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più di 2.500 filiali offrono il trading Directa
con tutte le garanzie di cui hai bisogno per proteggere i tuoi risparmi
scegli la semplicità e la familiarità che ritrovi nella Banca sotto casa
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REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. 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: silvia.farina@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, Piane (fraz. Castiglione MR)
Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo Vomano, Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.

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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La famiglia Mucci è impegnata in agricoltura, 
nella produzione di vini eccellenti e olio extra 
vergine di oliva. Circa venti ettari di vigneti e 
duecentomila bottiglie l'anno prodotte

Giovanni Trave è amministratore di Lisa. 
L’Azienda pescarese è leader nella lavorazione 
dell’acciaio inox, produttrice di barbecue con 
relativi accessori e canaline per arrosticini

PREMIUM PREMIUM

26 30

Angelo Torzi,
amministratore

di Sonicatel 
(pag. 34)
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Vinitaly è tornato. Più di 100 produttori 
abruzzesi, molti dei quali presenti nel Padiglione 
12 e suddivisi secondo le nuove appellazioni 
provinciali previste dal “Modello Abruzzo”

ERRATA CORRIGE
Nel titolo pubblicato a pagina 20 dello scorso numero
di Abruzzo Magazine, abbiamo erroneamente riportato
il nome dell’azienda protagonista dell’articolo.
La denominazione corretta della società è “Broker Consult”. 
Ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati. 

Ferdinando Galliani, amministratore di Capriotti 
& C., impresa che sul finire degli anni ’80 
ha iniziato a lavorare nell’edilizia e poi si è 
specializzata nello smaltimento dell'amianto

SPECIALE

COVER STORY1662







MEMORIA DI FUTURODI FUTURO
Da cinquant’anni continuiamo a scrivere insieme il 
futuro al fianco delle nostre comunità. 

Un traguardo importante che arriva in un momento 
particolarmente drammatico sul fronte internazionale. 
Come tutti nel mondo, anche noi di Conad Adriatico 
stiamo osservando gli sviluppi in corso in Ucraina con 
grande preoccupazione e speriamo in un ritorno alla 
pace, in sicurezza, il prima possibile. 

Insieme ai nostri soci, continueremo a fare la nostra 
parte, impegnandoci responsabilmente anche in 

questo momento, accompagnando le Persone e le 
Comunità, creando valore condiviso per i territori che 
ci ospitano.

È la nostra naturale vocazione e il nostro impegno va 
da sempre in questa direzione. 

Un anniversario che non rappresenta un punto di 
arrivo, ma la premessa per progredire ed evolvere 
verso nuovi obiettivi, abbracciando le sfide dei nostri 
tempi insieme alle nostre comunità, per rafforzare 
sempre più il nostro essere “Persone oltre le cose”.



Il conflitto Russia-Ucraina non è poi così 
lontano. Già si sentono le prime ripercussioni 
sull’economia: rallenta l’export e si allontana 
la transizione ecologica. Ma le imprese 
abruzzesi non demordono mai

spettavamo la conclusione della pandemia causata dal 
Covid-19. Traguardo alla portata. Vaccini e l’imminente 
bella stagione promettevano una ripartenza decisa, il 
ritorno a una vita “normale”. Poi, lo scorso 24 febbraio, 
è arrivata l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe 

di Putin. Si complica tutto e la parola fine non sembra voler essere 
ancora scritta. Le stime di crescita vengono riviste al ribasso. Il clima di 
incertezza e sfiducia prende il posto del cauto ottimismo che cominciava 
a farsi strada. Il “mood” negativo lo si sente nell’aria, lo si percepisce 
muovendoci per l’Abruzzo intero, entrando nelle sedi delle aziende che 
raccontiamo all’interno di ogni numero della nostra rivista (e intanto 
siamo arrivati al diciassettesimo anno consecutivo di pubblicazione!). 
Sono tempi difficili, eppure gli imprenditori e i loro dipendenti vogliono 
continuare a crederci. La volontà di non fermarsi per nessun motivo la 
si sente, ad esempio, varcando il cancello d’ingresso di Capriotti & C. a 
Tortoreto (Teramo). «Lottiamo tutti insieme perché ognuno ha bisogno 
dell'altro. Siamo una famiglia». Queste le parole di Ferdinando Galliani, 
amministratore di Capriotti & C., impresa che nel 1988 comincia il 
suo percorso professionale nel mondo dell'edilizia e che, dal 1994, si 
afferma nel settore dello smaltimento dell'amianto. Galliani gestisce 
le squadre degli operai. Impegnato in prima persona, tuta da lavoro, 
scarpe sporche di polvere e un sorriso sereno: «Io senza i dipendenti 
non faccio niente, sono loro il futuro. Da solo non posso essere presente 
su tutti i cantieri e, quindi, ripongo sia nei tecnici sia nelle maestranze 
molta fiducia. Sono un amministratore a lavoro e sto quasi sempre in 
cantiere e, spesso, la sera, sono io che devo mandar via i tecnici dall'uffi-
cio per farli tornare a casa. I miei dipendenti tengono molto all'azienda 
e la considerano come se fosse di loro proprietà. Quasi tutti lavorano 
con me da molti anni». Le persone come vera ricchezza, variabile in 

grado di decretare il successo e andare perfino oltre gli scenari ma-
croeconomici che non lasciano presagire nulla di buono. L’unione fa 
la forza, si dice. E un progetto formato da più “anime” messe insieme 
e che garantirà sicuramente un salto di qualità al nostro territorio 
intero è quello che porta il nome di “Demonstration center”. Protago-
nisti Confindustria Chieti Pescara, Fameccanica, Ab.Side e Fraunhofer 
Italia per la prima vera iniziativa di ricerca Industria 4.0 in Abruzzo. 
Ospitato all'interno dell’headquarter di Fameccanica a San Giovanni 
Teatino (Chieti), il nuovo spazio di open innovation vuole essere il 
punto di riferimento per tutte le realtà industriali, manifatturiere e dei 
servizi innovativi del territorio, caratterizzato da continua contamina-
zione di innovazione e ricerca della realtà industriale grazie alla par-
tecipazione degli atenei e di due partner quali Artes 4.0 e Fraunhofer 
Italia. Il Centro ospita dispositivi dei maggiori player internazionali 
di Industria 4.0 come Abb, Kuka, Roboze, Fortek, Dassault Systemes, 
Fraunhofer. «Le nuove idee non nascono unicamente da conoscenze 
e competenze interne all’azienda - ha sottolineato Silvano Pagliuca, 
presidente Confindustria Chieti Pescara - ma anche, e soprattutto, 
da quelle esterne. Proprio questo principio si pone alla base dell’ap-
proccio “open innovation”, conosciuto da buona parte delle organiz-
zazioni che stanno tentando di applicarne le metodologie. Ci tengo a 
sottolineare che sempre più la produttività è legata all’Industria 4.0. 
Amazon è uno degli esempi di come investire in ricerca e sviluppo. 
Conta 1.300.000 dipendenti e 350mila robot. Quindi un robot 
ogni tre dipendenti. In Italia la proporzione è di tre robot ogni mille 
dipendenti. Ringrazio, sentitamente, tutti i partner che hanno reso 
possibile questa nuova realtà del “Demonstration center”. Sono certo 
che proseguire insieme alle nostre imprese sulla strada della trasfor-
mazione digitale ci permetterà di vincere la sfida della competitività».

Editoriale

CI MANCAVA 
ANCHE LA 
GUERRA

DI ANDREA BEATO
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La storia ha
un nuovo inizio.
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Una nuova veste per il Castello di Semivicoli.

Via S. Nicola 24, 66010, Semivicoli, Casacanditella, CH  | T.+39 0871 890045
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Torna in presenza, nella Caserma Ermando 
Parete della Guardia di Finanza di Pescara, 
l’appuntamento che annuncia l’assegnatario 
del Premio Parete. Con Francesca Martinelli

opo due anni, finalmente con gioia possiamo annunciare 
che la Proclamazione dell’assegnatario del Premio Parete 
riprenderà nel modo che le è più consono: in presenza. 
Il 27 maggio, come da tradizione, la Caserma Parete di 
Pescara tornerà ad ospitare questo momento così alto e 

simbolico per la storia del Premio, e per questo non possiamo che 
ringraziare e, allo stesso tempo, festeggiare insieme, il Comandante 
Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il Generale di Divisione 
Gianluigi D’Alfonso, e con lui il Comandante Provinciale Pescara, il 
Colonnello Antonio Caputo. La Proclamazione 2022 si ricongiunge 
così idealmente al percorso tradizionale di questo riconoscimento, 
che nel 2020 e nel 2021 è fortunatamente potuto proseguire grazie 
alla tecnologia online, ma che solo la professionalità dei giornalisti 
coinvolti e lo standing degli imprenditori premiati hanno potuto 
connotare con il senso di un incontro ricco di emozione e significato, 
laddove la sola connessione online non sarebbe potuta arrivare. A 
causa della pandemia, infatti, le proclamazioni dei vincitori del Premio 
Parete nel 2020 e nell’edizione 2021 sono avvenute da remoto invece 
che nella Caserma della Guardia di Finanza di Pescara. La prima è 
stata a opera della grande giornalista Bianca Berlinguer, che ha 
annunciato come premiato un protagonista di standing gigantesco, 
Giorgio Armani, che ha potuto contribuire solo con un messaggio 
video, poche parole ma estremamente incisive. A fine maggio 2021 a 
proclamare online l’assegnazione del Premio ad Alberto Bombassei, 
fondatore e Presidente della Brembo, eccellenza Made in Italy nota 
in tutto il mondo, è stata Monica Maggioni, che di lì a poco sarebbe 
diventata direttrice del Tg1 e che oggi segue le vicende ucraine. Un 
momento storico che mai ci saremmo aspettati di vivere e che, tragi-
camente, sottolinea e ricorda anche ai più riluttanti quanto sia attuale 

D
il tema della Memoria: dimenticare il nostro passato, anche quello più 
recente, è miope, ci costringe a ritrovarcelo davanti, in altre forme. E 
senza gli strumenti per elaborare un presente sempre più complesso. 
Torniamo così al senso più profondo del Premio Parete, quello che mio 
padre, il Finanziere Ermando Parete, sopravvissuto alla deportazione 
al campo di sterminio di Dachau, ha portato avanti per undici anni, 
fino a oltre i novant’anni: incontrare gli studenti di ogni ordine e grado 
per tramandare l’importanza della memoria. Grazie ai Comandanti 
D’Alfonso e Caputo, venerdì 27 maggio 2022 la Caserma della Guardia 
di Finanza di Pescara apre le porte ai giovani delle scuole superiori. In 
quella stessa occasione, a proclamare l’edizione del Premio 2022, sarà 
la giornalista Francesca Martinelli, figlia di un Finanziere, abruzzese 
di adozione, ma soprattutto fondatrice e promotrice del Premio 
Paolo Borsellino, che è diventato tradizione e invito alla legalità e al 
senso delle istituzioni. Il successivo appuntamento sarà tra ottobre e 
novembre all’Università Bocconi di Milano, per la consegna del Premio 
nelle mani di chi sarà stato scelto, o scelta, per il riconoscimento. Per 
chi da sei anni promuove e sostiene il Premio Parete è riprendere 
un filo che dà senso alla tenacia e al lavoro che ci hanno permesso 
di proseguire il nostro percorso persino durante l’emergenza Covid.

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

donatoparete@gmail.com

IL 27 MAGGIO
IN CASERMA
A PESCARA

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

UN MOMENTO DELL’EVENTO DI 
PROCLAMAZIONE DEL PREMIO PARETE 

CHE, COME DI CONSUETO, SI SVOLGE 
ALL’INTERNO DELLA CASERMA DELLA 

GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA 
INTITOLATA A ERMANDO PARETE 
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Lottiamo tutti insieme perché ognuno ha bisogno 
dell'altro. Siamo una famiglia». Pesano più i fatti 
che le parole per Ferdinando Galliani, attuale 
amministratore di Capriotti & C., realtà che nel 
1988 inizia a lavorare nel mondo dell'edilizia e 

che, dal 1994, si afferma nel settore dello smaltimento dell'a-
mianto. Galliani gestisce le squadre degli operai e, quando lo 
incontriamo, è di ritorno da un cantiere con la tuta da lavoro, le 
scarpe sporche di polvere e un sorriso sereno: «Io senza i dipen-
denti non faccio niente, sono loro il futuro dell'impresa. Da solo 
non posso essere presente su tutti i cantieri e, quindi, ripongo sia 
nei tecnici sia nelle maestranze molta fiducia. Sono un ammini-
stratore a lavoro e sto quasi sempre in cantiere e, spesso, la sera, 
sono io che devo mandar via i tecnici dall'ufficio per farli tornare 
a casa. I miei dipendenti tengono molto all'azienda e la conside-

Nata nel 1988 nel mondo dell'edilizia, l'azienda 
fondata da Tonino Capriotti è una delle prime in 
Italia a iniziare lo smaltimento dell'Eternit nel 1994

FERDINANDO GALLIANI RICOPRE 
LA CARICA DI AMMINISTRATORE 
DELLA SOCIETÀ CAPRIOTTI & C., 
CON SEDE A TORTORETO (TERAMO). 
L’AZIENDA PROPONE DIVERSE 
SOLUZIONI NEL CAMPO DELLA 
BONIFICA AMIANTO: NON SOLO LA 
RIMOZIONE DEFINITIVA, MA ANCHE 
LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI 
DEGRADO DELLE COPERTURE IN 
CEMENTO AMIANTO 

BONIFICA
AMIANTO
IN SICUREZZA
CON CAPRIOTTI 

DI FRANCESCO PAOLUCCI 

«
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rano come se fosse di loro proprietà. Quasi tutti 
lavorano con me da molti anni». Si scherza e c'è 
una bella atmosfera nel capannone di rimessa 
dei mezzi. Gli operai scambiano battute, qual-
cuno beve un caffè e, in un magazzino vetrato 
poco distante, un operaio e un tecnico discuto-
no di come è andata la giornata. Alla domanda 
su come sia riuscito a creare un ambiente di la-
voro così, Galliani risponde con gli occhi che 
brillano: «Il clima giusto si crea stando all'inter-
no della società, responsabilizzando i dipen-
denti e facendoli crescere. Devono credere in 
quello che stanno facendo e non devono venire 
a lavorare solo per lo stipendio. Posso afferma-
re con certezza che qui dentro non ci sono di-
pendenti che vengono a lavorare solo per lo 
stipendio. Sulla mia pelle ho imparato questo e 
l'ho imparato grazie a un maestro che è stato 
Tonino Capriotti, fondatore di questa realtà». 
Poi l'amministratore torna dalle maestranze per 
dare le ultime indicazioni di lavoro per il giorno 
seguente e sono due tecnici a continuare il rac-
conto della Capriotti & C., Francesco Galiffa e 
Luca Santone: «Per decenni l’asbesto, cono-
sciuto anche come amianto, è stato utilizzato in 
applicazioni diverse e variegate in ambito civi-

le, industriale e componente importante di tutta 
una serie di manufatti (ad esempio lastre di 
eternit). La medicina, in seguito, ne ha dimo-
strato la tossicità a livello dell’apparato respira-
torio. È il 1991 quando si comincia a parlare 
della pericolosità dell'amianto e l'azienda fon-
data da Tonino Capriotti inizia a prepararsi per 
la sua rimozione. In Italia siamo stati tra i primi 
a fare la bonifica dell'amianto e oggi è il nostro 
“core business”». Con la legge numero 257 del 
12 marzo 1992, l'Italia ha messo al bando l'a-
mianto secondo un programma di dismissione 
di durata biennale in base al quale alla data del 
28 aprile 1994 diventava vietata l'estrazione, 
l'importazione, la commercializzazione e la 
produzione d'amianto e di tutti i relativi prodot-
ti contenenti. «La passione per il lavoro che ha 
sempre contraddistinto l’operato del fondatore 
è stata trasmessa a tutti i suoi collaboratori. Da 
sempre, infatti, forniamo un servizio completo 
e adeguato alle richieste del mercato. All'inter-
no dell’azienda si è sviluppato un settore spe-
cializzato nelle coperture industriali, civili e 
nella bonifica di manufatti contenenti amian-
to». Capriotti & C. è guidata da Ferdinando 
Galliani e dalla socia Sena Capriotti, figlia del 



AbruzzoMagazine 19

Cover Story

fondatore. L'azienda conta ventisette unità tra 
dipendenti e collaboratori esterni e tra operai e 
tecnici. La sede si trova nella zona industriale 
di Tortoreto (Teramo), in contrada Salinello, ma 
la ditta svolge il suo lavoro di bonifica di coper-
ture in cemento amianto, proponendosi e impo-
nendosi su quattro regioni: Abruzzo, Molise, 
Marche e Lazio. «Copriamo tutto il Centro Ita-
lia, ma siamo presenti anche nel Nord e arrivia-
mo fino in Puglia. Le più importanti aziende 
edili in Abruzzo e nelle Marche si rivolgono a 
noi per fare la bonifica amianto perché diamo 
un servizio ottimale, veloce e preciso. Opera-
zione che facciamo spesso ultimamente è la ri-
mozione di amianto all'interno di strutture pub-
bliche come ospedali, scuole, uffici. Ci siamo 
specializzati per la rimozione del vinil-amianto, 
una colla che si trova nello strato sottostante di 
molti vecchi pavimenti e che contiene amianto. 
Rimuoverla richiede le stesse procedure che si 
utilizzano per la rimozione dell'amianto friabi-
le, completamente differenti da quelle dell'a-
mianto compatto. Procedure molto complesse». 
Francesco Galiffa è uno dei dipendenti, ma a 
sentirlo parlare è come se stesse parlando della 
sua azienda. Ha trasporto, serietà e passione. È 

• SMALTIMENTO ETERNIT
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   ISOLANTI TOCCAGGIO RIFIUTI

• RIFACIMENTO COPERTURE

IL KNOW HOW 
AZIENDALE
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entrato undici anni fa nella Capriotti & C., 
quando aveva poco più di venti anni: «Profes-
sionalmente sono cresciuto qui dentro. All'in-
terno dell'ufficio tecnico siamo entrati tutti mol-
to giovani. L'età media è di quaranta anni e 
Luca Santone, che ci coordina, lavora per la 
ditta da ventidue anni. Ci viene data tanta fidu-
cia e qui si è stimolati e spronati a imparare a 
lavorare in fretta». La crescita dell’intera strut-
tura è stata progressiva e portata avanti sia sul 
fronte tecnico sia su quello tecnologico da un 
lato, con l'apertura a nuove tecniche e lavora-
zioni innovative e, dall’altro, con un continuo 
potenziamento del parco mezzi, la formazione e 
l’aggiornamento per rendere le lavorazioni 
sempre più a misura d'uomo, riducendo i rischi 
per la salute. «Come politica aziendale siamo 
strutturati in modo tale che ogni cliente ha un 
suo referente dall'inizio alla fine del rapporto e 
lavoriamo con la stessa attenzione, cura e pro-
fessionalità sia per la rimozione di un serbatoio 
a un cliente privato sia per un grande lavoro di 
bonifica con una multinazionale. Crediamo for-
temente nel rapporto umano. Per fare la rimo-
zione amianto c'è bisogno di istruire ed espleta-
re delle pratiche per i rischi e la gestione del 
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cantiere e di questo se ne occupa l'ufficio tecni-
co interno. Da sempre ci siamo basati su una 
politica di flessibilità, affidabilità e attenzione. 
La maggior parte dei contatti sono telefonici e 
cerchiamo di rispondere alle chiamate di inter-
vento nell'arco delle quarantotto ore, dopodiché 
sette tecnici si preoccupano di fissare un appun-
tamento per il sopralluogo durante il quale vie-
ne spiegato l'iter burocratico per realizzare la 
rimozione dell'amianto. Nel giro di altre qua-
rantotto ore facciamo avere il preventivo e da lì, 
una volta accettato, andiamo a preparare il pia-
no di lavoro che è, in sostanza, la pratica buro-
cratica da presentare alla Asl. Nel giro di cinque 
o sei giorni lavorativi, dunque, presentiamo il 
piano di lavoro alla Asl che prende trenta giorni 
per il silenzio assenso. Al termine di questo pe-
riodo, se non veniamo ricontattati, possiamo 
procedere con l'intervento fissando con il clien-
te l'appuntamento per svolgere il lavoro di ri-
mozione. Terminata la bonifica rilasciamo un 
certificato di smaltimento nel quale alleghiamo 
tutti i documenti che abbiamo prodotto». Ogni 
giorno Capriotti & C. ha all’attivo dalle cinque 
alle sei squadre operative composte da due o 
cinque operai, a seconda della complessità de-

+750.000 mq 
di amianto smaltito 

+550
commesse l’anno

+10.000
clienti serviti

CAPRIOTTI IN CIFRE
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Per i privati, gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, realizzati su singole 
unità immobiliari o su parti comuni di edifici residenziali, e gli interventi antisismici su 
prime case ed edifici produttivi, godono di una detrazione fiscale del 65%. Lo sconto si 
applica sull’Irpef dovuta da chi sostiene le spese e si recupera in dieci rate annuali. Il 
tetto di spesa varia in funzione del tipo di intervento. Per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, manutenzione straordinaria, recupero e risanamento conservativo, ricostruzione e 
ripristino, sul patrimonio edilizio esistente, e per gli interventi di manutenzione ordinaria solo 
quando interessano parti comuni degli edifici, è prevista una detrazione fiscale del 50%. Lo 
sconto si applica sull’Irpef dovuta da chi sostiene le spese e si recupera in dieci rate annuali.
Per il settore pubblico, gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, realizzati 
su singole unità immobiliari o su parti comuni di edifici residenziali, e gli interventi 
antisismici su prime case ed edifici produttivi, godono di una detrazione fiscale del 
65%. Lo sconto si applica sull’Irpef dovuta da chi sostiene le spese e si recupera in 
dieci rate annuali. Il tetto di spesa varia in funzione del tipo di intervento. Rimuovere e 
bonificare l’amianto o l’eternit, materiale pericoloso per l’ambiente e per le persone, 
significa riqualificazione non solo edile, ma anche ambientale ed energetica. Una 
grande opportunità per tutte le aziende che hanno ancora amianto negli ambienti di 
lavoro e sulle coperture. Sfruttando il bando Isi Inail è possibile ottenere un contributo 
a fondo perduto pari al 65% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 130mila 
euro, per eliminare il rischio rappresentato da questo materiale nocivo per la salute.

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI
FISCALI PER PRIVATI E PUBBLICO

gli interventi. Ogni anno conta circa seicento 
commesse tra lavori grandi e piccoli, tra pubbli-
co e privati e rimuove circa millecinquecento 
tonnellate di amianto. «A prescindere dall'a-
mianto siamo specializzati in manutenzione di 
tetti e coperture e sull'infiltrazione d'acqua - 
continua Luca Santone -. Svolgiamo anche un 
servizio di smaltimento di materiali isolanti 
come guani e lane, abbiamo l'autorizzazione 
regionale allo stoccaggio provvisorio di amian-
to e materiali isolanti, nel frattempo che gestia-
mo la logistica per il trasporto presso le disca-
riche autorizzate. Inoltre, siamo specializzati 
anche nel campo dell’efficientamento energeti-
co per fabbricati civili e industriali». Dagli 
anni 2000 Capriotti & C. ha registrato un co-
stante incremento di fatturato e, tra il 2008 e il 
2011, con il boom del settore fotovoltaico, ha 
aumentato notevolmente la mole di lavoro. 
«La ditta è in espansione - chiosa Francesco 
Galiffa -. Rinnova continuamente il parco 
macchine e sostituisce spesso i mezzi aziendali 
per mantenere sempre alti gli standard di qua-
lità. Siamo sempre alla ricerca di maestranze e 
inclini a diversificare le attività per una cresci-
ta professionale a trecentosessanta gradi».

CAPRIOTTI & C. È IMPEGNATA NEL 
SETTORE BONIFICA AMIANTO, 
NELLA REALIZZAZIONE DI 
NUOVE COPERTURE SIA CIVILI 
SIA INDUSTRIALI, NELLE 
IMPERMEABILIZZAZIONI E 
NEI LAVORI DI RESTAURO 
EDILE. L’IMPRESA SI AVVALE 
DI TECNICI INTERNI, ESPERTI 
E COSTANTEMENTE FORMATI, 
PROFESSIONISTI, LABORATORI E 
MEZZI QUALIFICATI DAL PUNTO 
DI VISTA TECNOLOGICO
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Studio della 
Cna: «Tante 

donne nei 
ruoli chiave 

aziendali, 
ma anche 

più pronte a 
ripartire dopo 
la pandemia». 

L’Abruzzo al 
quarto posto 
tra le regioni 

d’Italia

Abruzzo è la quarta regione d’Italia per 
numero di aziende femminili sul totale 
delle imprese: un dato significativo che 
induce, come chiesto da Cna Impresa 

Donna Abruzzo, a una riflessione sul presen-
te e sul futuro di questo pezzo così importante 
della nostra imprenditoria. I numeri sulla forza 
e la consistenza del movimento imprenditoriale 
“in rosa” sono contenuti in una ricerca, fresca 
di stampa, realizzata dal Centro Studi nazionale 
della Cna su dati di Movimprese, il sistema in-
formatico delle Camere di commercio: ebbene, 
nel 2021 la “quota di ruoli imprenditoriali de-
tenuti da donne”, sul totale delle imprese, am-
monta in Abruzzo al 28,9%, appena dietro Valle 
d’Aosta (30,5%), Umbria (29,7) e Molise (29,5), 
ma ben davanti a realtà di più consolidata tradi-
zione come Piemonte, Emilia Romagna, Veneto 
e Lombardia. Il tutto con ben dodici punti in più 
della media nazionale, attestata al 26,8%. Un 

risultato importante, insomma. Cui si aggiunge, 
e non pare certo elemento marginale, una rifles-
sione sulla capacità di riscossa e resilienza delle 
imprenditrici italiane e abruzzesi in questi anni 
complicati: nel momento in cui “il nostro Paese 
ha registrato prima una fase di grave crisi econo-
mica legata alla pandemia da Covid-19 (2020) 
e poi una fase di altrettanto repentina e robusta 
ripresa (2021), si osserva una tenuta comples-
siva del tessuto produttivo. Nel 2021, però, le 
imprese femminili hanno agganciato la crescita, 
mettendo a segno un aumento di 11.500 unità 
rispetto al 2020. La buona performance della 
imprenditoria al femminile va ancor più rimar-
cata poiché, negli stessi anni, quella maschile 
è invece rimasta al palo - si legge tra le pagine 
dello studio in questione –“. Sbaglierebbe, oltre-
tutto, chi pensasse a ruoli marginali per le don-
ne imprenditrici: a livello nazionale, e i risultati 
dell’Abruzzo non possono che essere migliori 

L'
L’ABRUZZO È PIÙ ROSA
DI FEDERICO NIASI
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visti i numeri, “nel 69,7% dei casi non svolgo-
no una funzione ausiliare, ma sono responsabi-
li in prima persona dello sviluppo del progetto 
imprenditoriale in qualità di titolari (29,2%) e 
di amministratrici (40,5%)”. Quando poi il fo-
cus dello studio si sposta sull’analisi dei settori 
produttivi coinvolti, si scopre che “l’elemento 
che spicca con maggiore evidenza è che le don-
ne operano principalmente nei servizi. E nello 
specifico, gli ambiti di attività nei quali i tassi 
di imprenditorialità femminile (espressi come 
numero di donne sul totale) risultano più elevati 

sono i servizi per la persona (52%), aggregato 
che comprende le tinto-lavanderie, i parrucchieri 
e i centri estetici; il turismo (35,9%). A questi 
seguono l’agricoltura (29,3%) e il commercio 
(27,2%). Meno diffusa è la presenza delle donne 
nel comparto manifatturiero (16,9%), nel qua-
le operano in netta prevalenza imprenditori di 
sesso maschile”. Guardando più in profondità, 
però, si scopre che in alcuni comparti della ma-
nifattura “il ruolo giocato dalle donne è tutt’altro 
che residuale”, ma di tutto rilievo nell’abbiglia-
mento, dove il 44,7% dei ruoli imprenditoriali 
è ricoperto da donne o nella pelletteria (30%), 
con quote significative anche in altri comparti, 
fra cui alimentare (29,2%) e produzione di gio-
ielli e accessori (23,6%): settori che rappresen-
tano da sempre le punte di diamante del made 
in Italy. Ma come incide la presenza delle donne 
nel mondo delle imprese abruzzesi guardando 
alla loro dimensione? Dove le donne imprendi-
trici sono meno penalizzate? «Se guardiamo an-
cora allo studio nazionale di Cna - spiega Linda 
D’Agostino, presidente di Cna Impresa Donna 
Abruzzo -, va sottolineato, ad esempio sotto il 
profilo retributivo, che i tradizionali squilibri che 
penalizzano sul lavoro le donne diminuiscono in 
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È stato presentato a inizio aprile nella sala 
Provinciale di Pescara “La Figlia di Iorio” il 
nuovo libro dello scrittore e giornalista Adriano 
Moraglio, dal titolo “L’impronta delle donne”. Tra 
le protagoniste dell’imprenditoria femminile, che 
l’autore racconta, anche la titolare di Rustichella 
d’Abruzzo Stefania Peduzzi. Sette le donne 
imprenditrici intervistate che mettono a nudo la 
loro esperienza nella vita e nel lavoro. A fare gli 
onori di casa Stefania Peduzzi che ha condotto 
l’evento approfondendo il suo ritratto da donna 
e da imprenditrice. Ospite d’eccezione l’attrice 
abruzzese Franca Minucci, che con la sua eleganza 
ha recitato alcuni versi di Gabriele d’Annunzio. 
«La signora Rustichella - così Moraglio chiama 
Stefania Peduzzi nel suo libro - si definisce ruvida, 
come la pasta della Rustichella d’Abruzzo, adatta 
a catturare il meglio di ciò che le sta intorno. Una 
donna curiosa, aperta a tutto ciò che è nuovo. 
Cresce circondata da imprenditorialità: la fabbrica 
di bibite dei genitori da una parte e il pastificio 
dei nonni dall’altra. Ad un certo punto, i genitori 
decidono di trasformare il pastificio di famiglia 
in una realtà internazionale. Il fratello, Gianluigi, 
viene mandato negli Stati Uniti per sviluppare 
il mercato, mentre lei abbandona il sogno di 
diventare archeologa e gli studi universitari per 

STEFANIA PEDUZZI TRA
LE IMPRENDITRICI TOP

L’IMPRENDITRICE STEFANIA 
PEDUZZI È AL VERTICE DELL’AZIENDA 
RUSTICHELLA D’ABRUZZO CON SEDE 
A PIANELLA (PESCARA) ED È TRA LE 
PROTAGONISTE DEL NUOVO LIBRO 

“L’IMPRONTA DELLE DONNE”, SCRITTO 
DA ADRIANO MORAGLIO

modo molto considerevole quando si riduce la 
dimensione d’impresa. Dati alla mano, la retri-
buzione oraria maschile supera quella femminile 
di 17,1 punti percentuali nelle grandi imprese, 
ma nelle microimprese questo differenziale re-
tributivo si assottiglia notevolmente fin quasi a 
sparire, visto che resta sotto i due punti percen-
tuali».  Ma gli aspetti “virtuosi” del mondo delle 
microimprese per le donne imprenditrici non si 
fermano qui. «Non è solo questione di gap re-
tributivo. Se guardiamo anche all’occupazio-
ne, saltano fuori altre considerazioni positive: 
se infatti le lavoratrici rappresentano il 40,5% 
dell’occupazione totale delle imprese nel setto-
re privato, questa quota risulta molto più elevata 
nelle microimprese da zero e nove addetti, dove 
supera i 47 punti percentuali». In conclusione, 
per Linda D’Agostino «è dunque evidente come 
nelle imprese più piccole l’aspetto relazionale 
tra lavoratori e datori di lavoro sia fondamen-
tale: la conoscenza diretta, facilitata proprio 
dalla piccola dimensione aziendale, consenta 
una valutazione legata al merito, all’efficienza e 
non è influenzata da pregiudizi di alcun tipo».

entrare in azienda su invito del papà». “L’impronta 
delle donne” può essere acquistato su store.
rubbettinoeditore.it, nelle principali librerie (con 
particolare diffusione sulle piazze di Torino, Cuneo, 
Venezia, Padova, Firenze, Empoli, Salerno e Pescara) 
e sulle piattaforme online. Prossimamente sarà 
disponibile anche in versione ebook.
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i arriva a Cantine Mucci percorrendo 
una strada che sinuosa sale su colline 
stracolme di vigneti e uliveti accarezza-
ti dalla brezza del mare, distante poco 

meno di dieci chilometri. Siamo in Contrada 
Vallone di Nanni e da Cantine Mucci si vede 
il paese di Torino di Sangro (Chieti), posato su 
un colle a dominare il paesaggio. Arrivati nella 
sede, recentemente ristrutturata, ad accoglierci 
c'è Aurelia Mucci, amministratrice con il fratel-
lo Valentino. Insieme portano avanti l’azienda 
con una storia che affonda le sue radici nella 
seconda metà dell'800. Luigi Mucci, trisavolo 
dei proprietari, dopo aver frequentato la scuola 
pratica di enologia a Scerni (Chieti) si è diplo-
mato come tecnico enologo nel 1895. «Noi oggi 
rappresentiamo la quinta generazione - racconta 
Aurelia Mucci -. La società vera e propria nasce, 

Premium

CANTINE MUCCI
VINI DI STORIA DALLA
COSTA DEI TRABOCCHI

DI FRANCESCO PAOLUCCI

S

CANTINE MUCCI SORGE A TORINO 
DI SANGRO, NELLA PROVINCIA 

TEATINA, IN PROSSIMITÀ DELLA 
COSTA DEI TRABOCCHI. SOPRA 

UNO DEI VINI PIÙ RAPPRESENTA-
TIVI DELL’AZIENDA VITIVINICOLA 
ABRUZZESE: IL KUBBADÌ ROSSO 

TERRE DI CHIETI IGT 
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Le radici che affondano 
nell’800. Partendo da 

Torino di Sangro (Chieti) 
la voglia di misurarsi 

con l’innovazione verso 
i mercati locali e anche 
esteri: dal Nord Europa 

fino al Giappone

Premium

però, nel 1982 come azienda vinicola e, nel 1984, 
mio padre Nicola e mio nonno Valentino hanno 
acquistato il primo impianto di imbottigliamen-
to». Così, in questo 2022, Cantine Mucci taglia il 
traguardo dei quaranta anni, portando avanti una 
tradizione mai interrotta dal 1895. Da azienda 
agricola, nel 1996, avviene il passaggio a società 
e con Aurelia e Valentino, soci alla pari, nasce 
poi “Cantine Mucci”. «Un processo naturale ha 
portato me e mio fratello a continuare quello che 
i nostri predecessori hanno iniziato - continua 
Aurelia Mucci in una splendida sala per degusta-
zioni che si affaccia sui vigneti -. Nostro padre e 
i nostri nonni ci hanno insegnato il rispetto per la 
natura. Ricordo mia nonna che quando zappava e 
per sbaglio colpiva le piantine, parlava con loro 
per chiedere scusa. Una grande sensibilità nei 
confronti della terra e dei suoi frutti. L'insegna-
mento di un modo di lavorare, con dedizione e 
passione. L'etichetta della prima bottiglia è, infat-
ti, “Valentino” ed è dedicata al nonno». Aurelia 
Mucci si occupa della gestione della produzione 
e, soprattutto, del confezionamento e imbottiglia-
mento, oltre che di parte dell'amministrazione; 
suo fratello Valentino, invece, fa il vino e proprio 
da una sua idea nasce una delle bottiglie più ico-
niche delle Cantine, il Kubbadì. «È un progetto 
del 2005, quando abbiamo impiantato un vigneto 
pensando proprio a questa bottiglia. Il vigneto è 

PASSATA E NUOVA 
GENERAZIONE 
INSIEME PER 
CONFRONTARSI E 
PORTARE AVANTI 
UNA TRADIZIONE 
DI FAMIGLIA CHE, 
NEL TEMPO, È 
DIVENTATA IMPRESA 
DI SUCCESSO. OGGI, 
A GUIDARE CANTINE 
MUCCI, CI SONO I 
FRATELLI AURELIA E 
VALENTINO MUCCI 
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composto da quattro vitigni: due autoctoni, Mon-
tepulciano e Sangiovese, gli altri internazionali, 
Merlot e Cabernet Sauvignon. Da questo blend 
di uve, con percentuali che variano a seconda 
dell'annata, viene fuori un vino abbastanza strut-
turato, che affina in barrique di rovere francese 
per diciotto mesi e in bottiglia per altri cinque. 
Valentino, mio fratello, ha voluto sperimentare e 
ci piaceva l'idea di unire quattro vitigni. Quattro 
come le corde del violoncello, strumento che è 
rappresentato sull'etichetta. È un vino da medi-
tazione, ricorda molto i frutti rossi e può essere 
bevuto sia da solo oppure accompagnato con la 
cioccolata fondente». Sembra un nome esotico 
Kubbadì e invece no. Torna ancora la tradizione. 
Il significato è “Ma perché” ed è un termine che 
si usa solamente a Torino di Sangro, un temine 
arcaico che usavano i bisnonni. «Amiamo la tra-
dizione, ma anche la ricerca e la sperimentazio-
ne. Non siamo orientati alla grande distribuzione, 
ma a una clientela di nicchia come enoteche e 
ristorazione. L'innovazione è importante e siamo 
aperti ai nuovi mercati e alle nuove tendenze. La-
voriamo molto con l'estero: dal Nord Europa agli 
Stati Uniti e anche in Giappone. Abbiamo clienti 

LE BOTTIGLIE CANTINE MUCCI 
SONO APPREZZATE SUL MERCATO 

LOCALE E VIAGGIANO NEL MONDO: 
NORD E CENTRO EUROPA, STATI 

UNITI D’AMERICA, GIAPPONE, CINA, 
COREA, LIBANO, AUSTRALIA… 
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storici in Germania e Svizzera e poi c'è la Cina, 
qualche cliente in Libano, Corea, Australia, Ro-
mania e, da poco, ci siamo aperti anche al mer-
cato spagnolo». Cantine Mucci, dunque, tocca 
mercati stranieri importanti tanto che il settanta 
per cento del fatturato è il risultato delle vendi-
te all'estero. «Abbiamo interlocutori tedeschi e 
danesi conosciuti venticinque anni fa, alla nostra 
prima fiera - afferma Assunta Giannico, che si 
occupa della promozione e dei contatti con l'e-
stero -. Cerchiamo costantemente di equilibrare 
la qualità del nostro prodotto con un'ottima im-
magine. Siamo molto attivi per far conoscere i 
nostri vini. La pandemia ci ha penalizzato per 
alcuni aspetti, ma ha reso possibili cose prima 
impensabili. Ad esempio, le degustazioni onli-
ne. Ne abbiamo in programma una la prossima 
settimana con un’enoteca tedesca. Un centinaio 
di persone saranno collegate via Zoom per una 
degustazione in remoto. Il cliente ha scelto tre 
nostri vini e dopo una presentazione dell'azienda, 
inizieremo a parlare del vino che potranno bere 
perché spedito in precedenza. Sarà un raccontare, 
ma non di persona». Cantine Mucci conta circa 
venti ettari di vigneti, con una produzione di ol-
tre duecentomila bottiglie l'anno, numero ovvia-
mente variabile a seconda dell'annata. «Abbiamo 
diverse linee: c'è sia una più classica sia vini più 
giovani dove non ci sono affinamenti nei legni - 
continua Aurelia Mucci -. Sia la linea Santo Ste-

fano che la linea Cantico, invece, sono bottiglie 
più importanti che fanno affinamento nel legno 
francese e legno americano, con periodi che van-
no dai sei mesi a un anno in botti barrique. Un 
vitigno al quale sono molto affezionata è la Fa-
langhina, vitigno campano piantato quasi trenta 
anni fa da mio padre che è stato uno dei pochi a 
puntare all'epoca su questa uva a bacca bianca. 
Ne abbiamo tre ettari che mettiamo in bottiglia 
sulla linea Cantico, con un leggero affinamento 
in barrique di legno francese per quattro mesi e, 
inoltre, da questo vitigno, con una vendemmia 
tardiva, nasce anche il “Proibito”». Cantine Muc-
ci racconta il suo percorso e le sue innovazioni 
anche con visite e percorsi di degustazione all'in-
terno della struttura: «Abbiamo molte idee, dalle 
mostre ai concerti a fare da cornice. Poi c'è una 
novità, quella di far avvicinare i giovani al mon-
do del vino con un approccio più consapevole 
attraverso dei piccoli corsi da sommelier, con i 
quali si apprenderanno le nozioni base per degu-
stare e conoscere il nettare di Bacco. In collabo-
razione con la società cooperativa Il Bosso, inol-
tre, stiamo organizzando delle escursioni in bici 
che attraverseranno la Costa dei Trabocchi lungo 
la pista ciclabile con l'arrivo alle nostre cantine, 
per una visita con degustazione per poi ripartire. 
Tutte le informazioni sugli eventi saranno con-
sultabili, di volta in volta, sui nostri canali social 
oppure chiamando direttamente in azienda».

I VIGNETI, LA BOTTAIA E L’IMPEGNO 
DELLE PERSONE IMPIEGATE IN 
CANTINE MUCCI. SONO QUESTI 
ALCUNI DEGLI INGREDIENTI CHE 
DECRETANO IL SUCCESSO DI 
QUESTA AZIENDA VITIVINICOLA

Zona di produzione
TORINO DI SANGRO 
(CHIETI)

Vitigni
MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO, TREBBIANO 
D’ABRUZZO, FALANGHINA, 
CABERNET SAUVIGNON, 
MERLOT, SANGIOVESE, 
PECORINO D’ABRUZZO

Superficie totale
20 ETTARI (16 vitati) 

Linee
VALENTINO, SANTO 
STEFANO, CANTICO, 
KUBBADÌ, PROIBITO, 
MUCCI SPUMANTE
EXTRA DRY  

Uliveti
GENTILE, LECCINO, 
MORAIOLO

IN SINTESI
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DI FRANCESCO PAOLUCCI

LISA IL LUSSO
È UN’ATTITUDINE
ALLA PORTATA DI TUTTI

È come se non avessi mai lavorato perché 
amo ciò che faccio - inizia a raccontare 
così, sorridendo serenamente, Giovanni 
Trave, amministratore di Lisa». La so-

cietà pescarese si occupa di lavorazione lamiera 
conto terzi ed è sul mercato anche con prodotti a 
marchio proprio, come canaline per arrosticini e 
spiedini, barbecue, accessori e cucine per l'outdo-
or... «Siamo nati nel 2004 e oggi, dopo quasi 
vent’anni, posso guardare la totalità dell'azienda, 
analizzare i dati e prendere le decisioni migliori. 
Dopo molto tempo, con l'esperienza, non è più 
una gestione “di pancia”, ma mi prendo il tempo 
necessario per guardare l'efficienza in produzio-
ne, nei vari reparti e le consuntivazioni che noi, 
puntualmente, facciamo tutti i mesi. Le decisioni 
vengono prese con degli strumenti che aiutano 
ad aggiustare il tiro. È un approccio che mi pia-
ce molto. Le giornate volano e non mi pesano». 

Semplicità e 
linearità sono le 

parole chiave che 
l'amministratore 

e fondatore 
Giovanni Trave 

usa per parlare sia 
della lavorazione 

lamiera conto 
terzi sia dei 

prodotti a 
marchio che Lisa 
produce e vende 

nel mondo intero

Con la sede a Pescara di tremila metri quadrati, 
tra produzione e uffici, e con all'attivo venticin-
que dipendenti, Lisa avvia il suo percorso nella 
lavorazione dell'acciaio inox. Il core business 
focalizzato nel conto terzi con macchinari per la 
trasformazione, principalmente, della lamiera e, 
quindi, taglio laser, pressopiegatura, saldatura, fi-
nitura, montaggi e tutto quello che riguarda il pro-
cesso dal foglio di lamiera fino al prodotto finito. 
«Lavoriamo in diversi settori perché la lamiera 
è versatile e trasversale: dagli elettrodomestici, 
al fitness, al settore cucina, alle macchine agri-
cole, l'ascensoristica e molto altro». Su disegno 
del cliente, forniamo il prodotto finito, sia esso in 
acciaio inox, ferro zincato oppure con trattamen-
ti di zincatura e verniciatura che facciamo grazie 
ad alcuni nostri partner. Insomma, il cliente ha il 
prodotto pronto per le successive fasi di lavora-
zione». Giovanni Trave è stato in aeronautica ed 

«
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A SINISTRA GIOVANNI TRAVE, 
AMMINISTRATORE DI LISA, 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO 
DELLO SHOWROOM AZIENDALE 
CHE SI TROVA IN VIA RAIALE A 
PESCARA, DOVE SORGE ANCHE LA 
SEDE DELLA SOCIETÀ. L’IMPEGNO 
DELL’IMPRESA È DIVERSIFICATO 
NEL SETTORE DEGLI ELETTRO-
DOMESTICI, DEL FITNESS, DELLE 
MACCHINE AGRICOLE, DELL’A-
SCENSORISTICA 

è in possesso del brevetto da pilota, ma ha subi-
to iniziato a lavorare in un'azienda specializzata 
nella lavorazione lamiera. Lì è nata la passione: 
«Anche da dipendente ho sempre avuto la volon-
tà di crescere professionalmente. Poi ho deciso di 
avviare un personale percorso imprenditoriale e, 
grazie anche all’impegno di tutte le professiona-
lità che sono con me dal 2004, abbiamo cercato 
di sviluppare in azienda un controllo di gestione 
molto efficace. Vengo dalla gavetta nel settore 
degli elettrodomestici e, con il tempo, come or-
ganizzazione abbiamo sviluppato una grande ca-
pacità e una grande sensibilità nella lavorazione 
di oggetti che arrivano in settori dove la compo-
nente estetica è altamente impattante, come ad 
esempio le cappe delle cucine. Quindi i proces-
si devono essere fatti bene e devono avere cura 
del particolare. Noi siamo molto specializzati in 
questo. Il settore delle cucine e dell'arredamento 
è stato sempre il nostro forte e abbiamo clienti 
che ci apprezzano per le nostre capacità». La cri-
si del 2008, purtroppo, ha colpito anche il settore 
del mobile e ha indotto un cambiamento anche 
in realtà come Lisa, che si è dovuta riconverti-
re dalla sola lavorazione dell'acciaio inox, allar-
gando il ventaglio di lavorazioni. «Dal 2007 in 
poi abbiamo realizzato investimenti importanti. 
Noi nasciamo come artigiani, ma i cambiamenti 
in corso ci hanno portato ad acquistare la prima 

macchina per il taglio laser. Non potevamo con-
tinuare a fare prodotti fatti su misura. Eravamo 
artigiani, ma con una lavorazione industriale. A 
oggi, dunque, abbiamo duplicato le macchine a 
taglio, contiamo in produzione cinque pressopie-
gatrici manuali e abbiamo installato un impianto 
automatizzato di piegatura della lamiera, con un 
investimento di novecentomila euro. Abbiamo, 
inoltre, appena superato i venticinque dipendenti 
e, dal mese di marzo, siamo passati a essere clas-
sificati come “piccola industria”». Alla domanda 
su come questa evoluzione virtuosa e costante sia 
stata possibile, Trave risponde così: «Sicuramen-
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LISA È IN FASE DI EVOLUZIONE CON 
UNA SERIE DI NUOVI PRODOTTI, TUTTI 
REALIZZATI NELLA SEDE DI PESCARA, E 

IMPORTANTI INVESTIMENTI, GIÀ PORTATI 
A TERMINE, NELL’OTTICA DELL’INNOVA-
ZIONE TECNOLOGICA: MACCHINARI DI 

ULTIMA GENERAZIONE PER MIGLIORARE 
E VELOCIZZARE I PROCESSI  

te con una forte diversificazione. Siamo presenti 
in tanti ambiti. Abbiamo grandi capacità proget-
tuali e l'adattamento a molteplici lavorazioni.
Negli ultimi tre anni siamo cresciuti tanto e ab-
biamo acquisito nuovi clienti. Altro punto for-
te dell'azienda è quello di essere una squadra 
di persone affidabili e qualificate. L'età media è 
molto bassa, più della metà dei dipendenti han-
no meno di trent'anni e nell'ultimo periodo ab-
biamo avuto ingressi di persone con meno di 
venticinque anni. A questi ragazzi dico sempre 
che devono capire se amano davvero il lavoro 
che fanno. Poi le tecniche di lavoro pian piano 
si imparano, ma solo se si ha una propensione 
si ama ciò che si fa. Quando ci sono dei pilastri 
impegnati nei vari reparti è quello che fa la dif-
ferenza, da soli non si fa nulla. Abbiamo, così, 
nel tempo cercato di responsabilizzare le persone 
e creato un ambiente di lavoro positivo, fatto di 
figure competenti, impegnate, puntuali e serie».
“Lisa” è l'acronimo di “Luxury is an attitude” (“Il 
lusso è un'attitudine”) che è il motto della società. 
Trave, però, ci tiene a spiegare che per Lisa il lusso 
non è inteso come qualcosa di costoso e inarriva-
bile, ma come eleganza e linearità: «Per i prodotti 
che facciamo, dal design pulito, c'è sempre una 
ricerca della semplicità. Difficile da raggiungere. 
Minimali e semplici, così ci piace essere e questo 
nel settore dell'arredamento va molto». All'inter-
no dell'azienda c'è un ufficio tecnico per la pro-
duzione conto terzi e un ufficio tecnico per lo 
sviluppo dei prodotti a marchio Lisa. «Abbiamo 

cercato di internalizzare il più possibile, per una 
questione di rapidità nei processi produttivi. Per 
quanto riguarda la lavorazione conto terzi credia-
mo di poter essere un partner affidabile e abbiamo 
avuto modo di dimostrarlo soprattutto in questo 
ultimo periodo, dove c'è stata una variazione di 
costi di acquisto di materia prima. Siamo terzisti, 
se noi non siamo competitivi mettiamo in diffi-
coltà chi deve vendere il prodotto finale. Abbiamo 
interlocutori da tanti anni con i quali abbiamo in-
staurato un rapporto sano, di fiducia. Grazie alle 
nostre attrezzature di ultima generazione, rapide 
nel fare determinate lavorazioni, siamo un player 
che riesce a rispettare i tempi di consegna. Ovvia-
mente grazie anche al nostro ufficio tecnico, alla 
programmazione della produzione e alle persone 
dedicate a seguire lo stato di avanzamento della 
produzione. La qualità è la base, poi c'è il rispetto 
per le date di consegna ma, nel momento in cui 
un cliente ha delle particolari necessità, noi cer-
chiamo in tutti i modi di seguirlo e assisterlo. Non 
siamo una realtà rigida. Se c'è un’urgenza ci adat-
tiamo per risolverla anche modificando i piani di 
lavoro. In certi momenti bisogna ragionare più 
delle macchine e capire come fare delle variazio-
ni all'organizzazione». Progressivamente, Lisa ha 
sviluppato anche una linea di prodotti a marchio 
proprio come le neonate cucine outdoor, barbeque 
a carbone e canaline per arrosticini. Queste ultime 
sono uno dei prodotti più venduti in Italia, ma an-
che all'estero, da New York al Belgio per arrivare 
fino all'Australia. «Queste soluzioni sono stati svi-
luppate all'interno dell'azienda dal nostro ufficio 
tecnico e promossi dall'area commerciale. Hanno 
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brevetti di modello di utilità e alcuni di design. È 
un'avventura iniziata per gioco, ma che adesso è 
diventata la parte prevalente delle nostre entrate. I 
prodotti con il brand Lisa hanno raddoppiato ogni 
anno il volume di fatturato e, negli ultimi tre anni, 
simo passati dal due al venti per cento. La cosa sta 
diventando “seria” e con i nostri prodotti stiamo 
partecipando a fiere internazionali, dove presen-
tiamo la linea barbeque e le canaline per gli arro-
sticini e, da poco, la nostra linea di cucine outdo-
or. Questi appuntamenti di respiro internazionale 
ci hanno permesso di conoscere e ampliare la rete 
commerciale e, infatti, stiamo concludendo dei 
contratti con due agenzie in Francia e una in Sviz-
zera. Credo molto nei prodotti che stiamo facendo 
e questa espansione in mercati diversi e interna-
zionali ci motiva e ci incoraggia ancor di più».



AbruzzoMagazine34

Imprese

amministratore unico di Sonicatel, 
Angelo Torzi, è un imprenditore digi-
tale che grazie alla passione per l'in-
novazione, nel 2010, ha saputo dar 

vita alla sua impresa con la volontà di creare 
un player nelle telecomunicazioni attento alle 
novità tecnologiche, a servizio in primo luogo 
delle aziende. «Sono passati dodici anni e an-
cora oggi la mission di Sonicatel è mettere in 
connessione gli utenti e semplificare il lavoro 
di aziende e professionisti - sottilinea Torzi  -. 
Con le nostre soluzioni riusciamo a risolvere il 
novanta per cento di tutti i problemi di intercon-
nessione fra le aziende. La nostra vision è creare 
una community formata dall'azienda, dai partner 
e dai clienti che benefici di tutti i vantaggi di 
connettività, di tutti gli strumenti informatici e 
degli innumerevoli vantaggi dell’innovazione 
tecnologica». Angelo Torzi possiede una for-
mazione economica, ma anche un grande inte-
resse per il mondo della Rete ed è in “training” 
continuo in questo ambito. Dalla fondazione di 
Sonicatel si occupa della supervisione generale 
della società della quale è anche direttore com-
merciale: «Quando abbiamo cominciato, siamo 
stati innovatori a trovare soluzioni nella connes-

Assistenza ai clienti 
e integrazioni di 
più servizi. Questi i 
valori che fanno di 
Sonicatel un’azienda 
di telecomunicazioni 
differente

L'

DI LUDOVICO DANIA

SONICATEL OPERATORE DI
PROSSIMITÀ PER COMUNICAZIONI 
IN “BUSINESS CLASS”
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sione con back up che, nel 2010, non era una 
tecnologia diffusa come oggi e siamo stati anche 
precursori nella telefonia voip e nella sicurezza 
informatica. Questi servizi erano aggregati in un 
pacchetto unico per le aziende, affiancandoci a 
brand importanti e collaborando con i principali 
player del mercato. Siamo nati così e crescendo 
siamo rimasti fedeli al nostro “claim” che recita: 
“Comunicare in business class”. Con “business 
class” non intendiamo solo la comodità che si 
ha nell'utilizzo delle nostre soluzioni ma, soprat-
tutto, l'elevato livello di assistenza che diamo ai 
clienti. Abbiamo cercato di colmare il gap di un 
servizio clienti delegato sempre più ai call cen-
ter». Torzi, infatti, parlando della sua “creazione” 

ama definirla “operatore di prossimità”. «Con 
noi il cliente ritrova un rapporto molto persona-
le. Ci sono persone in carne e ossa per prendere 
in carico e risolvere i problemi. I nostri tempi di 
assistenza e installazione sono molto rapidi per-
ché i clienti non sono costretti a passare tramite 
un call center. Assistenza ai clienti e integrazio-
ne di più servizi. Questo ci caratterizza da sem-
pre». Sonicatel, nel 2017, entra nel mercato del 
wireless. Mette in piedi la sua Rete in Abruzzo 
con la quale porta la connettività a una buona fa-
scia della popolazione, con un network proprie-
tario, riuscendo a fornire con una banda internet 
importante anche le zone interne per contribuire 
a colmare il digital divide e, per quanto riguarda 
la fibra, opera con i più noti operatori del setto-
re. «Abbiamo realtà note che si sono affidate a 
noi, ma anche piccole e medie imprese - conti-
nua Angelo Torzi -. Con il mercato del wireless, 
inoltre, abbiamo aperto anche ai privati ai quali, 
però, diamo lo stesso un'assistenza in “classe bu-
siness”. Noi, da sempre, siamo abituati a forni-
re i nostri servizi alle aziende e, così, abbiamo 
traslato questo modello di assistenza anche al 
cliente privato. Questa cosa non è così frequen-
te». Sonicatel ha sede a Pescara e, tra dipendenti 
e collaboratori stretti, conta circa otto persone 
impegnate a portare avanti il lavoro. Tra queste 
ci sono ingegneri di rete, figure commerciali, 
amministrativi e una rete di oltre venti partner 
commerciali. «Ultimamente stiamo lavorando 
molto sul cloud con il nostro sito dedicato www.

A SINISTRA ANGELO TORZI, 
AMMINISTRATORE UNICO DI 
SONICATEL. L’AZIENDA OPERA, 
DA PESCARA, SU TUTTO IL 
TERRITORIO CON PROPOSTE PER 
IL MERCATO B2B E B2C. PIÙ DI 
DODICI ANNI DI ESPERIENZA 
MATURATA NEL SETTORE   

Connessione internet veloce 
ovunque, soprattutto nelle zone 
afflitte dal digital divide. Questo è 
l’obiettivo del progetto SuperSonica, 
ideato e realizzato da Sonicatel.

La piattaforma di comunicazione 
integrata Sonicatel: centralino in 
cloud e telefoni; connessione ad 
internet e connessione di backup, 
funzioni avanzate di comunicazione 
video, conferenze, mobility.

Connessioni internet in fibra dedicata 
o condivisa, connessioni internet 
wireless supersonica, centralini 
in cloud, telefonia voip, sistemi di 
sicurezza informatica e molto altro.

SuperSonica
LA VERA FIBRA OTTICA
WIRELESS A 100 MBPS CHE
ARRIVA OVUNQUE IN ABRUZZO!

Sonicloud
DIVENTA UN’AZIENDA SMART: 
IDEALE PER LO SMARTWORKING

Sonicatel Business
SOLUZIONI INTELLIGENTI
PER LA TUA AZIENDA E PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE E LE TUE ESIGENZE
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sonicloud.it. È un modello di proposta nuovo che 
assicura al cliente la comodità dell'archiviazione 
nel cloud, perché c'è una centralina che si trova 
non più presso il cliente, ma è in cloud e abilita 
subito allo smart working. L'azienda, ovunque 
si trovino i suoi collaboratori, tramite una app 
sul telefono o un browser su un computer può 
averli connessi alla rete aziendale. Questo servi-
zio è molto apprezzato dai nostri clienti per l'alta 
operatività. Grazie alle nostre connettività che 
permettono di essere sempre connessi a internet, 
si può sempre usufruire dei servizi Sonicloud. Le 
nostre connettività fanno parte del pacchetto e 
vengono installate, in “fault tollerance”, per far 
sì che un'azienda sia sempre connessa in massi-
ma velocità, sicurezza e affidabilità». Velocità, 
sicurezza e affidabilità sono parole che hanno 
acquisito un valore ulteriore durante l'emergen-
za dovuta alla pandemia da Covid-19, iniziata 
in Italia nel mese di marzo del 2020. Le orga-
nizzazioni durante la pandemia hanno avuto un 
notevole incremento della produttività e questo è 
stato possibile anche grazie allo smart working. 
Il lavoro da remoto ha permesso alle imprese 
di non interrompere le proprie attività produt-

tive: «Abbiamo lavorato molto durante tutto il 
periodo della pandemia e la nostra è stata una 
delle Reti che ha retto meglio il carico durante 
il lockdown di marzo 2020. Siamo riusciti ad as-
sorbire, infatti, l'aumento di banda che ci era ri-
chiesto in quei giorni. Il tasso annuale di crescita 
di Sonicatel si aggira intorno al 20 per cento. 
Siamo in costante evoluzione - conclude Torzi 
- e le prospettive di crescita sono molto buone».

Sonicatel è abilitata tra 
gli operatori che possono 

emettere voucher per la 
connettività nell'ambito del 

“Piano Voucher” promosso dal 
governo nazionale al fine di 

agevolare la diffusione della 
banda ultralarga nel Paese, 

grazie all’erogazione di un 
bonus del valore massimo 
di 2.500 euro. Il voucher è 

destinato a micro, piccole e 
medie imprese a fronte della 

richiesta di miglioramento 
della velocità di connessione. 

Anche i clienti di Sonicatel 
possono beneficiare del bonus.

VOUCHER
CONNETTIVITÀ



“ “Vivere a due passi dal mare, 
immersi in una pineta secolare, 
con le persone che ami.

+39 331 8441333          INFO@ABBAIMMOBILIARE.IT          WWW.ABBAIMMOBILIARE.IT    
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arcel Giampietro è alla guida di 
GI.MA.SALD dal 2004. La sua 
azienda ha un'esperienza di oltre 
vent’anni nel campo dell’assistenza 

tecnica plurimarche, nella manutenzione e nella 
formazione individuale su impianti di saldatura e 
taglio presenti sul mercato nel settore industria-
le, dell’artigianato fino al privato. «Nasco come 
tecnico riparatore e dimostratore sui processi di 
saldatura. Ho iniziato a lavorare in questo settore 
molto tempo fa - racconta Giampietro -. La pas-
sione per quello che faccio è sempre stata grande, 
vengo dalla gavetta e so cosa significa “tirare il 
carro”. Dal 1996 sono impegnato in questo am-
bito. Ho lavorato per altre aziende sia in Abruzzo 
sia fuori regione e, nel 2003, ho deciso di met-
termi in proprio. Lavorare nelle imprese più im-
portanti mi ha fatto crescere e ho maturato uno 
specifico know-how, ma sono sempre alla ricerca 
di evoluzioni tecnologiche per offrire ai clien-
ti il miglior servizio possibile». La nuova sede, 
aperta a Settembre 2021, si trova a Chieti Scalo 
(Chieti), in Zona industriale Salvaiezzi, presso il 
Centro Dama: punto nevralgico, all'uscita dell'as-
se attrezzato che collega la costa all’interno. Una 
struttura di quasi 800 metri quadrati con un ma-
gazzino organizzato e funzionale adibito alla 

M

DI MARCO TAVIANI

GI.MA.SALD TUTTO
PER LA SALDATURA

Nella nuova sede a Chieti Scalo 
(Chieti), l'azienda di Marcel Giampietro 

distribuisce nel Centro Italia i più 
importanti marchi professionali 
nel settore metalmeccanico con 

specializzazione in saldatura e taglio
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vasta gamma di articoli e prodotti. All'attivo ci 
sono quattro dipendenti e un collaboratore ester-
no a occuparsi della parte tecnica, commerciale, 
logistica e amministrativa, con un occhio attento 
del titolare stesso che supervisiona tutti i campi 
ed è operativo in modo globale. «Distribuiamo in 
Abruzzo, Marche, Molise e una piccola parte del 
Lazio i più importanti marchi professionali con 
una vasta gamma di articoli per la saldatura, il 
decapaggio, l’abbigliamento professionale e l’ar-
redo industriale: materie prime, abrasivi, utensi-
li vari, antinfortunistica e molto altro. Il nostro 
obiettivo finale è la soddisfazione del cliente. 
Valore aggiunto il servizio di consulenza tecnica, 
informazioni e consigli che offriamo pre e post 

vendita. Diamo dimostrazioni pratiche presso la 
sede dell'azienda interessata per cercare soluzio-
ni personalizzate e cucite attorno alle esigenze 
di ogni singolo cliente. Abbracciamo, principal-
mente, il settore professionale fornendo ai grossi 
Gruppi un brand per la saldatura di alta gamma 
ed è per questo che, nell'arco del tempo, ci siamo 
fatti conoscere in gran parte d’Italia dal nostro 
parco clienti acquisito. I principi in cui crediamo 
sono la serietà e la qualità del servizio che diamo 
e per cui ci impegniamo ogni giorno, diventando 
un punto di riferimento costante. La nostra orga-
nizzazione interna è molto attenta e precisa sia 
per la consegna a domicilio sia per l'assistenza. 
Molto spesso siamo noi che anticipiamo le ne-

• Assistenza tecnica
plurimarche su impianti
di saldatura, pantografi
da taglio e robot

• Manutenzioni ordinarie 
programmate

• Assistenza tecnica presso
la sede del cliente

• Riparazioni torce/fascio cavi

• Consulenza su problematiche 
di saldatura di tutti i tipi di 
materiali da saldare

• Dimostrazioni di abrasione

• Decapaggio e marcatura
su acciaio inox

• Consegne

I SERVIZI
DELL’AZIENDA

NELLA PAGINA ACCANTO MARCEL 
GIAMPIETRO, TITOLARE DI 
GI.MA.SALD. L’AZIENDA È STATA 
FONDATA NEL 2004 E OGGI HA 
SEDE A CHIETI SCALO (CHIETI), 
ALL’INTERNO DEL CENTRO DAMA: 
CIRCA 800 METRI QUADRATI 
DEDICATI ALLA SALDATURA
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cessità del cliente». GI.MA.SALD nasce per la 
saldatura e, come afferma lo stesso Marcel Giam-
pietro, «noi siamo la saldatura. Siamo preparati 
su tutto ciò che ruota attorno questo procedimen-
to: dalla trasformazione alla lavorazione della la-
miera come taglio plasma, laser, pressopiegatura, 
robot, macchine per la calandratura, segatrici, fo-
ratura, soluzioni dal mondo dell’abrasivo, alla ri-
finitura dei metalli, con applicazioni di decapag-
gio, impianti ossitaglio manuali e meccanizzati, 
impianti di aspirazione di vario tipo e molto al-
tro ancora. Investiamo di continuo, e in maniera 
importante, sulle ultime novità tecnologiche del 
settore, informando i nostri interlocutori. Siamo 
cresciuti progressivamente e con costanza, in 
maniera strutturata. Crediamo nei nostri prodotti, 
ma soprattutto nei nostri fornitori che ci mettono 
a disposizione brand importanti come Kemppi, 
Weco, Hypertherm, Imet, Promotech, Vimerca-
ti, Bechy e tanti altri. In molti ci hanno scelto e 
continuano a sceglierci proprio per l’attenzione 
che diamo all’esigenza produttiva di una orga-
nizzazione: dall'installazione del macchinario al 
collaudo, fino al servizio tecnico di assistenza, su 

tutto il settore della saldatura e su ogni impianto 
che offriamo. Gli ultimi anni non sono stati facili 
visto l’evolversi dei vari eventi, ma credendo in 
ciò che facciamo, abbiamo investito su dei nuovi 
progetti e l'azienda è in continua espansione, alla 
costante ricerca di innovazioni e formazione del 
personale. Oltre qualità, puntualità ed efficien-
za - aggiunge il titolare - credo che l'aspetto al 
quale teniamo di più sia il cliente. Da una sua 
necessità cerchiamo di fornire sempre la miglio-
re delle soluzioni possibili. Mettiamo in pratica 
e dimostriamo ciò che diciamo, questo per noi è 
una ricchezza. L'essere trasparenti premia e chi 
si rivolge a noi lo ha capito. Conosco a fondo le 
macchine, sia a livello meccanico sia elettronico. 
L'essere stato prima di tutto un tecnico mi fa com-
prendere e conoscere bene i macchinari, così da 
argomentare con completezza il prodotto giusto 
richiesto. Faccio ciò mi piace e credo in quello 
che faccio. Ritengo sia questa la formula che ha 
portato GI.MA.SALD a raggiungere degli ottimi 
risultati e vorrei ringraziare tutte le persone che 
continuano a credere in noi. È soprattutto grazie 
a loro se siamo arrivati, oggi, a questi traguardi».

GI.MA.SALD è già pronta 
dall’inizio di questo 2022 a 

garantire la nuova procedura 
di tarature e certificazione 

per le saldatrici, secondo 
le più recenti normative in 

materia: Iec 60974-14:2018 
per tarature V-A e Cei En 

60974-4 per l'isolamento 
dell'impianto. Tutte le info sul 

sito web www.gimasald.com.

LE NOVITÀ 
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e domande di brevetto provenienti 
dall’Italia e dirette a European patent 
office (Epo) nel 2021 sono cresciute del 
6,5% anno su anno secondo le statisti-

che di Epo Patent Index. Nonostante la pande-
mia, il tasso di crescita è di nuovo quasi raddop-
piato (era già +3,4% nel 2020) confermandosi 
ben al di sopra della crescita media del 2,7% 
registrata dai 27 Paesi Ue. Nel 2021 aziende e 
inventori italiani hanno depositato presso Epo 
un totale di 4.919 domande di brevetto, il nu-
mero più alto mai registrato fino ad oggi. Com-
plessivamente, l’Ufficio europeo dei brevetti 
(Epo), dopo una leggera diminuzione nel 2020 
(- 0,7%), ha ricevuto 188.600 domande nel 2021 

Innovazione

FAMECCANICA
PRIMA PER BREVETTI

DI ANDREA BEATO

Nonostante il perdurare della pandemia,
record di domande dall’Italia

all'European patent office

L
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NELL’ALTRA PAGINA UN PRIMO PIANO DI 
ALESSANDRO BULFON, GENERAL MANAGER 
DI FAMECCANICA. PROPRIO FAMECCANICA 

È RISULTATA ESSERE AL PRIMO POSTO 
NELLA SPECIALE CLASSIFICA DEDICATA 
AL NUMERO DI DOMANDE DI BREVETTO 

PRESENTATE DALLE AZIENDE NAZIONALI 
NEL 2021. NELLA SEDE FAMECCANICA DI 

SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI) È STATO 
RECENTEMENTE INAUGURATO ANCHE IL 

“DEMONSTRATION CENTER”  

Innovazione

in aumento del 4,5%. Il numero di domande di 
brevetto, un primo indicatore degli investimenti 
delle aziende in Ricerca & sviluppo, è aumentato 
in nove dei primi dieci settori tecnologici mag-
giormente brevettati. La comunicazione digita-
le e la tecnologia informatica hanno registrato 
la crescita più forte, dimostrando chiaramente 
l’impatto della trasformazione digitale, seguita 
da aumenti consistenti nel settore farmaceutico 
e biotecnologico, evidenziando alti livelli di in-
novazione nei vaccini e in altre aree dell’assi-
stenza sanitaria (healthcare). Con 85 domande, 
l’azienda “abruzzese” di automazione e robotica 
Fameccanica ha scalato la classifica come prima 
azienda italiana per numero di domande, seguita 
dal fornitore di macchine per tabacco G.d. (54 
richieste) e Pirelli (52) (big player del calibro di 

Strumentazione avanzata unita a sapere 
e competenze. La ricerca applicata è 
finalmente realtà anche in Abruzzo, dove 
un nuovo Demonstration Center è stato 
inaugurato a metà aprile. All’interno 
tecnologie che spaziano dalla manifattura 
additiva alla realtà aumentata, dai robot 
collaborativi alle cellule robotiche. Si 
è svolta venerdì 22 aprile nella sede di 
Fameccanica, Gruppo internazionale 
specializzato in Factory Automation e parte 
di Angelini Industries, la conferenza stampa 
di inaugurazione del Demonstration Center 
promosso da Confindustria Chieti Pescara, 
Fameccanica, Ab.Side e Fraunhofer Italia, 
primo vero progetto di ricerca Industria 
4.0 in Abruzzo. Ospitato all'interno 
dell’headquarter italiano di Fameccanica a 
San Giovanni Teatino (Chieti), il nuovo spazio 
di open innovation vuole essere il punto di 
riferimento per tutte le realtà industriali, 
manifatturiere e dei servizi innovativi 
del territorio, caratterizzato da continua 
contaminazione di innovazione e ricerca della 
realtà industriale grazie alla partecipazione 
degli atenei e di due partner Artes 4.0 e 
Fraunhofer Italia. Il Centro ospita dispositivi 
dei maggiori player internazionali di Industria 
4.0 come Abb, Kuka, Roboze, Fortek, Dassault 
Systèmes, Fraunhofer. Non solo, al suo 
interno lavoreranno ricercatori specializzati 
provenienti dagli atenei del territorio, 
che si interfacceranno con le imprese che 
visiteranno il Centro per favorire percorsi 
di transizione digitale su misura. L’incontro 
ha visto la partecipazione di Alessandro 
Bulfon (general manager Fameccanica), 
Silvano Pagliuca (presidente Confindustria 
Chieti Pescara), Franco D’Intino (presidente 
Ab.Side), Dominik Matt (direttore Fraunhofer 
Italia), Massimiliano Iocco (delegato 
Confindustria Chieti Pescara per Industria4.0 
che ha presentato i dettagli operativi e la 
strumentazione del Demonstration Center). 
Al termine si è svolta la cerimonia del taglio 
del nastro alla presenza della direttrice 
generale di Confindustria Francesca Mariotti. 
Pensato, quindi, non soltanto per le aziende 
multinazionali operanti nel nostro territorio, il 
Centro è soprattutto indirizzato a quel tessuto 
imprenditoriale rappresentato da Pmi e micro 
imprese che più che mai oggi hanno necessità 
di acquisire buona pratica e conoscenza per 
allargare le loro opportunità di business.

AL VIA IL
DEMONSTRATION CENTER
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Stellantis, Cnh Industrial Nv o StMicroelectro-
nics Nv non compaiono in questa classifica in 
quanto non sono registrati in Italia ma nei Pae-
si Bassi). Alessandro Bulfon, general manager 
di Fameccanica, ha così dichiarato il primato 
ottenuto: «Siamo molto orgogliosi di questo 
primato, frutto di investimenti mirati in Ricer-
ca & sviluppo, digitale e nuove tecnologie. Da 
quasi 50 anni, in Fameccanica - oggi interamente 
controllata da Angelini Industries - guardiamo 
al futuro della "factory automation" depositan-
do un elevato numero di brevetti e invenzioni 
(complessivamente ne abbiamo registrati oltre 
750). Siamo leader nella realizzazione di pro-
dotti monouso per l’igiene e, nel corso degli 

anni, abbiamo saputo costantemente innovare 
sviluppando soluzioni tecnologiche ad alta pro-
duttività e servizi digitali avanzati, diventando 
un player di riferimento per la "smart factory 
automation". Oggi, con oltre 700 dipendenti di-
slocati in tre continenti, più di 200 milioni di 
fatturato (2021) e oltre 1.200 impianti produtti-
vi all’avanguardia consegnati in tutto il mondo, 
progettiamo e sviluppiamo tecnologie e soluzio-
ni nel campo dell'automazione e della robotica 
per prodotti "Fast-moving consumer goods" 
(Fmcg), packaging sostenibile, movimentazio-
ne e riconoscimento automatico per la logisti-
ca, con un'attenzione costante alla sostenibilità 
e all'ottimizzazione dei processi industriali».

Innovazione



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

Robotics, Automation and More....

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

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

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

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

�

GARANTISCE
Massima flessibilità nei sistemi tecnologici proposti.

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

�

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

PROGETTA E INSTALLA

TECNOLOGIA
PER DIVENTARE
GRANDI

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

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

TERNA PER LA RETE
ELETTRICA DELL’ABRUZZO

aggiornamento del Piano Industriale 
di Terna 2021-2025 “Driving Energy” 
prevede in Abruzzo un incremento 
degli investimenti pari a circa il 60%, 

con un impegno di circa 350 milioni di euro per 
lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica re-
gionale in funzione della transizione energetica 
di cui l’azienda è protagonista. La realizzazione 
delle infrastrutture impiegherà oltre 90 imprese 
e 360 tra operai e tecnici impegnati in attività 
di cantiere e lavorazioni in fabbrica, oltre 40 
tra professionisti e studi tecnici. Tra i principali 
interventi previsti: Adriatic Link, l’elettrodot-
to sottomarino in corrente continua che unirà 
Abruzzo e Marche, consentendo di migliorare 
la capacità di scambio elettrico tra le diverse 
zone del Paese, in particolar modo tra il Centro 
Sud e il Centro Nord, aumentando l’efficienza, 

L'

STEFANO ANTONIO DONNARUMMA, 
AMMINISTRATORE DELEGATO E 

DIRETTORE GENERALE DI TERNA
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l’affidabilità e la resilienza della rete elettrica 
di trasmissione; il riassetto della rete elettrica 
“Teramo-Pescara” a 150 kV, che interesserà 
quattro comuni della provincia di Pescara (Pe-
scara, Montesilvano, Città Sant’Angelo e Spol-
tore) con 14 chilometri in cavo interrato e 1,5 
chilometri di variante aerea; La nuova stazio-
ne elettrica di Celano (L’Aquila), che renderà 
più sicura ed efficiente la rete elettrica locale, 
permettendo la razionalizzazione dell’area e il 
trasporto in sicurezza dell’energia rinnovabile 
prodotta nel territorio; la prosecuzione dei la-
vori per la realizzazione della nuova linea in 
cavo interrato 150 kV “Pettino-Torrione”, in 
provincia dell’Aquila. Numerosi anche i bene-
fici in termini di impatto ambientale. I princi-
pali interventi previsti nel Piano, infatti, con-
sentiranno la demolizione di oltre 17 chilometri 

di linee aeree, di 4 chilometri di elettrodotti 
interrati e la conseguente restituzione di oltre 
50 ettari di terreno. Dell’investimento comples-
sivo, circa 117 milioni di euro saranno destinati 
a interventi per ammodernamento, rinnovo e 
resilienza degli asset esistenti. In quest’ottica è 
prevista l’installazione di compensatori sincro-
ni nella Stazione elettrica di Villanova di Ce-
pagatti (Pescara). Il macchinario, tecnologica-
mente molto avanzato, permette di stabilizzare 
e gestire in sicurezza la rete elettrica, regolando 
la tensione e riducendo al minimo gli sbalzi do-
vuti all’intermittenza della produzione di fonti 
eoliche e fotovoltaiche. Terna, con 56 persone 
quotidianamente impegnate nello sviluppo e 
nella manutenzione della rete elettrica regiona-
le, gestisce in Abruzzo oltre 2.300 km di linee in 
alta e altissima tensione e 22 stazioni elettriche.

VALENTINA BOSETTI, 
CHE RICOPRE IL RUOLO DI 
PRESIDENTE ALL’INTERNO 
DELLA SOCIETÀ TERNA

L’operatore nazionale di reti per la trasmissione di energia 
elettrica ha varato un importante piano di investimenti 
fino al 2025 che riguarda anche la nostra regione 
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ggi si chiama guerra, ieri si chiamava 
Covid, ancora prima c’era la famosa 
crisi innescata dai mutui sub-prime, 
poi c’è l’inflazione, che quest’anno 

sta raggiungendo livelli che non si vedevano 
dal 1982. Insomma, è chiaro che prendersi cura 
dei propri risparmi sta diventando estremamente 
complicato, pertanto il fai da te o il copiare cosa 
fa il migliore amico non è sicuramente una buo-
na soluzione. C’è bisogno dell’aiuto di un esperto 
del settore che possa costruire per voi una piani-
ficazione finanziaria personalizzata sulle vostre 
esigenze, possibilmente con il minimo conflitto 
di interessi, altrimenti vi ritroverete nuovamente 
a punto e a capo, senza un piano ben delineato e 
senza sapere quali regole seguire, con un portafo-
glio d’investimento pieno zeppo di prodotti e stru-
menti della banca di turno. Seppur il conoscere le 
regole rappresenta un grande passo in avanti, non 
vi mette al sicuro dagli sbagli perché sapere cosa 
fare non ci dice niente su cosa succede nella nostra 

Passione Finanza

O

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

OGGI SI
CHIAMA
GUERRA

DI LUCA MARCHEGIANI
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testa quando cerchiamo di farlo. È qui che il bravo 
consulente finanziario entra in azione, seguendo-
vi e supportandovi: un vero e proprio coach psi-
cologico pronto a spiegarvi cosa sta accadendo 
intorno a voi. Purtroppo, dobbiamo abituarci che 
ciclicamente, senza nessun preavviso, ci troviamo 
costretti a scontrarci con situazioni complesse. 
Queste, spesso, ci portano a prendere delle scelte 
sbagliate in preda al caos e alla paura, ma se avete 
compreso veramente ciò che state facendo e ave-
te un’ottima pianificazione personale, nulla potrà 
compromettere un futuro di risultati positivi, do-
vete accettare che qualsiasi grandezza cresce nel 
lungo periodo non in maniera costante, ma oscil-
lando attraverso periodi negativi per poi ripartire 
alla grande, la crescita attraverso la distruzione 
non solo è possibile, ma è un modo efficiente per 
sbarazzarsi dell’eccesso. La migliore soluzione 
che potete adottare in questa fase è la diversifi-
cazione, una vera e propria arma che protegge il 
vostro portafoglio d’investimento dalle violente 
reazioni agli eventi internazionali. La regola di 
non mettere tutte le uova nello stesso paniere vale 
nella vita cosi come nella finanza personale, in 
questo modo il rischio specifico va ad attenuar-
si sensibilmente, tant’è vero che nella giornata di 
inizio del conflitto Russia-Ucraina, il 24 febbraio 
scorso i mercati finanziari chiusero le contrattazio-
ni in questo modo: azionario mondiale (-1,38%), 
azionario europeo (-3,31%), azionario mercati 
emergenti (-3,36%), materie prime (+4,68%), 
oro (+2,35%), titoli di Stato Usa (+1,64%), ob-
bligazioni europee agganciate all’inflazione 
(+1,53%). Questa è una lampante dimostrazio-
ne che la diversificazione funziona veramente e 
che in casi critici avere nel proprio portafoglio 
d’investimento componenti che si comportano 
in maniera decorrelata può essere un bel paraca-
dute d’emergenza. I buoni investimenti non deri-
vano necessariamente dalle decisioni giuste, ma 
dalla costanza nel non commettere troppi errori.

NEO PRESIDENTE DI BNI PESCARA
Il Capitolo pescarese di Bni (Business network 
international) è stato fondato nel maggio 
2019, sotto la presidenza del notaio Gianluca 
Fusco, e conta oggi 40 membri iscritti tra 
imprenditori e professionisti della città 
adriatica. Si riunisce ogni martedì mattina, 
a partire dalle ore 7:30, presso il prestigioso 
Hotel Carlton. Bni è un network presente in 
193 Paesi del mondo con più di 7.800 Capitoli, 
per un totale di oltre 260mila iscritti. La 
mission dichiarata è quella di aiutare i suoi 
membri ad aumentare il proprio business 
tramite un programma basato sul passaparola 
strutturato, positivo e professionale, che 
consente loro di sviluppare relazioni quali-
tativamente significative e a lungo termine 
con imprenditori e professionisti. Dallo scorso 
primo aprile, al vertice dell’associazione 
pescarese aderente a Bni è stato nominato 
proprio Luca Marchegiani: 40 anni, consulente 
finanziario per Banca Consulia. Nonostante 
la giovane età, Luca Marchegiani ha già alle 
spalle una lunga esperienza nel settore della 
consulenza finanziaria e, in particolare, nella 
pianificazione finanziaria di grandi patrimoni. 
Il Capitolo “Flaiano” Pescara ha festeggiato 
i primi tre anni di attività annunciando 
non solo il neopresidente, ma anche un 
importante volume di affari scambiato tra i 
soci che sfiora i due milioni di euro.



quila), Giuseppe Bucciarelli di Goriano Sicoli 
(L’Aquila), Noemi Bernabei di Gagliano Aterno 
(L’Aquila), Giulia Romano, Manlio Romano, 
Elisa di Nenno di Castel di Sangro (L’Aquila), 
Alessandro Petrucci e Louisa Agnese Norscia 
di San Demetrio (L’Aquila), Sofia Bonaldi di 
Aielli (L’Aquila), Aleks Capo di Sulmona (L’A-
quila), Marta Muccio e Chiara Muccio di Intro-
dacqua (L’Aquila), Maria Ciccarelli di Celano 
(L’Aquila); Vittoria Mariani di Penne (Pescara), 
Alicia Serra di Pescara, Federica Pagliaccio, 
Alessio Fagnani di Montesilvano (Pescara), 
Sophie Giancaterino di Loreto Aprutino (Pe-
scara), Matilde Ciacci di Giulianova (Teramo) 
e Caterina Irelli di Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo); Francesco di Santo e Federica Pellegrini di 
Atessa (Chieti), Michele Sulpizio di Bucchiani-
co (Chieti), Sara della Gatta di Vasto (Chieti), 
Enrica d’Orazio di Chieti, Ludovica Travaglini, 
Giorgia Menna, Arianna Ciampini, Alessandro 
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i è svolta a metà dello scorso marzo 
al Bper Banca Forum Monzani di Mo-
dena la cerimonia di consegna delle 
borse di studio fondazione 150esimo 

di Bper Banca. Quest’anno sono stati premiati 
267 studenti, provenienti da 42 province ita-
liane, che si sono distinti nell’anno scolastico 
2019-2020: 85 di loro hanno ricevuto un asse-
gno da 700 euro, altri 182 un assegno da 500 
euro. Un folto gruppo di premiati ha partecipato 
di persona all’evento che è stato anche trasmes-
so in streaming. Ecco i nomi dei 60 vincitori 
in Abruzzo: Michele Prudente, Mattia Porfirio, 
Luca Balla e Paolo del Bene di L’Aquila, Eliana 
Venditti, Vincenzo de Amicis, Marco Venditti, 
Dennis Enricomaria Palma e Clarissa Venditti di 
Luco dei Marsi (L’Aquila), Luca Persia e Be-
rardino Silvestri, Ilaria di Carlo e Maria Chiara 
Santucci di Avezzano (L’Aquila), Lorenza Ama-
dio, Ludovico Amadio di Poggio Picenze (L’A-

BPER BANCA 60 BORSE
DI STUDIO A STUDENTI
MERITEVOLI ABRUZZESI

Passione Finanza

S

DI ANDREA BEATO
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A SINISTRA FLAVIA 
MAZZARELLA, 
PRESIDENTE DI BPER 
BANCA, INTERVENUTA 
A MODENA PER LA 
CERIMONIA DI CONSEGNA 
DELLE BORSE DI 
STUDIO FONDAZIONE 
150ESIMO. L’EVENTO HA 
VISTO PREMIATI MOLTI 
STUDENTI ABRUZZESI 

Marfisi, Luca Di Biase, Matteo Ciampini, Na-
talia Brighella, Matteo Pio Sciarretta, Giorgia 
Caporale e Maria Grazia Manco di Lanciano 
(Chieti), Simona Grumo di San Giovanni Tea-
tino (Chieti), Stefania Como di Palena (Chieti), 
Gianluca Della Penna di San Salvo (Chieti), 
Fabrizia Trapella di Tollo (Chieti), Brigida Sul-
pizio di Bucchianico (Chieti), Manuele Oltre-
monte di Vasto (Chieti), Flavio Zulli, Martina 
Sarchese di San Vito Chietino (Chieti), Simone 
Paterra, Yevhen Dzhalyuk e Giada Galassi di 

Palena (Chieti). Per Bper Banca sono interve-
nuti la Presidente Flavia Mazzarella e il Chief 
human resources officer Giuseppe Corni. Era-
no inoltre presenti il Presidente del tribunale di 
Modena Pasquale Liccardo, il Magnifico retto-
re dell’Università di Modena e Reggio Emilia 
Carlo Adolfo Porro, l’Assessore all’Istruzione 
del Comune di Modena Grazia Baracchi, e il 
Tenente colonnello dell'Accademia militare di 
Modena Enrico Gasparini. Il premio, giunto alla 
55esima edizione, è stato istituito nel 1967 in 
occasione del centenario della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna, fondata nel 1867 con la 
denominazione di Banca Popolare di Modena. 
L’iniziativa è un’ulteriore testimonianza dell’at-
tenzione che l’istituto riserva ai territori, con 
particolare riguardo al mondo della scuola e 
della cultura giovanile. Nel corso dell’evento la 
Presidente Flavia Mazzarella ha affermato: «Le 
studentesse e gli studenti che hanno scelto di 
puntare sulla cultura vanno premiati. Con que-
ste borse di studio Bper Banca vuole ringraziarli 
per l’impegno e le capacità che hanno dimo-
strato. La Banca porta avanti da tempo nume-
rosi progetti per valorizzare il talento giovanile: 
iniziative didattiche con accademie, università e 
scuole, oltre a premi per gli studenti più merite-
voli. Il nostro sostegno è in linea con la procla-
mazione del 2022 come “Anno europeo dei gio-
vani”. Una scelta che presuppone un impegno 
preciso nei confronti delle nuove generazioni, 
per dare loro più opportunità in termini di istru-
zione, partecipazione, formazione e lavoro».



entre il conflitto provocato dall’in-
vasione dell’Ucraina da parte della 
Russia moltiplica le previsioni ne-
gative per la nostra economia, so-

prattutto sul fronte delle esportazioni, è tempo di 
bilanci per l’export abruzzese: il risultato è asso-
lutamente negativo. L’ultimo trimestre del 2021, 
secondo uno studio realizzato da Aldo Ronci su 
dati Istat per la Cna Abruzzo, disegna un percor-
so che procede a passo di gambero. Un “indietro 
tutta” che consegna alla nostra regione il penulti-
mo posto tra quelle d’Italia e un confronto impie-
toso con l’anno precedente, soprattutto per colpa 
dell’andamento davvero nefasto dei mesi tra ot-
tobre e dicembre: «Nel 2020 l’export abruzzese, 
sempre in quei tre mesi, ammontava comples-
sivamente a 2.433 milioni di euro; nello stesso 
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Le esportazioni abruzzesi hanno fatto registrare una perdita 
di 349 milioni di euro. La spirale di guerra pronta a provocare 
altri danni a comparti chiave come automotive e moda

Economia

periodo del 2021 si attesta invece a 2.084, con 
una caduta di 349 milioni di euro - spiega Ronci 
-». Un trimestre nero, dunque, sottolineato anco-
ra di più dai valori percentuali, che accentuano 
la controtendenza negativa dell’Abruzzo rispet-
to al resto del Paese: 14,4% di contrazione delle 
nostre esportazioni contro una crescita nazionale 
del 13,3%. Una zavorra che ha finito per pesare 
molto negativamente sull’andamento dell’intero 
anno, sospeso tra le buone performance dei primi 
tre mesi e la caduta libera degli ultimi tre. Proprio 
il primo settore, l’automotive, tradizionale pun-
ta di diamante dell’export abruzzese, ha pagato 
il dazio più forte nell’ultimo scorcio del 2021, 
con una flessione di ben 408 milioni; caduta non 
compensata da tutti gli altri comparti produttivi 
messi insieme, che sono cresciuti di 59 milioni, 
dove registrano risultati positivi soprattutto gom-
ma e plastica (+95), prodotti chimici (+76), pro-
dotti in metallo (+72), macchine e apparecchia-

ture (+48), alimentari (+42). Dati negativi, anche 
qui, sottolineati dai valori percentuali: perché la 
flessione dei mezzi di trasporti (-32,3%) è stata 
sei volte superiore a quella nazionale (-5,1%) 
e l’incremento delle altre filiere produttive 
(+5%) è stato pari a un terzo di quello nazionale 
(+15,6%). Ragioni, insomma, per temere che i 
venti di guerra dell’est europeo possano ritoccare 
ancor più verso il basso questi valori, soprattut-
to in ragione dei danni che potranno provocare a 
settori chiave delle nostre esportazioni. Ma per 
dare comunque un’idea di cosa rappresenti dav-
vero l’export verso Russia e Ucraina, arrivano in 
soccorso i dati ufficiali, sempre riferiti al 2021, 
stavolta l’intero anno: le esportazioni verso la 
Russia ammontavano, per i prodotti abruzzesi, 
a 89 milioni di euro, con una incidenza dell’1% 
rispetto al totale; valori ancora più bassi per 
l’Ucraina, Paese che vale per l’export abruzze-
se 35 milioni di euro, ovvero lo 0,4% del totale.

AUTOMOTIVE, 
FASHION E FOOD 
TRA I SETTORI 
CHE HANNO 
RISENTITO DI PIÙ, 
CON UN CALO 
NOTEVOLE DELLE 
ESPORTAZIONI 
E UN QUADRO 
MACROECONOMICO 
CARATTERIZZATO 
ANCORA DALL’IN-
CERTEZZA
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risi senza fine. Dopo un avvio 2022 
già complesso dal punto di vista dei 
mercati e delle imprese, al termine 
di due anni difficili di pandemia che 

hanno rappresentato anche un cambiamento 
sostanziale nelle abitudini dei consumatori, il 
conflitto provocato dall'invasione dell'Ucraina 
da parte della Russia accentua le previsioni ne-
gative per la nostra economia. Gli aumenti dei 
costi energetici, iniziati prima della guerra, in-
sieme ai rincari e alle difficoltà di reperimento 
delle materie prime, stanno incidendo in maniera 

Di Roberto Di Gennaro
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anche se in fase di mutamento di pelle) e con la 
logica di pianificazione serrata della Cina (carat-
terizzata da una visione a lungo termine che arri-
va fino a 50 anni).Come agire allora? A un primo 
livello, non si può che continuare a fare appello 
alla politica di aiuti e sostegni, che deve perse-
guire snellendo i processi decisionali e scon-
giurando nell'immediato un ritorno a criteri di 
stabilità finanziaria. Si moltiplicano le richieste 
in tal senso. Proprio di recente, la IV commis-
sione politiche europee del Consiglio regionale 
dell'Abruzzo ha approvato un emendamento per 
chiedere all'Europa contributi economici per due 
settori (ittico e agricolo) duramente colpiti dai 
rincari sui costi del carburante, supportando le 
esigenze degli imprenditori territoriali nel con-
testo europeo. Nel frattempo, il nostro Paese ha 
già acquisito l'ok della Commissione europea a 
una modifica della mappa per gli aiuti a finalità 
regionale 2022-2027 per l'Italia. In questo modo 
potranno ricevere sostegno anche alcune aree 
meno favorite (denominate "aree C non prede-
finite") di diverse regioni italiane, tra cui l'A-
bruzzo, al fine di recuperare il ritardo accumu-
lato e ridurre le disparità in termini di benessere 

considerevole. Numerose aziende italiane hanno 
già praticato la sospensione delle attività per evi-
tare di operare in perdita. In Abruzzo diverse re-
altà industriali, come la Sevel di Atessa (Chieti), 
hanno temporaneamente interrotto la produzione 
per mancanza di materiale. Una condizione, que-
sta, che accomuna una pluralità di settori, a parti-
re da quello edile. La nostra regione, in aggiunta, 
mostra segnali di particolare sofferenza sul fron-
te delle esportazioni. I dati disponibili degli ulti-
mi mesi, elaborati in uno studio presentato nelle 
scorse settimane da Cna Abruzzo, evidenziano 
come, nel trimestre conclusivo del 2020, l'export 
abruzzese abbia subito una perdita di 349 milio-
ni di euro, in netta controtendenza (-14,4%) ri-
spetto al resto del Paese (+13,3%), collocandosi 
al penultimo posto tra le regioni d'Italia in questa 
speciale classifica. E le inevitabili ripercussioni 
della crisi russo-ucraina tenderanno a peggiorare 
il quadro. Il rischio, quindi, è che diverse aree 
territoriali italiane vedano ulteriormente incre-
mentare il loro gap con il resto d'Europa. Una 
Europa che, come modello di crescita, fa fatica 
a stare al passo contemporaneamente con il si-
stema capitalistico anglosassone (più dinamico, 

UN’EUROPA
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economico, reddito e disoccupazione. L'importo 
massimo dell'aiuto per le grandi imprese in que-
ste zone può variare tra il 10% e il 25% dei costi 
di investimento ammissibili. Ma, a un secondo 
livello, i sistemi territoriali devono saper coglie-
re le opportunità strategiche messe a disposizio-
ne, nella convinzione che dalle crisi e dalle sfide 
economiche globali riuscirà a riprendersi chi sa-
prà proporre investimenti e puntare sul vantag-
gio tecnologico. Sotto questo punto di vista, la 
Commissione europea ha adottato a inizio marzo 
una serie di importanti iniziative per stimolare 
la crescita a lungo termine, che il tessuto eco-
nomico nostrano dovrebbe fortemente attenzio-
nare. Innanzitutto, nella sua comunicazione sul 
modello europeo di crescita, la Commissione ha 
illustrato le misure e le riforme principali. Per re-
alizzare il Green deal europeo, in particolare, nei 
prossimi dieci anni l'Ue si troverà a incrementare 
gli investimenti annuali di circa 520 miliardi di 
euro rispetto al decennio precedente; mentre per 
la transizione digitale saranno necessari investi-
menti aggiuntivi per circa 125 miliardi di euro 
l'anno. Quindi l'Ue dovrà aumentare il supporto 
in settori chiave, quali l'industria spaziale e la di-
fesa, in modo da consolidare il vantaggio tecno-
logico dell'Europa e sostenere la base industria-
le. Lo scorso 7 marzo, poi, la Commissione ha 
firmato, insieme a Bei e Fondo europeo per gli 

investimenti, l'accordo di garanzia per il nuovo 
programma InvestEu, con annessa attivazione 
di un Polo di consulenza che aiuterà i progetti a 
raggiungere la fase di finanziamento. Fornendo 
una garanzia di bilancio Ue da 26,2 miliardi di 
euro a sostegno delle operazioni, il programma 
InvestEu attirerà finanziamenti pubblici e privati 
con l'obiettivo di mobilitare almeno 372 miliardi 
di euro entro il 2027, a beneficio delle imprese. 
Interessante, infine, il robusto pacchetto di inve-
stimenti da 3,2 miliardi di euro presentato dalla 
Commissione per progetti di connettività soste-
nibile (trasporti, digitale, clima ed energia) nei 
Balcani occidentali, allo scopo di accelerare la 
transizione e promuovere la cooperazione regio-
nale e la convergenza con l'Ue.





Bisogna arieggiare i paesi, un po’ come 
si fa con una stanza chiusa, ricolvere le 
comunità pozzanghera e sostenere gli 
innovatori” dice Franco Arminio, scrit-

tore poeta e paesologo nella splendida cornice di 
Santa Maria delle Grazie a Civitaquana (Pescara). 
L’evento rientra in uno degli incontri di Inside, ti-
tolo di una tre giorni di incontri, dibattiti, eventi 
e ospiti illustri, terminata a marzo 2022, che al-
lude a ragionare dall’interno e che ha chiuso un 
anno di lavoro sul territorio degli operatori dei 
progetti “A.i.r. - Area Investire e Ricostruire” e 
“Spazi di Comunità” della Caritas diocesana di 
Pescara-Penne in collaborazione con quella di 
Teramo-Atri. Per tre settimane, tre sabati con-
secutivi a partire dal 12 marzo e fino al 26, si è 
svolta una full-immersion con esperti di sviluppo 
di comunità e riqualificazione di luoghi, parlan-
do di valorizzazione del patrimonio naturalistico 
e culturale, promozione del turismo sostenibile 
e nuove idee per nuovi modelli socio-economici 
cooperativi nei piccoli centri di Penne (Pescara), 
Civitaquana (Pescara) e Castiglione Messer Rai-
mondo (Teramo). I progetti, finanziati dai fondi 
8xmille, si sono occupati dell’area vestina, in par-
ticolare delle zone colpite dall’emergenza terre-
moto e maltempo dell’inverno 2016/2017, in un 
contesto già fiaccato da decenni di spopolamento 
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e abbandono e in cui la pandemia ha rischiato di 
dare il definitivo colpo di grazia al tessuto sociale 
ed economico. «Con le nostre equipe presenti sui 
territori - spiega Corrado De Dominicis, diretto-
re della Caritas Pescara-Penne -, abbiamo porta-
to l’esperienza dell’incontro, in una dimensione 
sempre più diretta allo sviluppo di comunità che 
vede protagonisti le amministrazioni comunali, le 
parrocchie, le associazioni e soprattutto i cittadini, 
ascoltando e raccogliendo le loro istanze e permet-
tendo a tutti di ascoltarsi reciprocamente per co-
struire insieme progetti e proposte per  migliorare 
qualità della vita e futuribilità degli stessi territo-
ri». Il lavoro svolto è stato messo a dura prova dal 
protrarsi della pandemia da Covid-19, che ha reso 
difficoltosi i contatti con le diverse realtà dei terri-
tori interessati dal progetto. Nonostante ciò, sono 
realizzati incontri di ascolto, corsi di formazione 
e informazione, stabilendo relazioni di scambio e 
collaborazione con associazioni, amministrazioni, 
realtà culturali e dei servizi specifici del territorio. 
In un mondo globalizzato, che diluisce tutto in un 
fluido inerte e anonimo, le aree interne possono 
essere oasi in grado di emergere dando sostanza 
alle identità comunitarie, culturali e del benessere 
sociale, fornendo esempi di armonia e coesione. 
«Il grande equivoco che c’è su questi territori - 
esorta la scrittrice Donatella Di Pietrantonio ospi-
te del primo incontro a Penne, la città dove vive 
- è pensare che questi possano essere produttivi 
ed economicamente vantaggiosi, così come li ab-
biamo ridotti oggi. Occorre stimolarli con investi-
menti a fondo perduto: poi arriverà il momento in 
cui sapranno anche camminare da soli. La mia è 
un’affezione per il territorio, che si traduce in vo-
lontà di restare sul territorio. Mi iscrivo tra i “re-

stanti” di cui parla l’antropologo e scrittore Vito 
Teti e mi scontro quotidianamente con le criticità 
che rendono difficile tale “restanza”: tanto è quel-
lo che abbiamo (qui si apprezza la bellezza delle 
piccole cose, come il partire per una passeggiata 
dal centro della città per arrivare in campagna e 
la qualità delle relazioni umane». «Siamo stati 
entusiasti di poterci confrontare con importanti 
autori - commenta ancora Corrado De Dominicis 
-, offrendo ai presenti momenti di riflessione, ma 
anche di convivialità. Questa è una tappa impor-
tante delle progettazioni e delle iniziative che in 
più di un anno abbiamo portato nelle aree interne 
incontrando persone, realtà e opportunità di svi-
luppo che dobbiamo continuare a fare emergere 
con forza, per evitare che tanti luoghi del nostro 
entroterra scompaiano a causa dell’abbandono 
degli abitanti e dell’indifferenza delle istituzioni».



ater, l’azienda in joint venture parite-
tica tra Procter & Gamble e Angelini 
Industries, conosciuta in Italia grazie ai 
marchi Pampers, Lines e Ace, quest’ul-

timo anche in 37 Paesi nel mondo, annuncia la 
creazione di una nuova funzione di “Corpora-
te e sustainbility communication” nominando 
Francesca Marchi nella funzione di “Executive 
director”. La Marchi ha maturato un’esperienza 
più che ventennale nel mondo della consulenza 
strategica e delle pubbliche relazioni con inca-
richi crescenti in diversi settori di business sia 
in agenzie di relazioni pubbliche sia in azienda 
fino a ricoprire il ruolo di “communication and 
external relations director” in Publicis Groupe. 
«Penso che il senso di essere azienda oggi sia 
contribuire ad un cambiamento positivo - ha di-
chiarato Antonio Fazzari, General manager di 
Fater -. Vogliamo rafforzare l’ascolto degli sta-
keholder e far sì che le nostre azioni risuonino 
nella società e nella cultura. La nuova direzione 
che abbiamo creato racchiude tutte le aree del-
la comunicazione, in un dialogo trasparente che 

F
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DIRECTOR DI FATER. NELL’ALTRA 
IMMAGINE LA SEDE DELL’AZIENDA 

A SPOLTORE (PESCARA)

mette al centro la persona. Sono grato a Fran-
cesca per aver accettato questa sfida». Al nuo-
vo direttore esecutivo fanno riferimento quattro 
aree: Media (guidata da Stefania Marinangeli, 
Head of media & brand integrated communi-
cation), External Relations (guidata da Marco 
Fabrizio Sambuco, External relations senior 
manager), Sustainability (guidata da Danie-
le Eccher, Eco, corporate sustainability senior 
manager), Internal communication (guidata da 
Cecilia Coletta, Internal communication mana-
ger). «Sono molto felice di entrare a far parte 
di un’azienda come Fater e ringrazio Antonio 
Fazzari e tutto il team per la fiducia. L’azienda, 
grazie ai suoi prodotti, entra quotidianamente 
nelle case delle persone ed è proprio da questa 
vicinanza e dai valori che guidano Fater e i suoi 
brand che vogliamo partire per definire una rin-
novata relazione con gli stakeholder - ha affer-
mato a calado Francesca Marchi -». La manager 
si coordinerà con la direzione comunicazione 
di Angelini Industries e di Procter & Gamble 
per favorire sinergie e condividere know-how.
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UNO SPIRITO PIÙ 
CONSAPEVOLE E UN 

RINNOVATO SENSO DELLO 
STARE INSIEME. TRA 

RISCOPERTE DI VITIGNI 
DIMENTICATI E NUOVE 

GENERAZIONI ALLA 
GUIDA: VINITALY 2022 HA 
RACCOLTO UNA SORTA DI 

PRE E DOPO PANDEMIA, CON 
UNO SGUARDO RIVOLTO AL 

FUTURO PER COLTIVARE I 
CONSUMATORI DI DOMANI

i è chiusa l’edizione 54 di Vinitaly, il 
solco più profondo degli ultimi anni di 
una manifestazione sempre più orien-
tata al business, con i “wine lover” 

nella città medievale palcoscenico naturale di 
Vinitaly and the city. Vinitaly 2022 ha fatto re-
gistrare il record storico di incidenza di buyer 
stranieri in rapporto al totale ingressi: 25.000 
operatori stranieri (da 139 Paesi) hanno rappre-
sentato il 28% del totale degli operatori arrivati 
in fiera (88.000). E ciò al netto della fortissima 
contrazione, legata alle limitazioni pandemi-
che agli spostamenti internazionali, degli arrivi 
da Cina e Giappone, oltre ovviamente ai buyer 
russi. Un contingente che ha pesato complessi-
vamente per circa 5.000 mancati arrivi, ma che 
non ha impedito la rimodulazione dell’assetto 
partecipativo di una manifestazione che in chia-
ve nazionale ha anche ri-bilanciato le presenze 
del Centro-Sud - in rialzo - con quelle del Nord.
Per il presidente di Veronafiere, Maurizio Da-
nese: «Il ruolo delle fiere italiane è sempre più 
legato all’aumento numerico delle imprese che si 
avviano all’internazionalizzazione, in particola-
re delle Pmi. Vinitaly, in questa edizione più che 

S
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Dopo lo stop 
forzato causato 
dalla pandemia, è 
tornata a Verona 
la fiera legata al 
mondo del vino. 
Tra mascherine e 
Zoomer, ma senza 
buyer e operatori 
provenienti 
dai mercati più 
importanti

mai, si è concentrato molto su questo aspetto con 
un risultato molto positivo in favore di un settore 
morfologicamente caratterizzato da piccole real-
tà. Guardiamo ora al 2023 - ha aggiunto Danese 
- con un evento ancora più attento alle logiche di 
mercato e alla funzione di servizio e di indirizzo 
della nostra fiera, in favore di un comparto che 
abbiamo ritrovato entusiasta di essere tornato a 
Verona dopo tre anni». Per il direttore genera-
le di Veronafiere, Giovanni Mantovani: «»Si è 
chiuso il Vinitaly che volevamo, e non era nulla 
scontato. Abbiamo dato un primo riscontro dopo 
una lunga attività di ascolto e condivisione con 
le aziende del settore, e dato vita a un piano che 
troverà, progressivamente, pieno regime entro il 
prossimo biennio. Segnare il record di incidenza 
di buyer esteri, in un anno così difficile sul piano 
congiunturale e geopolitico, è tutt’altro che ba-
nale ed evidenzia tutta la determinazione di Ve-
ronafiere nel perseguire i propri obiettivi». Sul 
fronte delle presenze estere, nel testa a testa tra 
Stati Uniti e Germania, l’hanno spuntata i primi 
che confermano la leadership nella classifica del-
le nazioni presenti. Terzo il Regno Unito, mentre 
il Canada è subentrato alla Cina nella quarta po-
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L'Abruzzo si è fatto vedere e sentire al Salone 
internazionale di Verona forte del successo 
dei suoi vini sui mercati, anche internazionali, 
e con la grande novità del "Modello Abruzzo", 
presentato a stampa e buyer di tutto il 
mondo. Senza dimenticare la celebrazione 
dei 50 anni di una delle icone dell'enologia 
regionale, il Trebbiano d'Abruzzo. «In questa 
edizione 2022 del Vinitaly - ha sottolineato 
Emanuele Imprudente, assessore Regionale 
all’Agricoltura e vicepresidente della Regione 
Abruzzo - abbiamo svelato un nuovo Abruzzo, 
che fa finalmente leva su un'identità regionale 
comune, esaltata dalle peculiarità e dai 
valori dei singoli territori». Per Valentino Di 
Campli, alla guida del Consorzio tutela vini 
d’Abruzzo, dopo due anni difficili, che hanno 
reso complicata la promozione all'estero, 
questo Vinitaly ha significato una vera svolta 
perché il “Modello Abruzzo” è uno spartiacque 
per l'immagine e la qualità dei nostri vini. Il 
"Modello Abruzzo", approvato dal Ministero 
delle Politiche agricole, alimentari e forestali, 
punta a elevare la qualità dei vini regionali 
realizzando una scala dei valori facilmente 
comprensibile dai consumatori, oltre a creare 
una forte identità, per valorizzare origine e 
legame con un territorio straordinario dal 
punto di vista ambientale.
A Verona, nello spazio collettivo regionale di 
oltre 1.500 metri quadrati, erano operativi 
un centinaio di produttori abruzzesi, metà 
dei quali organizzati nel Padiglione 12 
nell'ambito dell'area allestita da Consorzio 
tutela vini d'Abruzzo e Consorzio di tutela 
colline teramane, suddivisi secondo le nuove 

IL SUCCESSO DEL
“MODELLO ABRUZZO”

sizione, davanti alla Francia. Seguono Svizzera, 
Belgio, Olanda, Repubblica Ceca e Danimarca. 
Bene, nel complesso, le presenze dal continen-
te europeo, che hanno rappresentato oltre due 
terzi del totale degli esteri. Ottime anche le per-
formance di Francia, Svizzera, Belgio e Olanda 
che vedono aumentare il numero degli operatori 
rispetto alle passate edizioni. Consolidate, inol-
tre, le presenze dei Paesi del Nord e dell’Est, con 
in evidenza Finlandia, Danimarca, Repubblica 
Ceca, Slovenia e Romania. In ambito extraeuro-
peo, tengono Paesi come Singapore, Corea del 
Sud, Vietnam; in crescita l’India. Infine, anche se 
con valori assoluti contenuti, si è registrato un di-
mezzamento delle presenze dall’Oceania, men-
tre son più che raddoppiate quelle dall’Africa.

(Continua a pag. 66)
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A VERONA L’ABRUZZO HA 
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MERCATI INTERNAZIONALI E 

LE OPPORTUNITÀ CREATE DAL 
NUOVO “MODELLO ABRUZZO” 

Speciale

appellazioni provinciali previste dal "Modello 
Abruzzo". Grande spazio dedicato all'Enoteca 
regionale, con oltre 300 etichette in degustazione 
e una sala dove si sono susseguiti momenti di 
presentazioni e tasting. Un corner destinato 
all'enoturismo e al progetto Abruzzo wine 
experience, con itinerari di viaggio alla scoperta 
delle bellezze naturali e storiche, seguendo il filo 
rosso delle cantine associate al Consorzio, della 
loro ospitalità e dei loro vini. Dall'analisi degli 
ultimi dati del Contrassegno di Stato, introdotto 
a dicembre 2018, a febbraio 2022 la produzione 
vitivinicola regionale ha chiuso con un +26,4%; 
crescita a doppia cifra per tutte le principali 
denominazioni (Montepulciano d'Abruzzo +25%, 
Trebbiano d'Abruzzo +33%, Cerasuolo d'Abruzzo 
+35%). Trend favorevole evidenziato nell'ultimo 
trimestre in cui i vini d'Abruzzo hanno chiuso con 
un +16,7%, superando i valori pre pandemia. Il 
Montepulciano d'Abruzzo, circa l'80% del prodotto 
denominato regionale, cresce rispetto allo scorso 
anno del 14,9%. Risultato incoraggiante avvalorato 
dal +18% del Cerasuolo d'Abruzzo e dal +24,8% del 
Trebbiano d'Abruzzo. Non è da meno l'Abruzzo Doc, in 
particolare per le tipologie Pecorino e Passerina, che 
si attesta a +38,2%. La ripresa dell'export, evidenziata 
nel 2021 (+10% rispetto al 2020) nei principali Paesi 

target, ha visto la Germania crescere del 25%, gli 
Usa del 12%, la Svizzera del 45%, Cina del 33% e il 
Giappone del 26%, con un aumento contestuale 
del valore della singola bottiglia. «Questi trend 
ci lasciano ben sperare per il futuro e cominciano 
a ripagare gli sforzi fatti da anni dai produttori 
per riposizionare i vini d'Abruzzo - ha concluso 
Imprudente -. L'aumento di valore in Italia sta 
interessando, in particolare, il Montepulciano 
d'Abruzzo, vino portabandiera della regione».
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Il prezzo delle bottiglie di vino nei supermercati aumenterà 
di certo a causa della tempesta inflattiva. La distribuzione 
moderna cercherà comunque di ridurre al minimo gli 
aumenti previsti perché considera strategica questa 
categoria. Già nei primi mesi dell’anno ha evitato di 
ritoccare i prezzi a scaffale, riducendo lo sconto medio per 
i consumatori, recuperando in questo modo marginalità. 
Ma la flessione delle vendite registrata nei primi mesi del 
2022 non deve trarre in inganno: il 2021 era partito troppo 
bene per il canale della distribuzione moderna, favorita 
da un semi lockdown, e quindi il paragone con lo stesso 
periodo del 2022 è fuorviante. Il canale della distribuzione 
moderna non solo si conferma primario nei volumi, ma 
prosegue in una costante qualificazione verso l’alto, 
vendendo sempre più bottiglie a denominazione d’origine, 
a un prezzo medio crescente. Per le strategie future, sia 
riguardo la composizione dello scaffale sia riguardo la 
definizione dei prezzi, questo canale avrà bisogno della 
massima collaborazione tra cantine e insegne distributive. 
I consumatori sembrano prediligere sullo scaffale sempre 
più le bottiglie da 0,75 litri a denominazione d’origine. Il 
loro prezzo medio continua a crescere: 5,55 euro per la 
bottiglia da 0,75 nel 2021 (con un aumento del 4,1% sul 
2020), per un valore complessivo di quasi 1 miliardo e 
mezzo di euro. Discorso a parte va fatto per le bollicine: 
nel 2021 sono cresciute a volume del 17,9% e a valore del 
20,0%. Successo dovuto alla loro prepotente entrata nel 
rito degli aperitivi, dal sempre maggiore gradimento dei 
giovani, e dallo sdoganamento come vino da pasto. La 
crescita è certamente trainata dall’exploit del Prosecco, 
ma vendono bene anche Moscato, Fragolino, Asti, 
Brachetto. Da sottolineare anche il fenomeno crescente 
della spumantizzazione dei vini tipici, molto gradita dai 
consumatori: Vermentino, Passerina, Negroamaro, Garda, 
Falanghina, Grillo, Ribolla, Pignoletto, Muller Thurgau, 
Novebolle (Romagna doc), Pecorino, Gewurztraminer, Fior 
d'Arancio (Colli Euganei doc) ed altri. La vera incognita 
sull’andamento del mercato riguarderà i prossimi mesi, 
quando i nuovi listini andranno a scaffale, contestualmente 
al calo del potere di acquisto del consumatore finale, 
agli aumenti dei materiali di packaging e dei costi 
energetici e alle conseguenze sociali e economiche che 
il conflitto Russia/Ucraina sta generando: tutto questo 
porterà inevitabili effetti sulle vendite con una probabile 
contrazione dei volumi.

VINO: CATEGORIA
STRATEGICA PER LA
DISTRIBUZIONE MODERNA
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I vini più venduti nel 2021 nei punti vendita 
della distribuzione moderna in Abruzzo sono 
risultati, nell'ordine: Montepulciano d'Abruzzo, 
Cerasuolo (Abruzzo), Trebbiano (Abruzzo, Emilia 
Romagna), Pecorino (Marche, Abruzzo), Chardonnay 
(Internazionale). La classifica nazionale dei vini più 
venduti vede invece ai primi posti la tradizionale 
triade Chianti, Lambrusco, Montepulciano 
d'Abruzzo, con ogni tipologia che vende tra i 10 
e i 15 milioni di litri, ma con una flessione del 
Lambrusco (-6,7% a volume e -5,7% a valore) e un 
buono spunto del Chianti (+3,7% a volume e +5,4% 
a valore). Impressionante la crescita del Vermentino 
che si piazza al quinto posto con una crescita del 
21,9% a volume e del 25,5% a valore. Il pugliese 
Primitivo aumenta a volume del 5,2% e dell'11,0 a 
valore, l'emiliano Pignoletto del 5,6% a volume e 
del 2,6% a valore e il veneto Valpolicella del 15,9% a 
volume e del 16,9% a valore (incluso il Valpolicella 
Ripasso). La classifica dei vini "emergenti", cioè che 
hanno fatto registrare nel 2021 un maggior tasso di 
crescita a volume vede sul podio il Lugana (Veneto/
Lombardia), con aumento del 34%, l'Amarone 
(Veneto) del 32%, il Valpolicella Ripasso (Veneto) 
del 26%. Buona la performance del Nebbiolo 
(Piemonte/Lombardia) con + 22%, del Ribolla 
(Friuli-Venezia Giulia) con +19%, del Sagrantino 
(Umbria) +16% e del Brunello di Montalcino 
(Toscana) +13%.  Interessante anche la classifica 
delle bollicine con maggior tasso di vendita a 
volume: il primo posto va al Moscato, che cresce del 
29%; non cessa di aumentare il Prosecco con +22%; 
il Fragolino spunta un buon +16%; il Muller Thurgau 
il 15%, l'Asti il 14%; il Brachetto il 12%.

I PIÙ VENDUTI IN
ABRUZZO E IN ITALIA





SPINOSI MARKETING
SEMPRE PIÙ VICINO AI SUOI CLIENTI:

NUOVA SEDE A ROMA

In un momento storico particolare nel quale si è fortemente 

affermato lo smart working e la  collaborazione a distanza, 

noi di Spinosi Marketing crediamo  nel VALORE delle 

relazioni Human To Human, con l’obiettivo di dare 

importanza ad un dialogo diretto ed essere un punto di 

riferimento concreto per i nostri clienti sul territorio.  

Via G.D’Annunzio, 5
Roseto degli Abruzzi (TE)

Via Fregene, 14
Roma (RM)

info@spinosimarketing.com
www.spinosimarketing.com

Spinosi Marketing apre le sue porte in un punto strategico 

della città di Roma, a pochi passi dalla Basilica di S. Giovanni 

in Laterano, vicina a sedi di multinazionali e aziende italiane 

con le quali collaboriamo. Questa notizia, molto importante 

per Noi, è solo una delle novità di quest’inizio 2022 e avremo

il piacere di coinvolgerti in nuove iniziative a partire da metà 

Febbraio 2022.  

Sede Legale e operativa Unità Locale
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VINITALY 2022 - FOTOGALLERY #1
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VINITALY 2022 - FOTOGALLERY #2
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VINITALY 2022 - FOTOGALLERY #3
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VINITALY 2022 - FOTOGALLERY #4



opo la recente acquisizione della so-
cietà Orlando Confezioni, il Gruppo 
abruzzese Dyloan, dei fratelli Anna 
Maria e Loreto Di Rienzo, aggiunge 

un altro tassello al già ricco mosaico delle sue 
attività. Grande successo per l’open day anda-
to in scena nella sede di D-house by Dyloan nel 
cuore di Milano. L’evento ha segnato un nuovo 
inizio per il mondo dell’alta formazione nei set-
tori “high and luxury fashion” con l’inaugura-
zione di D-house Academy. Tanti i professioni-
sti, gli studenti ma anche i semplici appassionati 
di moda e design che non hanno voluto perdere 

D
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DI ANDREA BEATO

L’ACCADEMIA PER
I PROFESSIONISTI
DEL FASHION

l’occasione di scoprire i segreti tecnologici che 
si nascondono dietro le più sorprendenti e inno-
vative creazioni dei brand del lusso. Il proget-
to, sviluppato in sinergia con Numen - Istituto 
di innovazione tecnologica e digitale -, punta a 
creare figure professionali altamente specializ-
zate. Il ruolo del professionista e delle aziende 
in ambito fashion sta subendo, infatti, cambia-
menti profondi che richiedono l’acquisizione di 
competenze sempre più ampie e diversificate, 
soprattutto nel campo digitale. I corsi spaziano 
dalla termosaldatura e saldatura ultrasuoni ai 
software e sistemi digitali per realizzare ma-

ANNA MARIA DI RIENZO
CO-FONDATRICE E AMMINISTRATRICE

DELLA SOCIETÀ DYLOAN
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Nasce a Milano l’esperienza 
dedicata all’alta formazione 
voluta dal Gruppo abruzzese 
Dyloan: viaggio attraverso i 
segreti delle tecnologie più 

innovative al servizio dei 
maggiori brand del lusso

LORETO DI RIENZO
CO-FONDATORE E TECHNOLOGY 
AMBASSADOR R&S DYLOAN

nufatti stampati in 3d direttamente sul tessuto, 
fino allo studio del ricamo digitale, delle tecni-
che progettuali e di colorazione. I corsi, divisi in 
“professional” e “short”, sono sei e inizieranno a 
metà maggio. I “professional course”, con 51 ore 
di lezioni, sono “Digital manufacturing for 3d 
fashion design” by Stratasys, “Digital embroi-
dery 4.0” by Coloreel e “Heat-bonding techno-
logy solutions” by Framis Italia. Questi, invece, 
i tre “short course”: “Digital manufacturing for 
3d fashion design” by Statasys (12 ore di lezio-
ni), “Digital embroidery 4.0” by Coloreel (18 
ore) e “Heat-bonding technology solutions” by 
Framis Italia (18 ore). «Sperimentiamo ciò che 
ci circonda, interagiamo con gli altri e il nostro 
corpo, diamo alla parola creatività un significa-
to completamente nuovo attraverso le tecnolo-
gie più innovative attualmente esistenti - ha di-
chiarato Loreto Di Rienzo, cofondatore Dyloan 
e Technology ambassador -. Mentre viviamo il 
presente, guardiamo già al futuro. Il nostro punto 
di forza è l’insieme di capacità, competenze, in-
formazioni tecnologiche, esperienze e abilità che 
siamo in grado di diffondere attraverso la nostra 
Academy». Abbigliamento intelligente e design 
multifunzionali, il mondo del lusso si evolve ve-
locemente e D-house by Dyloan si è accreditato 
come uno dei principali protagonisti di questo 
settore offrendo un’innovativa “technology ex-
perience”, che ha condotto alla scoperta di nuo-

ve tecnologie e workshop focalizzati sui futuri 
trend di settore in fatto di materiali responsabili 
e sostenibilità. Prestigiosi i partner nazionali e 
internazionali di D-house by Dyloan che hanno 
preso parte all’evento: Coloreel, Stratasys, Shi-
ma Seiki Italia, Universal Robots, Framis Italia, 
Dinamica by Miko, Lineapelle, The Woolmark 
Company, Plef. Presenti all’inaugurazione anche 
Anna Maria Di Rienzo, fondatrice e ceo Dyloan, 
Nicola Di Marcoberardino, direttore generale 
Dyloan, e Marina Spadafora, design and sustai-
nability advisor. L’inaugurazione di D-house 
Academy è stata celebrata con un cocktail-party 
organizzato in collaborazione con l’associazio-
ne culturale “Il mondo in un bicchiere” e con un 
videomapping e sound show che ha illuminato 
le mura esterne di Lom (Locanda officina monu-
mentale). Protagonisti poi i capi di vestiario rea-
lizzati dai designer che collaborano con Dyloan, 
tra cui Katharina Dubbick & Cissel Dubbick. La 
performance di videomapping ha visto il coin-
volgimento del professor Fabio Volpi, supportato 
dagli studenti dell’Istituto Numen: Giulia Croce, 
Sebastiano Nicastro, Samuele Gazzonis e Laura 
Bignamini. Le ambientazioni sonore sono state 
curate dal professor Fausto Intrieri e dagli stu-
denti Domenico Palopoli, Manuel Maruca, Fran-
cesco Torraco, Jacopo Eccli e Samuele Gazzonis.



naugurata lo scorso 12 marzo e in pro-
gramma fino a domenica 12 giugno, la 
mostra “In itinere” racchiude progetti e 
committenze di artisti e fotografi che coin-

volgono spazio cosmico e tempo preistorico, 
fisica nucleare e mondo virtuale. Opere che ri-
flettono sulla rapidità del progresso scientifico e 
sugli effetti dello sviluppo tecnologico. In col-
laborazione con il Gran Sasso Science Institute 
(Gssi) e i Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
(Lngs - Infn), l’artista italo-tedesco Armin Lin-
ke sviluppa temi legati agli strumenti fotografi-
ci, alle immagini di archivio e agli esperimenti 
attivi. Linke coinvolge il pubblico in dibattiti 
che spaziano dalla fisica dei neutrini prodotti nel 
sole e in esplosioni di supernova fino a particelle 

PERCORSI SULLA
VIA DEL PROGRESSO

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI
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Al Maxxi L’Aquila l’evento culturale che indaga
sui nuovi spazi tra realtà fisica e mondo digitale

Cultura

di materia oscura e reazioni nucleali di interes-
se astrofisico. Il “percorso” del Maxxi L’Aquila 
prosegue con l’opera commissionata a Miltos 
Manetas sul metaverso, a cura di Chiara Bertini 
e Serena Tabacchi. L’artista greco permette di 
navigare nel suo “Floating studio” sulla "meta-
verse art space platform" di Arium.xyz, a cui si 
accede attraverso dei “portali” impermanenti, 
composti di pigmenti e sapone, all’interno del 
Museo e in altri punti della città e del mondo. 
L’installazione dei Masbedo si sviluppa sul di-
scorso intrapreso con la performance “Gli occhi 
del topo” proposta per il festival Performative01 
presso le mura del Forte spagnolo. Le due video-
installazioni, allestite nelle sale del Museo, im-
mergono il visitatore in un ambiente suggestivo 
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che rievoca attraverso voci, suoni e immagini le 
vicende accadute all’interno del Forte nell’arco 
dei secoli fino ad oggi. La seconda committen-
za in collaborazione con il Munda è legata al 
“Mammut”. Claudia Pajewski, sfruttando la fo-
tografia, ne analizza sia gli aspetti scientifici sia 
il valore simbolico attribuito a uno dei reperti 
preistorici più importanti al mondo. Nella corte 
del Museo, la composizione scultorea di Hideto-
shi Nagasawa, dal titolo “Compasso di Archime-
de”, dialoga con l’architettura di Palazzo Ardin-
ghelli, in un gioco di forze ed equilibri. Tre aste 
di ferro intrecciate occupano la corte a esedra, 
si flettono e sostengono un cubo, trasmettendo, 
allo stesso tempo, forza e leggerezza. L’assetto 
dell’opera è determinato da forza statica e gra-
vità, in un omaggio al concetto di leva elaborato 
da Archimede. Il video “Asia one” di Cao Fei , 
ospitato nella "Project room" del Museo, è un 
racconto fantascientifico ambientato nel gran-
de centro di smistamento merci di Jiangsu in 
Cina, il primo al mondo in cui il lavoro è stato 
completamente automatizzato. Guardando alla 
Cina contemporanea, l’artista rappresenta, con 
toni surreali, poetici, a tratti ironici, un futuro 
che è già il nostro presente riflettendo sull’im-
patto che l’accelerazione economica e l’utiliz-
zo di nuove tecnologie hanno avuto sulla classe 
operaia, sui nuovi rapporti tra vita quotidia-
na, produzione intelligente e globalizzazione.

DAL TERRITORIO ALLO 
SPAZIO FISICO DEL 
MUSEO, FINO A QUELLO 
VIRTUALE. TUTTO QUESTO 
È “IN ITINERE”, LA MOSTRA 
OSPITATA ALL’INTERNO 
DEL MAXXI L’AQUILA FINO 
AL PROSSIMO 12 GIUGNO. 
IL PROGETTO GRAFICO 
CREATIVO PER IL VISUAL 
DESIGN SYSTEM DELLA 
MOSTRA È STATO CURATO DA 
LEO MARGIOTTI, FONDATORE 
E DIRETTORE CREATIVO DI 
LEO MARGIOTTI STUDIO

«Il concept proposto è basato sull’analisi e 
l’esplorazione dei temi che caratterizzano 
lo spazio cosmico, del tempo preistorico, 
dei mondi stellari e virtuali, attraverso la 
sperimentazione di un segno grafico in 
“pixel sorting” e influenze “vaporwave”. 
Scenari “cyberpunk” e richiami al metaverso, 
connessi da una tipografia cinetica». Leo 
Margiotti sintetizza così il suo progetto 
scelto dal Maxxi L’Aquila, Museo nazionale 
delle arti del XXI secolo, per caratterizzare 
la mostra “In itinere”. «Siamo stati chiamati, 
per merito, a competere con altre realtà 
nazionali di successo e, alla fine, la proposta 
creata da Leo Margiotti Studio è risultata 
essere quella vincente. Creiamo progetti 
di branding & comunicazione d’autore. 
Siamo uno studio grafico e agenzia di 
comunicazione con sede a Pescara che 
combina creatività, design ed esperienza 
per realizzare progetti ad alto valore. Alla 
base un costante lavoro di ricerca, che 
passa per una sperimentazione di tipo 
artigiano capace di cogliere aspetti legati 
alla manualità e alla matericità intrinseca 
degli elementi. Ci piace coinvolgere i clienti, 
farli sentire parte del team e costruire 
insieme quell’atmosfera positiva che porta 
verso traguardi esaltanti». 

Il talento di Margiotti in mostra



Nata da una realtà a confine 
tra Marche e Abruzzo, Conad 
Adriatico oggi è un’azienda 
leader presente in cinque regioni 
(Marche, Abruzzo, Molise, Puglia 
e Basilicata oltre che in Albania e 
nel Kosovo), con 453 punti ven-
dita sul territorio, un fatturato di 
oltre 1.800 milioni di euro e una 
quota di mercato del 18,2% con-
fermandosi leader nel territorio. 
Da sempre attenta alle esigenze 
delle comunità, nel 2021 Conad 

La seconda edizione di “Sempre 
aperti a donare” ha fatto tappa 
anche a Montesilvano (Pescara), 
dove McDonald’s e Fondazione 
per l’infanzia Ronald McDonald, 
in collaborazione con il Corpo 
dei vigili urbani, hanno donato 
250 pasti caldi ai bambini 
ucraini rifugiati nelle strutture 
alberghiere cittadine e altri 200 
pasti a una struttura caritativa 
del territorio che offre accoglienza 
a persone e famiglie in difficoltà. 

Nei prossimi tre anni 4mila 
nuovi clienti, 300 milioni di euro 
di nuove masse tra raccolta e 
prestiti e 10 nuovi professio-
nisti tra dipendenti e consu-
lenti finanziari. Sono questi gli 
obiettivi in Abruzzo di Credem. 
Nel 2021, in particolare, Credem 
è cresciuta nella nostra regione 
del 30% per quanto riguarda la 
raccolta, del 20% sui prestiti e, 
per il 2022, rilancia aprendo una 
nuova sede nel centro di Tera-

CONAD ADRIATICO COMPIE
CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ

“SEMPRE APERTI A DONARE”
PER I PIÙ BISOGNOSI 

NUOVA FILIALE A TERAMO
PER BANCA CREDEM 

News dalle aziende
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Adriatico ha devoluto circa 3,5 
milioni di euro in iniziative di 
responsabilità sociale. «Conad 
Adriatico, da 50 anni, è una 
filiera di persone al servizio di 
molte comunità. Orgogliosi della 
leadership acquisita, quest’anno 
celebriamo il nostro primo mezzo 
secolo consapevoli dell’importan-
te patrimonio valoriale costruito 
- ha dichiarato Antonio Di Ferdi-
nando, Amministratore delegato 
di Conad Adriatico -».

Il ristorante McDonald’s di 
Montesilvano (Pescara), in corso 
Umberto I, è stato coinvolto 
da vicino nel progetto. I team 
di lavoro del ristorante si sono 
occupati della preparazione 
dei pasti, ritirati e distribuiti, 
attraverso il supporto logistico 
del Corpo dei vigili urbani, a 
diverse strutture alberghiere 
di Montesilvano che accolgono 
diverse famiglie ucraine rifugiate 
e alla Casa famiglia Esperanza.

mo. La filiale in Largo Sant’Ago-
stino è stata inaugurata a metà 
marzo con il direttore Patrizia 
Candeloro, il country leader del 
Centro sud Italia Luca Trotta, il 
regional leader Lazio e Abruzzo 
Fabio Terranova, il market leader 
retail Francesco Caridi, il titolare 
del Centro imprese Flavio Selvi, 
il responsabile del Centro small 
business Alessia Ippoliti e il capo 
Mercato dei consulenti finanziari 
Cosimo Morra.






