata, 
equity investments e financial advisory. Con il 
marchio Fastfinance, l’Istituto è presente anche 
nel settore dei crediti erariali, offrendo servizi 
per la gestione degli incassi di imposte dirette 
e indirette, di crediti fiscali in bonis e generati 
da procedure concorsuali. Infine, le imprese 
possono utilizzare anche le soluzioni retail di 
Banca Ifis di conto deposito, Rendimax Conto 
deposito è uno strumento ideale per le imprese 
che, ad esempio, vogliono mettere da parte il Tfr 
dei dipendenti ottenendo un rendimento sicuro.

Passione Finanza

Così Banca Ifis 
aiuta le imprese 
a liberare risorse 
per la crescita 
accelerando 
nella transizione 
green. Il Gruppo 
è attivo in tutta 
Italia. Dalla filiale 
commerciale di 
Pescara un ponte 
verso tutta la 
regione e il Molise

è continuare a incorporare la tecnologia lungo 
tutta la catena del valore per offrire ai clienti 
un’esperienza “sartoriale” e, se desiderato, ful-
ly digital fin dall’onboarding del cliente. La cri-
si pandemica, l’esigenza di risposte immediate, 
il bisogno di sfoltire carte e burocrazia, anche 
in chiave sostenibile, così come la necessità di 
snellire e rendere più fluidi i processi operati-
vi sono stati i detonatori di una best practice 
assoluta nel mercato: la creazione di Ifis4busi-
ness. Ifis4business è una piattaforma digitale 
nata per facilitare la vita all’imprenditore. Un 

online banking “a misura di impresa” che abi-
lita tutta la clientela presente nell’intera filiera 
factoring a un’esperienza interamente digitale, 
senza mai dimenticare il valore della relazione 
umana e di fiducia che la Banca continua a pre-
sidiare con le sue 26 filiali commerciali e 110 
commerciali, specialisti di credito alle imprese, 
nei diversi territori della Penisola. In Abruzzo, 
dalla sede di Pescara, una decina di specialisti 
del credito di Banca Ifis si interfaccia quotidia-
namente con il territorio abruzzese e molisano, 
visita di persona le imprese, comprendendone 
le necessità e fornendo consulenza, anche nel-
la gestione, su prodotti e servizi con soluzioni 
customizzate e una profonda conoscenza dei 
business e delle singole esigenze.  Con la re-
cente adesione alla Net-Zero Banking Alliance, 
la Banca, tra le prime tre in Italia, si è altresì 
impegnata ad allineare il proprio portafogli di 
prestiti e investimenti al raggiungimento dell'o-
biettivo “zero emissioni nette entro il 2050”. 
Si tratta di un impegno importante che avviene 
in piena continuità con le azioni già intraprese 
dall’Istituto sul fronte ambientale. Una deci-
sione che conferma il ruolo di Banca Ifis quale 
acceleratore della transizione sostenibile delle 
piccole medie imprese che costituiscono il tes-
suto economico e produttivo del nostro Paese.
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ell’ambito della riorganizzazione 
della struttura distributiva di Bper 
Banca, il consiglio di amministrazio-
ne ha nominato i responsabili delle 

9 nuove direzioni territoriali, che saranno ope-
rative da gennaio 2022. Per l’Abruzzo è stato 
scelto Giuseppe Marco Litta (direzione terri-
toriale Centro est Marche, Abruzzo, Molise). 
Le direzioni territoriali faranno riferimento a 
Stefano Vittorio Kuhn, che assume la respon-
sabilità di tutta la rete commerciale e riporta 
a sua volta al vicedirettore generale vicario e 
chief business officer, Stefano Rossetti. Pie-
ro Luigi Montani, amministratore delegato di 
Bper Banca, ha dichiarato in merito: «La no-
mina dei direttori territoriali completa la revi-
sione e semplificazione del modello organiz-
zativo che abbiamo attuato in piena coerenza 
con la nuova dimensione assunta della banca. 
L’obiettivo è raggiungere una sempre maggiore 
efficienza e adeguare il nostro modello di rela-

BPER BANCA PER
L’ABRUZZO GIUSEPPE 
MARCO LITTA

Passione Finanza

N

Nominati i responsabili delle 
nuove direzioni territoriali
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zione con la clientela alle migliori pratiche di 
mercato. Con la scelta di chi assumerà il nuovo 
e delicato incarico, raccogliendo il testimone 
da colleghi che hanno profuso il loro impegno 
in questi anni e a cui va un sincero ringrazia-
mento per il lavoro svolto, si completa un pro-
cesso di integrazione molto positivo. Abbiamo 
voluto accomunare, all’insegna del merito e 
del rinnovamento generazionale, esperienze e 
provenienze diverse, ma caratterizzate da un 
elevato livello di competenza, frutto di percorsi 
formativi qualificati e di solide esperienze pro-
fessionali. Con queste premesse, sono certo che 
la struttura manageriale rinnovata saprà svol-
gere al meglio il ruolo fondamentale di anello 
di congiunzione con le economie dei territori».  

PRIVATE BANKING 
AWARDS: BPER MIGLIOR 
BANCA ITALIANA
Un prestigioso riconoscimento per BPER 
Banca è arrivato dai “Private banking awards”, 
l’evento organizzato ogni anno dall’autore-
vole rivista specializzata “Private”, in colla-
borazione con Bfc Media e ForbesLive, che 
premia i migliori protagonisti del mercato 
italiano. Nella suggestiva cornice di Palazzo 
Mezzanotte a Milano, sede di Borsa italiana, è 
stato attribuito all’istituto, per l’attività svolta 
in ambito private, il primo posto assoluto nella 
categoria “banca private italiana big”, con la 
seguente motivazione: “Come riconoscimen-
to alla dimensione primaria raggiunta dal 
Gruppo, dopo l’acquisizione di un importante 
ramo d’azienda, e per le continue innovazioni 
introdotte che sono andate a rafforzare 
la piattaforma di “wealth management” 
al servizio della clientela”. Nel corso della 
cerimonia, il premio è stato ritirato da Fabrizio 
Greco, responsabile della direzione “Wealth e 
investment management” di Bper Banca, che 
ha così commentato: «Questo importante 
riconoscimento premia il buon lavoro fatto 
nel corso dell’anno da tutta la squadra. Grazie 
all’acquisizione del ramo d’azienda da Intesa, 
siamo protagonisti dell’attuale processo di 
concentrazione e consolidamento del sistema 
bancario italiano. Negli ultimi due anni 
abbiamo quasi raddoppiato le nostre masse 
gestite, che oggi sono vicine ai 30 miliardi, 
e stiamo investendo molto in tecnologie e 
risorse. Puntiamo, infatti, su un modello ibrido, 
in cui persone e tecnologie lavorino insieme 
per offrire ai clienti i migliori servizi».

Passione Finanza

NELLA PAGINA ACCANTO, IN 
ALTO, PIERO LUIGI MONTANI, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DI 
BPER BANCA, E, FOTOGRAFATO 
ACCANTO AL LOGO DELL’ISTITUTO, 
E GIUSEPPE MARCO LITTA, A CUI 
È STATA AFFIDATA LA DIREZIONE 
TERRITORIALE CENTRO EST 
MARCHE, ABRUZZO, MOLISE. 
QUI ACCANTO FABRIZIO GRECO, 
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 
“WEALTH E INVESTMENT 
MANAGEMENT” DI BPER BANCA



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. Abruzzi e Molise 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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uante volte vi siete arrabbiati con 
voi stessi per gli errori che avete 
commesso con i vostri investimenti? 
Quante volte avete comprato quando 

i mercati erano ai massimi e venduto in preda 
al panico quando i prezzi scendevano vertigi-
nosamente? Quante volte siete caduti in quelle 
trappole mentali che vi portano inevitabilmen-
te a ripetere sempre gli stessi errori? Una delle 
verità fondamentali nella gestione delle proprie 
finanze è che il nostro comportamento conta 
molto di più di ogni singola scelta di strumento 
finanziario o di portafoglio d’investimento. Uno 
dei segreti è di smettere di cercare di prevede-
re cosa succederà sui mercati finanziari e come 
andrà l’economia. Bisogna accettare che nessu-
no possiede questa capacità, in base alla nostra 
esperienza e formazione possiamo crearci delle 
aspettative, questo sicuramente, ma non bisogna 
mai prendere le proprie scelte d’investimento 

sulla base delle nostre percezioni. Oggi ai rispar-
miatori viene richiesta una comprensione finan-
ziaria maggiore rispetto al passato in cui bastava 
accumulare i propri risparmi in depositi bancari 
o titoli di stato perché questi erano già remune-
rativi ed esponevano a un rischio piuttosto con-
trollato. La situazione attuale di tassi a zero, e in 
alcuni casi negativi, spinge invece il risparmia-
tore ad aumentare necessariamente la sua espo-
sizione a dei mercati per loro natura più volatili 
(che oscillano di più) mettendo spesso a dura 
prova i loro nervi. Allora come uscire da que-
sta impasse? Bisogna trovare una “mappa” che 
consenta di intraprendere un percorso che dia la 
possibilità di investire sulla crescita del mondo. 
Come? Attraverso una pianificazione finanziaria 
personalizzata che sia capace di coprire tutti gli 
ambiti della vita di un risparmiatore e che resi-
sta, nel miglior modo possibile, alle intemperie 
dei mercati, ma che ne colga possibilmente gran 
parte della crescita. Ma se fosse così facile, per 
quale motivo mediamente gli investitori com-
mettono sistematicamente degli errori? Perché si 
è portati a prendere delle scelte in condizioni di 
incertezza e con una partecipazione psicologica 
totale, perché trattasi dei risparmi di una vita, 
questo offusca la mente rendendo quasi impos-
sibile una scelta corretta che presuppone lucidità 
e razionalità. È qui che entra in campo la mia 
figura professionale, quella del consulente finan-
ziario che dopo aver realizzato la migliore piani-
ficazione finanziaria, viene chiamato a gestire le 
emozioni di qualcun altro. I consulenti finanziari 
vengono spesso definiti come gestori di investi-
menti quando, in verità, sono per lo più gestori 
di investitori. Gestire le proprie emozioni è di 
gran lunga l'aspetto più importante nella gestio-
ne del denaro. Per una serie di motivi, come la 
mancanza di tempo, competenza o la mancanza 
di forza di volontà, ha senso per la maggior par-
te delle persone esternalizzare la gestione delle 
proprie emozioni rivolgendosi a un consulente 
finanziario. Ma trovare il giusto professionista 
finanziario a cui affidarsi può rivelarsi una sfida. 
Meir Statman, (professore di finanza alla Santa 
Clara University, ndr) dice: “I buoni consulenti 
finanziari sono buoni medici finanziari. Come i 
buoni consiglieri possiedono la conoscenza della 
finanza, come i buoni medici possiedono la co-
noscenza della medicina, i buoni consiglieri ag-
giungono ad essa le capacità dei buoni medici: 
chiedere, ascoltare, empatizzare, educare e pre-
scrivere la cura migliore per il proprio cliente.

PER NON
CADERE
IN ERRORE

Q
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IN FOTO 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
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L’assemblea dei soci della Bcc Sangro Teatina ha 
approvato il nuovo nome che esprime la dimensione 
interregionale della più antica banca delle due regioni

ra Bcc Sangro Teatina, oggi è Bcc 
Abruzzi e Molise. La più antica banca 
delle due regioni, fondata da Don Epi-
menio Giannico nel lontano 1903 ad 

Atessa (Chieti), sede centrale della banca, è 
cresciuta insieme a imprese, famiglie e comu-
nità, e ora anche il nome esprime appieno que-
sta dimensione interregionale. Il cambio è stato 
approvato dall’assemblea straordinaria dei soci, 
tenutasi tramite il rappresentante designato al 
fine di ridurre i rischi connessi all’emergenza 
sanitaria in corso. Ma per un nome che cambia, 
rimangono intatte la determinazione e la passio-
ne per le persone che da sempre caratterizzano 
una banca forte e gentile: di fatto, in queste due 
regioni Bcc Abruzzi e Molise è la vera e pro-
pria banca del territorio già dal 1998, quando 
la Bcc di Atessa inglobò la Bcc di Castiglione 
Messer Marino, che portò in dote la filiale di 
Agnone, e ancora di più dal 2010, quando ci 
fu la fusione per incorporazione della Bcc del 
Molise, che portò in dote le filiali di Termoli, 
Guglionesi, San Martino in Pensilis e Bagnoli 
del Trigno. Due regioni dove progressivamen-

te sono scomparsi quasi tutti i protagonisti del 
credito locale, con la conseguente chiusura di 
filiali, e in cui Bcc Abruzzi e Molise è l’unica 
banca aderente al gruppo Cassa centrale banca 
- Credito cooperativo italiano, il primo Gruppo 
bancario italiano per solidità patrimoniale, con 
un Cet1 al 21,5, ben oltre quello dei più blasona-
ti gruppi bancari nazionali. «La ragione di que-
sto cambiamento - spiegano Vincenzo Pachioli 
e Fabrizio Di Marco, rispettivamente presidente 
e direttore generale della Bcc Abruzzi e Moli-
se - è perché siamo cresciuti. La nostra banca, 
che ha visto la luce in un’epoca storica quando 
l’Abruzzo si chiamava ancora Abruzzi, non solo 
ha affrontato guerre mondiali, avversità e cri-
si globali, ma ha saputo addirittura espandersi 
sapientemente, valicando i confini regionali, in 
termini di filiali, clienti, soci. Tutto questo è sta-
to possibile proprio per l’attaccamento al terri-
torio: abbiamo un nuovo nome, siamo diventati 
grandi, ma alla fine siamo sempre noi, una ban-
ca che da quasi centoventi anni sa essere forte 
perché capace di reinvestire sul territorio il 95 
per cento di quello che raccoglie, rimanendo pur 

E
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NELLA PAGINA ACCANTO, DA 
SINISTRA, VINCENZO PACHIOLI E 
FABRIZIO DI MARCO, RISPETTIVA-
MENTE PRESIDENTE E DIRETTORE 
GENERALE DELLA BCC ABRUZZI E 
MOLISE. CON LORO QUI IN FOTO 

ANCHE GIULIO BORRELLI, SINDACO 
DEL COMUNE DI ATESSA

Passione Finanza

ECCO BCC ABRUZZI E MOLISE 
BANCA FORTE E GENTILE

DI ANDREA BEATO

sempre gentile con persone, famiglie e imprese, 
com’è nel suo dna. Una banca che non si è mai 
chiusa ma, anzi, ha saputo aprirsi e rinnovarsi su 
tutti i fronti». Solide radici, quindi, e sguardo ri-
volto al domani: «In forza di questo attaccamen-
to - aggiungono -, siamo sempre stati capaci di 
guardare al domani e abbiamo la modernità nel 
sangue: le nostre filiali sono tecnologicamente 
avanzate, abbiamo sviluppato servizi d’avan-

L’ISTITUTO IN CIFRE

428 milioni di euro 
RACCOLTA COMPLESSIVA 

217 milioni di euro 
IMPIEGHI  

1,52%  
SOFFERENZE SU CREDITI NETTI 

4mila  
SOCI 

26 milioni di euro 
PATRIMONIO NETTO 

19.15 per cento  
TOTAL CAPITAL RATIO 

460 milioni di euro 
ATTIVO PATRIMONIALE 

645 milioni  
MASSE AMMINISTRATE  

guardia, il nostro home banking è la quint’es-
senza della modernità, ma a differenza di altre 
banche online, dietro tutto questo, ci sono per-
sone sempre pronte ad accogliere clienti e soci. 
In altri termini, ci piace l’intelligenza delle per-
sone che prevale sull’intelligenza artificiale, per 
questo siamo orgogliosamente una banca smart. 
Ed è proprio ciò che ci contraddistingue». E 
non finisce qui: «Continueremo, sempre di più, 
a sviluppare la nostra presenza sul territorio, 
all’insegna della sostenibilità e della responsa-
bilità. Il cambio di nome, quindi, ci spinge a fare 
ancora di più e meglio. Se abbiamo fatto quello 
che siamo riusciti a fare finora, possiamo farlo 
ancora meglio e più di prima. Ne siamo certi e 
lo ribadiamo a chiare lettere: la miglior difesa 
non è l’attacco, ma l’attaccamento al territorio».
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a produzione globale di carta è prevista 
a 416 milioni di tonnellate nel 2022, an-
cora 4 milioni di tonnellate al di sotto 
del livello del 2018. Il settore ha resi-

stito al crollo del 2020, grazie all'aumento della 
domanda da parte dell'e-commerce, ma da allora 
ha recuperato più lentamente del tasso di crescita 
globale. La parte del leone l’ha fatta come al so-
lito la Cina, la cui produzione di carta e cellulosa 
equivale al 25% della produzione globale, e che 
ha approfittato della situazione per guadagnare 
quote di mercato rispetto ai concorrenti di Canada 
o Finlandia. La tendenza dovrebbe normalizzarsi 
al rialzo il prossimo anno, quando l'Asia avrà più 
che recuperato il suo ritardo di produzione, con 
una variazione di +7 milioni di tonnellate di pro-
duzione aggiuntiva di carta e cartone rispetto al 
2020. L'Europa è invece destinata a rimanere in-
dietro, poiché la sua produzione di carta e cartone 
dovrebbe guadagnare solo il 40% circa dei volu-
mi persi durante la pandemia. Il cartone arriverà 
a rappresentare circa i due terzi della produzione 
globale del settore entro la fine del 2022 (dal 50% 
prima della pandemia di Covid-19), anche perché 
non si prevede un rallentamento delle vendite 
dell'e-commerce (packaging farmaceutico e non 

L

CARTA E CARTONE
DI NUOVO IN
PISTA GRAZIE
AGLI IMBALLAGGI

Focus
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solo). Tendenza che potrebbe rafforzarsi in caso di 
nuovi lockdown. Le incognite sono rappresentate, 
come succede di questi tempi, proprio dall’evo-
luzione della situazione pandemica e dal prezzo 
delle materie prime, energia compresa. Il prezzo 
della carta viene da un anno e mezzo di aumenti, 
con rincari record anche per le quotazioni della 
carta e del cartone da riciclare. Le vendite di car-
tone dovrebbero consuntivare un +5% nel 2021, 
rispetto al 2020, ma non riusciranno a tenere il 
passo con l'aumento del prezzo della cellulosa. I 
settori a valle sono i più colpiti, con un probabile 
taglio globale di 7 miliardi di dollari sul margine 
operativo nel 2021 (o -3 punti percentuali), poiché 
non sono in grado di trasferire l'aumento dei costi 
dei fattori produttivi. Il 2022 dovrebbe essere più 
brillante, in quanto è probabile che i prezzi della 
cellulosa (per l’Italia soprattutto dal Brasile, un 
terzo dell’import) e della carta da riciclo comince-
ranno ad attenuarsi. Il settore è inoltre particolar-
mente energivoro e quindi dipendente da questo 
fattore produttivo. Mentre a livello internazionale 
i produttori di carta hanno migliorato l’impronta 
di consumo energetico aumentando la dipendenza 
dalle biomasse rinnovabili, in Italia il caro energia 
rischia di paralizzare la produzione. La domanda 

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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EULER HERMES È PARTE DEL 
GRUPPO ALLIANZ ED È LEADER 

MONDIALE NELL’ASSICURAZIONE 
DEL CREDITO COMMERCIALE. TRA 

I SUOI PLUS ANCHE CAUZIONI 
E SERVIZI DI GESTIONE DEL 

RISCHIO, AIUTANDO LE IMPRESE 
DI TUTTE LE DIMENSIONI A 

CRESCERE IN TOTALE SICUREZZA

Focus

L’ANDAMENTO DEL SETTORE (FONTE ISTAT)

Dati corretti per gli effetti di calendario Gen-Set 21  Gen-Set 20

Dati corretti per gli effetti di calendario Set 21  Set 20

Totale
manufatturiero

Industria del legno,
della carta e stampa

0 5 10 15 20 25 30

di carta ha ripreso a correre, ma il costo del gas 
è esploso rispetto al 2020, con impianti rallenta-
ti anche in presenza di ordini. Il conto energetico 
può arrivare a pesare notevolmente (anche il 20% 
tra costi energetici e compensazioni di anidride 
carbonica) in attesa di una transizione energetica 
ancora lungi dal realizzarsi compiutamente. L’au-
mento dei prezzi alla produzione si riverbera sui 
settori collegati, come quello editoriale e cartotec-
nico. I rincari crescono man mano che si passa 
dalla carta tradizionale, fino ad andare alle carte 
più pregiate e patinate e ai cartoncini. Inoltre, le 
aziende di spedizione cominciano a risentire di 
una carenza di scatole. Il recupero dei fatturati nei 
primi nove mesi rispetto allo scorso anno è così 
su ritmi inferiori a quelli del manifatturiero nel 
suo complesso (dati Istat), riflettendo l’andamen-
to internazionale. Ciononostante, l'Italia rimane ai 
primi posti nella produzione di carta in Europa, 
dopo Germania e Svezia, soprattutto nel settore 
igienico-sanitario con il 24% della produzione 
europea, e fra i primi anche nella produzione di 
cartone ondulato. Prosegue inoltre a pieno regi-
me il riciclo degli imballaggi di carta e cartone: 
la produzione di carta da macero italiana supera 
il target Ue del 2035, grazie a numerose impre-
se di piccole e medie dimensioni per un valore di 
produzione aggregato di circa 4 miliardi di euro.
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AZORA ACQUISISCE
BLUSERENA

DI MARCO TAVIANI

Passa in mani spagnole il secondo 
operatore di resort e villaggi turistici 
in Italia, dal cuore abruzzese

zora, assistito da BonelliErede insie-
me al general counsel di Azora Ma-
ria Luisa Vara, ha acquisito da Carlo 
Maresca S.p.A., assistito da Chio-

menti, il 100% di Bluserena, il secondo opera-
tore di resort e villaggi turistici in Italia, in quel-
la che costituisce la maggiore operazione nel 
settore alberghiero del 2021. Fondata nel 1985 
dalla Carlo Maresca S.p.A., Bluserena gestisce 
13 hotel (11 villaggi a quattro stelle e due resort 
a cinque stelle), di cui otto di proprietà, nelle 
principali destinazioni turistiche costiere italia-
ne tra cui Sardegna, Sicilia, Puglia, Abruzzo, 

SILVIO MARESCA, AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI BLUSERENA: «INIZIAMO 

ORA UNA FASE DI CRESCITA NEL MERCATO 
ITALIANO CHE CREERÀ OPPORTUNITÀ 
PER LO STAFF AZIENDALE E LA CITTÀ, 
MANTENENDO LA SEDE A PESCARA»

A

Piemonte e Calabria. Con l'operazione, Azora 
mira a rafforzare ulteriormente il marchio av-
viando un programma di investimenti di circa 
30 milioni di euro negli hotel di proprietà della 
società e concludendo nuove acquisizioni al-
berghiere e nuovi contratti di locazione e ge-
stione, per consolidare la propria posizione tra 
i leader del settore nel mercato italiano. Bonel-
liErede ha agito al fianco di Azora con un team 
guidato dai partner Alessandro Balp, membro 
del Focus team real estate, e Augusto Praloran, 
e composto dal senior associate Samuel Ghiz-
zardi, dall'associate Riccardo Tedeschini e da 
Giovanni Bona Galvagno per gli aspetti M&A e 
real estate e dal partner Luca Perfetti, dal senior 
associate Antongiulio Carbonara e dall'associa-
te Marina Roma per i profili di diritto ammini-
strativo. Chiomenti ha seguito Carlo Maresca 
S.p.A negli aspetti legali dell'operazione con 
un team guidato dal partner Marco Nicolini e 
dall'of counsel Paolo Fedele. Il senior associa-
te Mario Pelli Cattaneo e le associate Barba-
ra Ballandi e Enrica Bertoldi hanno seguito i 
profili M&A, il partner Luca Bonetti e l'asso-
ciate Angelo De Michele i profili finanziari, le 
counsel Elisabetta Mentasti e Katia Zulberti 
quelli amministrativi. Carlo Maresca S.p.A. è 
stato altresì assistito dal corporate counsel av-
vocato Dario Barbetta. Cbre ha assistito Carlo 
Maresca S.p.A. in qualità di financial advisor.



ALFASIGMA AL CPHL 2021 
DI MARCO TAVIANI

Alla Fiera di Milano la presentazione di nuovi reparti con tecnologie 
all’avanguardia e i servizi di Labio 4.0 Marino Golinelli, il nuovo centro 

di Ricerca e sviluppo polivalente 

o scorso novembre, Alfasigma ha parte-
cipato al CphI 2021 per promuovere tutte 
le sue novità nell’ambito dello sviluppo 
e della produzione farmaceutica con-

to terzi ("contract development" e del "contract 
manufacturing"). Secondo le più recenti analisi 
di Grand view research (www.grandviewrese-
arch.com), la dimensione del mercato globale del 
“contract manufacturing” e del “contract deve-
lopment” nel mercato healthcare è stata valutata 
a 204,8 miliardi di dollari nel 2020 e si prevede 
che si espanderà a un tasso di crescita annuale 
composto (Cagr) dell'8,6% dal 2021 al 2028. In 
questa cornice si è inserita la partecipazione di 
Alfasigma, che da anni è tra i leader italiani del 
settore, fornendo un servizio integrato e comple-
to nell'attività di outsourcing farmaceutico per la 
produzione conto terzi in tutte le forme farma-
ceutiche. «Customer care e supporto continuo 
durante tutto il rapporto con il cliente, flessibilità, 
nonché delle ottime capacità produttive coadiu-
vate da un supporto tecnico fatto di know-how e 
tecnologie all’avanguardia rappresentano i punti 
di forzi di Alfasigma - ha affermato Eugenio Sta-
rita a capo della divisione Cdmo di Alfasigma -». 
Con una crescita del 33% di item prodotti nell’ul-

timo anno rispetto al 2018, Alfasigma nel 2020 ha 
realizzato quasi 70 milioni di prodotti suddivisi 
nelle diverse forme farmaceutiche: liquidi iniet-
tabili, topici, polveri sterili, solidi orali, fiale si-
ringa iniettabili e prodotti liofilizzati. Negli ultimi 
anni, Alfasigma ha inoltre avviato un importante 
piano d’investimento e potenziamento degli stabi-
limenti produttivi di Pomezia (Roma) ed Alanno 
(Pescara). A Pomezia di recente è stata celebrata 
l’inaugurazione del Lazio 4.0 Marino Golinelli 
per progetti di development conto terzi ed è sta-
to aperto il reparto soft-gel che entrerà a regime 
nel 2022. In Abruzzo, invece, all'interno del plant 
di Alanno, la produzione di iniettabili ha visto la 
costruzione di un’area asettica composta da due 
nuovi impianti approvati da Aifa: lo sterile 3 e lo 
sterile 4 che si sviluppano su più di mille metri 
quadrati. Il reparto sterile 3 è dedicato al riempi-
mento di polveri/liquidi sterili, mentre il reparto 
sterile 4 rispecchia i requisiti dell’industria 4.0 
ed è strategico in termini di business aziendale. 
Al suo interno si trova una macchina riempitri-
ce classificata Open Rabs, in grado di processare 
sia le siringhe pre-riempite sia i flaconi ("ready to 
use") grazie all’utilizzo di robot e manipolatori ad 
alto contenuto tecnologico di ultima generazione.

L

Innovazione

LO STABILIMENTO ABRUZZESE DI 
ALFASIGMA CHE SORGE AD ALANNO 
(PESCARA) È STATO RECENTEMENTE 

AMPLIATO CON LA REALIZZAZIONE DI 
UN’AREA ASETTICA, CHE COMPRENDE DUE 

NUOVI IMPIANTI APPROVATI DA AIFA 
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LO SVILUPPO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE RAPPRESENTA UN 
PERCORSO DI CONTINUA RICERCA, 
CAPACE DI INSTAURARE UN 
DIALOGO COSTRUTTIVO TRA TUTTA 
LA FILIERA D’ECCELLENZA DEL 
SISTEMA MODA ITALIANO

TRA SOSTENIBILITÀ E 
INNOVAZIONE PER UNA 
MODA RESPONSABILE

DI FEDERICO NIASI

yloan è l’azienda manifatturiera nata 
nel 1987 a Chieti, con l’obiettivo di 
trovare nuove idee e proporre soluzio-
ni innovative per il mondo della moda 

e non solo. Una riconosciuta eccellenza italiana 
da più di trent’anni, che ha saputo coniugare la 
tecnologia con l’artigianalità. Dyloan è rappre-
sentata da due anime: una manifatturiera, Bond 
Factory, sviluppata sul territorio abruzzese, e 
l’altra, D-house laboratorio urbano nel cuore di 
Milano. Bond Factory ha da sempre investito 
in tecnologie innovative, implementando conti-
nuamente anche il sistema produttivo con la di-
gitalizzazione. L’innovazione delle tecnologie 
rappresenta un percorso di continua ricerca sia 
di prodotti sia di strumenti che diventano, grazie 
al supporto di D-house, elementi fondamentali 
per sviluppare progettualità facendo dialogare 
tutta la filiera produttiva, i designer e le scuole 
che rappresentano l’eccellenza e la qualità del 

D

sistema moda italiano.  Infatti, un’altra parola 
chiave per Bond Factory è sostenibilità, decli-
nata nell’impresa attraverso tutti i suoi principi, 
ambientali, economici e sociali, operando in 
maniera responsabile, rispettando le risorse, i 
luoghi e il patrimonio umano, perseguendo una 
crescita economica sostenibile. Ogni territorio 
ha la sua storia e con le due realtà sono stati 
messi in sinergia i territori, fondendo tradizione 
e modernità, partendo dalla manifattura abruz-
zese, dal saper fare, per andare a valorizzarlo 
e a approfondirlo in una città come Milano, 
dove il laboratorio urbano rappresenta l’ideale 
contenitore e la sintesi di più di trent’anni di 
attività. «Con D-house - afferma Loreto Di Ri-
enzo, Technology ambassador Dyloan - abbia-
mo lanciato il cuore oltre l’ostacolo, creando un 
punto di incontro tra creatività e tecnologia. Lo 

chiamiamo laboratorio urbano perché secondo 
noi anche le città possono esprimere innovazio-
ne nella manifattura, tant’è che per noi non c’è 
distanza tra la nostra realtà produttiva a Chie-
ti e l’attività di sperimentazione che portiamo 
avanti nel capoluogo lombardo. Vogliamo esse-
re l’anello di congiunzione tra mondo tecnolo-
gico e creatività con una particolare attenzione 

alla sostenibilità, cercando di offrire strumenti 
di progettazione e realizzazione di manufatti 
grazie alla nostra rete». Nell’attività di speri-
mentazione all’interno di D-house, convergono 
aziende che si occupano di tecnologie innovati-
ve e sistemi digitali come Kornit, Shima Seiki 
Italia by Vittorio Branchizio, Stratasys, Colo-
reel, Framis Italia, Universal Robots, e realtà 
che presentano nuovi materiali con una propen-
sione alla responsabilità come The Woolmark 
Company, Lineapelle, Dinamica by Miko. Solo 
attraverso questa interazione si può innovare 
in una direzione di sostenibilità. Il futuro del-
la moda migrerà in un universo digitale, dove 
i brand del lusso e i designer stanno scopren-
do nella tecnologia un alleato insostituibile per 
intraprendere un percorso di modernizzazione 
che sarà alla base del futuro del Gruppo Dyloan.  
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ilancio straordinario per la terza edi-
zione di Start Cup Abruzzo, la business 
competition rivolta a startup e spinoff 
universitari, organizzata dalla Camera 

di commercio Chieti Pescara, dall’Agenzia di 
sviluppo della Camera di commercio Chieti 
Pescara insieme al Pid - Punto impresa digitale 
Chieti Pescara e dall’associazione Innovalley, 
con il coinvolgimento degli atenei e dei centri 
di ricerca abruzzesi e con Invitalia, l'Agenzia 
nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'e-
conomia e Abruzzo Sviluppo, in qualità di part-
ner istituzionali. La finale della competizione 
sì è svolta nell’ambito di Visionaria, l’Adriatic 
innovation forum della Camera di commer-
cio di Chieti Pescara, con l’assegnazione dei 
tre premi finali messi a disposizione dall’ente 
camerale, per un valore complessivo di 20mila 

B

DI FEDERICO NIASI

STARTCUP
ABRUZZO 2021

Innovazione

TERZA EDIZIONE 
PER STARTCUP 

ABRUZZO RIVOLTA 
A STARTUP 
E SPINOFF 

UNIVERSITARI, CON 
LA FINALE SVOLTA 

NELL’AMBITO 
DI VISIONARIA, 

L’ADRIATIC 
INNOVATION 

FORUM DELLA 
CAMERA DI 

COMMERCIO DI 
CHIETI PESCARA
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A Snaptech il 
premio per la 
migliore idea 
di impresa 
innovativa per 
la produzione di 
nanoparticelle 
da impiegare in 
campo medico, 
industriale e 
ambientale. 
A Rewind il 
riconoscimento 
come migliore 
startup 
abruzzese e a 
FlowForLife Lab 
quello come 
migliore spinoff 
universitario

Innovazione

euro e dei “naming prize” da parte degli spon-
sor. Il premio di 10mila euro per la migliore 
idea di impresa innovativa è andato a Snap-
tech, spinoff dell’Università dell’Aquila, e al 
suo progetto per la produzione sostenibile e la 
commercializzazione di nanoparticelle da im-
piegare in campo medico, industriale, ambien-
tale, nel settore edile e del restauro. Il premio 
per la migliore startup abruzzese (5mila euro) 
è andato invece a Rewind con il suo Diskover, 
sistema di retroazione controllata basato su 
meccanismi di intelligenza artificiale così da 
migliorare la competitività aziendale. Il premio 
per il migliore spinoff abruzzese (5mila euro) 
a FlowForLife Lab, spinoff di prossima costi-
tuzione presso l'Università "G. d'Annunzio" di 
Chieti-Pescara, per lo sviluppo di un marchio 
“antibiotic safe”, indice di sicurezza alimenta-
re e ambientale, basato sull’utilizzo di un test 
di screening innovativo e rapido che consente 
di evidenziare la presenza di antibiotici nelle 
matrici alimentari potenzialmente contaminate. 
Con questa edizione, l’Abruzzo partecipa per 
il terzo anno consecutivo al Pni - Premio na-
zionale dell’innovazione, che annualmente si 
svolge nelle regioni aderenti al PniCube, l’as-
sociazione che riunisce università e incubatori 
universitari italiani. Oltre a FlowForLife Lab 
sono stati scelti, per rappresentare l’Abruzzo 
all’evento nazionale in programma a Roma, 
Teema - Tools for electromagnetic analysis, 
che ha realizzato un innovativo software per 
l’analisi elettromagnetica di sistemi complessi; 

Gscptm Gunpowder Smart Care Platform, che 
vuole migliorare la vita dei pazienti, con tele-
medicina e le più attuali tecnologie d'intera-
zione (Ai, chatbot, riconoscimento vocale…), 
arricchendo nel tempo i paradigmi dell’assi-
stenza domiciliare integrata; Growr, che ha 
progettato un innovativo sistema di coltura 
indoor che intende coniugare le più moderne 
tecnologie idroponiche con le opportunità of-
ferte da robotica e intelligenza artificiale, per 
arrivare a produrre cibo e prodotti biologi-
ci e sostenibili, accorciando le supply chain 
dell'alimentare. Grande soddisfazione da parte 
del presidente della Camera di commercio di 
Chieti Pescara, Gennaro Strever: «Ringrazio 
Innovalley e il suo direttore Federico Fioriti 
per aver risposto al nostro invito di inserire 
questa gara nel programma Visionaria. Ha così 
dimostrato che, unendo le forze, è possibile 
raggiungere risultati oltre ogni aspettativa e 
a beneficio del nostro territorio. Sono arriva-
ti ben 33 progetti: una risposta assolutamente 
sorprendente e imprevedibile, che ci conferma 
quanto l’Abruzzo sia audace, innovativo e ta-
lentuoso. Abbiamo coinvolto tutte le università 
superando le logiche territoriali, che limitava-
no le idee in confini fittizi. Abbiamo fatto si-
stema, mettendo insieme enti e associazioni, 
ricercatori, docenti e studenti. Stiamo portando 
avanti una visione nuova delle cose, che offre 
risposte a questioni annose o improvvise, che 
mette la marcia all’innovazione, a beneficio 
del sistema economico e della collettività».
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ell’aula magna dell’Università Boc-
coni di Milano, Alberto Bombassei 
ha ritirato il Premio Parete 2021, rap-
presentato dalla scultura “Rinascita” 

dell’artista abruzzese Luigi D’Alimonte. L’im-
prenditore, co-fondatore e presidente emerito di 
Brembo, è stato premiato per la sua «capacità 
innovativa che ha contribuito a sostenere il made 
in Italy nel mondo».  All’evento hanno parteci-
pato Mario Monti, presidente dell’Università 
Bocconi; Gianmario Verona, rettore dell’Univer-
sità Bocconi; il Generale di divisione Gianluigi 
D’Alfonso, comandante regionale Abruzzo del-
la Guardia di finanza; Donato Parete, promotore 
del Premio nonché figlio di Ermando Parete; il 
giornalista Ferruccio de Bortoli, Presidente Vidas 
nonché membro del comitato scientifico del Pre-
mio Parete; Walker Meghnagi, presidente della 
Comunità ebraica di Milano. Ad aprire la ceri-
monia è stato il rettore dell’Università Bocconi, 
Gianmario Verona, che ringraziando le autorità 
presenti, ha ricordato il legame tra il Premio e 
l’Università milanese. «Siamo contenti di ospita-
re il Premio Parete, perché si articola poi anche in 
alcune borse di studio che valorizzano gli studenti 
che studiano nella nostra università. Siamo da 
sempre attenti a finanziare agli studenti una serie 
di borse di studio, permettendo loro di parteci-
pare, a prescindere dal reddito, a un’università 
che cerca di spingerli efficacemente nel mondo 
del lavoro». A proposito del premiato Bombas-
sei, Verona prosegue ricordando l’importanza di 

N

GIANMARIO VERONA
RETTORE DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI. 

IN ALTO LA PREMIAZIONE CON 
ALBERTO BOMBASSEI, DONATO 

PARETE E IL GENERALE DI DIVISIONE 
GIANLUIGI D’ALFONSO, COMANDANTE 

REGIONALE ABRUZZO DELLA 
GUARDIA DI FINANZA
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Brembo che «è sinonimo di eccellenza italiana a 
livello internazionale», oltre a sottolineare la co-
struzione a Bergamo di un parco di chilometro e 
ricerca, un gesto «non scontato in questo paese».  
Il Comandante regionale Abruzzo della Guardia 
di finanza, Generale di divisione, Gianluigi D’Al-
fonso, ha proseguito ricordando la vita e la testi-
monianza di Ermando Parete.   «Quest’appunta-
mento è per noi tutti un’opportunità per celebrare 
la memoria di Ermando Parete e consegnare il 
premio al meritato vincitore Alberto Bombassei. 
Il premio ci dà la possibilità di mantenere vivo il 
ricordo del vicebrigadiere Ermando Parete, una 
testimonianza importante per i nostri giovani, e 

AD ALBERTO BOMBASSEI
IL PREMIO PARETE 2021

DI MARCO TAVIANI

Assegnata allo studente teramano Federico Nicodemi, allievo 
della Bocconi di Milano, la Borsa di studio Premio Parete come 

contributo per il suo percorso formativo universitario  

MARIO MONTI
PRESIDENTE BOCCONI. PRESENZA 

ILLUSTRE ALLA CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE DEL PREMIO PARETE 
2021, EVENTO SVOLTO ALL’INTERNO 

DELL’AULA MAGNA DEL CELEBRE 
ATENEO MILANESE

di ricordare i 234 finanzieri scomparsi nei campi 
di concentramento nazisti. Ermando Parete, dopo 
le torture subite nel campo di concentramento 
di Dachau, ha vissuto, nella sua seconda vita, 
la voglia di raccontare la sua testimonianza. La 
caserma Parete, intitolata a Ermando nel 2017 
a Pescara, è diventata simbolo della memoria 
collettiva, con le ricorrenze nazionali e con la 
proclamazione del vincitore del Premio, ogni 
anno».  Il riconoscimento, nato dalla volontà di 
Donato Parete di ricordare il padre, Ermando, ex 
sottufficiale della Guardia di finanza superstite 
al campo di sterminio nazista di Dachau, viene 
assegnato ogni anno al personaggio in grado di 
incarnare e testimoniare il messaggio principale 
di Parete, che incoraggiava gli studenti, giova-
nissimi o universitari, a superare le difficoltà, 
anche le più terribili, con «entusiasmo di vivere 
e voglia di fare».   Il nome di Alberto Bombassei 
è stato scelto all’unanimità comitato scientifico 
del Premio Parete e annunciato nel giugno scorso, 
in diretta streaming, dalla neo-direttrice del Tg1, 
Monica Maggioni. Il patron di Brembo succede a 
Giorgio Armani, premiato nel 2020, a Giovanni 
Tamburi, premiato nel 2019, e all’attuale mini-
stro per l'Innovazione tecnologica e la transizione 
digitale, Vittorio Colao, premiato nel 2018.   Il 
presidente emerito di Brembo è intervenuto pres-
so l’aula magna della Bocconi, ringraziando tutte 
le autorità presenti ed esprimendo la gratitudine 
per un riconoscimento così importante, intitolato 
alla memoria del sottufficiale Parete.  «Ascoltan-
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do chi mi ha preceduto, ho capito ancor meglio 
la qualità dell’uomo alla cui memoria è dedica-
to questo premio e in particolare ho apprezzato 
il suo impegno educativo nei confronti dei ra-
gazzi».  Quei ragazzi, principali promotori del 
dibattito sull’ambiente, che ha necessariamente 
fatto svegliare il mondo dell’economia e della 
finanza. «Molte delle opinioni che abbiamo letto 
sulla Cop26 prendevano spunto e forza dal “bla 
bla bla” con cui Greta Thunberg ha giudicato i 
lavori di Glasgow. Non credo però che sia una 
sintesi del tutto corretta. Va detto, anche il mondo 
dell’economia e della finanza stanno definitiva-
mente prendendo coscienza che non c’è futuro 
che non preveda uno sforzo collettivo verso gli 
obiettivi che a Glasgow sono stati - seppur par-
zialmente - condivisi».  Un dibattito che riguarda 
anche il mondo dell’automotive, settore in cui 
Bombassei ha costruito principalmente la sua 
carriera imprenditoriale. «Le scelte ideologiche 

Nato nel 2017 per volere del 
figlio Donato, il Premio Parete è 

ispirato alla memoria della vita e 
dell’impegno di Ermando Parete. 

Sopravvissuto alla tragedia 
della Shoah, dal 2000 e fino alla 

scomparsa nel 2016, Parete ha 
trovato il coraggio di raccontare 

l’orrore vissuto, come monito 
perché non riaccada. Il tutto 

unito a quella visione orgogliosa 
volta a incoraggiare le giovani 

generazioni. Con questi principi 
ha visitato scuole e università, 

incontrando ragazzi di tutta Italia.

IL RICONOSCIMENTO

sulla decarbonizzazione possono portarci su un 
binario morto dove ci troveremmo tutti fermi a 
cercare i colpevoli del disastro accusandoci reci-
procamente. Gli idrocarburi vanno abbandonati 
progressivamente e vanno studiate in fretta solu-
zioni alternative. Ma trovo incomprensibile che 
l’Europa stia immaginando una soluzione unica 
per risolvere il problema».  Il patron di Brembo 
si riferisce alle infrastrutture per le ricariche dei 
mezzi elettrici, strumento che lascia perplessi 
alcuni protagonisti del settore. «Non so se la mi-
glior soluzione per ridurre e cancellare le emis-
sioni di anidride carbonica prodotte dai mezzi di 
trasporto sia l’elettrificazione, l’idrogeno, i car-
buranti green o ancora altro. Sono però sicuro che 
la scelta di una sola strada ci farà correre il rischio 
di aver scelto quella sbagliata relegando il nostro 
continente e la sua industria a un ruolo di secondo 
piano nell’economia mondiale».   Ed è proprio ai 
giovani, particolarmente cari a Ermando Parete, 
che Bombassei si rivolge, sottolineando il ruolo 
centrale per la costruzione di un futuro migliore. 
«È indispensabile per l’attuale classe dirigente 
aprire un canale di dialogo con le giovani gene-
razioni. Un dialogo che sia non solo costruttivo 
ma soprattutto libero da ideologie e pregiudizi».  
Al termine della cerimonia di consegna sono stati 
annunciati Federico Nicodemi e Nicola Vaccaro, 
come vincitori della Borsa di studio Premio Pare-
te per il 2021 e il 2020. L’iniziativa, che non si è 
tenuta nel 2020 a causa della pandemia, premia lo 
studente più meritevole dell’Università Bocconi 
che, grazie al Premio Parete, riceverà l’esonero 
parziale dalla retta universitaria per l’intero trien-
nio. Nel 2018 e nel 2019, la Borsa di Studio è 
stata assegnata a Chiara D’Ignazio, ex allieva del 
Liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara, e 
a Emmanuele Luca Varrati, ex studente del liceo 
scientifico Enrico Fermi di Sulmona (L’Aquila).
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Nella pubblicazione del Cresa un quadro fatto 
di luci e ombre riferito alla nostra regione e 

all’andamento dei maggiori indici 

l Cresa, ora Centro studi dell’agenzia per 
lo sviluppo della Camera di commercio 
del Gran Sasso d’Italia, ha da più di 50 
anni come mission istituzionale lo svolgi-

mento dell’attività di monitoraggio dell'econo-
mia e della società abruzzese e di studio delle 
sue prospettive di sviluppo, anche per conto 
delle Camere di commercio e di altri enti pub-
blici. “Economia e società in Abruzzo”, giun-
to alla XII edizione, tratteggia gli effetti della 
pandemia su sistema economico, mercato del 
lavoro e società regionale nel 2020.  Secondo 
la Svimez, in Abruzzo il Pil e il valore aggiunto 
sono diminuiti del -8,6% e -8,3%, meno della 
media nazionale. Anche i consumi, il reddito di-
sponibile delle famiglie e gli investimenti sono 
in calo. Per il 2021 è previsto un consistente 
recupero, allineato a quello italiano.  Riguar-

do al mercato del lavoro sono diminuiti sia gli 
occupati (-1,9% allineato al valore nazionale) 
sia i disoccupati (-20,6% quasi doppio rispetto 
alla media Italia), questi ultimi a causa del cli-
ma di scoraggiamento che li ha spinti a non cer-
care un'occupazione. Ne consegue un’enorme 
crescita dell’inattività (+ 5,6%; Italia: +4,3%). 
Il tasso di occupazione è sceso al 57,5%, (Ita-
lia: 58,1%), quello di disoccupazione al 9,3%, 
valore allineato a quello medio nazionale. Il 
sistema imprenditoriale abruzzese, influenzato 
dalle misure di contenimento della pandemia, 
ha registrato, rispetto al 2019, un calo delle 
nuove iscrizioni (-17,2%) e delle cancellazioni 
(-16,4%), sintomo della grave incertezza degli 
operatori. Continuano a diminuire le imprese 
agricole, manifatturiere, commerciali e di tra-
sporto e ad aumentare alcuni servizi non com-

I

ECONOMIA E SOCIETÀ
IN ABRUZZO

DI FEDERICO NIASI
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merciali, in particolare quelli turistici. Come 
negli anni precedenti, è proseguito il rafforza-
mento del tessuto imprenditoriale con crescita 
del numero delle società di capitale. Anche le 
esportazioni regionali (8,2 miliardi di euro) 
sono in calo (-6,2%, Italia: -12,8%). In partico-
lare, diminuisce l’export verso l'Unione europea 
a 27 post Brexit (63% del totale) e verso i Paesi 
europei non Ue(12%), mentre aumenta quello 
in America settentrionale. Si contrae il compar-
to metalmeccanico ed elettronico (-10%, 67% 
del totale; mezzi di trasporto: -11,5%, 49,5%), 
aumentano il chimico-farmaceutico (+17%, 
17% delle esportazioni abruzzesi; prodotti far-
maceutici, chimico-medicinali: +108%, 7,3%) 
e l’agroalimentare (+3,0%, 8,1%). La popola-
zione regionale al 31 dicembre 2020 è compo-
sta da 1.285.256 residenti, 8.685 in meno ri-
spetto l'anno precedente (-6,7‰; Italia: -6,4‰). 
Negative sia la dinamica naturale (-6,3‰) sia 
quella migratoria (-0,5‰). Gli stranieri rappre-
sentano il 6,4% del totale dei residenti (Italia: 
8,5%). Allarmanti i dati relativi all'invecchia-
mento della popolazione con conseguente peg-
gioramento degli indici di struttura che mo-
strano un peso crescente del carico sociale ed 

economico. Il lavoro si conclude con un capito-
lo dedicato ai “Borghi più belli d’Italia”.  Al di 
là dell’andamento nel 2020 di cui al Rapporto, i 
dati disponibili relativi al 2021 mostrano un mi-
glioramento della situazione generale e, quando 
disponibili, anche regionale. I dati più recenti 
evidenziano che nel primo semestre 2021, in 
Abruzzo come in Italia, le iscrizioni di nuo-
ve imprese sono in aumento (rispettivamente 
+14,9% e +24,7%), nel confronto con lo stesso 
periodo 2020, per la rinnovata fiducia nel futu-
ro, mentre le cancellazioni sono in calo (-14,9% 
e -13,7%) per la tenacia degli imprenditori pur 
in un periodo ancora di incertezza.  L'export fa 
segnare nel periodo gennaio-giugno 2021 un 
incremento su base tendenziale del 27,9%, mi-
gliore del 24,2% nazionale cui ha contribuito il 
buon andamento di tutti i settori e, in particola-
re, dell’elettronica e meccanica che è trainata 
dalle vendite estere dei mezzi di trasporto. Pur 
in assenza di dati di dettaglio regionale, rela-
tivamente al primo semestre 2021 si osserva 
nella media nazionale una decisa ripresa del 
mercato del lavoro, che è ancora più accentua-
ta nelle regioni del Mezzogiorno, le quali han-
no maggiormente sofferto nel corso del 2020.

LA PUBBLICAZIONE 
“ECONOMIA E SOCIETÀ IN 
ABRUZZO”, REALIZZATA 
DAL CRESA, DELINEA LE 
CONSEGUENZE DEL COVID-19 
SU ECONOMIA, MERCATO DEL 
LAVORO E SOCIETÀ, A LIVELLO 
REGIONALE, NELL’ANNO 2020
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L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA COME NON
L’ABBIAMO MAI VISTA

Di Luciana Mastrolonardo

possibile pensare alle case popolari 
come modello di bellezza ed efficienza? 
Se lo è chiesto la dirigenza dell’Ater di 
Pescara, quando ha pensato a una stra-

tegia generale di miglioramento del patrimonio 
pubblico di cui è proprietaria. La riposta, ingab-
biati in una normativa e in un budget molto stret-
ti, non era scontata. L’obiettivo era ambizioso, 
ma la voglia di sperimentare non è mancata. Af-
fidandosi a uno studio di progettazione giovane 
e dinamico, Zedaplus architetti (Fabrizio Chella 
ed Erica Scalcione) di Pescara, si è ragionato su 
un progetto pilota, in via Cetteo Ciglia con un 
intervento di adeguamento sismico, riqualifica-
zione energetica e ampliamento di un edificio 
esistente, attraverso un finanziamento di 2,7 mi-
lioni di euro che la Regione Abruzzo ha ema-
nato per l’attuazione di programmi integrati di 
edilizia residenziale sociale. «Il progetto - come 

È
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PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DELL'UNIVER-
SITÀ D'ANNUNZIO DI CHIETI-

PESCARA, RICERCATRICE 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA DELLO STESSO 
ATENEO, OLTRE ALL'ATTIVITÀ 

DI PROGETTAZIONE, SVILUPPA 
RICERCA SU ECOLOGIA 

INDUSTRIALE E SU PRODOTTI 
E TECNOLOGIE LOCALI



Green

AbruzzoMagazine 65

IN BASSO, DA SINISTRA, 
L’ARCHITETTO GIANNI D’ADDAZIO 
(DIRETTORE DELL’ATER PESCARA), 
MARIO LATTANZIO (PRESIDENTE 
DELL’ATER PESCARA), GLI 
ARCHITETTI FABRIZIO CHELLA ED 
ERICA SCALCIONE DELLO STUDIO 
ZEDAPLUS ARCHITETTI

ha spiegato il presidente dell’Ater Pescara Ma-
rio Lattanzio - ha una visione innovativa rispet-
to a quanto realizzato negli ultimi anni in tema 
di edilizia residenziale pubblica. Ha l’obiettivo 
di rigenerare e ampliare un edifico esistente per 
aumentare l’offerta non solo abitativa, ma anche 
con un mix di funzioni, spazi collettivi e servi-
zi di prima necessità complementari a tutti gli 
alloggi, in grado di migliorare la qualità della 
vita per chi ci abita e per tutti quelli che frequen-
tano l’intero quartiere». «L’obiettivo di questo 
intervento - ha proseguito il direttore dell’A-
ter Pescara, l’architetto Gianni D’Addazio - è 
la sperimentazione di nuove forme di socialità 
urbana e nuove modalità di abitare in risposta 
alle trasformazioni in atto che la pandemia ha 
evidenziato. Nasce l’esigenza di rifondare il pa-
trimonio sociale, culturale e abitativo che possa 
riattivare una città delle relazioni umane, della 
condivisione di attività inclusive e partecipative. 
Le strategie del recupero devono avvenire attra-
verso approcci integrati, che riescano a conside-
rare contemporaneamente la dimensione urbana, 
quella architettonica, tecnologica e socio-econo-
mica». L’abitare sociale come risposta ai limiti 
che i nostri alloggi hanno evidenziato in piena 
pandemia? «Viviamo un particolare momen-
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to storico caratterizzato da una duplice crisi: il 
cambiamento climatico e l’emergenza sanitaria 
dovuta alla diffusione del Covid-19 - ha sotto-
lineato Fabrizio Chella -. Anche se percepite in 
maniera differente, le due crisi sono strettamente 
connesse fra loro. La pandemia ha evidenziato 
l’importanza della distribuzione dei servizi nei 
pressi delle nostre abitazioni, i limiti della cit-
tà delle distanze e l’importanza di riflettere su 
quella che possiamo chiamare la città a dimen-
sione umana, con una distribuzione dei servizi 
e delle attività di vicinanza. Costruire contesti 
in cui le persone non siano estranei, ma che ab-
biano la capacità di costruire nuove forme so-
ciali, nuove società capaci di cura reciproca. Un 
luogo, un quartiere così come un edificio, può 
avere cura di persone fragili, bambini, anziani e 
persone diversamente abili». «Il nostro progetto 
- ha aggiunto Erica Scalcione - anche se in una 
scala ridotta, è pensato come un villaggio verti-
cale inteso sia come comunità sia come luogo 
fisico: una strategia sociale da replicare anche 
in altri contesti per dar vita a nuove comunità». 
«La realizzazione dell’intervento - ha concluso 
Chella - sarà caratterizzata da una struttura con 
una organizzazione delle funzioni in orizzontale, 
distinta da spazi pubblici, piazze, luoghi polifun-

zionali che si apre alla città, e una organizzazio-
ne verticale caratterizzata da spazi ibridi inter-
medi posti tra le abitazioni private e lo spazio 
pubblico esterno, luoghi in cui verranno localiz-
zati servizi e opportunità lavorative e di socia-
lizzazione tra le persone come smart working, 
co-working…». Siamo pronti per sperimen-
tare bellezza, condivisione e nuova socialità?  
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LE QUALITÀ
DELL'AGROALIMENTARE
ABRUZZESE

Food & Wine

In Abruzzo 149 
eccellenze nel 

censimento 
nazionale di 

Coldiretti: dal 
pecorino di 

Farindola alle 
mortadelle di 
Campotosto...



o ha fatto sapere Coldiretti che ha pre-
sentato il censimento delle eccellenze 
agroalimentari durante il Forum Inter-
nazionale dell’agricoltura e dell’alimen-

tazione a Villa Miani a Roma. Sono quindi 149 
le specialità agroalimentari abruzzesi inserite 
fra le eccellenze nazionali da Coldiretti, che ha 
pubblicato e diffuso il censimento nazionale del-
le specialità che seguono regole tradizionali da 
almeno 25 anni, presentato al Forum Internazio-
nale dell’agricoltura e dell’alimentazione a Villa 
Miani a Roma. Analizzati tantissimi tipi di pro-
dotti enogastronomici del territorio, classificati 
per regione e tipologia: per l'Abruzzo, tra gli al-
tri, troviamo il pecorino di Farindola, ma anche 
le mortadelle di Campotosto, il salame chiama-
to "U’ sprusciat", caratteristico insaccato della 
provincia teatina, la ventricina vastese e quella 
teramana, le lenticchie di Santo Stefano di Ses-
sanio e lo zafferano aquilano, il peperone rosso 

L
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NELLA FOTO GRANDE, NELLA PAGINA 
ACCANTO, ETTORE PRANDINI, PRESIDENTE 
NAZIONALE DI COLDIRETTI, LA PRINCIPALE 
ORGANIZZAZIONE AGRICOLA ITALIANA 
CON 1,6 MILIONI DI ASSOCIATI
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di Altino e la “scrucchiata”, tradizionale confet-
tura ottenuta dalle uve di Montepulciano. Col-
diretti Abruzzo ha dichiarato: «Grazie all’opera 
di intere generazioni di agricoltori impegnati a 
difendere nel tempo la biodiversità sul territorio 
e le tradizioni alimentari, il numero delle tipicità 
regionali che l’Abruzzo può offrire è molto im-
portante. Ci sono prodotti più conosciuti e altre 
produzioni di nicchia che sono state recuperate 
e valorizzate. A livello nazionale, dalle iniziali 
2.188 del primo censimento nel 2000 alle 5.333 
attuali, si è registrato un aumento del 167% dei 
prodotti salvati dal rischio di estinzione, acce-
lerato dall’emergenza sanitaria». A livello na-

zionale, le specialità riconosciute sono 5.333, 
tra cui tra cui 1.594 diversi tipi di pane, pasta 
e biscotti; 1.520 verdure fresche e lavorate, 813 
salami, prosciutti, carni fresche e insaccati di di-
verso genere, 516 formaggi, 302 piatti compo-
sti o prodotti della gastronomia, 171 prodotti di 
origine animale (miele, lattiero-caseari escluso 
il burro..), 165 bevande tra analcoliche, birra, 
liquori e distillati, 166 preparazioni di pesci, 
molluschi, crostacei, 49 varietà di olio d’oliva 
e burro e 37 condimenti. Coldiretti ha concluso 
ribadendo l'importanza di questi numeri e l'or-
goglio per l'Abruzzo di avere un numero così 
alto di prodotti di altissima qualità e tradizione.

TANTE LE PRELIBATEZZE 
ABRUZZESI RIPORTATE NEL 

CENSIMENTO DI COLDIRETTI: 
IL PECORINO DI FARINDOLA, LA 
MORTADELLA DI CAMPOTOSTO, 

IL SALAME CHIAMATO "U’ 
SPRUSCIAT", LA VENTRICINA 

VASTESE E QUELLA TERAMANA, 
LE LENTICCHIE DI SANTO 

STEFANO DI SESSANIO E LO 
ZAFFERANO AQUILANO, IL 

PEPERONE ROSSO DI ALTINO E 
LA “SCRUCCHIATA”
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on si sono ancora spenti gli echi 
prodotti dell’esito della Cop26 (la 
conferenza delle Nazioni unite sui 
cambiamenti climatici del 2021), 

che ha visto adottare a Glasgow un patto tra i 
circa 200 Paesi riuniti per stimolare la lotta ai 
cambiamenti climatici e definire le basi del suo 
finanziamento futuro. Il testo finale ha suscitato 
reazioni contrastanti ed è frutto certamente di un 
sofferto compromesso, anche a causa delle re-
sistenze di alcuni grandi player (India e Cina in 
primis). L'accordo conferma sostanzialmente il 

N

L’ABRUZZO VERSO
LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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ziamento nell’ambito del Programma Life. Si 
tratta del primo progetto di mobilità a idrogeno 
del Centro Italia, che ha già ricevuto feedback 
positivi nelle settimane scorse in occasione del-
la sua illustrazione presso alcune sedi europee. 
Coordinato dalla Regione Abruzzo, con un par-
tenariato formato da oltre dieci organizzazioni 
tra enti pubblici, imprese, università e centri di 
ricerca, il progetto ha la finalità di realizzare en-
tro i prossimi due anni diverse linee dimostrative 
di trasporto pubblico a idrogeno, con correlate 
stazioni di rifornimento, per concorrere allo svi-
luppo sostenibile della mobilità locale su strada. 
Si parla in dettaglio dell'implementazione di au-
tobus puliti e agili, movimentati all’interno di 
tre siti pilota (chiamati “Hydrogen valleys”), tra 
cui l’Altopiano delle Rocche. Il progetto intende 
inoltre contribuire concretamente allo sviluppo 
del corridoio trasversale Adriatico-Tirrenico, 
utilizzando le migliori tecnologie disponibili e 
sostenibili. Il coordinamento sinergico tra terri-
tori in ambito regionale è poi al centro dello svi-
luppo di un piano strategico per l’impiantistica e 
il rafforzamento dei sistemi di raccolta differen-
ziata. Un recente incontro convocato dall’Au-

target di limitare a 1,5 gradi centigradi il riscal-
damento globale, rispetto ai livelli pre-industria-
li, obiettivo per il quale è necessario garantire 
significative riduzioni delle emissioni globali di 
gas serra, con emissioni zero entro il 2050. Tale 
conferma è stata valutata positivamente dall’Ue, 
poiché vengono mantenute vive le finalità pre-
viste dall'accordo di Parigi. In questo scenario 
evolutivo come si sta muovendo l’Abruzzo? 
Quali sono le azioni che si stanno mettendo in 
campo in merito ai temi chiave della transizio-
ne ecologica? La “regione verde d’Europa” sta 
guardando al futuro in sintonia con le direttive 
che sono emerse nel corso dell’ultimo summit 
mondiale. L’attivismo abruzzese si gioca princi-
palmente su almeno tre fronti: programmazione 
sostenibile, modelli di sinergie pubblico-private 
e politiche di educazione e sensibilizzazione am-
bientale. Alcune delle principali iniziative che 
hanno tenuto banco nell’ultimo periodo volgono 
verso queste direzioni. Vediamo in dettaglio. Il 
progetto Life3H (“Hydrogen demonstration in 
city, port and mountain area to develop integra-
ted hydrogen valleys”) ha da poco ottenuto il 
disco verde da parte dell’Ue, tramite un finan-

L’ABRUZZO VERSO
LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
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SONO TRE LE DIRETTRICI SU CUI SI 
MUOVE L’ATTIVISMO ABRUZZESE 
CHE GUARDA, FAVOREVOLMENTE, 
ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: 

PROGRAMMAZIONE SOSTENIBILE, 
MODELLI DI SINERGIE PUBBLICO-

PRIVATE, POLITICHE DI EDUCAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

torità per la gestione integrata dei rifiuti urbani 
(Agir), che ha coinvolto, insieme alla Regione 
Abruzzo, rappresentanti delle province e dei co-
muni capoluogo e personale tecnico delle società 
pubbliche di area, ha posto le basi per l’istituzio-
ne di un gruppo di lavoro presso il competente 
settore regionale, al fine di assicurare un piano 
di investimenti razionale e integrato. Un’attivi-
tà complessa da portare avanti in tempi rapidi, 
per due ragioni essenziali: da una parte, evitare 
potenziali problematiche in merito alla capacità 
di conferimento degli impianti attualmente esi-
stenti, che dispongono di un orizzonte temporale 
limitato (2024), oltre il quale si porrebbero delle 
criticità difficilmente risolvibili senza interven-
ti preventivi; dall’altra, cogliere pienamente le 
opportunità fornite dai fondi strutturali europei 
2021-2027 e soprattutto dal Pnrr, che indirizza 
1,5 miliardi di euro (di cui il 60% da concen-
trare in aree del Centro e Sud del Paese) per la 
realizzazione e l’aggiornamento di impianti di 
gestione rifiuti. Con riferimento ai percorsi di in-
formazione e formazione ambientale in itinere, 
si segnala tra gli altri il progetto “Educare alla 
biodiversità”, presentato il mese scorso e soste-
nuto dalla Regione Abruzzo in attuazione degli 
indirizzi della Strategia sulla biodiversità euro-
pea per il 2030, delle Strategie nazionali per lo 

sviluppo sostenibile e per la biodiversità e dei 
17 obiettivi dell’Agenda 2030-2050. Si caratte-
rizza per la creazione di una piattaforma di con-
fronto permanente finalizzata a una conoscenza 
immediata dei fenomeni e dei processi regola-
tori del sistema ambiente, tramite metodologie 
di co-responsabilità gestionale. L’iniziativa è 
frutto di un accordo partenariale per la tutela 
della biodiversità fra il Comune di Rocca San 
Giovanni, la Riserva naturale regionale “Grotta 
delle Farfalle”, lʼassociazione “Ambiente e/è 
Vita” e il giardino zoologico “Zoo dʼAbruzzo”. 
Sempre sul lato della sensibilizzazione ispira-
ta ai principi della sostenibilità, è stata infine 
annunciata per il prossimo anno, in occasione 
del centenario dalla nascita del Parco nazionale 
d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), la proposta 
di un progetto di legge regionale volto a raf-
forzare ed estendere l’obiettivo europeo della 
transizione ecologica. L’intenzione è quella di 
promuovere, in accordo con le altre due regio-
ni (Lazio e Molise), la realizzazione di corsi di 
educazione ambientale, l’incentivazione di stili 
di vita sostenibili e la diffusione della cultura e 
dei valori legati alla tutela e valorizzazione del-
la biodiversità, allo scopo di generare sviluppo 
nel territorio e contestualmente fornire ai gio-
vani nuove opportunità professionali. R.D.G.





al 30 ottobre al 21 novembre 2021. 
Quasi un intero mese dedicato a Luigi 
D’Alimonte, l’artista che vive e lavo-
ra a Cugnoli (Pescara), riconosciuto a 

livello nazionale, e che punta a raccontare, in 
chiave contemporanea, un’antica storia che af-
fonda in radici solide, riconducibili al nostro ter-
ritorio. Location, il Museo delle genti d’Abruz-
zo a Pescara, per un’esposizione, “Santa Pietra”, 
capace di andare oltre l’evento in sé e fungere 
da momento cruciale per la carriera del maestro 
abruzzese. Nove opere in tutto, dove non viene 
mai rinnegato il progetto originario di “elevare” 
il contenuto culturale di un elemento naturale 
come la simbolica pietra della Maiella, da tempo 
imprigionata nella banale gabbia dell’artigiana-
to artistico, ma in cui si percepisce, in maniera 
forte, il bisogno di evolvere, progredire a livel-
lo personale. Con l’obiettivo di comunicare ed 
emozionare ancor di più. La morbidezza, la dut-
tilità, la dolcezza delle forme ormai non bastano. 
Occorre sfoltire, razionalizzare, sintetizzare per 
intraprendere un cammino narrativo innovativo, 
fatto di volumi e concetti differenti. Uscire da 

NUOVA STAGIONE
PER D’ALIMONTE
CON SANTA PIETRA

DI ANDREA BEATO
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LO SCULTORE LUIGI 
D’ALIMONTE, PRIMO DA 

SINISTRA, FOTOGRAFATO 
CON MARIANO CIPOLLINI. 

CIPOLLINI, OLTRE A ESSERE 
STATO CURATORE DELLA 

MOSTRA “SANTA PIETRA”, È 
ANCHE CURATORE SCIENTIFICO, 

CON TOMMASO CASCELLA, 
DEL MUSEO CIVICO BASILIO 

CASCELLA E COLLABORA, COME 
CURATORE D’ARTE, CON LA 

FONDAZIONE GENTI D’ABRUZZO

D

Cultura



PIÙ DI UNA MOSTRA, 
L’EVENTO HA 
RAPPRESENTATO 
UN PASSAGGIO 
FONDAMENTALE NELLA 
CRESCITA DELLO 
SCULTORE ABRUZZESE
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un mero esercizio di stile, con il rischio di ri-
trovarsi in un mondo di ripetizione e banalità, 
per abbracciare sfere invece capaci di elevare la 
scultura verso l’assoluto. Nuova strada che na-
sce già nell’intimo di D’Alimonte e che trova la 
giusta direzione grazie alla collaborazione con 
il curatore Mariano Cipollini: «Siamo ospiti del 
Museo delle genti d’Abruzzo - sottolinea Cipol-
lini -, per merito della lungimiranza della diret-
trice Letizia Lizza e del coordinamento artistico 
di Alessandra Moscianese. In “Santa Pietra” si 
affacciano all’orizzonte inediti percorsi forma-
li, destinati ad aggiungersi a quelli già esistenti. 
Nuove motivazioni ne caratterizzano i contenuti. 
Generosa quanto spartana, la pietra della Maiella 
si presta alle rinnovate volontà di chi, partendo 
con indiscussa umiltà e gentilezza intellettuale, 
la vuole rendere protagonista indiscussa. Lo stu-
dio iniziale, scaturito da una rievocazione stili-
stica, ha dato il via all’iter formativo-innovativo 
che, in questi lavori, l’artista ci permette di ap-
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prezzare appieno. La funzione primaria che le 
restituisce è il tramite per far riaffiorare il nucleo 
originario che ne caratterizza la forza espressiva. 
Forme flessibili, quasi ceree. Forze in tensione 
stabiliscono ipotetici confini relazionali, che si 
orizzontano tra ricerca sostanziale e percezione 
di rinnovabili spazi tangibili. Lavori, filtrati at-
traverso il concetto di designer, si intersecano 
con la volontà di concettualizzarne i contenuti. 

A fine dello scorso settembre, il percorso del 
maestro Luigi D’Alimonte si è unito con quello 
del “Vittoriale”. Il Vittoriale degli italiani è il 
complesso monumentale eretto per volontà 
di Gabriele d’Annunzio, a partire dal 1921. Il 
celebre poeta, giornalista, militare e patriota 
abruzzese, dopo aver soggiornato a Gardone 
Riviera (Brescia) ed essersi innamorato 
del panorama del Lago di Garda, decise di 
acquistare la proprietà su cui oggi sorge il 
Vittoriale e di farne un regno di memoria della 
propria vita eccezionale e del popolo italiano 
durante la Prima guerra mondiale. I lavori 
furono affidati all’architetto Giancarlo Maroni, 
amico del sommo poeta. «In questa splendida 
cornice - ha commentato D’Alimonte -, ho 
avuto l’onore di vedere inaugurata “Materia 
poetica”, la mia scultura acquisita dalla 
Fondazione Il Vittoriale degli italiani, un 
chiaro omaggio al nostro d’Annunzio, un pezzo 
d’Abruzzo che a lui si ricongiunge nel luogo 
tanto amato, in ricordo della sua terra natia».  

"Materia poetica"
per il Vittoriale

Plastiche geometriche destinate a rinverdire le 
relazioni tra laicismo e sacralità. Ruoli e voca-
zioni, disegno e volumi, tutti fattori rintraccia-
bili nelle ripartizioni formali, fanno da ponte tra 
passato e futuro, tra la contemporaneità narrati-
va e il rispetto storico. Permettono di ricostruire 
un percorso semantico a ritroso e, nello stesso 
tempo, ci palesano visionari, quanto probabili, 
nuovi albori di una iconica mistica memoria».  

Cultura

LE OPERE DELL’ARTISTA 
LUIGI D’ALIMONTE, CON LA 

SCULTURA “MATERIA POETICA” 
RECENTEMENTE ACQUISITA 

DALLA FONDAZIONE IL 
VITTORIALE DEGLI ITALIANI
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Abruzzesi nel mondo 

n progetto ingegneristico con uno sco-
po umanitario. Si chiama “Overcome” 
(“superiamo le difficoltà”) ed è uno dei 
progetti che è valso a Filippo Malan-

dra, “Assistant professor of research” al dipar-
timento di Ingegneria elettrica all’Università di 
Buffalo, la candidatura al Mario Gerla Award in 
computer science, che verrà assegnato a dicembre 
da Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia di 
scienziati e accademici italiani attivi in laborato-
ri, università e centri di ricerca in Nord America. 
Il progetto federale vede coinvolti sette team, in 
altrettanti atenei americani, e ha l’obiettivo di co-
struire una infrastruttura a basso costo per offrire 
una connessione internet ad alta velocità alle co-
munità svantaggiate. «Inizieremo a offrirla a 150 

FILIPPO MALANDRA, NATIVO DI CHIETI, 
TRA I FINALISTI DEL MARIO GERLA AWARD 
IN COMPUTER SCIENCE CON IL PROGETTO 

“OVERCOME”. MALANDRA È ANCHE 
“ASSISTANT PROFESSOR OF RESEARCH” AL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA 

ALL’UNIVERSITÀ DI BUFFALO

U

Sono 15 i finalisti dell'undicesima edizione 
degli "Young investigator awards" assegnati 
da Issnaf, la fondazione che riunisce migliaia 
di scienziati e accademici italiani attivi in 
laboratori, università e centri di ricerca in 
Nord America. I premiati saranno annunciati 
nel corso dell'evento annuale, che si terrà 
il 9 dicembre 2021 in modalità digitale, in 
collaborazione con l'ambasciata d'Italia 
a Washington e sotto l'alto patronato del 
presidente della Repubblica. Diverse le novità 
di questa edizione: innanzitutto il focus sui 
temi legati alla sostenibilità globale, oggetto 
del premio "Embassy of Italy" e che saranno 
al centro di una tavola rotonda nel corso 
dell'evento, ma anche l'introduzione di una 
nuova categoria dedicata alle eccellenze 
nella ricerca sulla cultura italiana, creata in 
partnership con RnB4Culture, startup milanese 
attiva nel settore dell'art tech. Sale così a 
cinque il numero dei premi: "Embassy of Italy 
Award" per i ricercatori che stanno lavorando 
su temi legati alla sostenibilità nel campo dei 
materiali, dell'energia e dei processi industriali; 
"Paola Campese Award" per la ricerca sulle 
leucemie; "Franco Strazzabosco Award" per 
l'ingegneria; "Mario Gerla Award" per la ricerca 
nelle scienze informatiche e "RnB4Culture 
Award" per l'innovazione negli studi sulla 
cultura italiana. È già stato invece scelto chi si 
aggiudicherà il "Lifetime Achievement Award 
2021": il "premio alla carriera" di Issnaf andrà 
a Silvio Micali, professore d'informatica al 
Computer science and artificial intelligence 
laboratory (Csail) del Mit di Boston, fondatore 
di Algorand e tra i massimi esperti mondiali di 
crittografia e blockchain.

ISSNAF PER I GIOVANI
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IL TEATINO FILIPPO MALANDRA È IMPEGNATO
IN PROGETTI PER COSTRUIRE INFRASTRUTTURE 
A BASSO COSTO ED È RISULTATO TRA I FINALISTI 
DEL MARIO GERLA AWARD DI ISSNAF

Da Chieti
all’Università
di Buffalo

DI MARCO TAVIANI famiglie nella “Fruit Belt”, un quartiere di Buffa-
lo - racconta il ricercatore abruzzese -. Abbiamo 
installato una antenna all’ospedale e creato una 
rete Lte di quarta generazione. Da lì mandiamo il 
segnale nelle case, dove un dispositivo lo capta e 
lo tramuta in rete wi-fi. Stiamo cercando di fare 
un “pilot”, una “proof of concept”». Il progetto 
federale ha il fine di superare il “digital divide” e 
ingaggiare la popolazione sul territorio: «È quasi 
completamente indipendente dagli operatori di te-
lecomunicazioni, in più prevede il coinvolgimento 
della comunità. Questo approccio si chiama “train 
the trainers”. Assumiamo persone della comunità 
perché sappiano come coinvolgere le persone e 
far adottare la tecnologia». Originario di Chieti, 
Malandra ha studiato prima Ingegneria delle tele-
comunicazioni al Politecnico di Milano e poi otto 
mesi in Canada, a Montreal, per un progetto sul 
risparmio energetico: «Mi sono innamorato della 
città e dell’esperienza di ricerca. Dai miei relatori 
Brunilde Sansò (del “Polytechnique Montreal”) 
e Antonio Capone (oggi preside della Scuola di 
ingegneria industriale e dell’informazione al Po-
litecnico di Milano) ho imparato cosa vuol dire 
davvero fare ricerca! Ho anche scritto un articolo 
che è stato pubblicato, mi hanno offerto un dotto-
rato, ma per motivi familiari sono rientrato in Ita-
lia, dove per due anni ho lavorato in azienda. Mi 
rendevo conto, però, che non era la mia strada». 
Così, dopo diverse proposte per dottorati a Mon-
treal, Malandra ci è tornato, «trascinando anche la 
mia allora ragazza e oggi moglie che, ingegnere 
aerospaziale, ha trovato posto all’università». La 
coppia ha vissuto l’esperienza che gli americani 
dell’ambiente accademico chiamano il “two-bo-
dy problem”, quello di migliorare le proprie po-
sizioni professionali (in università) pur restando 
entrambi nello stesso posto: «A Montreal non era 
possibile - conclude -, così eccoci a Buffalo!».



Torna anche per l’anno scolastico 
2021/2022 il progetto “Igiene 
Insieme”, un’iniziativa di Napisan 
rivolta alle scuole d’infanzia 
per rendere la scuola un luogo 
nuovamente sicuro attraverso 
la diffusione e l’insegnamento 
delle buone e corrette pratiche 
di igiene tra i più piccoli, coin-
volgendo anche i genitori e gli 
insegnanti. L’iniziativa, entrata 
ormai nel secondo anno di vita, è 
stata realizzata con la collabora-

La divisione beauty del colosso 
della moda francese affida al 
marsicano Paolo Santamaria 
la regia del suo ultimo spot 
pubblicitario, “Above & beyond”, 
realizzato per la presentazio-
ne della nuova collezione di 
accessori per capelli placcati in 
oro. Lo spot, girato tra Forme 
di Massa d’Albe e Campo Felice 
(L’Aquila), vede la partecipazione 
del giovane attore Danilo Arena, 
protagonista della fiction Rai “Il 

Taglio del nastro, a Santo Stefano 
di Sessanio (L’Aquila), per l’avvio 
degli eventi di avvicinamento al 
XIV Festival nazionale dei borghi 
più belli d’Italia (settembre 2022 
ad Abbateggio e Caramanico Ter-
me). La famiglia dei Borghi più 
belli d’Italia in Abruzzo e Molise 
si è riunita al cospetto della torre 
di Santo Stefano di Sessanio, 
simbolo di riscatto. Sindaci e am-
ministratori dei “Borghi”, assieme 
alla giornalista e conduttrice Rai 

“IGIENE INSIEME”: 45 SCUOLE 
ABRUZZESI IMPEGNATE

BALMAIN SCEGLIE LA MARSICA
PER IL SUO NUOVO SPOT

FESTIVAL DEI BORGHI
PIÙ BELLI, SI PARTE!

News dalle aziende
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zione dell’Università Vita-Salute 
San Raffaele e La Fabbrica. Dopo 
il grande successo della prima 
edizione, il progetto vede anche 
per il nuovo anno scolastico una 
rinnovata adesione a Pescara e 
provincia, con 45 scuole primarie 
e dell’infanzia aderenti all’ini-
ziativa. «Una grande risposta 
dal territorio per un progetto, 
secondo noi, di grande valore - 
ha commentato Ferran Rousaud, 
ad Reckitt Hygiene Italia -».

Cacciatore”. La maison Balmain 
Paris è stata fondata nel 1945 da 
Pierre Balmain, stilista visionario 
e innovativo. Nel 2011 il giovane 
e talentuoso Olivier Rousteing 
acquisisce la direzione creativa 
della casa di moda, garantendo-
ne un successo costante e cre-
scente. Oggi Balmain è presente, 
con i suoi flagship store, in tutto 
il mondo, da Parigi, a New York, 
Londra, Los Angeles, Las Vegas, 
Miami, San Paolo e Milano.

Benedetta Rinaldi, madrina del 
Festival, hanno inaugurato il 
primo evento di avvicinamento 
della manifestazione nazio-
nale che darà visibilità a tutto 
l’Abruzzo! Oltre ai primi cittadini 
dei 28 borghi più belli abruz-
zesi e molisani, erano presenti 
l’assessore regionale Guido Liris 
e l’onorevole Valentina Corneli, 
che hanno espresso apprez-
zamento per l’ambizioso ma 
concreto progetto.






