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Travaglini Group 
continua la sua 

crescita

Broker Consult è il progetto pescarese di 
Pasqualino Scuccimarra ed Enzo D'Alessandro, 
fondatori e professionisti nel settore immobiliare 
con una lunga esperienza alle spalle

Venanzio Di Quinzio, private banker di Sanpaolo 
Invest, è anche un professionista certificato 
Efa (“European financial advisor”), qualifica 
rilasciata dall’organismo Efpa

PREMIUM PASSIONE FINANZA

20 29

Luciano Travaglini,
fondatore dell’omonimo 

Gruppo industriale
(pag. 42)
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L’azienda Teodoro Impianti, con sede localizzata 
a San Salvo (Chieti), è specializzata nella 
progettazione e costruzione di automazioni 
industriali. Clienti importanti e nuovo sviluppo

La storia dell’imprenditore Salvatore Fedele 
e della sua Delta Automation, società che 
progetta e realizza impianti robotizzati per la 
manipolazione, la saldatura e la pallettizzazione
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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

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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Imprese abruzzesi pronte a superare le 
difficoltà, in primis le problematiche legate 
alla pandemia da Covid-19, per continuare 
a incidere nel contesto nazionale e 
internazionale. Con forza e decisione  

a pandemia che sembra non allentare la sua morsa chiude 
un anno complicato. La speranza è quella di proiettarci 
verso la primavera e la prossima estate in un contesto com-
pletamente diverso, reso favorevole dal clima, dallo scudo 
dei vaccini e da un ritrovato ottimismo generale. Intanto 

ci sono imprese abruzzesi che non si tirano indietro e guardano avanti, 
cercando di superare mille difficoltà. Ne è una prova l’azienda protagoni-
sta della “Cover story” di questo numero. Parliamo di Delta Automation: 
«Di numerosi nostri impianti realizzati, posso dire che il 99% sono dei 
prototipi, tutti diversi l'uno dall'altro - spiega Salvatore Fedele, ammi-
nistratore unico di Delta Automation, con sede a Mozzagrogna (Chieti), 
che dal 2008 progetta e realizza per l'industria e l'artigianalità evoluta 
impianti di automazione customizzati per il cliente -. Tutto è iniziato 
con l'idea di fare qualcosa di personale. Ero giovane, ma con alle spalle 
un'esperienza lavorativa di dieci anni in altri contesti organizzativi - 
racconta Fedele e sorridendo aggiunge - forse c'è voluta anche un po' 
di incoscienza perché siamo partiti da zero. Eravamo, però, volenterosi 
ed entusiasti e siamo cresciuti subito grazie alla fiducia dei nostri 
primi clienti, i quali hanno fortemente creduto in noi. Poi è iniziato 
il passaparola, negli anni c'è stato susseguirsi crescente di richieste 
e abbiamo accettato la sfida. In un primo momento ci occupavamo 
più di manutenzione, poi abbiamo cominciato a costruire le nostre 
prime macchine, assumendo ingegneri che si sono formati da noi e 
da realtà di manutenzione siamo diventati un player di progettazio-
ne, costruzione e realizzazione di impianti di automazione con un 80% 
di robotica. Sì, per quanto riguarda la robotica, abbiamo una marcia 
in più e questo ci ha fatto avere riconoscimenti sia a livello nazionale 
sia all'estero». La società guidata da Salvatore Fedele collabora con 
i maggiori marchi del settore come Universal Robots, Comau, Kuka 

Robotics, Abb, Fanuc, Yaskawa e per alcuni di questi è integratore 
certificato. L'obiettivo che si pone è quello di dare risposte risolutive 
ai problemi e alle esigenze dei clienti che hanno strategie di crescita 
delle proprie imprese attraverso il salto tecnologico: dall’automazio-
ne del ciclo di produzione con macchinari ad hoc, all’introduzione di 
robot tradizionali e robot collaborativi. «Diverse soluzioni che abbiamo 
realizzato sono nate dalla pura sperimentazione, quasi per gioco. 
Con curiosità e passione abbiamo sviluppato applicazioni industriali 
interessanti e alcune di queste anche ottenuto il brevetto. Passione 
mia - aggiunge Fedele -, ma anche di chi lavora con me dall'inizio di 
questo percorso. È un gruppo giovane e solido, sempre con la voglia 
di studiare nuove soluzioni, di accettare sfide avvincenti». E di “sfide 
avvincenti” si parla anche all’interno di tantissime altre organizza-
zioni che sono localizzate nella nostra regione in grado di operare in 
ambito sia nazionale sia internazionale: GD Lab Welding Engineering, 
Teodoro Impianti, Alufintec, Travaglini Group, Broker Consult, Fenice, 
Saila, Marconi Solutions… Attività differenti unite dalla volontà di 
guardare sempre avanti, non fermarsi alle prime difficoltà legate 
a dinamiche più grandi di loro. Così anche noi di Abruzzo Magazine, 
nel nostro piccolo, ci apprestiamo a entrare nel diciassettesimo anno 
consecutivo di pubblicazione. La mission rimane la stessa del 2006, 
quando tutto è iniziato: raccontare l’economia abruzzese, dalle mul-
tinazionali alle Pmi fino alle micro realtà; farlo “da dentro”, visitando 
sedi e stabilimenti produttivi, intervistando i vari protagonisti per far 
conoscere quanto di eccellente c’è in Abruzzo. Continueremo a farlo, 
supportati dal mezzo cartaceo e dalla sua capillare distribuzione, 
unendolo ai nuovi strumenti digitali, sito internet e canali social, per 
estendere i confini, aumentare la visibilità e invogliare altri interlocu-
tori a prendere come esempio queste “best practice” di assoluto valore. 

Editoriale

SI DEVE
SEMPRE
GUARDARE 
AVANTI

DI ANDREA BEATO
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· www.masciarelli.it ·

La storia ha
un nuovo inizio.

SPAZIODIPAOLO.IT

Una nuova veste per il Castello di Semivicoli.

Via S. Nicola 24, 66010, Semivicoli, Casacanditella, CH  | T.+39 0871 890045
info@castellodisemivicoli.it | www.castellodisemivicoli.com 



Ad Abbateggio (Pescara) cerimonia con il 
Prefetto, la Guardia di Finanza, la Regione 
Abruzzo, il Sindaco e il Premio Parete. 
Tutti dovranno aiutarci...

ell’era digital una targa in marmo apposta al muro di 
casa di uno dei Borghi Più Belli d’Italia può sembrare 
anacronistica. Proprio nell’epoca del virtuale una targa 
lascia il segno, destinato a restare. Punto di partenza 
per un’impresa che per certi versi ci sta davanti, ma che 

per altri è come le radici di un grande albero che è solo destinato a 
crescere. Lo scorso 15 febbraio 2022, nell’anniversario della nascita 
del sottufficiale della Guardia di Finanza Ermando Parete, nel borgo 
natio di Abbateggio, in provincia di Pescara, ha preso vita il progetto 
del Museo Multimediale della Shoah. Iniziativa fortemente voluta 
dal Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e dalle Fiamme Gialle. 
La targa è firmata dal Prefetto e dal Sindaco, ma ci sono i loghi della 
Regione Abruzzo e della Guardia di Finanza, che per noi, che portiamo 
avanti la memoria di mio padre Ermando da anni attraverso il Premio, 
rappresentano un grande onore. Con questa targa inizia il vero lavoro 
per il Museo Multimediale della Shoah, attuale nei nostri tempi, per 
quello a cui stiamo assistendo ancora, in questi giorni, persino nel 
2022. Nello scoprire solennemente, in cerimonia, la targa all’esterno 
del Villino della Tenuta La Valle di Abbateggio si è arrivati a centrare 
l’obiettivo della simbolica “prima pietra” di una vera e propria casa, 
permanente, che custodirà i valori trasmessi in vita da Ermando 
Parete. Di fatto la dimora del Finanziere diventerà luogo per consentire 
a nuove e future generazioni di conoscere da vicino orrori della Shoah, 
per evitare che possano ripetersi, nella lotta contro ogni forma di sem-
plicizzazione.  Alla cerimonia hanno preso parte Giancarlo Di Vincenzo, 
Prefetto di Pescara, Luigi Liguori, Questore di Pescara, il Colonnello 
Antonio Caputo, Comandante Provinciale di Pescara della Guardia di 
Finanza, il Colonnello Riccardo Barbera, Comandante Provinciale di 
Pescara dei Carabinieri, il Sindaco di Abbateggio Gabriele Di Pierdome-

N
nico e Antonio Di Marco, Presidente in Abruzzo e Molise dell’associa-
zione I Borghi Più Belli d’Italia, don Gianmarco Medoro, il Parroco della 
Chiesa di San Lorenzo Martire in Abbateggio, e io stesso come figlio di 
Ermando e perché primo impegnato, da sei anni, nel sogno del Premio 
Parete (nei suoi due momenti: ogni primavera in Caserma Parete sul 
lungomare sud della città di Pescara e in autunno all’interno della 
celebre Università Bocconi di Milano). L’evento ha ricordato l’impegno 
nella divulgazione della Memoria e la storia del Finanziere Parete, che 
a soli vent’anni ha subito la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e 
deportazione nel campo di sterminio nazista. Sopravvissuto a Dachau, 
è riuscito a tornare nel suo paese di Abbateggio. Ermando Parete 
è divenuto da allora protagonista di convegni, seminari e dibattiti 
presso le scuole e le università: istituzioni culturali dove raccontare 
il dolore, sofferenze e speranza fin quasi alla scomparsa, nel 2016, 
all’età di 93 anni. È a lui che le principali istituzioni abruzzesi e anche 
nazionali hanno dedicato la targa diventata quasi “pietra d’inciampo”, 
tra i nuovi, speriamo, luoghi simbolo della nuova Abbateggio, il salotto 
di casa di per un nostro concittadino, dove l’arte si farà Memoria e 
l’Olocausto verrà narrato in maniera intima ma esaustiva, secondo la 
nostra ambizione. Avremo bisogno di tanto supporto. Lo cercheremo.

*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

PRESTO
IL MUSEO
MULTIMEDIALE 
DELLA SHOAH

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 13

Lettera da Milano

CERIMONIA DI AVVIO DEL MUSEO MULTIMEDIALE 
DELLA SHOAH CHE SORGERÀ AD ABBATEGGIO, 

ALL’INTERNO DEL VILLINO DELLA TENUTA LA 
VALLE. DALLA DIMORA, DOPO AVERVI TRASCORSO 

L’INFANZIA, ERMANDO PARETE È PARTITO PER 
L’ARRUOLAMENTO NELLA GUARDIA DI FINANZA 
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Di numerosi nostri impianti realizzati, posso dire 
che il 99% sono dei prototipi, tutti diversi l'uno 
dall'altro - spiega Salvatore Fedele, amministra-
tore unico di Delta Automation, azienda con sede 
a Mozzagrogna (Chieti) che dal 2008 progetta e 

realizza per l'industria e l'artigianalità evoluta impianti di auto-
mazione customizzati per il cliente -. Tutto è iniziato con l'idea di 
fare qualcosa di personale. Ero giovane, ma con alle spalle un'e-
sperienza lavorativa di dieci anni in altri contesti organizzativi - 
racconta Fedele e sorridendo aggiunge -. Forse c'è voluta anche 
un po' di incoscienza perché siamo partiti da zero. Eravamo, però, 
volenterosi ed entusiasti e siamo cresciuti subito grazie alla fidu-
cia dei nostri primi clienti, i quali hanno fortemente creduto in 
noi. Poi è iniziato il passaparola, negli anni c'è stato susseguirsi 
crescente di richieste e abbiamo accettato la sfida. In un primo 

L'azienda abruzzese, con sede a Mozzagrogna 
(Chieti), progetta, costruisce e realizza impianti 
robotizzati per l'automazione industriale 
per dare soluzioni personalizzate ai clienti, 
garantendo alte prestazioni tecnologiche

SALVATORE FEDELE, FONDATORE 
E AMMINISTRATORE UNICO DI 
DELTA AUTOMATION. DA ANNI LA 
SUA AZIENDA COLLABORA CON I 
MAGGIORI BRAND DEL SETTORE, 
REALTÀ DEL CALIBRO DI UNIVERSAL 
ROBOTS, COMAU, KUKA ROBOTICS, 
ABB, FANUC, YASKAWA...

DELTA
AUTOMATION

DI FRANCESCO PAOLUCCI 

LA DIFFERENZA NEL
SETTORE DELLA ROBOTICA

«
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momento ci occupavamo più di manutenzione, 
poi abbiamo cominciato a costruire le nostre pri-
me macchine, assumendo ingegneri che si sono 
man mano formati da noi e, da realtà di manu-
tenzione, siamo diventati un player di progetta-
zione, costruzione e realizzazione di impianti di 
automazione con un buon 80% di robotica. Sì, 
per quanto riguarda la robotica, abbiamo una 
marcia in più e questo ci ha fatto avere ricono-
scimenti sia a livello nazionale sia all'estero». 
Delta Automation è sinonimo di affidabilità ed 
eccellenza grazie anche al rispetto di una serie 
di requisiti che la portano ad avere la certifica-
zione Iso 9001 per la Qualità. L'azienda guidata 
da Salvatore Fedele da anni collabora con i 
maggiori marchi del settore come Universal Ro-
bots, Comau, Kuka Robotics, Abb, Fanuc, Ya-
skawa e per alcuni di questi Delta Automation è 
integratore certificato. L'obiettivo che si pone è 
quello di dare risposte risolutive ai problemi e 
alle esigenze dei clienti che hanno strategie di 
crescita delle proprie imprese attraverso il salto 
tecnologico: dall’automazione del ciclo di pro-
duzione con macchinari ad hoc, all’introduzione 
di robot tradizionali e robot collaborativi. «Di-
verse soluzioni che abbiamo realizzato sono 
nate dalla pura sperimentazione, quasi per gio-
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NELLA SEDE DI DELTA 
AUTOMATION, CHE SI TROVA 
A MOZZAGROGNA (CHIETI) 
NELLA ZONA ARTIGIANALE 

ROSCIAVIZZA. È QUI CHE DALLA 
PROGETTAZIONE SI ARRIVA FINO 

ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
ROBOTIZZATI COMPLETI

co. Con curiosità e passione abbiamo sviluppato 
applicazioni industriali molto interessanti e al-
cune di queste hanno anche ottenuto il brevetto. 
Passione mia, ma anche di chi lavora con me 
dall'inizio di questo percorso. È un gruppo gio-
vane e solido sempre con la voglia di studiare 
nuove soluzioni, di accettare sfide avvincenti». 
Delta Automation conta diciassette dipendenti 
e, in poco più di dieci anni, ha realizzato oltre 
trecento impianti, è fornitore certificato del 
gruppo Stellantis, della Marelli e di altre multi-
nazionali. Per la robotica, e non fa eccezione 
quella collaborativa, la società è forte dell'espe-
rienza maturata negli anni nel settore automoti-
ve, nel quale sin dall'inizio ha mosso i primi 
passi per poi incrementare know-how e compe-
tenze, traslate poi queste in ambiti più piccoli e 
in altri settori, come quello alimentare, siderur-
gico, food and beverage e molti altri. «Il cliente 
ci pone un problema e noi, con il nostro ufficio 
tecnico che conta quattro ingegneri e con il no-
stro intero staff, cerchiamo di ideare e realizzare 
il macchinario o l'applicazione che gli risolve il 
problema - aggiunge l'amministratore di Delta 
Automation -. Nelle industrie dove si producono 
pezzi in serie, dall’alimentare all’automotive, 
dove ci sono procedure molto ripetitive, usuran-

ti o pericolose… È in queste circostanze che en-
triamo in gioco, andando a creare soluzioni per 
migliorare l'ambiente di lavoro e rimanere com-
petitivi, per migliorare la qualità andando ad ab-
battere i costi e avere ripetibilità sulla produzio-
ne. Ogni processo, infatti, dalla movimentazione 
alla manipolazione, al packaging, alla pallettiz-
zazione, alla saldatura viene analizzato da una 
squadra specializzata e dinamica che studia so-
luzioni personalizzate di alte prestazioni tecno-
logiche. Credo molto in quello che stiamo fa-
cendo: aiutare le aziende a innovarsi, tenersi al 
passo per non essere fuori dai giochi. I nostri 
impianti aiutano anche le piccole realtà nel di-
ventare un sistema di industria 4.0, che apre le 
porte a nuove possibilità. L'automazione deve 
essere più sfruttata che subita». Nell'ufficio tec-
nico all'interno di Delta Automation ci sono due 
ingegneri per la progettazione meccanica, un 
ingegnere elettrico e altri ingegneri e tecnici che 
si occupano dello sviluppo software. Poi ci sono 
i reparti di officina meccanica, carpenteria e as-
semblaggio. «L’obiettivo è assemblare le mac-
chine il più possibile all’interno del nostro quar-
tier generale, a meno che il progetto non faccia 
parte di un impianto preesistente. In tal caso 
operiamo anche nella sede del cliente che, ov-
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viamente, seguiamo anche nella fase di forma-
zione del personale per l'utilizzo dell'impianto. 
Con i nostri interlocutori si instaura spesso un 
rapporto di fiducia e collaborazione e diamo, 
così, supporto per manutenzione e assistenza 
continua, e allo stesso modo consulenza su nuo-
ve tecnologie e innovazione». Nei primi mesi 
del 2020, prima dell'evolversi repentino della 
pandemia, Delta Automation ha inaugurato una 
nuova sede a Mozzagrogna (Chieti) facendo 
grandi investimenti per attrezzature, l'officina e 
reparto di produzione. «Abbiamo all’interno un 
dipartimento di ricerca e sviluppo dove con i no-
stri numerosi e vari modelli di robot riusciamo a 
fare sperimentazione con simulazioni virtuali e 
test fisici. Allo stesso tempo riusciamo a realiz-
zare dei prototipi demo per far capire concreta-
mente la fattibilità e le potenzialità di un im-
pianto. Un vero e proprio “showroom” con 
diversi tipi di macchine per mostrare i robot col-
laborativi o altre applicazioni che possono esse-
re viste e sperimentate dal vivo. Questo è molto 
apprezzato. Una sorta di piccola fiera che ci per-
mette di “fare scuola” alle nuove figure che en-
trano in azienda. È un lavoro che si apprende 
principalmente sul campo e nel 2022 contiamo 
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di investire molto sulla formazione del persona-
le». Nonostante tre mesi di stop, dovuti al 
lockdown del marzo 2020, Delta Automation ha 
registrato un incremento di fatturato del 28% ri-
spetto l'anno precedente e ha mantenuto costan-
te la crescita pure nel 2021. «I primi giorni sono 
stati molto difficili - afferma Fedele ricordando 
l'inizio della pandemia e le chiusure di attività e 
aziende -. Poi siamo ripartiti. Come? Studiando 
tutti insieme. Non potevamo lavorare e allora 
abbiamo cercato di pianificare la ripartenza per 
ottimizzare ancora di più i nostri processi. Ab-
biamo utilizzato quel tempo “sospeso” per capi-
re come migliorare il nostro modo di lavorare». 
La parola “lavoro” nella lingua ceca è proprio 
“ròbot” ed è nel campo industriale che la roboti-
ca interviene per aiutare l'uomo nei lavori più 
pesanti. È una materia di studio in continua evo-
luzione sia nelle aziende sia all'interno di istituti 
di formazione e di ricerca. Per questo motivo 
Delta Automation, da diversi anni, porta avanti 
un solido rapporto di collaborazione con l’Uni-
versità degli Studi dell’Aquila. Un ex studente, 
infatti, dopo uno stage ed una tesi su un impian-
to Delta Automation, è stato inserito in azienda 
nel 2020. «Crediamo nella formazione e nella 

TRA I SERVIZI DI STUDIO TECNICO, 
SVILUPPO SOFTWARE, SISTEMI DI 

VISIONE, PROGETTAZIONE MECCANICA, 
ENGINEERING ELETTRICO, LAVORAZIONI 

MECCANICHE, SERVICE E REVAMPING. 
UNO DEI PIÙ RECENTI INVESTIMENTI DI 

DELTA AUTOMATION RIGUARDA IL NUOVO 
MAGAZZINO VERTICALE AUTOMATICO
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continua evoluzione - aggiunge Fedele -. Il no-
stro modo di lavorare e l'approccio del team 
sono incentrati sul confronto di ogni comparto e 
ogni problematica viene affrontata e calibrata 
sotto ogni aspetto. Il fine è fornire una macchina 
che, innanzitutto, noi conosciamo alla perfezio-
ne e sappiamo gestire appieno. Nel tempo ho 
cercato di sviluppare un'azienda capace di avere 
sotto controllo tutto il processo, dal software 
all'hardware. La robotica è sempre più accessi-
bile, anche per le piccole aziende che stanno in-
vestendo sempre più in impianti di automazione 
e noi siamo pronti a crescere investendo ancora 
sul personale. Vogliamo portare ancora di più il 
cliente verso i nostri prodotti e vogliamo dare 
nuove soluzioni, sempre con la massima atten-
zione ai dettagli, al particolare, alla qualità. Il 
nostro nome è Delta Automation perché, quando 
lo abbiamo scelto, ci siamo posti l'obiettivo di 
essere un'impresa che potesse fare la differenza. 
I fatti dimostrano che la stiamo facendo. Siamo 
punto di riferimento e studio per molti, ma que-
sto non ci fa sentire arrivati. Ci impegniamo, 
ogni giorno, nel migliorarci sempre e nel garan-
tire il massimo livello di professionalità!».
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n team di esperti che, valorizzando co-
stantemente i rapporti umani e sfrut-
tando, al contempo, l’innovazione e la 
tecnologia, è in grado di offrire servizi 

a trecentosessanta gradi, a partire dalla compra-
vendita fino a tutti gli aspetti burocratici e giuri-
dici, con l’obiettivo di dare una risposta alle esi-
genze degli utenti e garantire sempre la migliore 
soluzione possibile. Un palazzo dell'Ottocento, 
lungo viale Bovio, nel cuore di Pescara, ospita 
Broker Consult. Qui Pasqualino Scuccimarra ed 
Enzo D'Alessandro, soci fondatori e amministra-
tori, conducono il loro lavoro di intermediazione. 
L’edificio storico e l’affresco che caratterizza la 
volta all’ingresso fanno respirare aria di tempi 
lontani, ma una volta all’interno ciò che colpi-
sce è l’atmosfera dinamica e moderna, unita alla 
gentilezza. Una storia di successo, quella di Bro-
ker Consult, che si lega indissolubilmente anche 
al percorso delle persone che l’hanno ideata. 
Scuccimarra e D'Alessandro, infatti, si conosco-

U

DI MARCO TAVIANI

BROKER
CONSULT PER
ACQUISTARE
O VENDERE
UN IMMOBILE
SENZA OSTACOLI 
Non semplici venditori, ma veri e propri 
consulenti. Immobili residenziali, produttivi 
e terreni oltre a edifici dal particolare valore 
commerciale e architettonico
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DA SINISTRA 
PASQUALINO 
SCUCCIMARRA, IL 
FIGLIO ENRICO ED 
ENZO D’ALESSANDRO 
FOTOGRAFATI 
ALL’INTERNO DELLA 
SEDE DI BROKER 
CONSULT A PESCARA, 
SU VIALE GIOVANNI 
BOVIO
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no dall'età di quattordici anni. «Il nostro è un rap-
porto di amicizia e stima reciproca, prima ancora 
che professionale - sottolinea Scuccimarra -. A 
un certo punto ognuno ha preso la sua strada pro-
fessionale, io come consulente assicurativo ed 
Enzo, dopo la laurea in Economia e commercio, 
nel settore dell’amministrazione di condomini, 
affiancando e continuando la realtà del padre. Il 
legame di lunga data, poi, nel 1995, ci ha spinto 
a fondare Broker Consult. Inizialmente abbiamo 
portato avanti le nostre attività nel mondo delle 
assicurazioni e dell’amministrazione di condo-
mini. Gradualmente iniziato a maturare espe-
rienza nell’ambito dell’intermediazione immobi-
liare, che è cresciuto in modo significativo fino a 
diventare il nostro unico business». Oltre al ruolo 
di amministratori, Scuccimarra e D'Alessandro, 
spinti dalla passione per una professione fatta di 
incontri e relazioni, sono ancora sul campo come 
agenti. Ma quello di Broker Consult è oggi un 
lavoro di squadra. Insieme con loro ci sono altre 
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IN ALTO ANCORA 
UN’IMMAGINE 

DI PASQUALINO 
SCUCCIMARRA, 

SOCIO FONDATORE E 
AMMINISTRATORE, 

INSIEME CON ENZO 
D’ALESSANDRO 

(FOTO NELLA PAGINA 
ACCANTO) DI BROKER 

CONSULT, REALTÀ 
OPERANTE NEL SETTORE 

IMMOBILIARE CHE È 
STATA RECENTEMENTE 

PREMIATA ANCHE COME 
“ECCELLENZA 2022” DA 

IMMOBILIARE.IT 

cinque risorse che si occupano della parte com-
merciale, della ricerca e dell'acquisizione degli 
immobili (sia per l'affitto sia per la vendita) e 
della gestione delle visite con gli utenti. Altri due 
membri del team, poi, sono concentrati nel coor-
dinamento degli agenti, nel primo rapporto con 
il cliente e negli appuntamenti; in più una figura 
amministrativa, un responsabile del web marke-
ting e il gestore del software di organizzazione. 
Collaborano con l'agenzia consulenti esterni per 
la gestione delle pratiche urbanistiche e finanzia-
rie. «Con il tempo siamo arrivati ad essere leader 
in Abruzzo - raccontano i due amministratori -. 
La nostra strategia è stata quella di fare gruppo. 
Nella nostra formazione ognuno ha un ruolo spe-
cifico. Non ci consideriamo venditori di immo-
bili, ma veri e propri consulenti immobiliari e 
questo è il nostro punto di forza. La mission con-
siste nel capire di cosa ha bisogno il cliente, quali 
siano le sue esigenze. La professionalità sta nel 
saper dare una risposta, nel saper trovare sempre 
la soluzione migliore. Questo processo richiede 
tempo ed è sicuramente più impegnativo perché 
impone una approfondita conoscenza di chi si ri-

volge a noi per una vendita, per un acquisto o per 
un affitto. È un approccio meticoloso che ci ha 
permesso di differenziarci. Siamo consapevoli di 
avere davanti persone che stanno facendo un ac-
quisto importante, spesso il più importante della 
loro vita, e quindi dobbiamo proporre loro una 
soluzione su misura». Un’impostazione di que-
sto tipo non può prescindere dalla formazione, 
ambito su cui Broker Consult investe costante-
mente, affidandosi ai migliori esperti del settore 
immobiliare in Italia: dai corsi sugli aspetti tec-
nico giuridici a quelli finanziari e fiscali. «Questo 
nostro modus operandi ci ha portato a una cresci-
ta continua non solo in termini quantitativi, ma 
anche e soprattutto dal punto di vista della qua-
lità. I clienti ci considerano un'agenzia affidabile 
e in questo settore, occupandoci sia di immobili 
residenziali sia di immobili produttivi, essere 
affidabili è fondamentale - aggiunge D’Alessan-
dro -. Siamo convinti che la vendita o l'acquisto 
di un immobile debbano essere processi senza 
ostacoli: ce ne possono essere molti, ma il ruolo 
dell'agenzia deve essere proprio quello di risol-
vere tutti i problemi che si incontrano. L’abilità 
del nostro staff sta nel saper superare gli ostacoli 
che si incontrano». C'è, in aggiunta, la comuni-
cazione. Determinante dare la giusta visibilità 
agli immobili gestiti ed è importante la qualità 
e l'aggiornamento dei dati inseriti sul sito azien-
dale o sulle varie piattaforme. Broker Consult ha 
ottenuto il certificato di eccellenza 2022 dal por-
tale Immobiliare.it, un riconoscimento riservato 
esclusivamente alle migliori agenzie partner che 
si sono distinte per qualità degli annunci inseri-
ti. Massima attenzione, poi, alle verifiche rela-
tive alla storia urbanistica e alle eventuali que-
stioni giuridiche che interessano gli immobili. 
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«La filosofia centrale - riprendono Scuccimarra 
e D’Alessandro - è che non si debba vendere a 
tutti i costi. Ogni particolare deve essere chiaro 
e inequivocabile nel corso di una trattativa: dalla 
proposta d’acquisto all’atto notarile definito. Chi 
compra da noi deve essere certo che gli immobili 
siano qualificati. Ultimo, ma non per importanza, 
è il sistema di convenzioni con banche e società 
di leasing per quel che riguarda mutui, finanzia-
menti agevolati, leasing immobiliari... Con tutte 
queste attenzioni riusciamo a fare un buon lavoro 
e per tre immobili su quattro che abbiamo in ge-
stione la vendita va a buon fine». Broker Consult 
opera in una zona molto ampia che comprende 
principalmente l’area metropolitana pescarese 
e le zone limitrofe: dalla fascia costiera che va 
da Silvi (Teramo) a Francavilla al Mare (Chieti), 
fino ai comuni dell’interno come, ad esempio, 
Spoltore (Pescara), Città Sant’Angelo (Pescara), 
San Giovanni Teatino (Chieti) e molti altri. «Poi 

ci sono immobili di particolare valore architetto-
nico che ci portano a lavorare in tutto l’Abruz-
zo - afferma D'Alessandro -, così come per gli 
immobili produttivi e per le attività commercia-
li e industriali. Tra i nostri clienti annoveriamo 
anche banche e società che hanno rilevato pac-
chetti immobiliari. Dalla Lombardia alla Sicilia, 
abbiamo acquirenti lungo tutto lo Stivale, oltre, 
ovviamente, allo zoccolo duro degli utenti locali. 
Per alcune tipologie d’immobili dal particolare 
pregio, le richieste arrivano anche dall'estero, 
soprattutto dal Nord Europa, Stati Uniti, Russia, 
Cina, Canada e Australia sia da privati, imprendi-
tori sia da fondi immobiliari e di investimento». 
Pasqualino Scuccimarra ed Enzo D'Alessandro, 
il primo con una grande esperienza nella vendita, 
il secondo con una approfondita conoscenza de-
gli aspetti tecnico giuridici, hanno due caratteri 
e modalità di lavoro differenti, ma fin dall’inizio 
dell’attività hanno avuto gli stessi obiettivi e le 
medesime ambizioni. «Siamo diversi ed è forse 
questa la fortuna del nostro rapporto duraturo 
fondato sulla lealtà. È un lavoro impegnativo, 
ma viene ripagato anche dai ringraziamenti, a di-
stanza di anni, di chi ha fatto un acquisto con noi 
e conserva un ricordo sereno. L'umiltà e l'onestà 
sono la base inderogabile di quello che facciamo. 
Per noi è una missione». Ora lo sguardo è rivolto 
al futuro. In azienda, infatti, ha iniziato a dare il 
personale contributo anche Enrico Scuccimarra, 
figlio di Pasqualino. È giovanissimo e da qualche 
tempo è impegnato come agente: «Mio padre ed 
Enzo mi hanno trasmesso la passione per que-
sta professione e i valori grazie ai quali hanno 
reso l’agenzia un punto di riferimento per tutti!».

Grazie a impegno, professionalità e 
passione, Broker Consult è stata premiata da 
Immobiliare.it con il certificato “Eccellenza 
2022”. Il riconoscimento del portale 
immobiliare leader in Italia incorona le migliori 
agenzie partner con un punteggio di qualità 
pari o superiore a 8 su 10. A determinare 
la qualità degli annunci, e di conseguenza 
la votazione, è un algoritmo automatico 
che tiene conto della completezza delle 
informazioni di ogni inserzione (qualità delle 
foto, descrizioni degli immobili, disponibilità 
di virtual tour…) e la cura con cui ogni agenzia 
gestisce la sua pagina con gli strumenti messi 
a disposizione da Immobiliare.it. Un onore e 
un’ulteriore conferma della qualità dei servizi 
offerti dalla società pescarese Broker Consult. 

ECCELLENZA 2022
PER IMMOBILIARE.IT
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ivolgersi a un professionista qualificato 
è sempre la scelta migliore, ancor di più 
nel settore delle consulenze legali. In 
questo ambito un supporto di alto pro-

filo può davvero rappresentare un passo in avan-
ti per ogni azienda. Per affrontare un mondo in 
costante evoluzione, in cui è fondamentale pre-
venire qualsiasi possibile problematica, è quindi 
necessario poter contare su un consulente ad hoc. 
Un consulente che assume quasi il peso di una 
figura manageriale, in grado di dialogare con in 
vertici dell’organizzazione con la quale collabora 
per indirizzare la società in tutti i processi decisio-
nali e gestionali che la vedono coinvolta. Avendo 
ben chiaro il quadro d’insieme entro il quale agi-
re. Un profilo moderno, caratterizzato da un’alta 
preparazione che spazia tra le tante tematiche del 

L’avvocato Massimo Di 
Rocco, con il suo Studio 
attivo nel centro di Chieti, 
punta tutto su una serie di 
specializzazioni in ambiti 
specifici, sull’aggiornamento 
continuo e su alcuni plus  
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IL CAMPO DELLE
CONSULENZE CON
LO STUDIO LEGALE
DELL'AVVOCATO
MASSIMO DI ROCCO

DI ANDREA BEATO

R
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diritto. Tutte caratteristiche che ritroviamo nel-
lo Studio Di Rocco di Chieti, fondato e guidato 
dall’avvocato Massimo Di Rocco. Originario del 
borgo di Opi (L’Aquila), l’avvocato Massimo Di 
Rocco ha frequentato la facoltà di Giurispruden-
za a Roma, presso l’Università La Sapienza, lau-
reandosi con una tesi in Diritto costituzionale sul 
tema del diritto alla salute, ed è iscritto all’Albo 
degli avvocati di Chieti. «Nel corso degli anni 
accademici - afferma il legale abruzzese duran-
te questa lunga intervista concessa ad Abruzzo 
Magazine negli uffici di Corso Marrucino -, ho 
partecipato e superato diversi concorsi pubblici. 
Ho scelto il rapporto di lavoro presso la Giunta 
regionale d’Abruzzo. Proprio questa esperienza 
nel pubblico, cominciata nel 1996 e terminata nel 
2013, mi ha consentito di conoscere e approfon-

L’AVVOCATO 
MASSIMO DI ROCCO 
È ATTIVO CON IL 
SUO STUDIO A 
CHIETI, IN CORSO 
MARRUCINO. 
DA DIECI ANNI 
PORTA AVANTI 
UN PERSONALE 
PERCORSO 
FORMATIVO NEL 
DIRITTO BANCARIO 
ED È AUTORE PER LA 
RIVISTA PERIODICA 
“LE CONTROVERSIE 
BANCARIE”

IL DIRITTO BREVETTUALE E LA PARTNERSHIP CON INVITALIA

Lo Studio Di Rocco è specializzato anche nella consulenza in ambito brevettuale: la registrazione, la tutela, 
l’uso, l’affitto dei marchi e la registrazione dei brevetti. «Possiamo fornire ai nostri clienti - spiega l’avvocato 
Massimo Di Rocco - una partnership preziosa con Invitalia, grazie all’iscrizione nell’albo speciale Voucher 
3i. L’imprenditore o il soggetto fisico che si rivolge allo Studio per registrare un brevetto può ricevere in 
cambio un pacchetto completo: la ricerca di pre-anteriorità, la modulistica relativa al brevetto con tanto 
di registrazione, la tutela contrattuale nazionale e internazionale del brevetto stesso». Si tratta di una 
trafila da affidare a professionisti qualificati e che lo Studio Di Rocco riesce a garantire agli imprenditori 
delle startup innovative abbattendo i costi. La spesa è infatti a carico di Invitalia, che paga lo Studio legale 
teatino rendendo il servizio sostanzialmente gratuito per il cliente. 
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dire la sfera del diritto. Con l’attività autonoma 
mi sono poi impegnato nella consulenza, chiama-
to da ditte operanti nei confini nazionali ed este-
ri, specializzate nei comparti delle costruzioni e 
dell’edilizia, dell’impiantistica, del legno, dei tra-
sporti, della media e grande distribuzione, oltre 
che del commercio, dell’impiantistica sportiva, 
del campo immobiliare, assicurativo e infortu-
nistico, previdenziale/assistenziale, arrivando a 
quello dell’alluminio e delle energie rinnovabili. 
Lo Studio eccelle, in Italia, anche nelle consulen-
ze relative agli appalti pubblici». “Advisoring” a 
trecentosessanta gradi che ha consentito alla re-
altà capitanata dall’avvocato Massimo Di Rocco 
di proiettarsi, allo stesso modo, fuori dal contesto 
italiano con servizi prestati in Svizzera, Emirati 
Arabi Uniti, Albania e Romania, curando gli inte-
ressi di importanti imprese tedesche e cinesi. «La 
grande conoscenza del diritto e la professionalità 
del mio Studio, che coinvolge altre figure tecni-
che di primo livello, rappresentano un requisito 
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di partenza essenziale per i clienti che si rivolgo-
no a noi. Nel frattempo, ho avviato un intenso im-
pegno formativo (15 corsi seguiti, se prendiamo 
in considerazione solo il 2021, ndr) in materia di 
contenziosi bancari. Settore particolarmente im-
portante nella vita di tutti i giorni - aggiunge Di 
Rocco -, visto che va a considerare aspetti mol-
to delicati come mutui, fidi e contenziosi legati 
alle carte di credito revolving e ai finanziamenti 
al consumo». Una costante voglia di aggiornarsi 
che si traduce pure nella qualità di “expertise” in 
materia di Diritto societario, pareristica societa-
ria e contenzioso stragiudiziale, nonché dell’Ip 

MASSIMO DI ROCCO 
FA PARTE ANCHE DEL 
CENTRO STUDIO ROSARIO 
LIVATINO, GRUPPO DI 
GIURISTI (MAGISTRATI, 
AVVOCATI, DOCENTI 
UNIVERSITARI E NOTAI) 
CHE TRAENDO ESEMPIO 
DAL MAGISTRATO 
AGRIGENTINO UCCISO 
DALLA MAFIA NEL 
1990, DEL QUALE È IN 
CORSO IL PROCESSO DI 
BEATIFICAZIONE, STUDIA 
TEMI RIGUARDANTI IN 
PREVALENZA IL DIRITTO 
ALLA VITA, LA FAMIGLIA, 
LA LIBERTÀ RELIGIOSA 
E I LIMITI DELLA 
GIURISDIZIONE IN UN 
QUADRO DI EQUILIBRIO 
ISTITUZIONALE

& Ict, del Diritto delle proprietà intellettuali, dei 
brevetti e modelli, oltre che della contrattuali-
stica della prassi commerciale, con particolare 
riferimento ai contratti di fornitura. L’avvocato 
Massimo Di Rocco, inoltre, è incaricato nei trust 
e patrimoni ereditari nello stato dell’Ontario, in 
Canada, nonché per la contrattualistica interna-
zionale in materia di finanza e compravendita di 
motonavi. Dal 2021 è membro del Comitato pari 
opportunità dell’Ordine degli avvocati di Chieti, 
a riprova di un impegno che non si ferma mai. 
In definitiva, chi si rivolge allo Studio Di Roc-
co sceglie il massimo livello di professionalità.  

PARTNER24 ORE AVVOCATI

Tra i pochi in Abruzzo, lo Studio Di Rocco è protagonista di “Partner24 Ore Avvocati”, l’innovativo progetto 
lanciato dal Sole24 Ore in partnership con 4cLegal. Progetto che offre la possibilità di entrare a far parte 
di un esclusivo network professionale in grado di proporre ai partecipanti visibilità, reputazione, relazioni 
e un ampliamento delle competenze. Un marchio di garanzia per i legali, ma anche per la clientela che 
sceglie così di rivolgersi a figure di alto livello.  



Zona Industriale 64046 Montorio al Vomano (Teramo) ITALY
Tel. +39 0861 590221 - Fax +39 0861 590433 - info@ltform.it

www.ltform.it

I TUOI SPAZI ARREDATI CON 
ELEGANZA ED EFFICACIA.

Nel nuovo catalogo LT Form troverete una vasta 
gamma di prodotti modulari e componibili in 
grado di arredare grandi spazi.
Disegna la forma perfetta per te.
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VENANZIO DI QUINZIO, 56 ANNI, 
HA ALLE SPALLE UNA CARRIERA 

TRENTENNALE NEL SETTORE BANCARIO 
E FINANZIARIO. DAL 2017 È PRIVATE 

BANKER DI SANPAOLO INVEST

Investire con successo richiede tempo, di-
sciplina e pazienza”, parole dell’oracolo 
di Omaha Warren Buffett. Concetto piena-
mente condiviso da Venanzio Di Quinzio, 

56 anni, originario di Penne (Pescara), private 
banker iscritto all’Albo dei consulenti finanziari. 
Per Di Quinzio una lunghissima esperienza nel 
settore bancario e finanziario, con dieci anni vis-
suti nel ruolo di direttore di filiale, poi, nel 2017, 
il passaggio da dipendente a consulente. Cambia-
mento importante se solo si prendono in conside-
razione i diversi livelli di impegno e responsabi-
lità: «Nel mio precedente percorso professionale 
- sottolinea lo stesso Di Quinzio -, mi è stato spes-
so “rimproverato” di prestare troppa attenzione ai 
clienti, di prodigarmi in maniera eccessiva nell’a-
scolto delle loro esigenze. Questo è invece oggi 
diventato uno dei miei punti di forza. Il compi-
to è affiancare gli interlocutori nelle loro scelte, 
soddisfarne i bisogni, perseguire gli obbiettivi e 
gestire l’emotività che distoglie e modifica scelte 
basate sulla razionalità». Compito svolto all’in-
terno di Sanpaolo Invest, società del Gruppo Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private Banking e che 
rappresenta il più grande Gruppo specializzato 
nella consulenza finanziaria e nella gestione del 
risparmio: la prima private bank in Italia per mas-
se in gestione, seconda nell’area Euro. «Ulteriore 
aspetto che non tendo mai a sottovalutare è quel-
lo della formazione. Di indole sono una persona 
curiosa, con la voglia di apprendere e conoscere 
sempre nuovi aspetti. Quello del “training” è un 

" campo che vedo come una leva, uno strumento 
per accrescere il bagaglio di competenze e non 
fermarsi mai. A tal proposito, lo scorso giugno, 
ho conseguito la certificazione Efa rilasciata da 
Efpa (“European financial planning associa-
tion”), il più autorevole organismo preposto alla 
definizione di standard professionali e alla cer-
tificazione per i “financial advisor” e “financial 
planner”. Efa (“European financial advisor”) è 
quindi una qualifica europea, i cui standard relati-
vi alle prove d’esame sono fissati e concordati, su 
base nazionale, su indicazione del Sqc (“Standard 
and qualifications committee”) e costantemente 
monitorati e aggiornati per mantenere i margini 
qualitativi elevati. Anche per figure come la mia, 
è così fondamentale non perdere mai di vista 
l’importanza dell’aggiornamento continuo. In un 
mercato che diviene progressivamente più com-
plesso e in cui il risparmiatore ha più necessità 
di essere seguito da vicino, il professionista del 
risparmio deve essere adeguatamente preparato e 
in grado di reggere ogni tipo di sfida, sempre!».

Venanzio Di Quinzio, private banker di Sanpaolo 
Invest, è da poco anche un professionista 
certificato Efa (“European financial advisor”), 
qualifica rilasciata dall’autorevole organismo Efpa 

IMPEGNO E
FORMAZIONE PER
UN PROFESSIONISTA
DEL RISPARMIO



alle start up, ai giovani e dove si possono organiz-
zare attività anche di carattere culturale, artistico e 
sociale. Particolare cura è stata posta nella realiz-
zazione dell’ingresso della filiale con una grande 
area di primo contatto e orientamento, dove gli 
operatori, supportati anche dalle nuove tecnolo-
gie, aiutano il cliente a indirizzarsi verso i servi-
zi desiderati, dalla consulenza specialistica fino 
all’uso delle casse self. Nella filiale Val di Sangro 
di Atessa la tecnologia è una presenza costante. 
L’area esterna, accessibile 24 ore su 24, ospita un 
bancomat drive-in da cui il cliente può prelevare 
denaro restando comodamente seduto nella sua 
auto, e il self banking h24 presso cui il cliente può 
effettuare versamenti in autonomia nell’apposi-
ta area self. Ma vi è di più: la nuova filiale può 
fregiarsi anche del titolo di “Banca Drive-In” per 
cui i clienti possono effettuare una varia gamma 
di operazioni, tramite personale presente in uno 
sportello esterno, rimanendo dentro la propria 
automobile. Nell’area esterna sono stati previsti 
ampi parcheggi anche per le neo mamme e i di-
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on si tratta di un semplice cambio di 
indirizzo: la nuova filiale è un gioiello 
di tecnologia, accessibilità, funziona-
lità e innovazione, per questo si can-

dida ad essere un unicum nel panorama bancario 
abruzzese e molisano, superando modalità tradi-
zionali di rapporto con la clientela. A progettarla 
ci hanno pensato lo Studio Fantasia, per la parte 
strutturale, lo Studio di architettura dell’architetto 
Stefania Tieri per il layout interno, lo Studio Con-
salvo dell’ingegner Agostino Consalvo per gli im-
pianti elettrici, che si sono avvalsi di maestranze 
e forniture provenienti per il 95% dal territorio. 
L’edificio è interamente vetrato e senza barriere 
architettoniche. Fra nuovi concept e tecnologie, 
la filiale perde la connotazione di “sportello” per 
le transazioni, per diventare sempre più un luogo 
“familiare”, accogliente, adatto al dialogo, all’in-
contro, alla comunicazione e al lavoro. Per que-
sto, la filiale è anche un’officina di idee dove è 
possibile dar vita a confronti ed eventi destinati 
alle famiglie, agli imprenditori, ai professionisti, 

UNA FILIALE “GREEN” 
PER UNA BANCA
MULTICANALE

Passione Finanza

N

BCC ABRUZZI E MOLISE È 
IL NUOVO NOME, IL NOME 

BRAND CHE IDENTIFICA 
LA EX BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO SANGRO 
TEATINA. DIRETTORE 

GENERALE DELL’ISTITUTO 
È FABRIZIO DI MARCO, 

CON VINCENZO PACHIOLI 
CHE RICOPRE INVECE IL 
RUOLO DI PRESIDENTE
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versamente abili. Nell’originale layout degli am-
bienti, che richiama l’idea di un salotto familiare, 
non troviamo più le casse sportelli-frontali in sen-
so tradizionale, ma piccoli studi in cui l’assistente 
alla clientela accoglie l’utente per ogni esigenza 
operativa e di consulenza, nel rispetto della pri-
vacy e nella logica del “discret banking”. È stata 
prevista un’area per effettuare corsi di formazione 
del personale, ma anche a disposizione, su preno-
tazione, per ospitare convegni o eventi culturali. 
Nei locali è disponibile la rete wifi gratuita. È sta-
ta inoltre predisposta un’area espositiva a dispo-
sizione di enti e associazioni territoriali che potrà 
essere dedicata anche alle aziende socie della Bcc 
per l’esposizione dei propri prodotti. Grande at-
tenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità 
ambientale. Da un punto di vista energetico, in-
fatti, l’impianto elettrico interno di illuminazione 

ordinaria e di emergenza è stato realizzato com-
pletamente con apparecchi a tecnologia led, quin-
di, ad alta efficienza energetica e basso consumo. 
L’edificio è dotato di un impianto “ftv” installato 
sulla copertura di potenza nominale di 37 kwp in 
grado di produrre mediamente 46000 kwh/anno di 
energia elettrica da fonte rinnovabile. L’impianto 
sarà in grado di soddisfare circa l’85 per cento del 
fabbisogno energetico della nuova filiale. Saran-
no inoltre installate due colonnine di ricarica per 
auto, moto e bici elettriche dei soci e clienti della 
Bcc attraverso una card. In tutti gli uffici stampan-
ti a getto d’inchiostro non inquinanti (e non più 
stampanti laser), già utilizzate in tutte le filiali nel 
rispetto dell’ambiente e dei lavoratori. Scompari-
ranno anche le contabili cartacee perché tutto sarà 
gestito con tablet per firma grafometrica. «Con 
questa nuova filiale - hanno commentato Vincen-
zo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente 
presidente e direttore generale della Bcc Abruzzi 
e Molise - vogliamo adottare un modello di “ban-
ca multicanale” completamente integrato, che 
combini i canali tradizionali con quelli digitali. 
Un modello in cui la filiale rimarrà al centro, so-
prattutto per i momenti di relazione personale che 
si basano sul dialogo diretto, ma a cui verranno 
affiancati con crescente intensità i nuovi strumen-
ti, con tecnologie e servizi avanzati. Del resto, è 
nel nostro dna essere sempre più vicini ai clien-
ti e fornire loro un servizio migliore: per questo 
motivo, la nostra banca è in continua evoluzione. 
Grazie all’insieme di personale preparato e servi-
zi digitali, i clienti possono entrare in contatto con 
la banca quando vogliono, ovunque si trovino».

È stata inaugurata a inizio 
anno, ad Atessa (Chieti), la 
nuova filiale Val di Sangro della 
Bcc Abruzzi e Molise: sorge nel 
cuore della zona industriale e 
prende il posto della storica 
filiale di Piazzano (Chieti) 
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LUCA MARCHEGIANI. DA 
OLTRE UN DECENNIO SI 

OCCUPA DI CONSULENZA 
FINANZIARIA, CON ESPERIENZE 

PROFESSIONALI PRIMA IN 
CREDIT SUISSE ITALY E POI 
IN BANCA IPIBI, CHE NEL 

2016 SI È TRASFORMATA IN 
BANCA CONSULIA. È ISCRITTO 

ALL’ALBO DEI CONSULENTI 
FINANZIARI, NUMERO DI 

ISCRIZIONE RUI E000307951

inizio finanziario del 2022 ci rammen-
ta che investiamo sempre in "condi-
zioni d'incertezza" e che siamo co-
stretti a prendere delle scelte al fine di 

proteggere, in primis, i nostri risparmi e costru-
ire una pianificazione che ci consenta di vivere 
serenamente e ci assicuri un futuro più roseo. Il 
primo nemico da battere quest’anno è “l’infla-
zione” ormai arrivata a toccare il 4%. Non pren-
dersi cura dei propri denari vuol dire scegliere 
di perdere, ad esempio un capitale di 100mila 
euro lasciato per un anno sul conto corrente, a 
gennaio 2023 varrà esattamente 96mila euro. Ma 
allora qual è la soluzione migliore per superare 
indenni questa situazione? Sicuramente rivol-
gersi a un esperto, un consulente finanziario di 
comprovate abilità che sia in grado di trasmette-
re un vero e proprio metodo e che con il proprio 
cliente deve quindi: costruire una corretta pia-
nificazione finanziaria “life strategy” (per tutta 
la vita) avvalendosi del “goal based investing” 
che aiuta a identificare e definire chiaramente gli 
obiettivi da raggiungere nel tempo; realizzare 
portafogli d’investimento, efficaci ed efficienti 
tramite l’utilizzo di strumenti selezionati senza 
“conflitto d’interessi”, cioè che non devono per 
forza essere della stessa banca alla quale vi sie-
te rivolti ma i migliori per voi a livello interna-
zionale; saper gestire l'emotività e correggerne 
gli errori che il cliente può compiere quando è 
sotto forte stress, la gestione emotiva dei propri 

L'

Passione Finanza

IL CONSULENTE 
FINANZIARIO
E IL METODO

DI LUCA MARCHEGIANI

capitali va necessariamente delegata all’esterno. 
Ci sono poi una serie di piccoli consigli che mi 
sento di dare: investire vuol dire negoziare e ac-
cettare una certa porzione di rischio, se accetti 
questo e sei disposto a resistere alle tempeste al-
lora il mercato ti ricompenserà adeguatamente; 
non rimanere in attesa del prossimo crollo o del 
miglior momento per investire perché non esiste 
e oggi è sempre il miglior momento per inizia-
re; investi seguendo un preciso metodo e piano 
finanziario e non a sensazione; lascia i tuoi soldi 
nel mercato per decenni, se possibile; non ven-
dere nulla finché non raggiungi il tuo obiettivo; 
infine costruisci la tua ricchezza vivendo al di 
sotto delle tue possibilità e investi spesso e il pri-
ma possibile. Il problema principale è che in Ita-
lia c’è una scarsa cultura finanziaria, la maggior 
parte dei risparmiatori pensa di risolvere i propri 
problemi copiando e seguendo quello che sente 
dagli altri. In genere è pervaso da quel morbo 
che lo spinge a copiare ciò che hanno fatto altri 
dopo che questo è stato scritto e strombazzato 
dai mass media o dal blog di turno. Purtroppo, 
con questo atteggiamento si finisce come sem-
pre col restare vittima delle proprie emozioni, 
con il rischio di finire nuovamente nelle braccia 
del soggetto di turno che lo compiace nelle sue 
credenze con il mitologico capitale garantito o 
con il rischio zero. Ovviamente non esiste una 
formula magica per eliminare l'incertezza che 
affrontiamo quando prendiamo decisioni d’inve-
stimento, ma possiamo fare qualcosa per gestire 
i problemi emotivi che causano poi scelte sba-
gliate e allontanano sempre più dal raggiungi-
mento dell’obiettivo prefissato. Un investimento 
non è il “gioco” di chi vince ma di chi non perde, 
la consapevolezza di ciò che stai facendo ti evita 
di commettere errori difficilmente recuperabili.
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ietro la scrivania dell'ufficio dell'inge-
gnere Giuseppe D'Ignazio è appesa alla 
parete, come fosse un'opera d'arte, una 
pala di un motore di un aereo, il primo 

progetto realizzato durante la sua tesi di laurea 
in Ingegneria aerospaziale alla Sapienza. «È una 
delle prime cose che ho progettato - racconta 
D'Ignazio, amministratore unico di GD Welding 
Engineering -. Ricordo bellissimo perché in que-
gli anni ho capito l'importanza del progettare, 
che per me vuol dire partire da un'idea e creare 
qualcosa di solido e veritiero, attraverso calco-
li che restituiscano l'efficienza e, soprattutto, la 
sicurezza di quello che si è progettato per sod-
disfare le richieste del committente». D'Ignazio 
ha venti anni di esperienza completa come libero 
professionista specializzato nel mondo del “wel-
ding”, della saldatura. «Mentre lavoravo come 

D

DI FRANCESCO PAOLUCCI

GD WELDING ENGINEERING 
20 ANNI DI ESPERIENZA NEL 
MONDO DELLA SALDATURA 

GD WELDING ENGINEERING E GD LAB 
FORMAZIONE SONO ESPRESSIONE 

DELL’ESPERIENZA PLURIDECENNALE 
NEL SETTORE SALDATURA E MOLATURA 
PER STEEL PREPARATION DELL’INTER-
NATIONAL WELDING ENGINEER (IWE) 
GIUSEPPE D’IGNAZIO. CON LUI SARA 

GALLESI, SOCIA E RESPONSABILE 
AMMINISTRATIVA

Premium
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Giuseppe D'Ignazio è 
un Iwe, International 
welding engineer, 
che dopo la laurea 
in Ingegneria 
aerospaziale si è 
specializzato nel 
mondo della saldatura 
e ha deciso di aprire, 
a Montorio al Vomano 
(Teramo), una scuola 
di formazione per 
saldatori, operatori 
Cnd, welding 
coordinator e ispettori 
di saldatura

“quality manager” per un’azienda del settore, ho 
fatto molti sacrifici per formarmi ulteriormente 
con un corso in “International welding engine-
ering” all'Istituto italiano della saldatura di Ge-
nova e per conseguire i terzi livelli sui controlli 
non distruttivi con metodi a ultrasuono, liquidi 
penetranti, magnetico e visivo; inoltre, i secondi 
livelli sul Tofd and Phased Array e RT». La sede 
di GD Welding Engineering si trova a Montorio 
al Vomano (Teramo), sulla strada di ingresso al 
paese: «Qui c'è la base dove insieme a Sara Gal-
lesi, socia e responsabile amministrativa, portia-
mo avanti la nostra attività, ma sono spesso in 
viaggio in tutta Italia per incontrare i committen-
ti. Mi occupo di tutto il processo che ruota attor-
no alla saldatura: dalla progettazione del giunto, 
passando per la qualifica di processi, all'emissio-
ne del “welding book”, un libro di saldatura dove 
ci sono tutte le informazioni e i documenti ine-
renti la saldatura di un determinato progetto, fino 
alla qualifica dei giunti saldati. Mi occupo anche 
delle qualifiche aziendali quali Uni En Iso 3834, 
la norma che definisce i requisiti di qualità estesi 
per la saldatura per fusione dei materiali metallici 

Premium



AbruzzoMagazine36

sia in officina sia nel cantiere di messa in ope-
ra; Uni En 1090, la certificazione riconosciuta a 
livello internazionale che attesta la capacità di 
un’azienda nel produrre materiale che risponde 
a tutte le caratteristiche qualitative richieste dalle 
norme Uni En 1090 parte 1, 2 e 3 per conto di un 
ente terzo denominato ente di certificazione. La 
certificazione Uni En 1090 è una certificazione 
obbligatoria, a partire dal luglio 2014, per tutti i 
produttori di componenti strutturali in acciaio e 
alluminio, nonché per produttori di kit immessi 
sul mercato come prodotto da costruzione». La 
saldatura è definito un processo speciale. La nor-
ma Uni 1307-1 spiega il perché: la saldatura rap-
presenta un'operazione che consiste nell’unione 
di due o più parti costituenti un giunto, in modo 
tale da realizzare la continuità metallurgica dei 
materiali che vengono uniti. «Quindi è un proces-
so tecnologico di giunzione che ripristina la com-
pleta continuità strutturale di una parte o dell’in-
tera sezione resistente del componente - aggiunge 
l'ingegnere D’Ignazio -. La continuità strutturale 
viene garantita dalla fusione del materiale costi-
tuente le parti da saldare e, se necessario, del me-
tallo d’apporto. Una volta realizzata la saldatura, 
le due parti costituiscono un unico componente 
e come tale la saldatura è potenzialmente il col-
legamento che assicura la totale ed efficace tra-
smissione dei carichi. Il collegamento può essere 
sciolto solo danneggiando irrimediabilmente le 

parti e costituisce quindi un collegamento fisso». 
Per offrire un pacchetto completo D'Ignazio, in-
sieme con un altro socio, ha fondato la MG Lab 
Service, una nuova azienda con la quale vengono 
effettuati controlli non distruttivi (Cnd). «Chiun-
que può saldare con una piccola saldatrice. Può 
sembrare qualcosa di molto semplice e per tutti. 
Ma non è così. Nel processo di saldatura ven-
gono unite più parti, ognuna con le sue varie 
caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. 
Bisogna conoscere il più possibile le tecniche e 
le variabili. È un qualcosa, dunque, complicato 
ed estremamente delicato e per questo servono 
persone qualificate». Tale pensiero sta dietro la 
scelta dell'amministratore di GD Welding Engi-
neering di inaugurare, a ottobre 2021, una scuola 
di formazione per saldatori, la GD Lab Forma-
zione. Sempre all'interno della sede di Monto-
rio al Vomano (Teramo) c'è infatti una grande 
sala per fare formazione sia teorica sia pratica a 
professionisti che vogliano ottenere il patentino 
professionale per potersi spendere in modo più 
autorevole nel mondo del lavoro, ad aziende che 
vogliano qualificare il proprio personale, aggior-
nandone ed aumentandone le competenze, e a 
privati che vogliano avvicinarsi, per passione o 
per curiosità, all’ambito del “welding”. «Quella 
del saldatore è una figura chiave in diversi settori: 
dal meccanico al navale passando per l’automoti-
ve, l'edilizia civile pubblica e privata. Chi lavora 
in questi ambiti sa quanto un singolo errore possa 
compromettere l’integrità del progetto. Proprio 
per questo motivo il saldatore con patentino, in 

Premium
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possesso di tutte le tecniche necessarie ed aggior-
nate, è sempre più ricercato. Il programma è mol-
to ampio e approfondito. Si affrontano le varie 
tecniche di saldatura, la corretta terminologia e 
le giuste definizioni, si confrontano i principa-
li processi di saldatura, le posizioni di saldatu-
ra, tipologia di giunti, difetti e imperfezioni. Si 
parla del quadro normativo di riferimento, prove 
e indicazioni fornite e report di laboratorio. Per 
la parte pratica mettiamo a disposizione attrez-
zature di ultima generazione e tecnologicamente 
avanzate. Durante le lezioni pratiche il corsista 
è messo alla prova con differenti materiali, per 
poter comprendere le specifiche caratteristiche. 
Superando l'esame finale il saldatore consegue il 
patentino per saldatori, qualifica che può essere 
spesa in Italia e all'estero. I nostri corsi di for-
mazione per saldatori con emissione di patentino, 
corsi per “welding coordinator” con parte teorica 
online ed esami in presenza, i corsi per formare 
operatori Cnc e tutti i certificati vengono rilascia-

ti in partenership con Tüv Austria». A causa della 
situazione pandemica, GD Lab offre la possibi-
lità di frequentare la parte teorica del corso con 
lezioni online, con esami intermedi e una prova 
finale. Il corso è, ovviamente, differenziato per 
principianti e per saldatori esperti ed è possibi-
le organizzare percorsi direttamente in azienda. 
«Sul nostro sito www.gdlab.org ci sono tutte le 
informazioni sui corsi tra i quali, tengo a segnala-
re, anche quello dedicato alla molatura. È un cor-
so particolare, forse il primo in Italia - continua 
D'Ignazio -. Chi ci sceglie ha buone possibilità 
di lavorare anche grazie alle numerose collabora-
zioni e ai contatti che ho stretto, negli anni, con 
realtà e società metalmeccaniche sul territorio 
nazionale e in Europa, per citarne una la Halmax 
Group. Questa scuola è, inoltre, un modo per 
dare la possibilità a dei ragazzi del territorio di 
formarsi e trovare la loro strada come saldatori. 
Bisogna, però, essere disposti a fare la valigia e 
spostarsi. Il lavoro in questo settore c'è davvero».

TUTTI I SERVIZI PROPOSTI
Progettazione di giunti saldati / Progettazione di procedimenti di saldatura (Pqr, Wps, Wq, Welding map) / 
Formazione di saldatori, brasatori ed emissione di relativo patentino per materiale acciaioso / Formazione ed 
emissione di patentini per saldatori di materie plastiche / Progettazione di procedimenti di brasatura (Bps, Bq) 
/ Controlli non distruttivi sul giunto / Prove meccaniche di trazione, resilienza e piega con lavorazione interna 
di tutti i provini / Indagini macrografiche e cuciture di durezza / Progettazione, controllo e approvazione di 
documentazione tecnica / Certificazioni di saldatura / Formazione ed emissione di relativo diploma di qualifica 
di “welding coordinator” / Consulenza aziendale / Certificazioni aziendali quali ad esempio : En 1090, Iso 3834, 
En 15085 / Organizzazione di corsi professionali di qualsiasi genere / Affitto sala per riunioni e corsi aziendali

I CORSI DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE EROGATI DA 
GIUSEPPE D’IGNAZIO E DALLA 
SUA GD LAB PREVEDONO 
UNA PARTE TEORICA E MOLTA 
PRATICA. RISPONDONO ALLE 
RICHIESTE DI PERSONALE 
QUALIFICATO NELL’AMBITO 
DELLA SALDATURA E 
MOLATURA DI STRUTTURE 
METALLICHE, IN PARTICOLARE 
LA PREPARAZIONE DI GIUNTI 
SALDATI E PARTI METALLICHE 
ALLA VERNICIATURA



industriale, dove nello stabilimento “Flovetro”, 
svolge lavori di montaggio di tutte le parti mec-
caniche del reparto composizione e recupero 
rottame di vetro. «Questi episodi professionali 
mi hanno fatto decidere di stabilizzarmi a San 
Salvo e, nel 1983, fondare la Teodoro Impian-
ti - racconta Cordella -. Ho visto che c'era da 
imparare e avevo voglia di imparare e mettermi 
in gioco. L’impresa, da quel momento, ha con-
tinuamente investito sulla struttura organizzati-
va, aumentando l’organico ed acquisendo nuovi 
macchinari. Adesso, a distanza di quasi qua-
rant'anni, si è aperta una nuova fase della nostra 
storia. I miei figli hanno iniziato a occuparsi 
dell'azienda». Nel 2020, infatti, sono suben-
trati come soci Francesco Cordella, impegnato 
nell'ufficio tecnico, e Andrea Cordella, che si 

40 ANNI DI ESPERIENZA, 
INNOVAZIONE E AFFIDABILITÀ. 
QUESTA È TEODORO IMPIANTI, 

AZIENDA SPECIALIZZATA NELLA 
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI. LO 
STABILIMENTO DI SAN SALVO (CHIETI) 

SI ESTENDE SU UN’AREA DI CIRCA 
3.600 METRI QUADRATI
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DI FRANCESCO PAOLUCCI

TEODORO IMPIANTI
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

DI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI  
zienda con importanti clienti nazio-
nali e internazionali, giunta al suo 
passaggio generazionale e in con-
tinua evoluzione, che pone l'atten-

zione alla crescita umana e professionale del 
personale. Teodoro Cordella è amministratore 
unico e fondatore di Teodoro Impianti, società 
che si occupa di progettazione e costruzione di 
automazioni industriali e che ha la sua sede e 
i suoi stabilimenti a San Salvo (Chieti). Nato 
a Tuturano (Brindisi) si è trasferito in Abruzzo 
quando era molto giovane. Tra il 1968 e il 1978 
le prime esperienze lavorative lo hanno visto 
impegnato nell’eseguire lavori di costruzione e 
montaggio di tubazioni e carpenteria per conto 
della Montedison di Brindisi e dell’Italsider di 
Taranto. Nel 1979 arriva a San Salvo, nella zona 

A
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occupa della produzione e della progettazione. 
Soci sono anche gli altri due figli dell'ammini-
stratore, Fabio e Mariangela Cordella, i quali, 
però, hanno intrapreso altre strade lavorative. 
«Con l'ingresso di Francesco e Andrea, negli 
ultimi anni, l'azienda ha cambiato volto e, no-
nostante il periodo poco roseo del nostro set-
tore, abbiamo deciso di investire. Questa è un 
po' la filosofia che ci guida. Sempre con passi 
piccoli andare avanti e avere basi solide». È 
soddisfatto e innamorato del suo lavoro Teodo-
ro Cordella e si capisce da come ne parla: «Mi 
piace tutto di questo mestiere, stare negli stabi-
limenti, trovare soluzioni e, soprattutto, il con-
tatto umano». Per Francesco e Andrea Cordella, 
l'avventura lavorativa, iniziata già da qualche 

anno, è stimolante e impegnativa: «Il passaggio 
generazionale è in corso - sottolinea Francesco 
Cordella -. Nostro padre è sempre presente, in 
maniera discreta e propositiva. L’operatività 
aziendale è affidata a figure storiche grazie alle 
quali viene garantita esperienza e continuità. Io 
e mio fratello Andrea cerchiamo ogni giorno 
di migliorarci e imparare anche da loro». Con 
quaranta dipendenti tra uffici e produzione, Te-
odoro Impianti porta avanti la progettazione sia 
meccanica sia elettrica oltreché la realizzazione 
della carpenteria e la lavorazione di macchine 
utensili, in stabilimenti che coprono un’area di 
circa quattromila metri quadrati, già predisposti 
per un futuro ampliamento. «Abbiamo sempre 
investito in sicurezza e qualità - afferma Fran-
cesco Cordella -. Siamo certificati Iso 9001, Iso 
14001 e Iso 45001, requisiti che ci permettono 
di lavorare con aziende importanti come Stel-
lantis, Saint-Gobain, Pilkington, Sevel, Comau, 
Caterpillar Prodotti Stradali, Honda, Denso e 
molti altri». Andrea e Francesco Cordella sono 
entrambi ingegneri meccanici e stanno puntan-
do sul continuo aggiornamento tecnologico. 
«Da quattro anni siamo passati all'Industria 4.0 
e, adesso, tutta la produzione è controllata da 
un gestionale. Abbiamo all'interno uno studio 
di progettazione sia della parte meccanica sia 
della parte elettrica e possiamo partire dallo 
studio di fattibilità di un progetto per comple-
tarlo direttamente al nostro interno. Dalla pro-

QUI UN PRIMO PIANO 
DI TEODORO CORDELLA, 
FONDATORE E ATTUALE 
AMMINISTRATORE UNICO DI 
TEODORO IMPIANTI. IN ALTO 
IL FIGLIO, ANDREA CORDELLA, 
CHE RICOPRE UN RUOLO 
CHIAVE NELLA PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE ALL’INTERNO 
DELLA SOCIETÀ DI FAMIGLIA 
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gettazione, passando per la costruzione, l'as-
semblaggio fino ad arrivare all'installazione, 
riusciamo a fornire un prodotto chiavi in mano 
e, ovviamente, avviarlo presso i nostri clienti». 
«Il punto di forza è l'affidabilità e la fiducia che 
il cliente ripone nei nostri confronti e l’eccel-
lenza del prodotto che ci viene riconosciuta da 
clienti consolidati, come Pilkington e Fiat Auto 
(oggi Stellantis) da oltre 30 anni. Nostro padre 
ha iniziato 40 anni fa e noi cerchiamo di anda-
re avanti nella stessa direzione e con gli stessi 
principi di trasparenza e serietà». L'intento di 
Teodoro Cordella, nel tempo, è stato quello di 
creare una struttura lavorativa che rispettasse il 
personale e l'ambiente e di trasmettere questi 
valori ai suoi figli. «La filosofia è quella di far 
crescere le risorse sia da un punto di vista uma-
no sia professionale - tiene a precisare Andrea 
Cordella -. Tre anni fa abbiamo finanziato una 
scuola collaborando con un ente di formazione 
con l'intento di preparare dei giovani a lavora-
re con noi. Assunto tre ragazzi usciti da questa 
scuola che pian piano stanno crescendo. La-
vorano autonomamente sulle macchine e pun-
tiamo su una loro crescita continua facendoli 
affiancare da colleghi con più esperienza. Una 
“grande famiglia” dove ogni singolo collabo-
ratore è incentivato a contribuire al benessere 
aziendale attraverso le proprie idee». Tutto il 
gruppo di Teodoro Impianti segue periodica-
mente corsi di formazione e aggiornamento: 

FONDAZIONE
1983

SEDE
SAN SALVO (CHIETI)

SERVIZI
STUDI DI FATTIBILITÀ

PROGETTAZIONE
COSTRUZIONE

LAVORAZIONI MECCANICHE
CONTO TERZI

CLIENTI
STELLANTIS

SAINT-GOBAIN
PILKINGTON

COMAU
CATERPILLAR

HONDA 
DENSO

«Siamo convinti che il successo derivi dalla 
capacità di puntare su iniziative che permettano 
di innovare e trovare alternative più efficienti, 
continuando ad avere una particolare attenzio-
ne verso il personale che rappresenta il valore 
trainante di un'azienda di successo. La missio-
ne è far coesistere appunto l'innovazione, rima-
nendo però sempre fedeli alla cultura e all'at-
tenzione verso i dipendenti. Il fine è garantire la 
stessa affidabilità che abbiamo sul mercato ita-
liano anche sui mercati esteri con i quali stiamo 
già operando. Un passo alla volta procediamo 
in maniera convinta verso questa direzione».

A DESTRA L’ALTRO 
FIGLIO DEL FONDATORE 
DI TEODORO IMPIANTI, 

FRANCESCO CORDELLA, 
IMPEGNATO NELL’UFFICIO 

TECNICO DELL’IMPRESA. 
NELL’ASSETTO AZIENDALE, 

INSIEME CON ANDREA E 
FRANCESCO CORDELLA, 
FIGURANO COME SOCI 
ANCHE GLI ALTRI DUE 

FRATELLI, FABIO E 
MARIANGELA
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DI ANDREA BEATO

TRAVAGLINI
GROUP CONTINUA
LA SUA CRESCITA

AL CENTRO LUCIANO 
TRAVAGLINI, FONDATORE 

DI TRAVAGLINI GROUP, 
CIRCONDATO DALLA SUA 

FAMIGLIA PROTAGONISTA 
IN AZIENDA. IL GRUPPO HA 
CHIUSO LO SCORSO ANNO 

CON UN MONTE RICAVI 
CONSOLIDATO CHE SUPERA 

I 26 MILIONI DI EURO

propria attività nel settore dei trasporti conto 
terzi: particolare importanza e attenzione è sta-
ta dedicata nel tempo al trasporto di motocicli, 
settore in cui l'azienda annovera attualmente 
tra i propri clienti leader mondiali del settore 
di riferimento. Travaglini Group è un gruppo 
abruzzese con sede ad Atessa (Chieti), operante 
nel settore dell’autotrasporto conto terzi, non-
ché nel settore della ricerca, sviluppo e produ-
zione di imballaggi, della logistica integrata e 
degli allestimenti e trasformazione di veicoli 
commerciali. La costante ricerca e lo sviluppo 
di nuove tecnologie hanno permesso al grup-
po di diventare partner e fornitore di alcuni 
dei più importanti player operanti nei settori 

ravaglini Group, per il tramite della 
società Travaglini Logistic & Tran-
sport Srl, continuando il percorso di 
crescita intrapreso negli ultimi eser-

cizi, ha acquisito il ramo d’azienda cosiddetto 
“Trasporto motocicli” di proprietà di Carbonet-
ti Trasporti Srl. Il suddetto ramo va ad integrar-
si e a interagire con l’attività già in essere da 
oltre quarant’anni da parte della Travaglini Lo-
gistic & Transport Srl, consentendo al gruppo 
di diventare tra i primi operatori nel campo dei 
trasporti di motocicli in Italia e consolidare il 
proprio ruolo di primo operatore nel campo dei 
trasporti di motocicli su “cavalletto” in Europa. 
Travaglini Logistic and Transport Srl svolge la 

T

Imprese
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Annunciata l'acquisizione 
del ramo d'azienda 
"Trasporto motocicli"
da Carbonetti Trasporti

automotive e "motorcycle". Il Gruppo opera 
attraverso sette unità operative dislocate nel 
territorio nazionale, (cinque in Abruzzo, una in 
Lombardia e un’altra in Veneto), una in Francia 
e, attraverso società di diritto estero, anche in 
India e Cina. Il Gruppo Travaglini ha realizza-
to nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
un monte ricavi consolidato pari a 26,3 milio-
ni di euro, in sensibile crescita (+ 4,5 milioni 
di euro pari al 21% circa) rispetto all’analogo 
indicatore dell’esercizio precedente (euro 21,8 
milioni), con circa 130 dipendenti ed un parco 
mezzi di circa 200 unità. Nel corso del 2022, 
grazie alla crescita per linee interne nonché 
all’acquisizione del ramo d’azienda, si prevede 
che il Gruppo possa conseguire un monte rica-
vi consolidato pari a circa 29 milioni di euro 
(+10% rispetto al 2021). Lo Studio D’Incecco 
- Dottori commercialisti di Pescara, guidato dal 
dottor Alfredo D’Incecco, ha assistito Trava-
glini Group nella veste di advisor della strut-
tura societaria e finanziaria dell’operazione.

Imprese

130
RISORSE
UMANE
Dipendenti

200
MEZZI
Flotta aziendale

7 IN ITALIA
Unità operative

26,3 MLN DI 
EURO DI RICAVI
Ricavi 2021



A DESTRA ROMUALDO ODORISIO 
(CO-FONDATORE E CO-AMMINISTRATORE). 

NELLA PAGINA ACCANTO, DA SINISTRA, 
GUGLIELMO TALONE (CO-FONDATORE E 

CO-AMMINISTRATORE) E ALESSIO ODORISIO 
(SOCIO E IMPEGNATO NELLA DIVISIONE 

TECNICA E ASSEMBLAGGIO)
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uglielmo Talone e Romualdo Odorisio 
sono gli amministratori di Alufintec, ma 
sono anche amici di vecchia data che ad 
un certo punto hanno deciso di mettersi 

in proprio e iniziare, a Casoli (Chieti), l’avventura 
nel settore dell'alluminio e dei suoi diversi utiliz-
zi. «La nostra azienda nasce nel 2013 per mettere 
assieme varie conoscenze e competenze - raccon-
ta Romualdo Odorisio -. Con Guglielmo abbiamo 
lavorato molti anni in un'altra realtà del settore e 
lì abbiamo maturato una solida esperienza conflu-
ita ora nella nostra impresa che, quotidianamente, 
dedica tempo e passione all’uso dell’alluminio 
nel design, nell’automotive, nel fotovoltaico e 
nella conservazione dei beni alimentari. Abbiamo 
fatto la gavetta e appreso le competenze sul cam-
po. Poi con il tempo e la formazione siamo passa-
ti ad affinare ogni aspetto produttivo per sfruttare 
tutte le potenzialità di filiera. Dalla materia prima 
ai rapporti con gli estrusori, dai macchinari alle 
tecniche di lavorazione riducendo criticità e am-
pliando opportunità che la lavorazione dell’allu-
minio può riservare. Questi sono i nostri punti di 
forza nel rapporto con la clientela». Nel percorso, 
iniziato quasi dieci anni fa, i due amministratori 
hanno deciso di coinvolgere i rispettivi figli, Ve-
ronica Talone e Alessio Odorisio. I ragazzi, quasi 

G

DI FRANCESCO PAOLUCCI

ALUFINTEC E L'ALLUMINIO
CUCITO SU MISURA
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Lavorazione 
dell'alluminio 
nel campo 
del design, 
automotive, 
fotovoltaico, 
conservazione 
dei beni 
alimentari e, in 
più, un marchio 
di arredo 
per ufficio e 
l'allestimento 
di negozi

trentenni, oltre a essere soci, sono impegnati ri-
spettivamente negli ambiti dell’amministrazione 
e della gestione della parte tecnica e dell'assem-
blaggio. «Stiamo cercando di trasmettere l’espe-
rienza e la passione ai nostri figli - racconta Gu-
glielmo Talone -. Alessio e Veronica sono parte 
fondamentale dello staff insieme a tutti gli altri 
dipendenti». Tra uffici e reparto produttivo sono 
dieci le persone impiegate negli stabilimenti di 
oltre 1.500 metri quadri nella Zona industriale 
ovest di Casoli, a metà strada tra Guardiagrele e 
Lanciano (Chieti). «Ci piace dire che facciamo 
alluminio cucito su misura. Questa immagine di 
un materiale così rigido accostato a un mestiere 

sartoriale rende bene l'idea del nostro approccio. 
Il cliente condivide con noi l'idea e ci occupiamo 
dell'industrializzazione in collaborazione con ar-
chitetti, designer, ingegneri meccanici e i nostri 
tecnici per cercare il giusto compromesso tra qua-
lità, estetica e funzionalità. Abbiamo clienti lea-
der nel settore arredamento, automotive, compo-
nentistica per l’industria per la conservazione dei 
beni alimentari, elettrodomestici, green economy, 
fotovoltaico e di tutto ciò che riguarda l'alluminio 
e il ferro in genere». Alufintec è impegnata molto 
in Abruzzo, ma anche nelle Marche e in Umbria e 
il suo apporto comincia dalla fase di progettazio-
ne, realizzando matrici per profilati in alluminio 
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estruso, includendo sia le finiture (lucidatura a 
specchio, cromatura, anodizzazione, verniciatura 
a polveri e liquide) sia le lavorazioni meccaniche 
a controllo, curvatura, taglio, saldatura (Mig e 
certificata a Tig), finiture di pregio, assemblaggio 
e infine la consegna del prodotto finito. «Tra le 
altre lavorazioni che siamo in grado di assicurare 
con elevati standard di qualità c'è la vibro fini-
tura e molatura dei “particolari” e poi abbiamo 
esteso le nostre competenze in altre produzioni in 
ferro, dissipatori di calore per impianti di refri-
gerazione, pareti divisorie anti-Covid e tanti ac-
cessori realizzati anche su specifiche richieste del 
cliente. L’impegno è totale per cercare soluzioni 
tecniche funzionali ed estetiche con un rapporto 

A DESTRA ALCUNE DELLE 
SOLUZIONI SU MISURA 

SVILUPPATE DA ALUFINTEC 
IN COLLABORAZIONE CON 

L’ARCHITETTO STEFANIA 
TIERI PER L’ALLESTIMENTO DI 
NEGOZI. IN BASSO, IN FOTO, 

VERONICA TALONE (SOCIA 
E IMPEGNATA NELL’AMMINI-

STRAZIONE) E PIERO D’AMICO 
(IMPIEGATO NELL’UFFICIO 

AMMINISTRAZIONE) 

qualità-prezzo che ci ha permesso di crescere e 
migliorare anno dopo anno, progetto dopo pro-
getto». Alufintec, grazie all'ufficio tecnico e a 
consulenti esterni, oltre al lavoro conto terzi, sta 
portando avanti una linea ufficio sotto il marchio 
“OT Project”: «Stiamo implementando la sezio-
ne e-commerce del nostro sito per promuovere il 
brand. È un’avventura nuova e stimolante, quella 
della realizzazione di arredo per l'ufficio ideato e 
realizzato da noi. Oltre a questo, siamo pure im-
pegnati insieme ad arredatori e architetti nel la-
voro di allestimenti su misura per negozi. Anche 
questa per noi è un'esperienza stimolante. Cer-
chiamo di diversificare il nostro lavoro con l'idea 
guida, però, di fare sempre del nostro meglio».





FENICE HA SEDE A PRATOLA PELIGNA 
(L’AQUILA) NELLA VALLE PELIGNA. 

LE COMMESSE SONO CONCENTRATE 
IN TUTTO ABRUZZO, IN MODO 

PARTICOLARE SULLA COSTA PESCARESE, 
NELLE REGIONI MOLISE E LAZIO
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n'esperienza di quarant'anni accom-
pagna l'azienda abruzzese Fenice nel 
suo percorso in continua evoluzione 
nell'edilizia in legno. «È cominciato 

tutto nel 1980 con mio nonno, mio padre e mio 
zio - racconta Andrea Donadei - amministratore 
della srl -. Siamo partiti dal tronco. All'inizio, 
infatti, la nostra era un'impresa boschiva e si 
lavorava come taglia boschi per legna da arde-
re. L'evoluzione, negli anni, è stata l'apertura di 
una segheria per la realizzazione di semilavora-
ti prima e di imballaggi poi». Andrea Donadei, 
trentatre anni, insieme alla sorella Federica, che 
si dedica all’aspetto amministrativo, e al fratello 
Stefano, responsabile dei cantieri, porta avanti 
la realtà di famiglia cosciente del know-how ac-

U

DAGLI CHALET DI MONTAGNA AGLI STABILIMENTI BALNEARI, L'AZIENDA DI 
PRATOLA PELIGNA (L'AQUILA) È SPECIALIZZATA NELLA BIOEDILIZIA CON 
STRUTTURE IN LEGNO DI TUTTE LE TIPOLOGIE E TUTTE LE DIMENSIONI

IL MONDO DEL
LEGNO CON FENICE

DI AMEDEO AQUILANO
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cresciuto negli anni nel mondo del legno e pro-
iettato verso una continua evoluzione. «Tra il 
2005 e il 2006 abbiamo iniziato a specializzarci 
in strutture ed edilizia in legno - continua Dona-
dei -. La bio edilizia, negli ultimi tre anni, è de-
cisamente la nostra strada con la realizzazione 
di grandi strutture come stabilimenti balneari, 
palestre, scuole». La sede di Fenice si trova nel-
la Valle Peligna, nel paese di Pratola (L'Aquila), 
ma il loro lavoro si concentra in diverse zone 
della regione, soprattutto sulla costa pescarese, 
nel Lazio e in Molise. Sono quindici i dipenden-
ti, tra ufficio, produzione e squadre di montag-
gio, quasi tutti giovani. «Siamo in formazione 
continua, vogliamo sempre migliorarci e cerca-
re nuovi mercati. Io e mio fratello, infatti, siamo 
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A PORTARE AVANTI LA REALTÀ DI 
FAMIGLIA SONO ANDREA DONADEI 
INSIEME ALLA SORELLA FEDERICA, 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVA, E AL 
FRATELLO STEFANO, RESPONSABILE DEI 
CANTIERI. UN “SAPER FARE” NEL MONDO 
DEL LEGNO COSTRUITO NEGLI ANNI E IN 

COSTANTE EVOLUZIONE 

spesso in viaggio - afferma Andrea Donadei -. 
La specializzazione in strutture ricettive sulla ri-
viera pescarese ci sta dando molte soddisfazioni. 
Abbiamo realizzato sette stabilimenti in quattro 
anni e anche un centro padel in bio edilizia. L'e-
voluzione ha riguardato proprio la realizzazione 
di strutture ricettive chiavi in mano». Andrea 
Donadei è cresciuto nell'azienda di famiglia e 
si occupa soprattutto della parte commerciale 
«Cerchiamo di puntare sulla qualità. Montiamo 
noi le nostre strutture e siamo presenti in cantie-

re. Vogliamo dare garanzia di qualità ai nostri 
clienti. Il lavoro, sia esso una ristrutturazione 
o una realizzazione da zero, ha come punto di 
forza la nostra presenza dalla demolizione all'ul-
timazione. Abbiamo uno studio interno per la 
progettazione e realizziamo anche progetti che 
ci sottopongono i clienti. Per la produzione ci 
avvaliamo di macchine a controllo numerico per 
il taglio delle strutture e impianti di verniciatura. 
Cerchiamo di impiegare sempre tecnologie all'a-
vanguardia». Il legno, ovviamente, per l'azienda 
Fenice la fa da padrone. Con l'abete rosso e l'e-
sperienza accumulata negli anni nelle strutture 
in XLam sono state realizzate dalle abitazioni 
private, alle coperture di varie dimensioni, pa-
lestre, centri benessere e scuole come quella del 
polo scolastico di Pratola Peligna (L’Aquila). 
«Per noi è importante far incontrare la tradizio-
ne e l'innovazione nelle opere che andiamo a re-
alizzare. Strutture dall’architettura performante 
e sofisticata - chiosa Donadei -, sicure e innova-
tive che riducano i consumi energetici e rispon-
dano alle esigenze e ai bisogni dei committenti».
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l punto di forza è l'attenzione che parte dal 
chicco di grano e arriva al sacchetto di fa-
rina o di pasta sullo scaffale. «Ci è voluto 
un po' per scegliere un nome che rappresen-

tasse quello che avevo in cuore - esordisce così 
l'imprenditrice agricola Orietta Menna, fonda-
trice e amministratrice di Terra Nobile, azienda 
con la quale realizza farine, pasta e altri prodot-
ti esclusivamente abruzzesi. La incontriamo a 
Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) nella frazione 
Brecciaio dove, tra orti e uliveti, c'è il punto ven-
dita e uno dei due laboratori di Terra Nobile, a 
qualche centinaio di metri dalla Riserva naturale 
del lago di Serranella. Sullo sfondo i calanchi 
e poi la Majella. «Terra Nobile è stata fondata 
nel 2017. Abbiamo solo 4 anni, ma il lavoro di 
preparazione è iniziato nel 2012 - è gentile, sor-
ridente e appassionata Menna e racconta il suo 
lavoro e la sua storia con decisione ed entusia-
smo -. L'idea iniziale è stata quella di riportare in 
auge delle antiche varietà di grano che sono state 
dimenticate. Abbiamo trenta ettari di terreni ad 
Atessa (Chieti) dedicati esclusivamente ai grani 
abruzzesi, due teneri, come Solina e Frasinese, 
e due duri, Senatore Cappelli e Saragolla. Re-
perire i semi di grani antichi è stato complicato, 

con mio marito andavamo bussando alle porte 
dei contadini che li hanno custoditi negli anni». 
Carmine De Luca è il marito di Orietta, insie-
me hanno iniziato questa avventura per amore 
dell'ambiente e per la ricerca di soluzioni bio-
logiche nell'agricoltura. «La nostra è diventata 
una vera e propria battaglia, partita dalla neces-
sità personale di mangiare sano. Siamo sempre 
stati sensibili all'ambiente come famiglia e per 
questo abbiamo cominciato a formarci sul grano 
antico. La curiosità è diventata subito passione 
e la passione un lavoro. Quando sei mosso da 
una motivazione forte fai qualsiasi sacrificio per 
raggiungere l'obiettivo. Gradualmente, infat-
ti, abbiamo dovuto trasformare tutto. Bisogna 
cambiare mentalità per lavorare in maniera so-
stenibile e, così, abbiamo coinvolto anche nostro 
figlio Antonio, che si è laureato in Tecnologie 

I

DI FRANCESCO PAOLUCCI

TERRA NOBILE
L'AMORE CHE PARTE
DAL CHICCO DI GRANO 

ORIETTA MENNA È FONDATRICE E 
AMMINISTRATRICE DELL’AZIENDA TERRA 
NOBILE. CON LEI IL MARITO CARMINE DE 
LUCA, FOTOGRAFATI INSIEME NEL PUNTO 
VENDITA E LABORATORIO DELLA SOCIETÀ
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Solo grani 
antichi e 
autoctoni 
abruzzesi, 
coltivati 
in maniera 
sostenibile, 
per una realtà 
nata da appena 
quattro anni, 
ma che si 
sta facendo 
conoscere 
velocemente 
grazie a 
prodotti sani e 
di qualità 

agrarie e si sta specializzando a Bologna. Lui 
ama molto il lavoro nei campi, fornisce consigli 
e suggerimenti per trovare soluzioni realmente 
sostenibili nella coltivazione del grano e di tutti 
i nostri prodotti». Terra Nobile produce, dunque, 
quattro varietà di grani antichi abruzzesi che tra-
sforma in farina con tre tipi di macinatura: tipo 
1, tipo 2 (semi integrale) e integrale. Poi ci sono 
i ceci, il farro e le lenticchie e anche questi pro-
dotti vengono moliti. Infine, c'è la pasta di gra-
no duro Senatore Cappelli e Saragolla in diversi 
formati. Una linea dedicata all'Abruzzo è quella 
delle “Paesanelle”, con formati tradizionali, ma 
c'è anche una pasta al peperone dolce di Altino 
(Chieti). Interazione con il territorio che si con-

cretizza, allo stesso modo, nella collaborazione 
con un fornaio che utilizza le farine di Terra 
Nobile per realizzare una linea da forno di dolci 
secchi e altri prodotti salati. «Il nostro logo è un 
papavero perché la presenza di questi fiori belli 
e delicati, in mezzo ai nostri campi di grano, è 
simbolo di benessere della terra. E noi voglia-
mo ridare nobiltà alla terra. Questo non è solo 
uno slogan. Ci crediamo davvero. Sotto il nostro 
marchio è riportata la scritta “Sicut natura gerit”, 
ovvero “Quello che la natura crea”. La differen-
za dei grani antichi rispetto a quelli moderni sta 
nella bassa quantità di glutine, che va poi a carat-
terizzare la digeribilità dei prodotti che producia-
mo. Siamo attenti al dettaglio e alla sostenibilità, 
ma devo essere sincera e dire che non ci aspet-
tavamo, in così poco tempo dall’avvio, tutto il 
movimento e l'interesse che sta suscitando Terra 
Nobile. Questo ci convince sempre di più di aver 
intrapreso la strada giusta, mossi dall'idea di 
fare prodotti innanzitutto buoni, ma soprattutto 
votati alla salute delle persone e dell'ambiente».
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DI MARCO TAVIANI

MARCONI SOLUTIONS
INTERNET FINO A 1000 MEGA 

Siamo dei simpatici nerd al servizio 
della connettività per i quali l'aspetto 
della sperimentazione è fondamenta-
le». Michele Piscopo, fondatore e am-

ministratore di Marconi Solutions ha cinquan-
tuno anni e una lunga esperienza lavorativa alle 
spalle, ma quando parla del suo lavoro lo fa 
con la passione e l'entusiasmo di chi ha appena 
iniziato. Con questo entusiasmo guida Marco-
ni Solutions, un provider di banda ultralarga in 
grado di fornire fibra ottica 1000 Mega e con-
nessione ad alta velocità anche dove la linea 
telefonica non arriva. Marconi Solutions con il 
suo nome omaggia l'inventore della trasmissio-
ne telegrafica senza fili ed è nata a Pescara tra 
il 2014 e il 2015 con l'installazione di un primo 
ponte radio nel quartiere di San Silvestro. «Tut-
to parte da un esperimento radioamatoriale più 
che da un progetto imprenditoriale, all'epoca 

Imprese

MARCONI SOLUTIONS È UN PROVIDER 
DI BANDA ULTRALARGA IN GRADO DI 
FORNIRE FIBRA OTTICA 1000MEGA E 

CONNESSIONE AD ALTA VELOCITÀ ANCHE 
DOVE LA LINEA TELEFONICA NON ARRIVA

«
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lavoravo nelle telecomunicazioni. La passione 
da radioamatore mi accompagna da ragazzo e 
ho sempre avuto il desiderio di coniugarla al 
mondo lavorativo. Partendo, quindi, da questo 
piccolo ponte radio, oggi con la nostra connet-
tività copriamo più o meno da Termoli (Cam-
pobasso) a San Benedetto del Tronto (Ascoli 
Piceno), tutta la fascia costiera dal Molise alle 
Marche e abbiamo un'isola in Campania, preci-
samente in Irpinia. Cosa facciamo? Dove arri-
va la fibra mettiamo dei ponti radio e da lì dif-
fondiamo nei dintorni. È una sfida interessante 
perché operiamo in territori nei quali, appena 
ci si allontana pochi chilometri dalla costa, si 
trova una situazione di “case sparse” dove la 
fibra difficilmente arriva. Qui, con la tecnologia 
radio forniamo clienti, visibilità permettendo, 
anche a trenta chilometri dall'antenna, portando 
la connessione a 100, 300 o 1000 Mega». In un 
territorio come l'Abruzzo la tecnologia wireless 
è utile per raggiungere molti comuni dove diffi-
cilmente arriva la connettività tradizionale Ftth. 
Nelle aree rurali, quelle meno popolate, infatti, 
la copertura della fibra non è ancora sufficien-
te. «Attraverso tecnologie radio d’avanguardia, 
Marconi Solutions connette qualsiasi zona al 
resto del mondo fino a mille Mega di veloci-
tà, senza obbligo di vincoli, senza linea fissa, 
senza canone e con assistenza tecnica dedicata. 
Un'alternativa flessibile, economica e stabile 
alla rete tradizionale e la nostra è attualmente la 
rete mille Mega wireless più estesa in Abruzzo. 
È Interessante il lavoro di vasi capillari che stia-
mo cercando di fare, cioè portare la connettivi-
tà in zone dove difficilmente arriverebbe, fino 
all'ultimo miglio. Irrorare centri difficilmente 
connessi». L'azienda ha sei dipendenti e trenta 

IN ALTO MICHELE PISCOPO, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE DI 
MARCONI SOLUTIONS. MARCONI 
SOLUTIONS È L’ALTERNATIVA PIÙ 
FLESSIBILE, ECONOMICA E STABILE 
ALLA RETE TRADIZIONALE 

collaboratori in lavoro continuo tra Abruzzo e 
Molise dove conta oltre sessanta ponti radio in 
costante aggiornamento. «La richiesta di con-
nettività è tanta. C'è molta attenzione verso la 
tecnologia Ftth che è sicuramente la tecnologia 
del futuro, ma le reti wireless sono in continua 
crescita - spiega Piscopo -. Durante il primo 
lockdown dovuto alla pandemia mondiale nel 
marzo 2020 il consumo di banda da un gior-
no all'altro si è moltiplicato per 1,8 (+80%). Il 
mondo aveva scoperto all'improvviso che dove-
va fare didattica e lavoro a distanza. La tenden-
za, nei primi tempi, ma anche adesso, è quella 
di lavorare nei piccoli centri e per lavorare o 
studiare in un borgo di un'area interna c'è biso-
gno di una buona connessione. Da allora non 
c'è stato un mese che abbiamo fatto di meno o 
pari al mese precedente in termini di clienti atti-
vi, di connessioni. Come ci siamo riusciti? Per-
ché siamo appassionati. Noi veniamo a lavorare 
per divertirci e non lo dico per dire, ci credo 
davvero. Per chi ha una passione tecnica come 
noi, lavorare in un contesto di sperimentazio-
ne credo sia il massimo. Il valore aggiunto di 
Marconi Solutions, dunque, credo sia il nostro 
“giocare” in maniera operosa. Questo ci ha per-
messo di trovare spesso delle soluzioni tecni-
che importanti e fare delle configurazioni par-
ticolari per connettere oltre settemila clienti».
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DI AMEDEO AQUILANO

CRESCITA DEL BRAND
COME MEDIAPLUS

SUPPORTA LE START-UP  
Il nostro non è un lavoro a tempo de-
terminato - afferma Mirco Planamente, 
fondatore e socio Mediaplus, parlando 
del rapporto tra agenzia di comunica-

zione e clienti -. Al contrario, il contratto che 
sottoscriviamo con i nostri interlocutori, nella 
maggior parte dei casi, si trasforma in un rap-
porto di partnership destinato a durare negli 
anni». Mediaplus non è nuova nel settore della 
comunicazione digitale in Abruzzo. Dal 2013, 
infatti, si impegna per diffondere l’importanza 
del concetto di innovazione digitale alle impre-
se del territorio; sia a quelle “mature” sia alle 
start up che si apprestano a muovere i primi 
passi. Mediaplus, proprio a queste ultime, vuole 
offrire un supporto nella fase di lancio iniziale 
e una guida costante nello sviluppo di strategie 
volte alla crescita aziendale. Strategie di mar-
keting a livello comunicativo e organizzativo: 

«

IN ALTO IL TEAM DI MEDIAPLUS. 
L’AGENZIA, ATTIVA IN ABRUZZO DAL 2012, 

PORTA AVANTI LA SUA MISSION DI FAR 
CONNETTERE I BRAND AZIENDALI CON 

LE PERSONE. NELLE ALTRE IMMAGINI LA 
CASE HISTORY RECA GARAGE



dai prodotti digitali ai finanziamenti per l’It 
aziendale. Le strategie di comunicazione e di 
marketing che vengono definite dal team Me-
diaplus per le start up prevedono, innanzitutto, 
il raggiungimento di obiettivi reali e misura-
bili. Per tagliare questo traguardo è necessario 
utilizzare in modo strategico gli strumenti che 
il web mette a disposizione. Raccontare “chi 
siamo”, “i nostri prodotti/servizi” e il modo in 
cui li realizziamo è fondamentale per acquisire 
credibilità nel proprio settore e agli occhi dei 
potenziali clienti. I primi step che Mediaplus 
suggerisce per il lancio di una start up si riferi-
scono alle strategie di sviluppo del sito web, at-
tività seo, strategie di content marketing e sho-
oting aziendale. Oltre all’ambito comunicativo, 
la web agency di Pianella (Pescara) supporta 
le singole realtà anche a livello organizzativo. 
Mediaplus consente alle imprese di ottimiz-
zare l’infrastruttura It aziendale, accedendo a 
forme di finanziamento ad hoc per l’acquisto 
di dispositivi digitali. Si tratta di un duplice 
vantaggio perché il potenziamento dell’orga-
nizzazione interna interessa anche quello eco-
nomico. In questo modo, infatti, le start up pos-
sono beneficiare in tempi rapidi dei dispositivi 
tecnologici e sostenere i costi senza affanno. 
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«Tra i nostri clienti spicca la carrozzeria Reca 
Garage di Collecorvino (Pescara) - sottolinea 
Mirco Planamente -. Si tratta di una realtà 
giovane e dinamica che offre servizi esclusivi 
come il “detailing” e il “wrapping”, entrambi di 
tendenza nel settore delle auto. In poco più di 
un anno dall’apertura, Reca Garage è diventata 
ufficialmente un centro detailing Lcda, ossia un 
centro specializzato nel detailing. Il suo successo 
repentino è dovuto all’elevata qualità dei servizi 
offerti e dal piano di marketing e comunicazione 
sviluppato da Mediaplus, relativo alla gestione 
delle pagine social, allo sviluppo del sito web, 
all’attività di branding e alla realizzazione dello 
shooting aziendale in sede. A testimoniare quanto 
detto, ci sono i numerosi lavori portati a termine 
su auto di alto livello come Ferrari, Lamborghini, 
McLaren, Jaguar visibili sulle pagine social e sul 
sito Reca Garage (www.recagarage.it)». 

IL SUCCESSO
DELL'ABRUZZESE
RECA GARAGE

Imprese
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agli accumulatori per auto, moto, 
nautica e veicoli industriali alla rige-
nerazione e il ricellaggio di pacchi 
batteria al litio per e-bike, auto ed 

elettroutensili alla vendita di prodotti agricoli 
e biciclette elettriche. Ruben Cardellini è alla 
guida della società La Gamma Commerciale 
da diversi anni, ma ha iniziato a lavorare nel 
mondo delle batterie da giovanissimo, compli-
ce la passione trasmessa da suo nonno Argeo 
che, oltre quarant'anni fa, iniziava l'attività 
nel settore degli accumulatori per auto, moto, 
nautica e veicoli industriali. Oggi Ruben, con 
quindici anni di esperienza alle spalle, condu-
ce La Gamma Commerciale aprendosi a nuove 
sfide: «Abbiamo aggiunto nuovi prodotti ol-
tre a quelli che storicamente trattiamo - spie-
ga Cardellini -. Sono quelli inerenti al mondo 
dell'agricoltura, quindi scuotitori per le olive, 
potatori e tutti i macchinari agricoli alimentati 
a batterie». Nella zona industriale di San Salvo 
(Chieti) l'impresa, nella sua sede di circa 1.400 
metri quadrati, porta avanti la produzione e la 
vendita di batterie auto e la rigenerazione e il 
ricellaggio delle batterie a litio. «Diamo nuova 
vita alle batterie al litio degli elettroutensili o 
e-bike quando queste diminuiscono le loro ca-
pacità e non rendono più. Al posto di compera-
re una nuova batteria noi possiamo ricellare il 
pacco mantenendo il guscio senza avere il pro-
blema di sostituirlo. Con le stesse dimensioni 
e peso, dove è possibile, possiamo rigenerare 
e potenziare vecchie batterie al litio aumentan-
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D

La Gamma Commerciale si occupa di batterie e 
accumulatori per il settore automotive, con un’esperienza 
maturata anche nell’ambito della nuova mobilità elettrica  

RUBEN CARDELLINI È ALLA 
GUIDA DELLA SOCIETÀ LA GAMMA 

COMMERCIALE: DALLE BATTERIE 
FINO AL MONDO DELLA E-MOBILITY

DI AMEDEO AQUILANI

IL MONDO A
BATTERIA DELLA
GAMMA COMMERCIALE 
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do così di gran lunga la durata e le performan-
ce. L'elettronica di controllo esistente, durante 
le fasi di rigenerazione batterie, cerchiamo di 
mantenerla in modo da contenere le spese. Tut-
to il processo lo facciamo direttamente noi in 
azienda, nel nostro laboratorio, grazie al lavo-
ro del nostro tecnico elettronico che si occupa 
esclusivamente di questo. Andiamo, quindi, a 
sostituire la batteria con tutta la componenti-
stica: dalle schede elettroniche agli indicatori 
di carica e i carica batterie che non sono più 
funzionanti». Il ricellaggio e la rigenerazione 
vengono effettuati da La Gamma Commerciale 
non esclusivamente sulle biciclette elettriche, 
ma anche sugli elettroutensili, come ad esem-
pio trapani a batteria, mole e su tutto il mondo 
dell'utensileria a batteria. «Nell'ultimo periodo 
del 2021 abbiamo iniziato anche con la sosti-
tuzione delle batterie sulle autovetture ibride, 
riutilizzando lo stesso contenitore. È un servi-
zio che effettuiamo su tutto il territorio nazio-
nale, sia per le e-bike, che per gli elettroutensili 
che per le auto ibride. Sul nostro sito, infatti, 
c'è una pagina dove il cliente o l'azienda può 
farci direttamente una richiesta di assistenza». 
Ruben Cardellini è l'amministratore, ma è an-
che l'anima commerciale dell'azienda che conta 
nove dipendenti, quasi tutti con meno di qua-
rant’anni: ci sono gli uffici amministrativi, i 
tecnici elettronici, i tecnici del reparto produtti-
vo e un addetto della parte produttivo/logistica. 
Da anni, La Gamma Commerciale lavora con 
grandi gruppi del settore, uno su tutti Fiamm. 
«Negli ultimi anni abbiamo portato avanti un 
discorso di qualità produttiva - continua Car-
dellini -. Per quanto riguarda lo smaltimento 
delle batterie, poi, siamo riusciti ad avere un 
impianto interno dove raccogliamo e smaltiamo 
le batterie auto ormai da quattro anni con tutte 

le autorizzazioni e le specifiche richieste dalle 
normative vigenti. Il nostro impegno continua 
a essere costante anche nel settore nautico. Qui 
vicino ci sono due porti importanti, quello turi-
stico di Marina Sveva di Montenero di Bisaccia 
a Termoli e quello di Vasto (Chieti). Agli arma-
tori, quindi, vendiamo batterie e spesso saliamo 
anche a bordo per consulenza, assistenze e so-
stituzioni». All'interno della sede de La Gam-
ma Commerciale è stata anche allestita un'area 
espositiva per la vendita di bici elettriche. «Pri-
ma facevamo solo assistenze per quanto riguar-
da le bici, adesso abbiamo iniziato anche a ven-
dere e-bike da passeggio, fatbike e a primavera 
anche mountain bike elettriche. Siamo in con-
tinuo aggiornamento, ovviamente seguiamo il 
trend mondiale della grande transizione ecolo-
gica, ma restiamo molto focalizzati sul presen-
te e concentrati sul nostro lavoro quotidiano».
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artedì 15 febbraio, nell'anniversa-
rio della nascita di Ermando Parete, 
Vicebrigadiere della Guardia di fi-
nanza, ha preso vita ad Abbateggio 

(Pescara) il progetto del Museo Multimediale 
della Shoah. Iniziativa fortemente voluta dal 
Premio Parete, dal Comune di Abbateggio e 
dalle Fiamme gialle. Con l'apposizione della 
targa predisposta all'esterno del Villino della 
Contrada Valle si è arrivati a centrare l'obiet-
tivo della creazione di una vera e propria sede 
permanente che custodirà i valori trasmessi in 
vita da Ermando Parete: "In questa dimora, 
dopo avervi trascorso l'infanzia, Ermando Parete 
(1923-2016) è partito per l'arruolamento nella 

IL PRIMO TASSELLO DEL PROGETTO 
MUSEO MULTIMEDIALE DELLA SHOAH CHE 

NASCERÀ AD ABBATEGGIO (PESCARA), 
NELLA CASA CHE HA VISTO CRESCERE IL 

FINANZIERE ERMANDO PARETE SUPERSTITE 
DEL CAMPO DI STERMINIO DI DACHAU

Eventi

NASCE AD ABBATEGGIO
IL MUSEO MULTIMEDIALE

DELLA SHOAH  

DI ANDREA BEATO

Il progetto al via con l'apposizione della targa che identifica il Villino della 
Contrada Valle di Abbateggio come sede del Museo dedicato al ricordo del 

Finanziere Ermando Parete, superstite del campo di sterminio di Dachau  

M
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ALL’EVENTO HANNO PRESO PARTE, TRA 
GLI ALTRI, GIANCARLO DI VINCENZO 

(PREFETTO DI PESCARA), LUIGI LIGUORI 
(QUESTORE DI PESCARA), IL COLONNELLO 

ANTONIO CAPUTO (COMANDANTE 
PROVINCIALE PESCARA DELLA GUARDIA 
DI FINANZA), IL COLONNELLO RICCARDO 
BARBERA (COMANDANTE PROVINCIALE 
PESCARA DEI CARABINIERI), GABRIELE 

DI PIERDOMENICO (SINDACO DI 
ABBATEGGIO), ANTONIO DI MARCO 

(PRESIDENTE "I BORGHI PIÙ BELLI D'ITALIA 
IN ABRUZZO E MOLISE"), DONATO PARETE 

(FIGLIO DI ERMANDO PARETE E FONDATORE 
DEL PREMIO PARETE) E DON GIANMARCO 

MEDORO (PARROCO SAN LORENZO 
MARTIRE - ABBATEGGIO)

Eventi

Guardia di finanza e vi è tornato, superstite dal 
campo di sterminio nazista di Dachau, al termi-
ne della Seconda guerra mondiale. Qui nascerà 
il Museo Multimediale della Shoah dedicato al 
ricordo di Ermando Parete, testimone e divul-
gatore della Memoria della Shoah".  Di fatto la 
casa del finanziere diventerà il luogo in grado di 
consentire a tutte le nuove e future generazioni 
di conoscere da vicino l'orrore della Shoah_ per 
evitare che esso possa ripetersi, impegnandosi 
nella lotta contro ogni forma di razzismo e di-
scriminazione.  Alla cerimonia di avvio del pro-
getto hanno preso parte: Giancarlo Di Vincenzo 

(Prefetto di Pescara), Luigi Liguori (Questore 
di Pescara), il Colonnello Antonio Caputo (Co-
mandante Provinciale Pescara della Guardia di 
Finanza), il Colonnello Riccardo Barbera (Co-
mandante Provinciale Pescara dei Carabinieri), 
Gabriele Di Pierdomenico (Sindaco di Abbateg-
gio), Antonio Di Marco (Presidente "I Borghi 
più belli d'Italia in Abruzzo e Molise"), Donato 
Parete (Figlio di Ermando Parete e fondatore 
del Premio Parete) e Don Gianmarco Medoro 
(Parroco San Lorenzo Martire - Abbateggio). La 
nascita del Museo Multimediale della Shoah ad 
Abbateggio rappresenta, quindi, un punto luce 
che si aggiunge ad altre gemme di testimonianza 
e ricordo, necessarie a mostrare le atrocità di 
cui l'uomo è capace come monito affinché atti 
di questa profonda gravità non siano mai più 
compiuti. Una sfida importante che prende il via 
nel piccolo centro di Abbateggio, tra i "Borghi 
più belli d'Italia", per narrare e tramandare il 
grande impegno civico, di responsabilità e abne-
gazione di Ermando Parete. Lo stesso Ermando 
Parete che con lucidità e integrità, senza alcun 
intento di protagonismo né mai mosso da inte-
ressi economici, ha saputo trasmettere i valori di 
parità e libertà verso cui ha sempre dato prova 
di una consapevole responsabilità. Con levità 
ha saputo raccontare l'irrazionale odio totalita-
rio, senza mai perdersi d'animo e avendo sem-
pre nel cuore la cara terra d'origine. Terra che, 
nel giorno del suo ritorno dalla prigionia, nel 
lontano 1945, lo ha accolto con le campane a 
festa e che ora è pronta a celebrarlo all'interno 
del nuovo Museo Multimediale a lui intitolato.
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L'ECONOMIA CIRCOLARE 
"MADE IN ITALY" DI DYLOAN

Di Federico Niasi

-house by Dyloan è stata eletta come 
una delle realtà più virtuose in tema di 
circolarità appartenente al settore tessi-
le-moda. Ermete Realacci, presidente 

della Fondazione Symbola, e Francesco Starace, 
amministratore delegato di Enel Group, hanno 
presentato il “Quaderno di Symbola - 100 Italian 
circular economy stories”, report che fornisce 
una ricostruzione e una descrizione di 100 casi 
di economia circolare rintracciati sul territorio 
nazionale, ritenuti particolarmente significativi 
in termini di solidità delle soluzioni adottate e 
originalità delle stesse. Queste 100 storie, pur 
rappresentando solo una piccola parte dei nu-
merosi esempi virtuosi di economia circolare 
che il nostro Paese vanta, contribuiscono non 
soltanto a definire il perimetro entro il quale 
l’Italia si sta muovendo, ma anche a mettere in 
luce le potenzialità di sviluppo dell’economia 
circolare, ad ogni suo livello, offrendo a tut-
ti spunti di riflessione grazie ai quali potranno, 
magari, nascere nuove storie e nuove occasio-
ni di crescita. Per il Gruppo Dyloan la soste-

D

D-house by 
Dyloan eletta 
come una 
delle 100 
realtà italiane 
più virtuose 
in tema di 
circolarità

nibilità è un elemento fondante alla base della 
cultura aziendale. Questo si traduce in rispetto 
delle risorse materiali ma, prima di tutto, del 
patrimonio umano e del territorio. L’obiettivo 
del Gruppo abruzzese è sviluppare e valorizzare 
l’attività manifatturiera in un’ottica sostenibi-
le e la strategia si basa su quattro “pillar”: re-
sponsabilità certificata, cultura come “enabler”, 
tecnologia convertita in azioni, trasparenza e fi-
ducia. «Dyloan ha così deciso di implementare 
la tecnologia della blockchain come strumento 
digitale a servizio della sostenibilità. Grazie al 
progetto “Abc Abruzzo blockchain” - ha affer-
mato Loreto Di Rienzo, Technology ambassa-
dor Dyloan - abbiamo la possibilità di creare un 
certificato digitale di autenticità partendo dalla 
storia del prodotto. La piattaforma ci permette di 
condividere con i consumatori e con tutti gli at-
tori della filiera le informazioni raccolte durante 
il processo di produzione di un prodotto al fine 
di garantire trasparenza, fiducia e tracciabilità». 



Green

AbruzzoMagazine62

UN RICICLO DA
28 TONNELLATE

Di Federico Niasi

ono 3.184 le tonnellate di Rifiuti elet-
trici ed elettronici (Raee) raccolte e 
smaltite dal consorzio Ecolamp nel 
2021, di cui il 52% appartiene alla 

categoria delle sorgenti luminose esauste (R5) 
e il 48% è rappresentato da piccoli elettrodo-
mestici, elettronica di consumo e apparecchi di 
illuminazione giunti a fine vita (R4). Grazie al 
corretto trattamento di questi rifiuti Ecolamp 
registra un tasso di recupero tra materia ed 
energia che supera il 95%. Per quanto riguarda 
le sorgenti luminose - storico raggruppamen-
to gestito dal consorzio -, nel 2021 l’Abruzzo 
ne ha avviate a riciclo 28 tonnellate, 10 in più 
in più rispetto allo scorso anno. In particolare, 
Chieti ha raccolto 10 tonnellate di lampadine, 
mantenendo la prima posizione tra le province 
abruzzesi. È seguita da Teramo con 9 tonnel-
late, dall’Aquila con 5 tonnellate e da Pesca-

S
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NELLA FOTO IN ALTO FABRIZIO 
D’AMICO, DIRETTORE GENERALE 
DI ECOLAMP. ECOLAMP, FONDATO 
NEL 2004, È IL CONSORZIO CHE 
SI OCCUPA DELLA RACCOLTA 
E DEL TRATTAMENTO DELLE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
ED ELETTRONICHE GIUNTE A 
FINE VITA (RAEE)

ra con 4 tonnellate. «Nel 2021 la raccolta del 
consorzio è rimasta sostanzialmente stabile ri-
spetto l’anno precedente, superando le tremila 
tonnellate - commenta Fabrizio D’Amico, di-
rettore generale di Ecolamp -. I nuovi servizi 
che Ecolamp ha lanciato negli ultimi mesi per 
i conferimenti da parte dell’utenza professio-
nale confermano, inoltre, lo spirito proattivo 
del consorzio per il raggiungimento di livelli 
crescenti di Raee correttamente gestiti. In que-
sta direzione vanno anche le iniziative di co-
municazione che Ecolamp promuove a favore 
di una più diffusa sensibilità verso le buone 
pratiche a tutela dell'ambiente e a sostegno 
di un'economia più circolare e sostenibile».

Ecolamp è il consorzio senza scopo di lucro dedito alla raccolta e al trattamento delle apparecchiatu-
re elettriche ed elettroniche giunte a fine vita (Raee). Nato nel 2004 per volontà delle principali aziende 
nazionali e internazionali del settore illuminotecnico del mercato italiano, oggi riunisce oltre 350 produttori 
di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal 2015 Ecolamp è tra i soci fondatori di Eucolight, l’as-
sociazione europea nata per dare voce ai Sistemi collettivi Raee specializzati nei rifiuti di illuminazione. 
Ecolamp porta avanti con impegno numerose attività per sensibilizzare cittadini e operatori del settore, 
coinvolgendo l’unione pubblica sul tema del corretto riciclo dei Raee. Oggi Ecolamp, in un’ottica di 
economia circolare, garantisce il recupero di oltre il 95% dei materiali di cui questi rifiuti sono composti 
e il corretto smaltimento delle sostanze inquinanti, evitando che vengano disperse nell’ambiente. 

IL CONSORZIO



AbruzzoMagazine64

Economia

econdo l’elaborazione Cresa - Centro 
studi dell’Agenzia per lo sviluppo della 
Camera di commercio del Gran Sasso 
d'Italia - dei dati Infocamere-Movim-

prese, gli effetti della ripresa economica registrata 
nel 2021 si ripercuotono anche sul sistema delle 
imprese abruzzesi. Lo stock di attività registrate 
operanti in regione al 31 dicembre 2021 è compo-
sto da 149.630 imprese, 1.482 in più rispetto alla 
fine dell’anno precedente. Con un tasso di cresci-
ta dell’1,0% (Italia: 1,42%), l'Abruzzo si colloca 
al dodicesimo posto nella classifica delle regioni 
Italiane che vede in testa il Lazio (+2,16%) e in 
coda il Molise (+0,42%), graduatoria che registra 
tutte variazioni positive. Se si considerano le sole 

imprese attive, si rileva che esse al 31 dicembre 
2021 sono 127.985, 1.198 in più rispetto l'anno 
precedente (+244 il saldo delle attive tra il 2019 e 
il 2020). Nel 2021 si registra un rinnovato segnale 
di dinamismo della natalità di impresa. Il numero 
di nuove attività registrate aumenta rispetto l'an-
no precedente del 3,8%, valore assai inferiore al 
+13,8% medio nazionale ma pur sempre positi-
vo dopo la pesante contrazione rilevata nel 2020 
(-15,6% lievemente più contenuta del -17,2% 
italiano), anno sul quale hanno fortemente pesa-
to gli effetti economici conseguenti al dilagare 
del Covid 19. La innegabile rinnovata iniziativa 
imprenditoriale non ha portato, però, a un pieno 
recupero dei livelli pre-pandemici: il 2021 fa re-

S

LA RIPRESA INFLUENZA 
LA CRESCITA

DI FEDERICO NIASI
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gistrare, infatti, in Abruzzo circa 1.000 aperture in 
meno rispetto al 2019 e 1.150 nel confronto con 
la media 2015-2019. La ripresa delle iscrizioni 
nei registri camerali non è stata accompagnata in 
regione, così come a livello medio nazionale, da 
un ritorno alla normalità delle cessazioni (5.723 
nel corso del 2021), che, come già osservato per 
il 2020, si confermano ampiamente al di sotto 
dei valori degli anni precedenti: intorno al -900 
e -2.450 nel confronto rispettivamente al 2020 e 
al 2019 e -2.250 rispetto alla media 2015-2019. 
In termini di variazioni percentuali, il numero di 
imprese abruzzesi cancellate nel 2021 diminuisce 
su base annua del 13,4% contro il 9,9% medio na-
zionale. Il protrarsi di questa anomala tendenza, 
dato in apparenza positivo, induce ad assumere 
un atteggiamento estremamente prudente riguar-
do l'evoluzione nel medio periodo del sistema 
delle imprese.  A differenza di quanto si osserva a 
livello nazionale si conferma negativo l'andamen-
to delle imprese artigiane registrate: a fine 2021 
esse ammontano a 28.952 unità, pari al 19,3% 
del totale regionale, con una diminuzione su base 
annua di 200 unità (tasso di crescita: -0,69%; 
Italia: +0,79%) derivante da -1.414 iscrizioni (il 
10% in meno rispetto al 2020; Italia: +9,2%) e 

UN NUOVO DINAMISMO 
DELLA NATALITÀ DI 
IMPRESA REGISTRATO 
NEL 2021. IL NUMERO 
DI NUOVE ATTIVITÀ È 
INCREMENTATO DEL 
3,8% RISPETTO L’ANNO 
PRECEDENTE, VALORE 
POSITIVO DOPO LA 
PESANTE CONTRAZIONE 
RILEVATA NEL 2020   
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Per quanto riguarda le imprese registrate, oltre 
al consueto aumento vertiginoso delle attività 
non classificate (+2.254 unità) di inizio anno e 
all’incremento più contenuto delle costruzioni 
(+63), si osservano flessioni su base annua 
dei principali settori: l'agricoltura riporta un 
calo di 106 attività, le attività estrattive di 
3, le manifatturiere di 142, le “utilities” di 6, il 
commercio di 398, i servizi di 180. Nell'ambito 
di questi ultimi buona la natalità delle imprese 
registrate operanti nell’informazione e 
comunicazione (+25) nei settori finanziario e 
assicurativo (+16), immobiliare (+12), professionale 
(+140), di supporto alle imprese (+15) ed artistiche 
e di intrattenimento (+33). Particolarmente 
negativa, al contrario, la dinamica delle attività 
registrate in campo turistico (-235), nel settore del 
trasporto e magazzinaggio (-72), nel settore dei 
servizi pubblici (amministrazione, sanità e difesa) 
(-18) e delle altre imprese di servizi (-96). Nel 
complesso meno negativo l'andamento del numero 
di imprese attive: l'agricoltura riporta un calo di 4 
unità, le attività estrattive di 3, le manifatturiere 
di 40, le utilities di 11. In aumento il numero di 
aziende operanti nel settore delle costruzioni 

SETTORI E FORME GIURIDICHE
(+272), del commercio (+113) e dei servizi (+837) 
all'interno dei quali fanno registrare variazioni 
negative del numero di imprese attive solo il 
trasporto e magazzinaggio (-18) e le altre attività 
dei servizi (-12). Meno rilevante rispetto alle 
imprese registrate anche l'aumento delle imprese 
attive non classificate (+34). La nati-mortalità di 
impresa appare quindi fortemente influenzata da 
andamenti settoriali diversificati e dalle politiche di 
aiuti pubblici. Alla fine del 2021 lo stock di aziende 
operanti in regione è composto prevalentemente 
da ditte individuali (registrate: 56,2%; attive: 
63,2%). Seguono le società di capitali (registrate: 
27,8%; attive: 23,0%), di persone (registrate: 
13,3%; attive: 11,6%) e quelle costituite con altre 
forme giuridiche (registrate: 2,7%; attive: 2,1%). 
Nella direzione del rafforzamento del sistema 
economico locale vi è il considerevole incremento 
nel corso del 2021 del numero di imprese di 
capitali registrate (circa 1.500 unità, pari ad un 
tasso di crescita del 3,53%). In aumento anche le 
ditte individuali (quasi 210 unità pari al +0,25%) 
e le altre forme giuridiche (+40 pari al +1,04%). 
Diminuiscono, invece, le società di persone (-230 
circa pari al -1,13%).

IL NUMERO DI NUOVE 
IMPRESE REGISTRATE 

NEL 2021 RISPETTO 
L'ANNO PRECEDENTE 

È AUMENTATO IN 
PARTICOLARE A CHIETI 

(+10,0%) E PESCARA 
(+8,3%), DIMINUITO 

NELLA SOLA PROVINCIA 
DELL’AQUILA (-5,9%)

-1.614 cancellazioni (-15,2%; Italia: -7,2%). Se 
si considerano le sole imprese artigiane attive, 
si registra il perdurare di una contrazione a tutti 
i livelli territoriali che in Abruzzo si sostanzia in 
una perdita di 660 unità circa distribuite abbastan-
za equamente tra il 2021 e il 2020. In aumento il 
numero di imprese registrate in tutte le province 
abruzzesi. Lo stock di imprese registrate alla fine 
del periodo osservato è di 30.370 unità all’Aqui-
la (20,3% del totale regionale), 36.385 a Teramo 
(24,3%), 37.694 a Pescara (25,2%) e 45.181 a 
Chieti (30,2%), con pesi percentuali inalterati 
rispetto l’anno precedente. Rispetto al tasso me-
dio di crescita regionale (+1,0%) Pescara, con 
un saldo positivo di 518 unità (iscrizioni: 1.993; 
cancellazioni: 1.475), fa registrare una variazione 
percentuale superiore (+1,4%), L’Aquila (+312 
attività derivanti da 1.441 nuove imprese e 1.129 
cancellate) pari ad essa, Teramo (+323 aziende 
risultanti da 1.658 nuovi ingressi e 1.335 cancel-
lazioni pari ad un tasso di crescita del +0,9%) e 
Chieti (+329 imprese effetto di 2.113 iscrizioni e 
1.784 cessazioni, +0,7%) inferiore.  Il numero di 
nuove imprese registrate nel 2021 rispetto l'anno 
precedente è aumentato in particolare a Chieti 
(+10,0%) e Pescara (+8,3%), diminuito nella sola 
provincia dell’Aquila (-5,9%). La variazione del-



Di fronte al mare,

la felicita e un'idea semplice.“
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JEAN-CLAUDE IZZO

M O N T E S I L V A N O  

ROSETO DEGLI ABRUZZI



AbruzzoMagazine68

Economia

la quantità di attività cancellate è negativa in tutto 
il territorio regionale con valori percentuali che 
vanno dal -16% dell’Aquila al -10% di Chieti e 
superano il -13% a Teramo e il -15% a Pescara. 
Sotto il profilo delle attive si rilevano nel 2021 
incrementi intorno alle 300 unità in tutte e 4 le 
province. Particolarmente interessanti gli aumenti 
in valore assoluto di Teramo (+347) e L’Aquila 
(+315), meno intensi quelli di Pescara e Chieti 
(entrambe +268). Per concludere, il sistema re-
gionale delle imprese risulta essere In netta ripre-
sa, lo stock di imprese registrate e attive supera 
i livelli del decennio precedente, le iscrizioni e, 
soprattutto, le cancellazioni aumentano anche se 
non tornano ai livelli pre-pandemici, mostrando 
difficoltà a rientrare nei flussi storicamente fisio-
logici, con andamenti settoriali differenziati poi-
ché fortemente influenzati dalle politiche di aiuti 
pubblici poste in essere per arginare gli effetti 
economici della pandemia e a sostegno di alcu-
ne priorità di sviluppo (ad esempio transizione 
ecologica con superbonus per l'efficientamento 
energetico degli edifici), che si sono tradotte in 
importanti occasioni di crescita per alcuni settori.





n altro anno è finito ed è tempo di bi-
lanci, anche nel mondo dell’auto. Con-
tinua il periodo difficile per il settore 
che, dopo uno sciagurato 2020, è andato 

incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto 
l’anno precedente, ma ancora pessimo in confron-
to al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria 
automotive. Nonostante l’anno negativo, però, 
è giusto fare qualche analisi dell’andamento del 
mercato e stilare la classifica delle vetture più ven-
dute. Sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà 
nel 2021, poco più del 16% di questi avvenuti nel 
Sud Italia. Brumbrum, il primo rivenditore diretto 
di auto ricondizionate e a noleggio a lungo ter-
mine online d’Italia, ha redatto la classifica delle 
auto preferite dagli italiani avvalendosi dei dati 
raccolti dall’Osservatorio brumbrum. L’Osserva-
torio di rilevazione e indagini statistiche online in 
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LE PIÙ VENDUTE
IN ABRUZZO
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SUL PODIO 
DELLE AUTO PIÙ 

VENDUTE NEL 
NOSTRO ABRUZZO 

FIGURANO I 
SEGUENTI MODELLI: 

AL PRIMO POSTO 
LA PANDA FIAT 

SEGUITA DALLA 
500 FIAT, CON 

IL GRADINO PIÙ 
BASSO OCCUPATO 

DALLA GOLF 
VOLKSWAGEN
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Il mondo dell’auto fatica a ripartire dopo un 
catastrofico 2020. Nell’anno appena concluso il 
mercato è certamente migliorato rispetto a quello 
passato, ma è ancora lontano dai livelli pre Covid

Economia

ambito automotive ha preso in considerazione le 
automobili che nel 2021 hanno fatto più vendite 
in rete nell’Italia meridionale e insulare. È un vero 
e proprio trionfo per Fiat Panda. La famosissima 
vettura italiana è al primo posto tra le auto usate 
più vendute in generale e nel Sud Italia, vincendo 
la classifica in cinque delle otto regioni del Meri-
dione. Le uniche regioni dove Panda non è la più 
amata sono la Calabria e la Sardegna, dove vince 
Volkswagen Golf, e la Sicilia, dove trionfa Fiat 
500, seconda nella top five delle più acquistate al 
Sud. È un dominio di Fca in questa zona d’Italia, 
dove conquista tutto il podio e oltre: infatti al ter-
zo posto c’è Jeep Renegade, seconda più venduta 
in Molise e sul podio in Sicilia, Puglia, Campa-
nia e Basilicata, mentre quarta è Lancia Ypsilon. 
Golf, nonostante la vittoria in due regioni del Sud, 
è fuori dalla top five: paga gli scarsi risultati della 
Puglia e, soprattutto, della Campania dove non è 
neanche in top ten, dimostrandosi poco apprez-
zata a Napoli. Degni di nota gli ottimi risultati di 
Volkswagen Polo in Sardegna e di Fiat 500X, al 
quarto posto nella classifica delle auto usate in 
Abruzzo e al quinto nella generale. Parlando di 
tipologie di vetture, le più comprate dagli italiani 
nel Meridione sono le utilitarie. Questa tipologia è 

stata scelta nel 2021 da quasi il 27% dei clienti al 
Sud, con punte del 32% in Campania. Al secondo 
posto i crossover (24%) che guadagnano due punti 
percentuali rispetto al 2020 e si confermano molto 
amati in Puglia e Sardegna. Chiudono il podio le 
berline con il 19,2%, vendute in maniera unifor-
me in tutto il Sud. Fuori dal podio e con grande 
distacco i suv (8,7%), che pagano la grande cre-
scita dei crossover, ma almeno battono di qualche 
decimo di punto le station wagon (8,2%) e le mo-
novolume (7,6%). Dati risicati per cabrio, coupé, 
spider e multispazio, che insieme non vanno oltre 
il 5% delle vendite. Per ultimo, consideriamo le 
alimentazioni. Nonostante la grande crisi mondia-
le, è stato ancora un ottimo anno per il diesel che 
ha registrato buoni numeri nell’Italia meridionale 
e nelle isole. Il gasolio raggiunge ancora oltre il 
70% delle vendite online quasi ovunque al Sud, 
con punte del 74% in Calabria e Molise. Solo in 
Campania e in Abruzzo è in calo, dove comun-
que è ben oltre il 60%. Di contro il benzina arriva 
a poco sopra il 21% di media, solo in Sardegna 
segna un buon 27%. Il gpl al 3% batte l’ibrido 
di un nulla, con quest’ultimo che fatica enorme-
mente ad aumentare le sue vendite in questa zona 
d’Italia. Malissimo il metano, in caduta libera.
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on decreti del presidente del Consi-
glio dei ministri, Giovanni Legnini è 
stato confermato per il 2022 nell'inca-
rico di commissario straordinario di 

Governo per la ricostruzione dei territori colpi-
ti dal sisma del 2016 e nominato commissario 
straordinario di Governo per gli interventi nei 
comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 
2017. Legnini entrerà in funzione nel nuovo 
incarico non appena concluso l'iter per la regi-
strazione del decreto di nomina. «Ringrazio il 
presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la 
fiducia che mi ha accordato conferendomi l’in-
carico di Commissario straordinario di gover-
no per la ricostruzione di Ischia, che segue il 
rinnovo di quello per il Centro Italia - ha detto 
Legnini -. Ringrazio inoltre - ha aggiunto - il 
presidente della Regione Campania, Vincenzo 
De Luca, per le belle parole di accoglienza e 
gli auspici che ha inteso formulare, e che con 
lui condividerò all’atto del mio insediamento. 
Sarò a Napoli e a Ischia per avviare concreta-
mente il lavoro insieme alla Regione, ai sin-

C

IN ALTO GIOVANNI LEGNINI, 
ORIGINARIO DI ROCCAMONTE-

PIANO (CHIETI), CHE RICOPRE IL 
RUOLO DI COMMISSARIO PER IL 
CENTRO ITALIA E ANCHE PER LA 
RICOSTRUZIONE DI ISCHIA. DAL 

2014 AL 2018 È STATO ANCHE 
VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
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LA CONFERMA
DI LEGNINI

DI ANDREA BEATO

Draghi riconferma Legnini commissario 
per il Centro Italia e anche per la 
ricostruzione post terremoto di Ischia

daci e ai cittadini, non appena la nomina sarà 
registrata dalla Corte dei conti e si potrà quindi 
procedere al passaggio di consegue con il mio 
predecessore, consigliere Carlo Schilardi, che 
ugualmente ringrazio per il lavoro sin qui por-
tato avanti. Assicuro il mio massimo impegno 
che ho il dovere di coniugare con quello ri-
guardante il Centro Italia, avendo comunque la 
certezza di poter contare sulla professionalità e 
la dedizione di una squadra di qualità, ispiran-
domi alle innovazioni e semplificazioni proce-
durali che hanno consentito di sbloccare e poi 
far decollare la ricostruzione post sisma 2016».

IN ABRUZZO E IN ITALIA

Giovanni Legnini e la Rete delle professioni 
tecniche assumeranno iniziative congiunte per 
agevolare il lavoro dei tecnici nella predisposi-
zione dei progetti di ricostruzione e ampliare 
la loro platea, evitando una concentrazione 
eccessiva degli incarichi. Dalla seconda metà del 
2021, quando si è affermato il Superbonus 110% 
sul territorio nazionale, le attività nel cratere 
sisma 2016 hanno subito un rallentamento, 
dovuto essenzialmente alla scarsa disponibili-
tà di professionisti per redigere i progetti e le 
domande di contributo, di imprese per realizzare 
gli interventi. Lo scorso anno ha fatto segnare 
il record dei decreti di contributo emessi, circa 
5.200 contro i 2.657 del 2020, ma l’afflusso di 
nuove domande si è ridotto, passando da circa 
7.500 del 2020 (un dato comunque influenzato 
dalla scadenza dei termini per gli edifici con 
danni lievi), a 2.200 domande. «Non possiamo 
pensare di concludere in tempi ragionevoli 
questa ricostruzione se viaggiamo al ritmo che 
abbiamo registrato negli ultimi mesi. Dobbiamo 

trovare insieme una soluzione per accrescere 
la disponibilità dei tecnici a lavorare nella 
ricostruzione - ha detto il commissario Legnini 
registrando la piena disponibilità dei professioni-
sti -». Di comune accordo l’Osservatorio tecnico 
sisma, una struttura nella quale sono rappre-
sentati sia il commissario sia i tecnici, è stato 
incaricato di formulare proposte per agevolare 
lo smaltimento del carico di lavoro già acquisito, 
mentre i rappresentanti nazionali della Rete delle 
professioni tecniche studieranno i meccanismi 
per ampliare l’offerta dei servizi tecnici. I pro-
fessionisti attivi nella ricostruzione post sisma 
sono 7mila, a fronte dei 29mila iscritti all’elenco 
speciale, ma di questi solo la metà ha acquisito 
incarichi principali nei progetti sisma, che siano 
di progettazione o di direzione lavori. Gli stessi 
tecnici, peraltro, hanno avanzato circa due terzi 
delle quasi 30mila manifestazioni di volontà a 
richiedere il contributo, palesando il rischio di 
una potenziale ulteriore concentrazione degli 
incarichi, che appare già elevata allo stato attuale.



No Profit

TUTTO È
SPETTACOLO

DI LUCIANA MASTROLONARDO

ell’antica Grecia la musica, il teatro e 
la danza costituivano un unicum in-
scindibile artistico, che faceva parte 
anche del percorso educativo. I gio-

vani venivano educati con la “mousiké”, termine 
con cui si intendeva l'insieme delle arti presiedu-
te dalle muse. Con questo intento formativo, nel 
maggio del 1994 nasce a Pescara l'associazione 
culturale Mousikè, che oggi ha sede in via Piom-
ba, con l'intento di operare in diversi campi dello 
spettacolo in maniera olistica, come il termine 
greco antico suggerisce. «Sentiamo l'esigenza di 
questa unità dello spettacolo - sottolinea Luciano 
Cupido, fondatore e anima dell’associazione - di 
produrre e allestire gli spettacoli a 360 gradi, con-
siderando la parte immateriale di contenuto, ma 
anche la parte materiale relativa a scenografie e 
vestiti, per i quali usiamo tecniche e, soprattutto, 
risorse alternative. Alle scelte musicali e coreo-
grafiche si affianca il riciclaggio di materiali per 
la realizzazione dei costumi e delle scene neces-
sari, che sono curati fino all’estremo dei dettagli e 
degli stilemi storici, narrativi e ambientali, per cui 
si fanno, di volta in volta, ricerche storiografiche 
approfondite, restituendo ambientazioni fedeli e 
uniche». Così ogni nuovo spettacolo necessita 
di un approccio specifico in base al tema svolto, 
con ricerche d’archivio e sceniche che richiedo-
no mesi, ma danno vita a esperienze complete 

GLI SPETTACOLI E I VESTITI DI 
MUSIKÈ. L’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

È STATA FONDATA A PESCARA, NEL 
1994, DA LUCIANO CUPIDO E, OGGI, 

HA SEDE IN VIA PIOMBA

N
nella ricostruzione dell’unicità degli spettacoli, 
che, prima del Covid, giravano in tutto il mondo, 
diffondendo culture e tradizioni locali. Le perso-
ne coinvolte in ogni spettacolo devono affrontare 
ogni volta un percorso formativo differente da 
quello precedente, ogni spettacolo è unico in tutte 
le sue componenti. Per il suo approccio attento 
ai dettagli, alla storia e alla cultura, l'associazione 
collabora strettamente con l'associazione cultura-
le etno-danza Momenti Arcaici che fa opera di ri-
cerca, divulgazione e conservazione del patrimo-
nio etno-coreutico e musicale dell'Abruzzo. Ogni 
messa in scena dell'associazione Mousikè è a in-
gresso libero, questa è una scelta necessaria ai fini 
divulgativi e di racconto che l’associazione si è 
data sin dalla sua nascita, sia che si tratti di spetta-
coli di chiusura del corso annuale di teatro o dan-
za sia che si tratti di quelli commissionati da pub-
bliche amministrazioni nei palazzetti dello sport o 
nelle piazze. Purtroppo, come per tutte le attività 
di spettacolo, l’associazione sta vivendo negli 
ultimi tempi un periodo difficile perché il Covid 
ha precluso la possibilità di esibirsi, nonostante 
le attività delle prove dello spettacolo e dell'alle-
stimento siano continuate a singhiozzo, tra chiu-
sure imposte dal governo e le somministrazioni 
dei vaccini. Il repertorio dell'associazione va dal 
balletto narrativo, alle danze storiche, dal musical 
alle sfilate di carnevale e al folklore dal mondo. 
Si allestiscono inoltre nella sede mostre di ogget-
ti storici ricostruiti perfettamente come ventagli, 
quadri, presepi dal mondo, custoditi insieme a una 
vastissima documentazione bibliografica sui co-
stumi di tutte le epoche e di tutti i Paesi. «Il nostro 
spazio ha ospitato selezioni per concorsi di danza 
e corsi regionali di costume teatrale delle opere 
di d'Annunzio, aprendo le sue porte a chiunque, 
sempre in maniera gratuita, perché l’arte e la bel-
lezza sono da custodire e condividere con tutti».
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l pollo fritto intero, le bombe calde e il 
pane. Niko Romito raddoppia con Alt a 
Montesilvano (Pescara). Uno spazio di 200 
metri quadrati ricavato da un fabbricato in 

via Palmiro Togliatti all’interno della stazione di 
servizio Eni. Riprogettato per essere funzionale 
all’offerta gastronomica e allo stile di Alt Sta-
zione del Gusto, il format nato nel 2018 sulla Ss 
17 150 di Castel di Sangro (L'Aquila) con l’in-
tento di offrire un menu unico nel suo genere e 
un servizio informale e amichevole. Ci sono un 
bancone centrale a vista, un angolo bottega de-
dicato all’acquisto dei prodotti del Laboratorio 

I
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FERMATA DI GUSTO

Alt è aperto da mattina a sera e propone 
delizie come il pollo fritto intero: un classico 
universalmente conosciuto ma preparato con 
un concetto moderno per renderlo gustoso e 
leggero. Servito espresso, in 10 minuti, caldo, 
profumato, dorato fuori e succoso dentro. Si 
può gustare seduti, oppure portare a casa. Poi, 
ci sono le bombe calde: tradizione popolare, 
autentica, prodotto iconico dello chef Romito, 
riletto con ingredienti e lavorazioni con-
temporanee, senza lattosio e grassi animali. 
Viene rigenerata e farcita al momento per 
essere servita calda, dolce o salata. Si tratta 
di un modello di ristorazione "facile", pop, con 
un’offerta gastronomica ampia e variegata e 
un’atmosfera accogliente e informale.

DI ANDREA BEATO - FOTO ANDREA STRACCINI

UN NUOVO ALT
A MONTESILVANO
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ALCUNI MOMENTI 
DELL’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO ALT A 
MONTESILVANO 
(PESCARA). ARTEFICE 
DEL PROGETTO LO 
CHEF STELLATO 
ABRUZZESE NIKO 
ROMITO, RECENTEMENTE 
PROTAGONISTA ANCHE 
DEL PADIGLIONE ITALIA 
ALL’EXPO DI DUBAI

L'obiettivo quello 
di portare a tutti, 
viaggiatori, automobilisti, 
appassionati di cibo, la 
ricerca e la creatività 
gastronomica dello 
chef stellato Romito. 
Un dialogo con 
l’agroindustria che riesce 
a offrire cibo buono, 
salubre, gustoso in modo 
accessibile ed espresso

Niko Romito (pane, biscotti, confetture, pandol-
ce...), tavoli all’interno e un dehor. «Quando è 
nato avevo in mente un luogo capace di rega-
lare emozioni con un cibo semplice, ma pieno 
di contenuti gastronomici. Ora con l’apertura a 
Montesilvano (Pescara) quell’idea è matura per 
affrontare la sfida del grande pubblico e della 
scalabilità - spiega Romito -. Offrendo una vi-
sione del cibo che sposa le esigenze culturali e 
sociali di questa nuova fase economica e am-
bientale. Del resto essere sostenibili è davvero 
un imperativo, ma con il cibo possiamo farlo 
con gusto. L’esperienza ci ha insegnato che le 
cose fatte bene necessitano di tempo, dedizio-
ne e costanza. Apriamo con un menu compat-
to, rappresentativo e identitario che anticipa 
l’offerta gastronomica completa che Alt offrirà 
nei mesi a venire. Abbiamo scelto di puntare sul 
territorio e formare una nuova squadra investen-
do sui giovani. I progetti sono fatti di persone 
e muoversi a piccoli passi consente di raggiun-
gere con il tempo i migliori risultati. Quando 
fra qualche anno ci fermeremo a una stazione 
di servizio non faremo più un rifornimento in-
quinante alle nostre auto. Ma una ricarica soste-
nibile. Di energia pulita - aggiunge lo chef tre 
stelle Michelin con il Reale di Castel di Sangro 
(L'Aquila). Nel lasso di tempo di quell’attesa la 
stazione di servizio ci deve accogliere con una 
nuova piacevolezza. Di odori, di colori. Ci deve 
donare il gusto della sosta, anche al palato».



uscita la nuova edizione 2022 di Cantine 
d'Italia, la guida per l'enoturista a cura di 
Go Wine. Cantine d'Italia 2022 si presen-
ta con una copertina flessibile rinnovata, 

820 cantine selezionate, 245 "Impronte d'eccel-
lenza" per l'enoturismo, oltre 4.400 vini segnalati, 
circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire.  
Si tratta di una guida alle cantine, con una sua 
identità specifica, non è una guida tradizionale ai 
vini. Una guida pensata per i turisti del vino, che 
racconta e scrive di vino partendo dalla "cantina". 
Ovvero la cantina come luogo dove uomini e don-
ne del vino operano e progettano il loro lavoro, 

È
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CANTINE D’ITALIA 2022

Food & Wine

All'Abruzzo tre "Impronte d'eccellenza Go Wine" e Masciarelli 
riconferma il massimo riconoscimento della guida    

dove sono portatori di storie e tradizioni familiari, 
oppure di più recenti investimenti. La cantina che, 
nel corso degli anni, è diventata a pieno titolo un 
luogo di promozione del territorio, perché invita 
al viaggio e comunica con la sua realtà un'identi-
tà territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: 
il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i 
borghi. Una guida che privilegia il tema della nar-
razione perché raccontando la cantina, racconta le 
vicende che stanno attorno al vino e aiutano me-
glio a comprendere il profilo di ogni realtà. Una 
guida che pertanto non vuole rivolgersi soltanto 
ai "super appassionati", ma che desidera essere 
un'occasione per creare cultura a favore del vino e 
dei suoi territori. E per far riflettere sull'importan-
te ruolo che la viticoltura italiana sta svolgendo a 
favore della bellezza e della valorizzazione di tan-
ti territori. L'Abruzzo si distingue con 16 cantine 
recensite, tra cui la new entry Contesa di Colle-
corvino (Pescara). Di queste, tre ottengono il rico-
noscimento dell'Impronta Go Wine; spicca, come 
anticipato, la cantina Masciarelli di San Martino 
sulla Marrucina (Chieti), che conferma anche 
quest'anno le "Tre Impronte", massimo riconosci-
mento nella speciale graduatoria dell'eccellenza 
nazionale che comprende in totale 16 cantine.

Agriverde
Barba Fratelli

Cantina Frentana
Cataldi Madonna

Collefrisio
Contesa (new entry)

Dora Sarchese
Il Feuduccio di S. Maria d'Orni

 Masciarelli
Montori

Olivastri Tommaso
Pepe Emidio

Pietrantonj Italo
 Praesidium

Vini Biagi
Zaccagnini

LE ABRUZZESI TOP





perlari rilancia Saila liquirizia con la 
nuova campagna pubblicitaria per co-
municare una forte promessa di marca: 
un’esperienza intensa di freschezza. 

Uno spot audace e sensuale giocato sui colori 
del bianco e del nero e sul gioco del bacio, live 
dal 18 febbraio.  “Il lato oscuro della freschez-
za”, al centro del nuovo spot Saila, riparte dalla 
liquirizia e dalla sua unicità, che si distingue sul 
mercato per purezza e qualità, per farla rivive-
re in una chiave narrativa moderna, esaltata dal 
nuovo payoff Saila, il lato oscuro della freschez-
za. La nuova personalità audace e sensuale viene 
sottolineata dai colori bianco e nero, tipici della 
marca, calando lo spettatore nel magico mondo 
degli scacchi. Al centro del film l’esperienza di 
un ragazzo che si trova catapultato in una scac-
chiera e viene travolto dal bacio di una regina 
nera, appunto la liquirizia Saila.  La campagna, 
firmata dall’agenzia creativa Dude, sarà live con 
formati video da 30, 15 e 10 secondi. La piani-
ficazione digital, curata da Wavemaker, prevede 
due momenti: febbraio-marzo e il prossimo au-
tunno. Il target uomo 25-44 sarà raggiunto attra-
verso un’attività di video strategy, display adv, 
social e addressable tv. Sperlari torna dunque a 
investire sul brand Saila in cui crede fortemen-
te e che l’anno scorso è entrato nel Registro dei 

S
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SPERLARI
RILANCIA SAILA  
Da 85 anni lo stabilimento di Silvi Marina (Teramo) 
lavora ogni anno tonnellate di liquirizia italiana 

ALCUNE IMMAGINI DELLO SPOT 
PUBBLICITARIO SAILA FIRMATO 

DA UN'IMPORTANTE AGENZIA DI 
COMUNICAZIONE. LO STABILIMENTO 

DI SILVI MARINA (TERAMO) TAGLIA 
IL TRAGUARDO DEGLI 85 ANNI DI 

ATTIVITÀ. VINCENZO FUSCO RICOPRE 
IL RUOLO DI DIRETTORE DEL PLANT

marchi storici di interesse nazionale istituito dal 
Ministero dello sviluppo economico. «Siamo 
molto contenti che, nell’anno del nostro ottanta-
cinquesimo anniversario, Saila torni a far parlare 
di sé. - ha dichiarato Vincenzo Fusco, direttore 
dello stabilimento di Silvi Marina (Teramo) - 
Ogni anno qui produciamo 250 tonnellate di ca-
ramelle alla liquirizia e per ognuna mettiamo la 
stessa cura e attenzione in modo da offrire ai no-
stri consumatori un prodotto realizzato con una 
materia prima d’eccellenza come la liquirizia 
italiana. La nuova campagna mette al centro pro-
dotti lavorati con grande "expertise" dalle nostre 
persone, alle quali va il mio ringraziamento».





La crescita sostenibile al centro 
del programma di investimento 
industriale di Verindplast finan-
ziato da Intesa Sanpaolo con 1,5 
milioni di euro. L’operazione con-
siste in una linea di credito della 
durata di otto anni e si caratteriz-
za per un meccanismo di “pricing” 
legato al raggiungimento di 
specifici target in ambito Esg 
(Environmental, social, gover-
nance). Un intervento che rientra 
nell’ambito dell’impegno del 

È in Abruzzo il primo ristorante 
in Italia, Oishi Japanese Kitchen, 
ad aprire le porte agli Nft utility 
(Non fungible token), opere 
digitali da collezione e investi-
mento, uniche e soprattutto 
non replicabili, considerate una 
rivoluzione per il sistema dei 
certificati di proprietà, al punto di 
essere già entrate nei cataloghi 
delle più prestigiose case d’asta a 
livello mondiale e di aver attirato 
l’attenzione di personaggi dello 

Si è concluso Eolo Missione 
Comune, progetto triennale 
che prevedeva la donazione di 
3 milioni di euro in premi tech 
ai comuni con meno di 5mila 
abitanti. L’Abruzzo ha saputo 
raccogliere risultati notevoli, con 
ben 28 piccoli comuni premiati, 
aggiudicandosi un montepremi 
complessivo di circa 280mila euro 
e posizionandosi al terzo posto 
nella classifica delle regioni più 
premiate. La provincia che ha 

VERINDPLAST CON INTESA
SANPAOLO PER LA CRESCITA

IL PRIMATO NAZIONALE DI
OISHI JAPANESE KITCHEN

ABRUZZO CAMPIONE GRAZIE
A EOLO MISSIONE COMUNE

News dalle aziende
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Gruppo bancario per dare suppor-
to agli investimenti legati al Pnrr. 
Lo Studio D’Incecco di Pescara 
ha assistito Verindplast come 
advisor della struttura finanziaria 
dell’operazione. Verindplast, sede 
ad Atessa (Chieti), è specializzata 
nella verniciatura industriale 
liquida e a polvere di componenti 
in metallo e plastica, nelle atti-
vità direttamente connesse alla 
verniciatura e nell’assemblaggio 
di componenti.

star system. La nostra regione 
si distingue nel settore della 
ristorazione con un progetto di 
alta tecnologia. Oishi Japanese 
Kitchen è una delle migliori 
espressioni di cucina fusion giap-
ponese in Italia con sedi a Tera-
mo e Pescara. Realtà fondata da 
un gruppo di giovani appassiona-
ti e capace di ottenere importanti 
riconoscimenti come 3 bacchette 
Gambero Rosso e il posiziona-
mento in Guida Michelin.

aderito come maggiore entusia-
smo al progetto di Eolo è quella 
di Chieti, con 15 comuni premiati. 
A livello nazionale, Eolo Missione 
Comune ha visto 300 comuni 
sotto i 5mila abitanti aggiudicarsi 
3 milioni di euro in premi tech. 
Grazie a questa iniziativa, nata 
con l’obiettivo di combattere il 
“digital divide”, Eolo ha raccolto 
sulla sua piattaforma oltre 2 
milioni di voti e più di 23mila 
missioni svolte dai cittadini. 






