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Testingpoint 10, sede ad Atessa (Chieti), è il 
laboratorio analisi e consulenza che nasce nel 
2005 da un'idea di Luigi Di Paolo, fondatore e 
attuale amministratore unico

Luca e Luigi Lazzaroni, con la loro Pon.Ta.C., 
sono specializzati nel proporre soluzioni efficaci 
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armato, ponteggi e carotaggi 
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I fratelli Mauro e Fabrizio Cesarone affiancano 
i loro genitori, Barbara Ioni e Remo Cesarone, 
fondatori e ancora protagonisti della storica 
azienda pescarese Time Rivestimenti

Alessandro Pavone, fondatore e amministratore 
di Si&T, presenta la sua azienda e il software 
basato sul risk management. Soluzione 
adottata da grandi multinazionali e Pmi  
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I rischi ci sono e ci saranno sempre.
È fondamentale, oggi più che mai, imparare
a gestirli e arrivare a una soluzione

uovo numero di Abruzzo Magazine e tanti nuovi articoli 
che raccontano aziende sane della nostra regione che si 
danno da fare per crescere sempre e guardare al futuro 
con ottimismo. In un momento generale, certo, molto 
complicato, con scenari che forniscono più ombre che luci. 

Sfogliando le pagine dell’uscita, troviamo un ampio focus sul Rapporto 
regionale Pmi 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, in collabora-
zione con UniCredit e Gruppo 24 Ore. Il Rapporto analizza gli andamenti 
e le prospettive delle 160mila piccole e medie imprese italiane che 
generano un valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi di euro. 
Lo Studio tiene conto del conflitto russo-ucraino, dei rincari delle 
materie prime e analizza l’esposizione delle Pmi ai rischi climatici, 
ambientali e di transizione nelle diverse regioni. Non mancano la 
pandemia da Covid-19 e le sue conseguenze, capaci di interrompe-
re la lenta ripresa delle Pmi italiane. Il Centro Italia la macroarea più 
danneggiata, penalizzata dalla specializzazione in settori fortemente 
colpiti dalle restrizioni sanitarie, fermi o con forti perdite nel corso 
dell’anno (turismo, alberghi, ristorazione, sistema moda e concessio-
nari autoveicoli). L’area geografica che ha fatto registrare il calo più 
marcato di Pmi è sempre il Centro (-6,6%), Il calo di numerosità di 
Pmi si è esteso a tutte le regioni eccetto il Molise (+0,6%). Gli impatti 
più severi in Abruzzo (-8,7%). Il presidente di Confindustria Abruzzo, 
Marco Fracassi, ha così commentato il Rapporto: «I dati, da una 
parte, dimostrano come le Piccole e medie imprese abruzzesi abbiano 
una specifica vitalità e capacità di resilienza agli scenari più gravi; 
dall’altra evidenziano la perdurante fragilità del sistema produttivo 
regionale, anche in relazione alle altre regioni italiane, che sconta 
gravi e antichi deficit strutturali e infrastrutturali. In questo quadro, 
Confindustria sottolinea come sia necessario agire con interventi 

diversificati, sia a livello europeo e nazionale sia regionale, volti al 
sostegno della competitività delle imprese, in particolare quelle 
abruzzesi». Insomma, si può e si deve migliorare. Forse bisognerebbe 
fare uno sforzo in più, accettare le sfide che l’economia e il contesto 
geo-politico mondiale presentano, abituarsi a gestire i rischi. E di 
rischi, meglio di “risk management”, parliamo nella Cover story, con 
l’imprenditore Alessandro Pavone. “Dietro ogni problema c’è un’op-
portunità”, diceva Galileo Galilei. Frase che torna costantemente nella 
mente di Pavone. Il nome scelto per la sua realtà Si&T, è un acronimo 
che sta per Soluzioni per l’impresa e il territorio. Alessandro Pavone 
non si lascia intimorire dai problemi, si concentra su come risolverli 
grazie alla tecnologia. Nel 2007, dopo aver lavorato come consulente 
per l’ambiente e aver raggiunto posizioni di grande responsabilità nel 
Rina, il Registro navale italiano, ha deciso di mettersi in proprio con 
l’idea di aiutare, sia organizzazioni pubbliche sia private, a semplificare 
i processi. È partito da una società di consulenza. All’inizio si occupava 
anche di certificazioni di parchi nazionali, come il Parco del Gargano 
che è anche un’Area marina protetta, ma poi ha deciso di settorializ-
zare meglio il suo operato. Per farlo, partendo da un piccolo ufficio 
con sede a Chieti e poi aprendo anche una sede operativa a Pianella 
(Pescara), ha creato con gli stretti collaboratori un software gestionale 
chiamato Vittoria Rms (Risk management system). Prezioso alleato 
per gestire e analizzare i processi delle aziende, grazie alla mappatura 
delle varie azioni per avere un'accurata analisi dei rischi, dalla qualità 
alla sicurezza, passando per l’aspetto finanziario. Obiettivo quello di 
capire quali azioni adottare e trasferire la conoscenza acquisita a tutti 
gli attori interessati. Questo software, ora alla versione 4.26.10, è 
stato scelto negli anni da grandi imprenditori, manager e da multina-
zionali molto note come Procter & Gamble, Eni, il Gruppo Stellantis...

Editoriale

AVANTI
CON IMPEGNO
SENZA PAURA

DI ANDREA BEATO
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Guido Barilla per la sesta edizione del Premio 
intitolato al Finanziere abruzzese Ermando 
Parete, superstite del campo di sterminio
di Dachau e testimone della Memoria

ronti alla cerimonia di assegnazione del Premio Parete, 
evento che corona il lavoro del Comitato Scientifico e porta a 
compimento la designazione del Proclamato, avvenuta a fine 
Maggio nella Caserma abruzzese della Guardia di Finanza 
intitolata a Ermando Parete. Lunedì 28 Novembre 2022, 

in Aula Magna dell’Università Bocconi di Milano, ci sarà la consegna 
al presidente Guido Barilla, con la motivazione della «capacità 
innovativa, che ha contribuito a sostenere forza e prestigio del Made 
in Italy in tutto il mondo». L’assegnazione all’imprenditore e manager 
è avvenuta all’unanimità. Guido Barilla è al comando dell’omonimo 
Gruppo, presente in oltre 100 Paesi e, dal, 2009 è anche Presidente 
del Barilla Center for Food & Nutrition, oggi Fondazione Barilla (è sugli 
schermi televisivi in questi mesi lo spot di presentazione dell’inizia-
tiva). Il nome Barilla si aggiunge agli altri prestigiosi Premiati nelle 
scorse edizioni, sarà insieme ad Alberto Bombassei, Giorgio Armani, 
Gianni Tamburi, Vittorio Colao… Il Premio Parete viene conferito a 
chi fa impresa coniugando il valore della conoscenza, mantenendo 
centralità all’education come impegno permanente verso sé stessi e 
verso la società. Nasce nel 2017, per ricordare la vita e l’impegno del 
Finanziere Ermando, sopravvissuto alla tragedia della Shoah. Mio 
padre Ermando Parete ha dedicato l’ultima parte della sua esistenza 
a diffondere anche l’entusiasmo per la vita, oltre all’importanza 
della Memoria, attraverso la divulgazione agli studenti. In sei anni, 
con il Premio Parete, stiamo tentando di tramandare il messaggio: 
attraverso informazione, divulgazione, formazione. Alle stesse 
premesse è ispirata la Borsa di Studio Premio Parete che sostiene 
studenti meritevoli dell’Università Bocconi per la Laurea Specialistica. 
La Borsa è assegnata durante la stessa cerimonia di consegna nelle 
mani del grande Premiato.Siamo orgogliosi di come il Premio procede, 

P
coinvolgendo nomi di intellettuali e personaggi di valore. Sin dal 
principio ci han supportato personaggi nei quali mai avremmo osato 
sperare: Ferruccio de Bortoli, i vertici Bocconi dal Presidente Mario 
Monti, oggi uscente, ai Rettori, con Gianmario Verona, da sempre 
vicino, fino a ricevere il benvenuto, in questa edizione, dal neoinsediato 
Francesco Billari. Ancora, la dottoressa Francesca Nanni, Procuratore 
Generale di Milano, Walker Meghnagi, Presidente della Comunità 
Ebraica di Milano, Gianni Tamburi, imprenditore e banchiere, insignito 
egli stesso del Premio nel 2019. Sempre numerosa la presenza di 
Generali e Comandanti tutti della Guardia di Finanza, alcuni ormai 
graditissimi membri dello stesso Comitato Scientifico del Premio. Per 
questa edizione, scaletta solita: il Rettore Billari aprirà, intervento del 
più alto in grado del Corpo della Guardia di Finanza, main speech del 
Premiato. In più, un sogno, a cui non smetteremo di lavorare fino al 
giorno della cerimonia del 28 Novembre: avere in Bocconi la Senatrice 
a Vita Liliana Segre. Sappiamo quanto meriti rispetto il suo più che 
comprensibile desiderio di diradare gli impegni, ma troppo grande è 
la forza che trasmette chi ancora incarna, letteralmente, in piena 
evidenza, quel che è potuto accadere all’umanità. Ci sforziamo, per quel 
che possiamo, di emularli, ma mai noi loro eredi potremo sostituirli.

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

donatoparete@gmail.com

IL 28 NOVEMBRE 
PREMIO PARETE 
2022 IN BOCCONI

DI DONATO PARETE* 

AbruzzoMagazine 11

Lettera da Milano

GUIDO BARILLA, ATTUALE PRESIDENTE DEL 
GRUPPO BARILLA, È NATO A MILANO NEL 
1958. DAL 2009 È, INOLTRE, PRESIDENTE 

DEL BARILLA CENTER FOR FOOD & 
NUTRITION, ORA FONDAZIONE BARILLA
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Dietro ogni problema c’è un’opportunità”. Questa 
nota frase di Galileo Galilei aleggia costantemente 
nella mente mentre l’imprenditore Alessandro Pa-
vone parla della sua azienda. Il modo di porsi, cor-
diale e sereno, dice tanto della visione della vita e 

della gestione della sua società, ma lascia intuire soprattutto quale 
contributo può fornire ai suoi clienti con la personale preparazione, 
le intuizioni e l’esperienza maturata grazie ai validissimi collabora-
tori. Fin dal nome che ha scelto per questa realtà, Si&T, acronimo 
che sta per Soluzioni per l’impresa e il territorio, questo sguardo 
sulle cose emerge con naturalezza. Alessandro Pavone non si lascia 
intimorire dai problemi, si concentra su come risolverli e lo fa gra-
zie alle opportunità che la tecnologia offre. Nel 2007, dopo aver 
lavorato come consulente per l’ambiente e aver raggiunto posizioni 
di grande responsabilità nel Rina, il Registro navale italiano, certifi-

"

Alessandro Pavone, fondatore e amministratore, 
presenta la sua azienda e il software basato sul 
risk management. Soluzione adottata da grandi 
multinazionali e tante Pmi in tutta Italia  

ALESSANDRO PAVONE, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE 
DI SI&T, FOTOGRAFATO 
ALL’INTERNO DEGLI UFFICI 
AZIENDALI CHE SI TROVANO 
A PIANELLA (PESCARA) IN 
CONTRADA FRATE NARDANGELO

SI&T
i rischi
possono
essere delle
opportunità 
DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE





Vittoria Rms (Risk management system) è un software gestionale sviluppato interamente da 
Si&T per gestire e analizzare i processi delle aziende, grazie alla mappatura delle varie azioni 
al fine di avere una accurata analisi dei rischi e capire quali azioni adottare. È strutturato in 
diversi moduli, ciascuno dei quali consente di gestire rischi, processi, vincoli, adempimenti e 
normative ben precise per ottenere una risposta efficace sia di tipo gestionale sia operativa. 
Con la recentissima versione 4.26.10, il software è ancora più affidabile e flessibile.

MAPPIAMO I PROCESSI

Cover Story
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cando le aziende con il relativo schema ambienta-
le, ha deciso di mettersi in proprio con l’idea di 
aiutare, sia organizzazioni pubbliche sia private, a 
semplificare i processi. È partito da una società di 
consulenza. All’inizio si occupava anche di certi-
ficazioni di parchi nazionali, come il Parco del 
Gargano che è anche un’Area marina protetta. Di 
qui la presenza della parola “territorio” nel brand, 
ma poi ha deciso di settorializzare meglio il suo 
operato. Per farlo, in quegli stessi anni partendo 
da un piccolo ufficio con sede a Chieti e poi 
aprendo anche una sede operativa a Pianella (Pe-
scara), ha creato con gli stretti collaboratori un 
software gestionale chiamato Vittoria Rms (Risk 
management system). Prezioso alleato per gestire 
e analizzare i processi delle aziende, grazie alla 
mappatura delle varie azioni per avere una accu-
rata analisi dei rischi, dalla qualità alla sicurezza, 

passando per l’aspetto finanziario. Obiettivo quel-
lo di capire quali azioni adottare e trasferire la co-
noscenza acquisita a tutti gli attori interessati 
nell’azienda stessa. «Vittoria Rms - sottolinea 
Alessandro Pavone - si chiama così perché quan-
do ho intrapreso questo percorso volevo realizza-
re un software nuovo, che non fosse da scaricare 
sul pc come quelli esistenti all’epoca, ma presente 
sul web. Quando ci siamo riusciti l’ho considerata 
una “vittoria”. Per renderlo originale, il nome è 
stato arricchito dall’acronimo Rms, che ne spiega 
le finalità: sistema di gestione dei rischi». Questo 
software, ora alla versione 4.26.10, è stato scelto 
negli anni da grandi imprenditori, manager e da 
multinazionali molto note, come Procter & Gam-
ble, Eni, il Gruppo Stellantis... Tantissime le realtà 
abruzzesi che lo hanno adottato, ma è usato da 
imprese di tutta Italia, oltre che da capitani d’a-
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IN ALTO PARTE DEL TEAM DI 
PROFESSIONISTI DI SI&T CHE 
COMPRENDE INFORMATICI, 
PROGRAMMATORI, INGEGNERI, 
AMMINISTRATIVI, CONSULENTI, 
ADDETTI AL BACK OFFICE, 
COMMERCIALI… UN GRUPPO 
FORMATO DA CIRCA 35 DIPENDENTI 
E 60 COLLABORATORI. NELL’ALTRA 
IMMAGINE IL SITO WEB DI VITTORIA 
RMS (VITTORIARMS.COM)  

zienda italiani operanti all’estero e da imprese 
estere operative nel nostro Paese. Un successo 
che in poco tempo ha fatto di Si&T il terzo player 
del settore nel mercato italiano, l’unico in Abruz-
zo. Vittoria Rms è prezioso per raggiungere gli 
obiettivi, tracciare i valori, i controlli, le azioni 
messe in campo per il rispetto ambientale, della 
sicurezza, della sostenibilità… Il software, tra le 
altre cose, ha dato continuità alle imprese anche di 
fronte a un rischio non prevedibile, ma contem-
plato, come è stato quello della pandemia. “Con-
vertire fattori di rischio in opportunità” è la frase 
che spicca visitando il sito web (www.si-t.eu) di 
Si&T. È per questo che il gestionale è stato scelto 
da così tanti “big player” e Pmi: per avere uno 
strumento per gestire al meglio i problemi, per 
non soccombere di fronte a situazioni impreviste 
e complesse. Una promessa mai tradita, ma una 
costante sfida visti i tempi che viviamo con un 
equilibrio internazionale precario, con la guerra, i 
costi energetici e nuovi scenari da affrontare. 
Alessandro Pavone, 51enne di origini pescaresi, 
ci riceve nel suo elegante ufficio a Pianella (Pe-

Non c’è impresa se 
non c’è il rischio. È 
proprio nella definizione 
dell’imprenditore quello 
di assumere un rischio 
e adottare gli approcci 
giusti per fare profitto ed 
esistere. I rischi, come 
le crisi, sono importanti 
elementi per crescere
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scara), in una delle due palazzine da 800 metri 
quadrati complessivi, suddivise su tre piani cia-
scuna. Lo fa con un sorriso accogliente e amiche-
vole. Ha la capacità di usare parole molto chiare e 
semplici, spesso ricorre anche a delle battute di-
vertenti per spiegare efficacemente la complessità 
del suo lavoro. Pure gli oggetti ci svelano molto 
della sua persona: alcune foto incorniciate dei 
suoi cari, ha due figli maschi e una femmina anco-
ra studenti, parlano del valore della famiglia. Sua 
moglie è una insegnante «la più brava di tutte - 
precisa Pavone -». Ci sono poi i quadri, di buon 
gusto. Ogni cosa è ordinata, al suo posto, come a 
connotare l’accuratezza, la precisione e lo scrupo-
lo con i quali lavora. Un metodo che lo ha fatto 
crescere in poco tempo. Oggi Si&T è una srl e 
vanta 35 dipendenti e circa 60 collaboratori. In 
particolare, oltre a Pavone, che è il fondatore e 
amministratore delegato, ci sono tre amministrati-
vi, 21 informatici, 15 consulenti, quattro risorse 
impegnate nel back office per l’assistenza ai 
clienti e quattro figure nello sviluppo commercia-
le del prodotto e dei servizi. È presente in maniera 
capillare in Italia, grazie a partner che operano 
nelle città più grandi e ha una sede a Milano. Il 
modello di business sposa perfettamente l’effica-
cia di un software con la competenza delle perso-

ne per far fronte al risk management. Tanti i pro-
fessionisti che vi operano e una continua ricerca 
di nuove risorse come informatici, programmatori 
e ingegneri esperti e motivati. Questo perché chi 
si occupa di dare risposte e soluzioni ai rischi del-
le altre aziende non può certo non vagliare il ven-
taglio di problemi che potrebbe dover affrontare 
direttamente. Alessandro Pavone non esita nean-
che un instante nel rispondere quando gli chiedia-
mo quali potrebbero essere i rischi nel prossimo 
futuro per Si&T. «Il ricambio generazionale - dice 
-, questo è un rischio per noi. I miei figli giusta-

SI&T HA COME VISION 
L’ESSERE LEADER NEL 
RISK MANAGEMENT E 

COME MISSION QUELLA 
DI TRASFERIRE MODI DI 

AGIRE CHE INFLUENZANO 
COMPORTAMENTI VIRTUOSI. 
QUEST’ANNO, LE PREVISIONI 

AZIENDALI PARLANO DI 
UN +20% DEL FATTURATO 

RISPETTO LO SCORSO ANNO
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mente sceglieranno altre strade. Ho sempre volu-
to separare la sfera professionale da quella fami-
gliare e privata. Questione di confini chiari dei 
due ambiti e di efficacia. Occorrono persone con 
la stessa visione, la stessa voglia di affrontare le 
sfide. Altro rischio è quello legato al personale, 
dato che c’è carenza di risorse adeguate e, certa-
mente, c’è da stare al passo con i tempi innovan-
do, rispondendo alle esigenze che pone l’invec-
chiamento tecnologico e occorre sempre lavorare 
sul fronte della cyber security». Per una azienda 
che ha come vision l’essere leader nel risk mana-
gement e come mission il trasferire modi di agire 
che influenzano comportamenti virtuosi, il dato di 
crescita del 15% nell’anno della pandemia dice 
molto sull’efficacia del lavoro. Quest’anno si pre-
vede di chiudere, addirittura, con un più 20%. 
«Non c’è impresa se non c’è il rischio. È proprio 
nella definizione dell’imprenditore quello di assu-
mere un rischio e adottare gli approcci giusti per 
fare profitto e esistere. I rischi, come le crisi, sono 
importanti elementi per crescere». La parola crisi 
deriva dal greco “kríno”, che vuol dire “separo”, 
ma anche “scelgo”. Una crisi quindi, sin dall’ori-
gine del nome, impone di scegliere, di agire. Non 
si può restare a guardare che passi con il tempo. I 
rischi per le aziende sono numerosi: naturali 

(come terremoti e catastrofi), finanziari (incassi 
bassi e multe), legali (dispute con i committenti, 
ad esempio), ma anche tecnologici (il malfunzio-
namento di macchinari, problemi legati alla catti-
va gestione o alla sicurezza, come nel caso di in-
cidenti). Vanno tutti identificati, analizzati, 
valutati e gestiti. Il software è un valore aggiunto, 
rappresenta un elemento di grande forza per esse-
re virtuosi. I servizi offerti da Si&T contemplano, 
però, anche la consulenza organizzativa e sulla 
conformità relativa alla correttezza delle procedu-
re e al rispetto delle norme, fino alla formazione. 
«Grazie all’esperienza maturata soprattutto all’in-
terno di grandi multinazionali - conclude Pavone 
-, abbiamo catturato l’eccellenza nel management 
dei processi. Negli scenari lavorativi le logiche di 
comportamento più valide devono essere valoriz-
zate e guidate. Abbiamo studiato le migliori prati-
che e tradotte in linguaggio informatico, renden-
do il tutto fruibile su una piattaforma multilingue. 
L’attenzione al risk management protegge e dà 
validità all’organizzazione e ai suoi stakeholder, 
sostenendo i diversi obiettivi». Si&T, con Vittoria 
Rms, è quindi un partner prezioso per affrontare 
le sfide, per scegliere cosa fare con consapevolez-
za e precisione. Per essere, semplicemente, pro-
iettati verso il futuro. 

35 
Dipendenti 

60
Collaboratori

3
Amministrativi

21 
Informatici

15
Consulenti

4
Risorse back office 

4
Commerciali

I NUMERI DI SI&T TERZO 
PLAYER DEL SETTORE NEL 

MERCATO ITALIANO
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estingpoint 10 è il laboratorio anali-
si e consulenza che nasce nel 2005 
da un'idea di Luigi Di Paolo, ammi-
nistratore unico e fondatore. «Il mio 

sogno è sempre stato quello di avere un labo-
ratorio analisi. La passione per la chimica e la 
biologia mi accompagna da molti anni e, dopo 
la laurea in Scienze biologiche all'Università 
di Bologna e un periodo di formazione in enti 
del settore, ho deciso di concretizzare quello 
che era un sogno e farlo diventare il mio lavo-
ro. Siamo specializzati in ambiente e sicurez-
za nei luoghi di lavoro, questo è il nostro core 
business». Testingoint 10 è, inoltre, associato 
a Retebiolab, oltre venti laboratori che opera-
no su territorio nazionale in grado di offrire un 
servizio di analisi sinergico e completo. «Da 
subito siamo entrati nell'ente italiano di accre-
ditamento “Accredia” per i laboratori di prova 
e per i metodi. “Accredia” valuta la nostra com-
petenza e la nostra affidabilità nello svolgimen-
to dei metodi. Ho puntato molto, sin dall'inizio, 
sull’accreditamento dell'analisi microbiologica 
e adesso possiamo vantare un bel pacchetto di 
analisi accreditate. Siamo in continua evoluzio-
ne e continuiamo ad accreditare sempre nuovi 
metodi. Dal 2021, ad esempio, siamo accredi-
tati per la matrice emissioni in atmosfera». Il 
laboratorio analisi di Testingpoint 10 è orga-
nizzato per svolgere numerose analisi chimi-

T

Il laboratorio analisi e consulenza, fondato dal biologo Luigi Di Paolo 
nel 2005, fornisce un quadro completo alle aziende, anche su tutto il 
territorio nazionale  

Premium

TESTINGPOINT 10
PROFESSIONISTI

AMBIENTALI

DI FRANCESCO PAOLUCCI - FOTO SARA SECCAMONTE
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Il laboratorio 
analisi e 
consulenza, 
fondato dal 
biologo Luigi Di 
Paolo nel 2005, 
fornisce un 
quadro completo 
alle aziende, 
anche su tutto 
il territorio 
nazionale  

Premium

che e microbiologiche. Dopo il prelievo nella 
sede dell'azienda, i campioni vengono affidati 
a tecnici specializzati. È un supporto valido per 
le richieste di autorizzazione per l'impatto am-
bientale degli insediamenti produttivi poiché i 
controlli analitici sono indispensabili per mo-
nitorare il buon funzionamento di un eventuale 
impianto di trattamento o depurazione, per la 
verifica della qualità delle acque trattate e i li-
miti imposti dalla normativa nazionale o loca-
le. «Un'impresa ha molti punti di emissione da 
tenere sotto controllo, ad esempio acque reflue, 
rifiuti e tanto altro, e deve farlo periodicamente 
tramite un autocontrollo - spiega Di Paolo -. A 
seconda dell'inquinante ci sono degli autocon-
trolli da fare come, in particolare, nel caso delle 
emissioni in atmosfera. Molte aziende ci affi-
dano tutte le analisi e noi prepariamo uno sca-
denzario in modo da avere un quadro completo 
di tutte le cose da controllare e, soprattutto, in 

IN BASSO LUIGI DI PAOLO, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE 
UNICO DELLA SOCIETÀ, 
FOTOGRAFATO ANCHE CON IL SUO 
GRUPPO DI LAVORO. TESTINGPOINT 
10 È ISCRITTA AL REGISTRO 
REGIONALE DEI LABORATORI CHE 
EFFETTUANO ANALISI AI FINI 
DELL'AUTOCONTROLLO PER LE 
INDUSTRIE ALIMENTARI 

quali tempi. Poi ci sono, invece, realtà che, di 
volta in volta, ci chiamano per fare determinati 
campionamenti. Ovviamente, noi preferiamo 
gestire le analisi nella globalità per essere più 
accurati, precisi e poter anche dare suggeri-
menti e consulenze per risolvere eventuali pro-
blemi, dare un supporto tecnico e tenere sotto 
controllo lo stato ambientale del sito industria-
le». Testingpoint 10 ha la sede in Val di Sangro 
e offre i suoi servizi a molte grandi realtà della 
zona industriale di Atessa (Chieti), ma è attiva 
in tutto il Centro-sud Italia dal Molise alle Mar-
che, al Lazio fino ad arrivare in Puglia, Cam-
pania e Basilicata. «Stiamo investendo molto 
nell'acquisto di strumenti ad hoc per analisi 
particolari e per controlli più precisi sia a mon-
te sia a valle dei sistemi di abbattimento. Negli 
ultimi due anni abbiamo raddoppiato il numero 
dei dipendenti e inserito nuove professionalità 
per quanto riguarda la consulenza. Posso dire, 

PER LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Testingpoint 10 fornisce un servizio di supporto completo alle aziende che intendono avviare un percorso 
di certificazione ambientale. Dalla consulenza preventiva, alla implementazione dei sistemi di gestione, 
fino al conseguimento del programma ispettivo periodico.

· Verifiche ispettive di I e II parte conformi alla norma Iso 14001-9001 

· Implementazione di sistemi di gestioni conformi alle norme Iso 14001-9001
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con orgoglio, che quello che ci differenzia è il 
supporto pre e post analisi. Abbiamo un rappor-
to diretto e umano con i clienti. Non ci limitia-
mo solo a consegnare i risultati delle analisi, 
ma diamo un supporto sull'interpretazione de-
gli stessi. Questi sono i nostri punti di forza. 
Un'assistenza rapida ed efficace, una gestione 
snella e flessibile per offrire soluzioni persona-
lizzate rapide». Altro servizio Testingpoint 10 
è la valutazione dei rischi sui luoghi di lavo-
ro che si svolgono in completa sinergia con gli 
addetti al servizio di prevenzione e protezione 
di diverse aziende. «Abbiamo l’esperienza, lo 
staff e gli strumenti adatti per fornire un aiuto 
concreto per l’elaborazione della valutazione 
dei rischi nelle aziende pubbliche e private - 
aggiunge Luigi Di Paolo -. Facciamo, dunque, 
consulenza e analisi per la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, campionamenti ambientali per 
la valutazione dell'esposizione dei lavoratori 
agli agenti chimici, rilevazioni fonometriche e 
relazione tecnica, secondo quanto previsto dal 
decreto legislativo 81/08, eseguite da un tec-
nico competente in acustica ed elaborazione 
documento di valutazione del rischio chimico. 
I nostri operatori vanno periodicamente nelle 
aziende per fare campionamenti. Alcuni vengo-
no fatti sul campo e altri trasferiti e completa-
ti in laboratorio. A seguito emettiamo rapporti 

IL KNOW-HOW E I SERVIZI

RIFIUTI 
(campionamenti/classificazioni/

contabilità rifiuti/autorizzazioni Aua)

EMISSIONI IN ATMOSFERA
(campionamenti/richiesta di 

autorizzazioni Aua, Qre aziendale) 

LUOGHI DI LAVORO 
(consulenza ambientale/monitoraggi 

ambientali in luoghi di lavoro) 

TERRENI 
(campionamenti terreni di bonifica/rocce 

da scavo/agronomici)
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di prova con i risultati e offriamo supporto e 
spiegazioni». Il laboratorio Testingpoint 10 è 
di ultima generazione, strutturato per realiz-
zare analisi chimico-microbiologiche per gli 
alimenti e per l’ambiente e in grado di operare 
su problematiche nei diversi settori: alimenta-
re, agricolo, ambientale, beni di largo consumo, 
bonifica dei siti inquinati... Importante è il ser-
vizio di consulenza ambientale alle aziende per 
l'implementazione di piani Haccp, sistemi di 
certificazione di prodotto (tracciabilità), di si-
stema (Iso 14001) e per la registrazione Emas. 
«Siamo in grado di fare la valutazione di ri-
schio biologico in realtà di qualsiasi tipo, anche 
nelle aziende metalmeccaniche e la cosa impor-
tante è che, avendo un laboratorio interno e non 
spedendo i campioni in altri sedi, riusciamo a 
metterli in analisi entro ventiquattro ore e, qua-
lora la metodica lo richieda, anche entro le sei 
ore. Per noi è un orgoglio poter essere utili alle 
imprese e agli Hse manager (quality manager 
che si occupa di salute sicurezza e ambiente, 
ndr) a essere conformi alle regole. È gratifican-
te per me anche aver messo in piedi un'azienda 
e avere dei dipendenti che sono la parte più im-
portante di tutto il processo. Credo molto nella 
formazione continua e nella gratificazione del 
personale. Per me è una questione centrale. La 
formazione continua sia mia sia dei dipendenti, 

quasi tutti molto giovani, che lavorano con me 
e che sono biologici, periti chimici, ingegneri 
ambientali. Adesso mi occupo principalmente 
della gestione generale, ma anche della parte 
commerciale e del marketing». Ogni attività 
lavorativa di Testingpoint 10 è organizzata se-
condo rigidi sistemi di controllo che ne garan-
tiscono la massima efficienza operativa nelle 
attività di consulenza, analisi e controllo e le 
matrici sulle quali è maggiore il lavoro dell'a-
zienda sono rifiuti, acque, emissioni in atmo-
sfera, terreni, alimenti e ambiente di lavoro. 
Per quanto riguarda la gestione delle emissioni 
atmosferiche di un'azienda, il laboratorio si oc-
cupa di catalogare i camini, effettuare i cam-
pionamenti con le frequenze definite dal Qre 
e gestire i contatti con gli organi di controllo. 
«Siamo in continua espansione con ancora più 
metodi accreditati - continua l'amministratore 
di Testingpoint 10 -. Vogliamo essere sempre 
più vicini al cliente e a supporto delle aziende a 
trecentosessanta gradi. Stiamo lavorando molto 
bene anche con le strutture ricettive e assisten-
ziali per quanto riguarda analisi sulla legionella, 
anche per le quali siamo accreditati. Ci impe-
gniamo molto e crediamo in quello che stiamo 
facendo. Il nostro fatturato è in crescita e con-
tinuiamo a investire. Quello che mi appassiona 
della professione è il contatto con il cliente e 
l'affrontare le sfide quotidiane per la risoluzio-
ne delle diverse e continue problematiche che 
incontrano le aziende. Alla base c'è l'attenzio-
ne per la tutela ambientale e la consapevolezza 
che il nostro lavoro aiuti la prevenzione dell'in-
quinamento e sia attento alla sostenibilità».

RUMORE 
(rilievi fonometrici/verifiche emissioni 
acustiche/previsioni impatto acustico)

ACQUE
(campionamenti/analisi acque reflue, 

potabili, acque di falda e prima pioggia) 

CERTIFICAZIONI 
(implementazione di sistemi di gestione 

ISO 14001-9001/verifiche ispettive)

ALIMENTI
(certificazioni Haccp/analisi
alimenti/verifiche ispettive)



DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

I SERVIZI DI PON.TA.C.
PER L’EDILIZIA

oluzioni sicure, efficaci e innovative 
nel campo dell’edilizia, in particola-
re nel taglio del cemento armato, nei 
ponteggi e nei carotaggi. Questo offre, 

con esperienza trentennale, Pon.Ta.C., realtà con 
sede operativa in Via Po a Pescara, nella zona 
dell’aeroporto, e che opera con i suoi collabora-
tori in tutta Italia. L’azienda oggi è guidata dai 
due fratelli Luca e Luigi Lazzaroni, accomunati 
dalla passione per il settore e dalla voglia di of-
frire sempre il meglio ai clienti. Insegnamento 
che hanno ereditato dal papà Giuseppe, il quale, 
nei primi anni ’80, ha dato vita a una impresa 
di costruzioni. Luca e Luigi Lazzaroni l’hanno 
vista crescere, ricordano la fatica e il sudore del 
padre e i tanti sacrifici fatti. Dopo il diploma, en-
trambi geometri, hanno iniziato con passione a 
lavorare nell’azienda di famiglia, fin dai primi 

S

NELLA PAGINA ACCANTO, DA 
SINISTRA LUCA LAZZARONI 

E LUIGI LAZZARONI. I DUE 
RICOPRONO, RISPETTIVAMEN-

TE, IL RUOLO DI DIRETTORE 
TECNICO E AMMINISTRATORE 

DELLA SOCIETÀ PON.TA.C. CON 
SEDE NELLA CITTÀ DI PESCARA

Pon.Ta.C. realizza tagli su qualsiasi struttura 
in cemento armato e pannelli prefabbricati per 
la demolizione controllata in totale assenza di 
vibrazioni o per le più svariate necessità, che 
vanno dalla semplice apertura di vani, porte 
o finestre, al taglio parziale delle scale per la 
formazione dei vani ascensore (con sistema di 
fissaggio che non necessita di effettuare fori 
nei gradini), alla demolizione controllata di tetti 
in cemento armato, muri di contenimento e 
tanto altro ancora. L’impresa pescarese, inoltre, 
esegue forometria per impiantistica varia, con 
diametri da 30 millimetri a 700 millimetri, 
con servizio completo, dalla puntellatura alla 
rimozione dello smaltimento autorizzato, 
alla realizzazione delle opere provvisionali, 
quest’ultime necessarie allo svolgimento delle 
lavorazioni in totale sicurezza. 

IL CORE BUSINESS 

Ponteggi, taglio del cemento armato e carotaggi. 
Sono queste le specializzazioni dell’azienda pescarese 
che vede ai vertici i fratelli Luca e Luigi Lazzaroni
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anni ‘90. Nel 2001 l’impresa si è specializzata 
nei servizi che attualmente offre, costituendo la 
Europontac che, nel 2015, dopo il pensionamen-
to del padre e la sua conseguente uscita dalla so-
cietà, ha preso la odierna denominazione. Pon.
Ta.C. è un acronimo che vuol dire “ponteggi, ta-
gli e carotaggi”: tre servizi che caratterizzano il 
loro operato. Luigi Lazzaroni, che è amministra-
tore della società, e Luca Lazzaroni, che riveste 
il ruolo di direttore tecnico, ci accolgono nel loro 
ufficio al piano terra di un ampio stabile, con 
all’esterno 2.500 metri quadrati di piazzale nel 
quale si trova il loro fornito e attrezzato parco 
mezzi. Parlano con orgoglio della storia dell’a-
zienda. Delle felici intuizioni che li hanno portati 
a essere apprezzati a livello nazionale e a cresce-
re nel tempo. Era il 1996 quando acquistarono la 
prima macchina tagliamuri, un macchinario per 

il taglio del cemento armato, e sono stati i primi 
in Abruzzo a dotarsene per offrire una modalità 
di lavoro innovativa nel settore delle demolizio-
ni controllate. «Offriamo un servizio completo 
in fatto di ponteggi - spiegano i due fratelli - per 
operare in piena sicurezza anche ad altezze ele-
vate o in condizioni ambientali complesse. Cu-
riamo ogni aspetto del processo: dalla fornitura, 
all’installazione al noleggio, alla progettazione e 
calcolo statico dei ponteggi stessi. Ci occupiamo 
anche della redazione di Pimus dettagliati, ovve-
ro del Piano di montaggio, uso e smontaggio dei 
ponteggi, con un ufficio tecnico interno diretto 
dall’ingegnere Antonio Di Evangelista. Effettu-
iamo demolizioni controllate su qualsiasi strut-
tura in cemento armato e pannelli prefabbricati. 
Grazie all’uso di macchinari di ultima genera-
zione, radiocomandati con controllo numerico, 

Imprese

UTILIZZO DI PIÙ UNITÀ
IN CONTEMPORANEA
Con l’obiettivo di abbattere notevolmente
i tempi di realizzazione.

ESECUZIONE TOTALE
DEL LAVORO
Dall’installazione del cantiere allo smaltimento 
dei materiali.

OPERATIVITÀ COMPLETA
In tutta Italia, sia diurna sia notturna, per non 
interrompere le normali attività lavorative.

PUNTI DI FORZA
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siamo in grado di rimuovere tetti, muri, pareti e 
parti di un edificio, evitando vibrazioni e polveri. 
Inoltre, eseguiamo carotaggi e perforazioni, sia 
per passaggio impianti che per consolidamenti, 
restauri e altro. Offriamo un servizio comple-
to, che va dalla puntellatura, alla rimozione e 
smaltimento dei detriti, alla realizzazione delle 
opere provvisionali, necessarie allo svolgimento 
delle lavorazioni in totale sicurezza». Pon.Ta.C. 
dispone di tre unità indipendenti con personale 
specializzato, per operare contemporaneamente 
su più cantieri. Grazie al know-how maturato sul 
campo, alle attrezzature di cui dispongono (con 
diversi tipi di veicoli, camion e gru), grazie alla 
preparazione, alla formazione e alla professiona-
lità dei 15 dipendenti e alla cura dei dettagli con 
la quale opera, Pon.Ta.C. è in grado di studiare 
e realizzare la soluzione più adatta alle specifi-
che necessità del cliente. Lo sanno bene i tanti, 
pubblici e privati, che negli anni l’hanno scelta e 
poi consigliata, tra i quali Pavimental, Barberini, 
Dvc Spa, C.i.r... Tra le opere svolte, molte delle 
quali elencate anche nel sito aziendale (pontac.
it), l’adeguamento strutturale per l’hub di Ama-
zon a San Giovanni Teatino (Chieti) e a Osimo 
(Ancona), collaborazioni per l’adeguamento 
sismico per la Regione Abruzzo all’Aquila, ol-

tre a vari viadotti dall’autostrada A14, Trigno, 
Mergolo e Foro. In corso d’opera la collabora-
zione ai lavori di adeguamento strutturale del 
viadotto Cerrano, sempre sulla A14. La chiave 
della crescita è nell’impegno: «Nulla viene per 
caso - concludono i due protagonisti -. Cerchia-
mo di migliorarci sempre, di stare al passo con 
i cambiamenti e dotarci dei mezzi necessari per 
poter svolgere il nostro lavoro al meglio. Si cre-
sce lasciando sempre un buon segno. In ogni 
cantiere il nostro obiettivo è sempre questo».

PON.TA.C. CONTA BEN 15 
DIPENDENTI E DISPONE DI TRE 

UNITÀ MOBILI CON PERSONALE 
SPECIALIZZATO PER OPERARE, 
CONTEMPORANEAMENTE, SU 

PIÙ CANTIERI. LA CHIAVE DEL 
SUCCESSO DI QUESTA AZIENDA È 
NELL’IMPEGNO E NELLA SERIETÀ 

VERSO I CLIENTI FORNITI





NELL’IMMAGINE IN ALTO I FRATELLI 
FABIO E LUCA DI MICHELE, CRESCIUTI 

NELL’OMONIMO PANIFICIO DI FAMIGLIA 
CHE OGGI VANTA UN DOPPIO PUNTO 

VENDITA NELLA CITTÀ DI PINETO 
(TERAMO) E UN E-COMMERCE ONLINE
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l suono croccante dei cantucci tagliati dal 
coltello mentre le basi per la pizza entrano 
in forno e il pennello passa l'uovo sulle cro-
state. I telefoni squillano, qualcuno prepara i 

pacchi per lo shop online dei prodotti tipici, l'im-
pastatrice gira costante, il lievito madre riposa e 
al banco, nell'altra stanza, un “buongiorno” gen-
tile detto a un cliente e alcune battute scambiate 
con cordialità. Poi, cosa più importante, un pro-
fumo difficile da descrivere. Sincronia è la parola 
d'ordine nel piccolo laboratorio del Panificio Di 
Michele - Bread Breakfast & Pizza, gestito con 
cura dai fratelli Luca e Fabio Di Michele. «Sia-
mo cresciuti nel panificio. La nostra routine quo-

I
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NON SOLO PANE
PANIFICIO DI MICHELE  

DI FRANCESCO PAOLUCCI

I fratelli Luca e Fabio Di Michele conducono il panificio 
di famiglia a Pineto (Teramo). Una storia nata nel 1968 
che oggi si traduce anche in “Bread breaksfast & pizza”



IN ALTO IL PANETTONE ARTIGIANALE 
CREATO ALL’INTERNO DI PANIFICIO DI 
MICHELE. CINQUE GUSTI DIFFERENTI E 
UN’EMOZIONE UNICA CHE HA SAPUTO 
CONQUISTARE, NEL 2019, ANCHE IL 
PODIO DI “BAKERY 3.0” A MILANO
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È GIÀ TEMPO DI PANETTONE tidiana, anche da bambini, era scandita dai tempi 
del pane. In qualche modo, la strada è sempre 
stata tracciata e nostro padre, Tommaso, oltre a 
insegnarci il mestiere e trasmetterci la passione, 
ci ha responsabilizzati e insegnato ad affrontare 
il lavoro senza paura. Così, giorno dopo giorno, 
siamo cresciuti e abbiamo costruito il nostro 
bagaglio di competenze osservando, provando, 
sbagliando e provando ancora. Attorno agli anni 
duemila abbiamo preso in mano il panificio e 
abbiamo cercato di apportare innovazione. Dalla 
tecnologia all'interno del laboratorio, ai prodotti, 
fino a ogni piccolo dettaglio organizzativo. Ci 
siamo cuciti addosso la macchina che dovevamo 
condurre». Luca e Fabio Di Michele sono in per-
fetta sintonia. Quando raccontano e si racconta-
no scherzano tra loro e l'atmosfera nel panificio 
è serena e piacevole, nonostante i ritmi serrati e 
la concentrazione di chi è impegnato a fare pane, 
pizze, crostate, cantucci e una quantità di altri 
prodotti che si fa fatica a contare. «In panificio 
i rapporti umani e professionali con i collabo-
ratori sono molto importanti. Si lavora fianco a 
fianco e ci si conosce molto bene. C'è bisogno 
di essere affiatati - sottolineano i fratelli Di Mi-
chele -. L’andare di pari passo è fondamentale 
in laboratorio. Ognuno sa come lavora l'altro. 
Possiamo ridere e scherzare, ma dobbiamo rag-
giungere gli obiettivi. Quello che è il programma 
del giorno va fatto con attenzione e professio-

«Viaggiano in tutta Italia, tramite l’e-commerce, 
anche i nostri panettoni e le nostre colombe 
artigianali e siamo in procinto di inserire un nuovo 
prodotto: il Marisa Cake. Plumcake nato da una 
vecchia ricetta di nostra madre, fatto con prodotti 
del territorio». Innovazione e rispetto per le radici, 
dunque, guidano i fratelli Fabio e Luca Di Michele 
lungo una strada di impegno, passione e successi: 
«Nel 2019, nella patria del panettone, siamo 
saliti sul podio del “Bakery 3.0” di Milano con il 
nostro panettone artigianale - racconta Luca Di 
Michele prendendo il premio su una mensola 
dell'ufficio -. Questo riconoscimento ci gratifica 
molto perché il nostro panettone artigianale 
segue in modo scrupoloso il disciplinare. La 
selezione che facciamo delle materie prime è 
attenta alla qualità e alla prima scelta: c'è il 
nostro lievito madre e, soprattutto, mio fratello 
ed io ci prendiamo direttamente cura di ogni 
fase della preparazione. Ne riusciamo a produrre, 
nel periodo di Natale, circa mille. Molti di questi 
sono destinati a offerte dedicate per le aziende 
che li inseriscono nelle loro strenne natalizie. 
Una chicca, poi, è il panettone all'olio d'oliva. 
Prodotto nato da una delle aziende del nostro 
territorio che ci ha chiesto di realizzare questo 
panettone all'olio extra vergine di loro produzione 
con l'inserimento di olive candite. Dolce di nicchia 
che viene preparato senza latte e senza burro ed 
è disponibile sia nei nostri punti vendita sia nel 
frantoio che ci fornisce l’olio e le olive».
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I CANTUCCI, I TARALLI ALLA MARMELLATA 
D'UVA, LE CARAMELLE ALLA NOCCIOLA E 

TANTE ALTRE PRELIBATEZZE SFORNATE OGNI 
GIORNO DAL PANIFICIO DI MICHELE E CHE 
SI POSSONO ACQUISTARE DIRETTAMENTE 

A PINETO (TERAMO) O SUL SITO WEB 
DELL’AZIENDA (WWW.DIMICHELE1968.IT)

nalità. Abbiamo un'organizzazione scrupolosa 
e il nostro punto di forza è quello di essere ap-
passionati, oltre che del lavoro manuale e della 
realizzazione dei prodotti anche della vendita. Ci 
piace tanto il contatto con il cliente, stare al ban-
co e consigliare chi viene da noi. Insomma, ci 
piace stare in negozio. Questo aiuta a migliorare 
e crescere». La storia del Panificio Di Michele 
Bread Breakfast & Pizza affonda le radici nel 
secolo scorso quando, nel 1968, Tommaso Di 
Michele rileva il primo panificio di Pineto (Te-
ramo) dando inizio, insieme alla moglie Marisa, 
a una storia che dura ancora oggi. Sono cinque i 
dipendenti per questo piccolo panificio e picco-
lo laboratorio che ha due punti vendita, uno in 
periferia, nel Quartiere dei Poeti, e un altro nel 
centro cittadino, a due passi dal mare, dove, oltre 
al panificio c'è anche una pizzeria al taglio. «Ci 
piace diversificare ed è per questo che crediamo 
nell'innovazione commerciale del forno - sottoli-
nea Fabio Di Michele -. Il prodotto trainante non 
è più il pane. È chiaro che si viene in negozio per 
comperare il pane, ma sul nostro banco si posso-
no trovare una serie di altre delizie che possono 
essere soluzioni per cena, merenda o per colazio-
ne. Prodotti che stimolano la curiosità del clien-
te: panini farciti di diversi tipi, basi per pizza ad 
alta idratazione con farine particolari, sfornati 
caldi e pani speciali, snack salati e molto altro. 
Tutta questa scelta, però, deve essere supportata 
da una professionalità nella fase di vendita e, so-
prattutto, dalla conoscenza dei prodotti. Poi c'è 
l'innovazione tecnologica che è di grande aiuto 

per noi artigiani. Le macchine ci supportano nel 
processare l'impasto mentre i software gestionali 
snelliscono l'organizzazione degli aspetti am-
ministrativi. Sappiamo in tempo reale dove sta 
andando l'azienda». Oltre al negozio in periferia 
e nel centro di Pineto, il Panificio Di Michele 
ha anche un terzo punto vendita. Quello online, 
dove si possono trovare i prodotti tipici realizzati 
dal forno. «I turisti che vengono l'estate apprez-
zano molto le nostre specialità come i cantucci, 
i taralli alla marmellata d'uva, le caramelle alla 
nocciola… - continua Fabio Di Michele -. Quan-
do ripartono, spesso ci chiedono di spedire loro 
i nostri dolci. Da qui l'idea di aprire il negozio 
online che si può visitare sul sito www.dimi-
chele1968.it. Siamo partiti da poco con questa 
avventura, spedendo in tutta Italia, e speriamo 
di ottenere buoni risultati anche con questo ca-
nale moderno. Insomma, ci piace sperimentare, 
ma sempre mantenendo un legame con la nostra 
storia, i nostri prodotti e il nostro territorio!». 
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rancesco Spinoglio guida, dal 2016, Ar-
tigiano Amico Lanciano, ditta che opera 
nel settore dei servizi e dell’edilizia civile 
e industriale rivolgendosi a committenti 

pubblici e privati di qualsiasi tipo e natura giuri-
dica. Artigiano Amico Lanciano nasce dopo una 
lunga collaborazione del titolare con la già So-
cietà Artigiano Amico, controllata da Asppi Bo-
logna (Associazione sindacale piccoli proprietari 
immobiliari), una delle più grandi associazioni di 
proprietari immobiliari del territorio nazionale, 
nonché partecipata da uno dei principali consorzi 
di imprese artigiane del nostro Paese, Consorzio 
Innova. «Trascorso il periodo di studio in Inge-
gneria civile all'Università di Bologna e dopo di-
versi anni come collaboratore di Artigiano Ami-
co, ho sentito il desiderio di tornare in Abruzzo e, 
così, anche per contribuire ad ampliare il mercato 
emiliano, in accordo con l’allora amministratore 
delegato, abbiamo avviato qui a Lanciano (Chie-
ti) l’attività, da me gestita, in grado di replica-
re la stessa struttura organizzativa di Artigiano 

F

Amico e tutto il suo supporto tecnico, gestiona-
le ed esperienziale. Ciò che facciamo, la nostra 
mission è quella di fornire servizi per l'edilizia 
e la gestione degli immobili, seguendo l'appal-
to a trecentosessanta gradi. Siamo una squadra: 
abbiamo un team di professionisti dei settori le-
gale, fiscale e tecnico che forniscono consulenza 
e assistenza per tutte le questioni riguardanti la 
gestione degli immobili come, ad esempio, la 
contrattualistica, la materia condominiale, i ban-
di di gara, la problematica attuale dei crediti di 
imposta, delle cessioni e dello sconto in fattura, 
oltre alle detrazioni varie. Prima di ogni cosa, vi 
è una valutazione tecnica dell'opera per valutar-
ne fattori di criticità e fattibilità; quindi, qualsiasi 
lavoro a noi affidato viene esaminato, ancor pri-
ma della fase di cantiere, dai nostri collaboratori, 
ingegneri, architetti o geometri a seconda della 
tipologia di lavoro da effettuare. Mi sento di rin-
graziare, a tal proposito, i due principali studi di 
progettazione nostri partner: Studio Tecnico Di 
Monte e Studio Tecnico Verì. Entrambi ci han-
no seguito fin dalla nostra nascita. In ultimo, ma 
non per ordine di importanza, ci sono le ditte e 
gli artigiani partner. Sono loro che trasformano 
i progetti su carta in realtà. Nel tempo abbiamo 
creato una rete di impiantisti, idraulici, elettricisti 
e di manutentori, come il fabbro, l'apriporta, il 
falegname... Inoltre, negli ultimi due anni, oltre 
che avvalerci di artigiani e ditte terze, abbiamo 
assunto anche dei dipendenti per sopperire alla 
grande richiesta di lavoro: dal carpentiere, al 
muratore, al manovale e al decoratore e siamo in 
continua ricerca di manodopera, soprattutto nel 
settore impiantistico». Artigiano Amico Lancia-

QUI ACCANTO FRANCESCO 
SPINOGLIO CHE GUIDA L’AZIENDA 
ARTIGIANO AMICO LANCIANO FIN 
DAL 2006. LA SOCIETÀ SI OCCUPA 

DI MULTISERVIZI NEL SETTORE 
DELL’EDILIZIA E DI IMPIANTISTICA. 

NELLE ALTRE IMMAGINI, ALCUNI 
DEI LAVORI ESEGUITI

ARTIGIANO
AMICO LANCIANO 
GLI ESPERTI DI CUI 
POTERSI FIDARE

DI FRANCESCO PAOLUCCI
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no è, dunque, un broker di servizi teso a diven-
tare l’interlocutore unico per il committente di 
un'opera sin dalla prima fase di pianificazione o 
progettazione per arrivare alla conclusione della 
stessa, facendosi carico di tutte le fasi e proce-
dure intermedie. L'azienda, quindi, tende a for-
nire e coordinare servizi completi connessi alle 
attività di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e pronto intervento nel settore edile, impiantisti-
co elettrico, idrico sanitario, falegnameria, infis-
si, tinteggiature, decorazioni, manutenzione del 
verde e pulizie, semplificando e razionalizzando 
tutti i processi e le procedure che normalmente 
sono a carico del committente di un'opera. L’a-
zienda di Spinoglio lavora in Abruzzo, prevalen-
temente nelle province di Pescara e Chieti: «An-
che se nei primi anni abbiamo gestito commesse 
sia in Abruzzo sia in Emilia Romagna, regione 
quest’ultima in cui seguivamo clienti di lunga 
data ai quali garantivamo manutenzioni giorna-
liere sulle loro strutture e lavori già pianificati, 
nel 2019, complice il primo lockdown e la suc-
cessiva introduzione del cosiddetto superbonus 
110 con annesso sconto in fattura, abbiamo deci-
so di concentrare le nostre risorse esclusivamente 
sul mercato abruzzese. C’era bisogno, in quel pe-
riodo, di coordinare il team di professionisti sulle 
novità introdotte, sfruttando quelle che erano le 

Un broker di servizi 
come solo interlocutore 
per il committente di 
un’opera: dalla fase  
iniziale di pianificazione 
o progettazione fino alla 
sua realizzazione

nostre pregresse competenze sui crediti di impo-
sta edili e sulla loro cessione, materia già definita 
e da noi trattata da tempo in territorio bolognese, 
ma con attori e partner diversi. Al fine di muover-
si nella piena linearità della mission aziendale, 
la società opera nel pieno rispetto della privacy, 
nell’affiancamento alla clientela per l’assistenza 
connessa agli aspetti fiscali, alla contrattualistica 
e nelle questioni puramente tecniche, attenendosi 
agli attuali modelli di tutela dei consumatori. La 
trasparenza e la convenienza con la quale opera 
Artigiano Amico è misurabile, per quanto riguar-
da gli interventi a “chiamata”, mediante l’appli-
cazione delle tabelle ministeriali di manodope-
ra tempo per tempo vigenti, la cui applicazione 
viene comunque definita in forza di specifici 
accordi. Inoltre, per gli interventi validati dal 
cliente attraverso l’approvazione del preventivo, 
l’impresa, per l’utilizzo dei materiali e/o dei beni 
significativi, interviene fornendo direttamente gli 
approvvigionamenti. «Non abbiamo come obiet-
tivo i grandi numeri, ma lavorare bene e portare 
avanti la qualità - spiega Francesco Spinoglio 
-. L’affidabilità, la trasparenza, la sicurezza e la 
convenienza sono assicurati dalla Carta dei ser-
vizi, dal capitolato prestazionale e da una costan-
te attenzione alla soddisfazione del cliente. Io mi 
occupo di raccordare le varie figure e formare, di 
volta in volta, la squadra che si occuperà di una 
determinata opera. Coordino i servizi, relazio-
nandomi con tutti gli operatori del mercato, con 
l’intero apparato oltre che con il cliente finale, 
cercando di fare della programmazione il nostro 
punto di forza». Gli operatori, i tecnici e le im-
prese che operano per Artigiano Amico Lanciano 
sono selezionati in una apposita lista di fornito-
ri, sulla base dell’esperienza maturata negli anni 
sul territorio e che passa attraverso una verifica 
rigorosa dei requisiti di sicurezza e affidabilità.

I CAMPI DI 
SPECIALIZZAZIONE

1
Efficientamento energetico

Lavori edili

2 
Elettricità e sicurezza

3
Impianti termosanitari

4
Fabbro | Falegname | Vetraio

Pulizie | Giardinaggio
Servizio neve
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e aziende italiane stanno fronteggian-
do una situazione critica sul fronte dei 
costi di gestione, approvvigionamento 
e crisi dei consumi. Conad Adriatico 

sta lavorando per fronteggiare questo momen-
to storico al fianco dei propri soci imprenditori 
e con una rinnovata attenzione alla salvaguar-
dia del potere di acquisto dei cittadini clienti. 
Qualche settimana fa l’allarme è stato lanciato 
da Conad in occasione della conferenza stam-
pa a Roma insieme a Confcommercio, Ancc-
Coop, Coop Italia, Federdistribuzione e Fida-
Confcommercio, a sostegno della quale i punti 
vendita sul territorio hanno interrotto per 15 
minuti l’illuminazione interna e delle insegne 
esterne, per un simbolico messaggio di richie-
sta di interventi concreti da parte del governo 
verso le imprese del settore. L’impegno di Co-
nad Adriatico nei territori in cui opera sta met-
tendo in atto misure concrete a favore dei clien-

L

L’impegno dell’azienda nelle parole dell’amministratore 
delegato, Antonio Di Ferdinando, per affrontare la crisi 

attuale sul fronte costi, energia e consumi 

CONAD ADRIATICO AL
FIANCO DI CLIENTI E SOCI

DI MARCO TAVIANI
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ti e a sostegno dei clienti: «La perdita di potere 
di acquisto delle famiglie, soprattutto per i red-
diti medio bassi, è una dolorosa realtà che in-
ciderà sulla spesa - ha sottolineato Antonio Di 
Ferdinando, amministratore delegato di Conad 
Adriatico -, mettendo a rischio, soprattutto nel 
secondo semestre del 2022, 3 miliardi di euro 
di consumi delle famiglie. Conad Adriatico 
vuole rispondere in modo costruttivo a questa 
situazione - ha aggiunto Di Ferdinando - po-
tenziando e dando ancora più rilievo all’opera-
zione, “Bassi e Fissi”, che dal 2013 rappresenta 
uno sforzo continuo e concreto di assicurare 
accessibilità a prodotti di base della spesa degli 
italiani e stiamo investendo ulteriormente per 
tenere ancora più competitivi questi prodotti. 
Ma il nostro impegno si sta concentrando anche 
sulle difficoltà che stanno affrontando i nostri 
soci, con l’aumento vertiginoso dei costi dell’e-
nergia e di molti prodotti: un premio straordi-
nario una tantum per l’anno 2022, una misura 
di supporto alla nostra base sociale per affron-

tare il presente, tutelare i collaboratori, salva-
guardare lo sviluppo futuro». «Con l’iniziati-
va “Bassi e Fissi” - ha approfondito Federico 
Stanghetta, direttore commerciale e marketing 
di Conad Adriatico - offriamo ai consumatori 
un paniere di prodotti per rispondere alle esi-
genze quotidiane basilari: olio, farina, biscotti, 
pasta, passata di pomodoro, latte… Garantendo 
un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e con la 
qualità che contraddistingue il prodotto Conad, 
controllato e certificato da protocolli severi. Un 
paniere di 535 prodotti, rappresentativi di circa 
110 categorie merceologiche a prezzi ribassati. 
Nel 2022 questo paniere è cresciuto e porterà a 
un risparmio stimato per le famiglie dei terri-
tori in cui siamo presenti di oltre 70 milioni di 
euro». «Un cospicuo investimento economico 
- ha concluso l’amministratore Di Ferdinando 
- che ha portato la Cooperativa a rinunciare a 
margini di guadagno per andare incontro alle 
esigenze del consumatore, che va tutelato.  È il 
nostro stile e il nostro modo di essere impresa”.

Conad Adriatico è la 
cooperativa associata al 
consorzio nazionale Conad, 
presente in cinque regioni 
(Marche, Abruzzo, Molise, 
Puglia e Basilicata oltre che 
in Albania e Kosovo) con 455 
punti vendita sul territorio 
e un fatturato di oltre 1.800 
milioni di euro, con una 
previsione di 1.941 milioni 
di euro per il 2022, +7,8% 
rispetto lo scorso anno e una 
quota di mercato nelle cinque 
regioni in cui opera del 18% 
(fonte Gnlc secondo semestre 
2021). A livello regionale 
Conad Adriatico è leader 
in Abruzzo con il 32,43% e 
seconda in Molise e nelle 
Marche (province di Ascoli 
Piceno, Fermo, Macerata, città 
di Ancona e alcuni comuni 
della provincia).

IN BREVE

FEDERICO STANGHETTA
DIRETTORE COMMERCIALE E 
MARKETING DI CONAD ADRIATICO. 
NELLA PAGINA ACCANTO, IN 
BASSO, ANTONIO DI FERDINANDO, 
AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA 
COOPERATIVA DELLA GRANDE 
DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DELLA 
SEDE AZIENDE DI MONSAMPOLO
DEL TRONTO (ASCOLI PICENO)



iniziato la sua attività come rappresentante do-
tandosi di un grande deposito di materiali edili, 
era molto amico di Pomilio. Lo stesso Pomilio, 
una sera, parlando di lavoro, disse: «Remo, ora è 
tempo di rivestimenti!». Da qui la scelta del nuo-
vo nome dell’azienda, tradotto semplicemente in 
inglese. Impegno, passione, dedizione e profes-
sionalità sono state le basi per consolidare que-
sta realtà che, con oltre mezzo secolo di vita, è 
diventata un punto di riferimento per il settore. 
Merito dell’intera famiglia Cesarone. Barbara 
Ioni, la moglie di Remo, oggi è amministratrice 
della società e i figli Fabrizio e Mauro sono, ri-
spettivamente, direttore tecnico e direttore com-
merciale. È quest’ultimo ad accoglierci nella 
sede e negli uffici di Via Musone 20, a Pescara. 
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DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

È SEMPRE TEMPO DI
TIME RIVESTIMENTI

acchiude una storia, include il presen-
te e guarda al futuro. È successione, è 
evoluzione, è visione. Tra le tante de-
finizioni della parola “tempo” queste 

sono perfette per parlare di una azienda che ha 
scelto di presentarsi al pubblico con questo con-
cetto sin dal suo nome. Si tratta di Time Rivesti-
menti, realtà nata a Pescara negli anni ‘70 e che 
ha saputo crescere e affermarsi a livello naziona-
le, non solo per la vendita di materiali edili ma 
anche per lavori di ristrutturazione. Nome non 
casuale, figlio della geniale mente dell’indimen-
ticato Gabriele Pomilio, fondatore di una delle 
principali agenzie italiane di comunicazione 
pubblica e istituzionale, Pomilio Blumm. Remo 
Cesarone, che all’inizio degli anni ‘60 aveva 

R
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Forniture edili e ristrutturazioni chiavi in mano. 
Abbiamo incontrato i fratelli Fabrizio e Mauro 
Cesarone che affiancano i loro genitori, Barbara 
Ioni e Remo Cesarone, fondatori e ancora 
protagonisti della storica azienda pescarese 
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Impossibile non notare la vasta gamma di mate-
riali e soluzioni presenti nello showroom di circa 
1.500 metri quadrati. Un luogo nel quale imma-
ginare la propria casa, il proprio ufficio e tutti gli 
ambienti che necessitano di essere ristrutturati o 
ammodernati. «Oggi - sottolinea Mauro Cesaro-
ne - siamo per il 50% rivenditori e concessionari, 
esclusivisti di molti marchi anche per il Centro 
Italia, e per il 50% impresa edile perché ristrut-
turiamo chiavi in mano, lavorando sia per il pub-
blico sia per il privato. Abbiamo avuto e abbia-
mo cantieri attivi in tutta Italia, dalla Puglia alla 
Lombardia, e abbiamo rapporti anche con l’este-
ro, c’è un settore specifico per il mercato inglese, 
francese e spagnolo». La famiglia Cesarone gui-
da una realtà solida e ben strutturata con circa 50 

dipendenti che, aggiunti ai collaboratori esterni, 
raggiungono anche le 100 unità. Time Rivesti-
menti segue i clienti dall’inizio alla fine del per-
corso di ristrutturazione, con la scelta e vendita 
dei materiali fino all’esecuzione dei lavori e la 
posa in opera degli stessi, ma è anche possibile 
acquistare soltanto il materiale o avvalersi solo 
della parte legata all’impresa edile. La versati-
lità è un valore aggiunto per un’impresa che sa 
risolvere i problemi legati al settore in cui opera 
senza crearne mai. Durante la pandemia non si 
sono fermati, anzi, hanno lavorato per adeguare 
ospedali e scuole, abbattendo muri, sistemando 
i plexiglass in uffici pubblici e privati. Ad arric-
chire la loro offerta, l’e-commerce sul sito time-
rivestimenti.it, in costante aggiornamento, con 
spedizioni gratuite. Mauro Cesarone, nel parlar-
ci dell’attività di famiglia, ci tiene a sottolineare 
quanto l’etica sia per loro importante: «Per noi 
è fondamentale eseguire lavori con precisione e 
lasciare sempre un buon segno. Non inquiniamo, 
rispettiamo tutti gli adempimenti per essere cor-
retti e poter mantenere l’onestà intellettuale che 
ci ha sempre distinto». Per la sua formazione, è 
laureato in Scienze politiche, e per i suoi inte-
ressi, è appassionato di musica, Mauro Cesarone 
sa fondere la preparazione con la creatività. Ele-
menti, questi, che sono vincenti per consigliare 
i clienti nelle scelte da effettuare. Tra i servizi 
offerti anche la realizzazione dei progetti, gra-
zie a collaboratori esperti, ma l’azienda è inoltre 

IN ALTO I FRATELLI MAURO 
E FABRIZIO CESARONE, LA 
SECONDA GENERAZIONE 
CHE GUIDA LA SOCIETÀ TIME 
RIVESTIMENTI. IN AZIENDA SI 
OCCUPANO, RISPETTIVAMENTE, 
DELLA PARTE COMMERCIALE E 
DI QUELLA TECNICA
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aperta a nuove partnership per offrire sempre il 
meglio. L’etica che muove il loro agire emerge 
anche dal come hanno affrontato gli aumenti 
che hanno caratterizzato il comparto in questo 
periodo: hanno diminuito gli utili, cercando di 
gravare meno sui clienti ed evitando speculazio-
ni. «La scelta di un'azienda per l'acquisto di ma-
teriali edili o per la ristrutturazione del proprio 
immobile è molto delicata. Bisogna tener conto 
di tante componenti tra cui la storia della ditta, i 
cambiamenti (o non cambiamenti) societari, l'età 
dei soci e comunque di coloro che proseguiran-
no in futuro l'attività, i lavori già realizzati e in 
corso d'opera, la soddisfazione dei clienti, i ma-
teriali trattati, l'educazione e la competenza dei 
posatori, la cortesia e la pazienza dei venditori, 
gli sforzi economici e intellettuali per la cono-
scenza completa del settore da parte dei titolari 
e, infine, tutta una serie di esperienze personali 
che ogni cliente ha avuto con l'azienda stessa. 
Time Rivestimenti rispecchia in pieno tutte que-
ste caratteristiche e prosegue nel suo cammino 
professionale nel costante miglioramento quo-
tidiano di ogni aspetto, senza lasciare niente al 
caso». Sempre all’avanguardia nel settore delle 
ristrutturazioni generali, delle rifiniture d’interni 
e di esterni e degli elementi d’arredo. Realizza-
no impianti sportivi, impianti elettrici e idraulici, 
arredi su misura, restauri e risanamenti conser-
vativi, costruzioni, tinteggiature civili e indu-
striali, controsoffittature e cartongesso, rinforzi 

strutturali e adeguamenti antisismici, impermea-
bilizzazioni, isolamenti termici e acustici, strut-
ture e tetti in legno, arredo urbano e comple-
menti. Tra i prodotti in vendita i pavimenti e i 
rivestimenti, le vernici, i sanitari e l’arredo ba-
gno, le carte da parati, i tendaggi, i mobili e gli 
arredamenti per uffici, porte e molto altro. Time 
Rivestimenti mette a disposizione esperienza, 
idee e professionalità di un team altamente qua-
lificato, in grado di seguire e soddisfare ogni esi-
genza, rispettando i tempi previsti. È attenta alle 
più attuali e innovative tendenze del gusto e del 
design, garantisce l’estetica del risultato unita 
all’elevata qualità dei materiali e delle presta-
zioni. La filosofia di fondo è soddisfare appieno 
i clienti, grazie a una armonica combinazione 
di qualità del servizio, tempi di realizzazione e 
prezzi modici. La flessibilità dell’organizzazione 
consente a questa azienda di poter intervenire a 
fronte delle richieste più varie e soddisfarle gra-
zie alle competenze acquisite in oltre 50 anni di 
esperienza. Un tempo prezioso nel quale è sta-
ta costruita una storia aziendale che continua il 
suo percorso guardando con fiducia al domani. 

«Siamo per il 
50% rivenditori 

e concessionari, 
esclusivisti di 
molti marchi 

noti anche 
per il Centro 

Italia, e per il 
50% impresa 

edile con 
ristrutturazioni 
chiavi in mano 

per il pubblico e 
per il privato»
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gno) comportano una recessione guidata dalla 
domanda dopo una recessione guidata dall'of-
ferta, rischiando l’anno peggiore dal 2009. La 
stessa Eurozona scivolerà in recessione nel 
2023 (Pil -0,8%) a causa dell'impennata dei 
prezzi dell'energia e degli effetti negativi sul-
la fiducia che potrebbero accelerare l'aumento 
delle insolvenze nel 2023 rispetto al 2022 con:
• Germania +16%. L'economia tedesca si contrar-
rà nel 2023, mentre l'inflazione continua a salire 
sulla scia dell'impennata dei prezzi dell'energia.
• Francia +29%. Il governo francese ha abbassa-
to le sue previsioni di crescita economica per il 
prossimo anno, costringendo a ritardare i tagli fi-
scali e mantenere uno stretto controllo della spesa.

e mosse di politica monetaria e fiscale 
nelle economie avanzate rischiano di 
spingere il mondo verso la recessione 
globale e la stagnazione prolungata, 

col pericolo di gravi perturbazioni finanziarie. 
L'Onu stesso accusa i Paesi più ricchi di "scom-
messa imprudente" nella lotta all'inflazione, 
con un continuo aumento dei tassi di interesse 
e con politiche di austerità dopo gli shock si-
multanei che riecheggiano quanto accaduto nel 
2007, come la pandemia di Covid e il conflit-
to tra Russia e Ucraina. Il precedente scenario 
di blackout di Allianz Trade è ora diventato lo 
scenario di base: crescita inferiore con inflazione 
più elevata rispetto alle ultime previsioni (giu-

L

ALLIANZ TRADE: PROSPETTIVE 
ECONOMICHE PER IL 2023
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L'INFLAZIONE GLOBALE RIMARRÀ 
ELEVATA FINO AL PRIMO TRIMESTRE 2023, 

QUANDO SI PREVEDE CHE I PREZZI DEL 
GAS RAGGIUNGERANNO IL PICCO, CON 

CIBO E SERVIZI IN GRADO DI AGGIUNGERE 
PRESSIONE AL RIALZO

Focus
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• Italia +31%, con l'economia che probabil-
mente si è ridotta nel terzo trimestre e conti-
nuerà a contrarsi fino a metà del 2023, secondo 
le previsioni del Tesoro, dopo una performan-
ce notevolmente positiva nel primo semestre.
• Spagna +25%, con una previsione del Pil in 
diminuzione dello 0,2% nel terzo trimestre.
• Regno Unito +7%, dopo il +43% del 2022 
rispetto al 2021.
Anche gli Stati Uniti dovrebbero scivolare in 
recessione nel 2023 (Pil -0,7% e + 37% di in-
solvenze) a causa del rapido inasprimento delle 
condizioni monetarie e finanziarie che, a loro 
volta, pongono rischi significativi per l'economia 
dell'Ue e il suo sistema finanziario. Tra i mercati 
emergenti diversi Paesi sono a rischio di crisi del-
la bilancia dei pagamenti (in particolare Pakistan, 
Turchia, Argentina, Colombia, Tunisia, Romania, 
Cile, Egitto, Kenya, Ungheria e Polonia). L'infla-
zione globale rimarrà elevata fino al primo trime-
stre 2023, quando si prevede che i prezzi del gas 
raggiungeranno il picco, con cibo e servizi che ag-
giungono pressione al rialzo. L'inflazione globale 
raggiungerà il 5,3% nel 2023 (dopo quasi l'8% nel 

Gli eventi politici chiave porteranno ulteriore 
volatilità e maggiori tensioni geopolitiche, in 
particolare tra Stati Uniti e Cina, il che potrebbe 
fornire ulteriore carburante alle attuali 
tendenze al disaccoppiamento (l'isolamento di 
Paesi o regioni) e relativa perdita di efficienza. 
Ulteriori restrizioni monetarie sono previste 
prima che le principali banche centrali passino 
al supporto della domanda aggregata con 
diversi tagli dei tassi ufficiali dopo la metà del 
2023. Il sostegno fiscale dovrebbe rendere la 
recessione meno profonda e più breve, con la 
possibilità di assistere a nuove misure (mirate) 
di aiuti di Stato che eviterebbero una forte 
ondata di insolvenze delle imprese.

COSA CI ASPETTA

Focus
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ALLIANZ TRADE IN ITALIA È LA PRIMA 
SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE CREDITI 

COMMERCIALI, CON UNA QUOTA DI 
MERCATO CHE SUPERA IL 48% DEL 

TOTALE. LA SOCIETÀ APPARTIENE AL 
GRUPPO ALLIANZ TRADE (MEMBRO 

ALLIANZ), PROTAGONISTA ASSOLUTO 
DELLO SPECIFICO SETTORE DI 

ATTIVITÀ A LIVELLO MONDIALE

Focus

2022), sospinta anche dalla riduzione della glo-
balizzazione che aveva fatto sì che i consumatori 
potessero ottenere beni a prezzi più bassi da Pa-
esi con bassi costi di manodopera o uso di alta 
tecnologia. In particolare, l’Eurozona dovrebbe 
raggiungere il picco dell’inflazione nel quarto tri-
mestre, vicino al 10%, e rimanere sopra il 4% fino 
al quarto trimestre 2023 (5,6% nel 2023). Gli Stati 
Uniti sono sotto il picco, ma l'inflazione dovrebbe 
rimanere al di sopra del 4% fino al primo trime-
stre 2023 per poi scendere sotto il 2%, solo dopo 
il terzo trimestre 2023 (media 2,9% nel 2023).

L'assicurazione del credito commerciale è uno strumento di gestione del credito che aiuta a proteggere il 
business dai rischi legati al mancato pagamento delle fatture. Il mancato pagamento di una fattura non 
è un problema riscontrabile solo con nuovi clienti: può verificarsi anche con i clienti “migliori”, cioè quelli 
conosciuti e con cui si fanno affari da molto tempo. Quali sono le motivazioni di un mancato pagamento? 
Non sempre i mancati pagamenti sono attribuibili al cliente in prima persona, in quanto possono 
verificarsi queste condizioni: ritardi nei pagamenti subiti a sua volta dal cliente; stallo nella catena di 
approvvigionamento, con il conseguente rallentamento delle consegne dei componenti necessari per 
produrre i propri prodotti; difficoltà nell’erogazione dei propri beni e i servizi; riduzione del capitale 
operativo, per via ad esempio di una linea di credito bancario che è stata ritirata; richiesta in calo da parte 
del mercato, con conseguente riduzione delle vendite e un impatto negativo sul suo modello generale 
di business. Quali siano le ragioni, i ritardi dei pagamenti da parte dei clienti possono compromettere i 
flussi di cassa, addirittura generando, nei casi più gravi, un possibile fallimento per l’azienda. Quali sono i 
vantaggi della polizza di assicurazione crediti? Spesso il ritardo nel pagamento dei crediti commerciali e 
la conseguente interruzione del flusso di cassa possono portare, oltre che all’insolvenza, anche a decisioni 
di business troppo conservative. Questo può determinare la perdita di opportunità e di vantaggio 
competitivo. Fondamentale, quindi, è la capacità di trovare un equilibrio che consenta di massimizzare 
i profitti dell’azienda, ma tutelando le proprie finanze. Il servizio di assicurazione commerciale è una 
vera partnership: l’assicuratore accompagna le aziende in un percorso di crescita, fornendo informazioni 
sulla solvibilità dei clienti e proteggendo l’azienda contro il rischio di mancato pagamento. Quanto costa 
l’assicurazione del credito? La polizza dell’assicurazione dei crediti commerciali rappresenta un vero e 
proprio investimento per l’azienda, avendo l’obiettivo di generare, attraverso l’ottimizzazione della gestione 
dei crediti, una crescita per il business. Il valore del premio può variare a seconda del settore in cui si opera, 
del fatturato annuale che deve essere assicurato (il cosiddetto fatturato “a credito”) e della percentuale di 
esportazioni. Per scoprire la stima del premio annuale per proteggere la propria azienda, oggi è possibile 
calcolare un preventivo in pochi clic inserendo tre semplici informazioni sul sito allianz-trade.it.

QUANTO COSTA ASSICURARE I CREDITI COMMERCIALI?





founder della startup fashion tech Lanieri, acqui-
sita nel 2020 dal Gruppo Reda, è stato designato 
per ricoprire l’incarico di amministratore dele-
gato della newco. Gility, in particolare, è pronta 
a selezionare corsi di formazione e contenuti di 
qualità finalizzati ad accrescere e stimolare le 
competenze digitali e tecnologiche dei dipen-
denti delle Pmi, oltre a fornire servizi di advisory 
sui percorsi formativi più efficaci da proporre e 
di finanziamento, monitoraggio e rendicontazio-
ne dell’intero progetto. L’offerta complessiva di 
Gility comprende, inoltre, percorsi di upskilling, 
ossia di adeguamento e arricchimento delle com-
petenze digitali, e moduli di formazione profes-
sionale continua per favorire l’inserimento e il 
riposizionamento dei dipendenti all’interno dei 
nuovi processi aziendali. La semplicità di utiliz-
zo della piattaforma e la qualità dell’esperienza 
per gli utenti sono garantiti dalla partnership 
tecnologica con Docebo, player italiano leader 
nel settore del learning management system. 
Nel dettaglio, i contenuti a disposizione fanno 
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a transizione digitale e tecnologica del-
le Pmi italiane passa anche attraverso le 
competenze professionali degli oltre 6 
milioni di lavoratori di quelle aziende 

che hanno un organico compreso tra i 10 e i 500 
dipendenti e che si trovano di fronte alla necessi-
tà di adeguare e migliorare le proprie competen-
ze per restare competitive e mantenere inalterato 
il perimetro occupazionale. In questo contesto, 
Cdp Venture Capital e Bper Banca hanno deciso 
di siglare una partnership industriale, che preve-
de un investimento complessivo di 12,4 milioni 
di euro, per la nascita di Gility, piattaforma di-
gitale interamente dedicata alla formazione dei 
dipendenti delle piccole e medie imprese. Una 
collaborazione paritetica fra il fondo Boost In-
novation, il corporate venture builder di Cdp 
Venture Capital che co-crea nuove startup insie-
me alle grandi aziende italiane, e Bper Banca, 
terzo Gruppo bancario nazionale per raccolta 
globale e numero di sportelli, da sempre vicino 
al mondo delle Pmi. Simone Maggi, ex ceo e co-

LA TRANSIZIONE DIGITAL
E TECNOLOGICA DELLE PMI

Passione Finanza

L

DI ANDREA BEATO

A SINISTRA ENRICO RESMINI 
(AMMINISTRATORE DELEGATO E 

DIRETTORE GENERALE DI CDP VENTURE 
CAPITAL SGR). QUI A DESTRA FLAVIA 
MAZZARELLA (PRESIDENTE DI BPER 
BANCA) E, NELLA PAGINA ACCANTO, 
SIMONE MAGGI (AMMINISTRATORE 

DELEGATO DI GILITY)
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Passione Finanza

riferimento ai seguenti macro ambiti: marketing 
e comunicazione, innovazione e competitività, 
tecnologie per il futuro (dal data analytics ai 
linguaggi di programmazione, passando per la 
sicurezza informatica), design e sviluppo, soste-
nibilità e obblighi formativi per i lavoratori. Il 
tutto per un’offerta che, nel suo insieme, supera i 
150 corsi e le 950 ore di formazione. «Credo for-
temente nella continua formazione e sono estre-
mamente felice di guidare questa nuova startup 
EdTech - ha dichiarato Simone Maggi, ammi-

nistratore delegato di Gility -. Attraverso algo-
ritmi proprietari e tecnologie allo stato dell’ar-
te vogliamo fornire alle aziende uno strumento 
semplice per erogare i corsi migliori e accedere 
facilmente ai finanziamenti. I professionisti, in-
vece, avranno un unico punto di accesso a tutta 
la formazione di qualità in Italia».  «La transi-
zione digitale è una delle maggiori sfide che le 
Pmi stanno affrontando per mantenere la propria 
competitività sul mercato - ha aggiunto Enrico 
Resmini, amministratore delegato e direttore ge-
nerale di Cdp Venture Capital Sgr -. Per questo 
abbiamo scelto di orientare l’azione del nostro 
corporate venture builder verso un nuovo stru-
mento per la formazione, il primo dedicato a que-
sto particolare segmento, in grado di sviluppare 
percorsi di formazione e riqualificazione delle 
risorse professionali di un tessuto imprenditoria-
le e produttivo fondamentale per l’economia del 
territorio». La presidente di Bper Banca, Flavia 
Mazzarella, ha così chiosato: «Siamo estrema-
mente soddisfatti di aver siglato una partnership 
così importante, che si propone di intervenire 
sulla riqualificazione dei lavoratori finalizzata 
al rafforzamento delle competenze, in grado di 
favorire un loro inserimento e re-inserimento nel 
mondo del lavoro. Vogliamo, infatti, confermare 
e rafforzare il nostro ruolo di banca a sostegno 
delle Pmi italiane non solo attraverso l’offerta di 
servizi finanziari, come ad esempio quelli di glo-
bal advisory, ma anche mettendo a loro dispo-
sizione i progetti formativi proposti da Gility».

Partnership
tra Cdp 
Venture
Capital e 
Bper Banca. 
Al via Gility, 
piattaforma 
per l’upskilling 
e la formazione 
continua dei 
lavoratori
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l Rapporto regionale Pmi 2022, realizzato 
da Confindustria e Cerved, in collaborazio-
ne con Unicredit e Gruppo 24 Ore, analizza 
gli andamenti e le prospettive delle 160mila 

piccole e medie imprese italiane che generano un 
valore aggiunto complessivo pari a 204 miliardi 
di euro. Lo studio tiene conto del conflitto russo-
ucraino e della persistenza dei rincari sul mercato 
delle materie prime e analizza l’esposizione delle 
Pmi ai rischi climatici, ambientali e di transizione 
nelle diverse regioni. La diffusione della pande-
mia ha interrotto la lenta ripresa delle Pmi italia-
ne che nel 2020 hanno visto calare i loro fattu-
rati dell’8,6%. La diversa intensità degli impatti 
della pandemia riflette la profonda eterogeneità 
del nostro tessuto produttivo e le differenti espo-
sizioni delle economie locali. La macroarea più 
colpita è stata il Centro Italia, penalizzata dalla 

I

specializzazione in settori fortemente colpiti dalle 
restrizioni sanitarie, fermi o con forti perdite nel 
corso dell’anno (turismo, alberghi, ristorazione, 
sistema moda e concessionari autoveicoli). L’area 
geografica che fa registrare il calo più marcato di 
Pmi è sempre il Centro (-6,6%), Il calo di nume-
rosità di Pmi si estende a tutte le regioni eccetto 
il Molise (+0,6%). Gli impatti più severi si verifi-
cano in Abruzzo (-8,7%). Il miglioramento delle 
prospettive economiche seguito al superamento 
della fase più acuta della pandemia si è riflesso 
nel 2021 anche sugli indicatori congiunturali del-
lo stato di salute delle Pmi, come i tassi di nata-
lità, le chiusure di impresa, le abitudini di paga-
mento e gli score creditizi. A livello territoriale, 
tra 2020 e 2021 il miglioramento più marcato si 
osserva nel Mezzogiorno (dal 18,7% al 14,6% 
di Pmi a rischio), con la minor distanza rispet-
to ai livelli del 2019 (+1,7 punti percentuali). In 
Abruzzo la diminuzione del rischio passa dal 18,2 
al 12,8%. Nel 2021 le stime sui conti economi-
ci delle piccole e medie imprese fanno emergere 
i primi segnali di ripresa, certificati anche dalla 
tenuta complessiva degli indicatori di stabilità fi-
nanziaria. Sulla base delle stime, il fatturato delle 
Pmi italiane è previsto in crescita dell’8,1% su 
base annua. L’incremento dei ricavi, seppur si-
gnificativo, non basta però a colmare il gap ac-
cumulato rispetto al periodo pre-Covid (-1,2% 
rispetto ai livelli del 2019). A dare impulso al 
forte recupero dei margini sono, da un lato, le ot-
time performance in termini di crescita del valore 

Le Piccole e 
medie imprese 

abruzzesi hanno 
una specifica 

vitalità e capacità 
di resilienza agli 
scenari più gravi

RIPRESA A
RISCHIO NEL 

2022/2023

DI FEDERICO NIASI

Primo Piano
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aggiunto registrate soprattutto nelle costruzioni e 
nell’industria e, dall’altro, la dinamica di conteni-
mento dei costi del personale e dei servizi seguita 
alla fase recessiva. Il presidente di Confindustria 
Abruzzo, Marco Fracassi, ha così commentato il 
Rapporto presentato: «I dati, da una parte, dimo-
strano, ancora una volta, come le Piccole e medie 
imprese abruzzesi abbiano una specifica vitali-
tà e capacità di resilienza agli scenari più gravi; 

QUI IN ALTO MARCO FRACASSI, 
PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA 
ABRUZZO, CHE HA COMMENTATO
IL RAPPORTO REGIONALE PMI 2022

Scenario complicato 
a causa della guerra 
in Ucraina e della crisi 
energetica. L’analisi di 
Marco Fracassi, presidente 
di Confindustria Abruzzo

Primo Piano

Cerved ha definito uno score che misura il grado di esposizione delle imprese italiane al processo 
di transizione. A livello complessivo, le Pmi che operano in settori a rischio di transizione alto o molto 
alto sono poco più di 16mila (il 10,6% del totale), impiegano 478mila addetti (l’11,0%) e presentano 
un’esposizione verso il sistema creditizio di oltre 44 miliardi (il 17,1%). I dati sull’incidenza territoriale 
delle attività a rischio di transizione riflettono la diversa specializzazione produttiva delle economie 
locali. Il Sud Italia è l’area geografica più esposta, con circa 127mila addetti coinvolti (14,7%), seguita 
dal Centro (10,9%) e Nord-Est (10,1%), mentre il Nord-Ovest è l’area che evidenzia le incidenze più 
basse (9,6%). Un’analisi di dettaglio sui bilanci delle circa 16mila Pmi a rischio transizione evidenzia 
che quasi i due terzi di queste (10.588) non possiedono una struttura finanziaria adeguata ad 
affrontare eventuali investimenti di riconversione in condizioni di equilibrio finanziario. La distribuzione 
geografica delle tre diverse componenti del rischio fisico riflette l’eterogeneità del territorio italiano, 
con forti differenze a livello regionale dove è evidente l’alto rischio sismico nella Regione Abruzzo.

I RISCHI FISICI E DI TRANSIZIONE DELLE PMI ITALIANE
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IL CALO DI 
NUMEROSITÀ DI PMI 
SI ESTENDE A TUTTE 
LE REGIONI ECCETTO 

IL MOLISE (+0,6%). GLI 
IMPATTI PIÙ SEVERI 

SI VERIFICANO IN 
ABRUZZO (-8,7%)

Primo Piano

dall’altra evidenziano la perdurante fragilità del 
sistema produttivo regionale, anche in relazione 
alle altre regioni italiane, che sconta gravi e an-
tichi deficit strutturali e infrastrutturali. In que-
sto quadro, Confindustria sottolinea come sia 
necessario agire con interventi diversificati, sia 
a livello europeo e nazionale sia regionale, volti 
al sostegno della competitività delle imprese, in 
particolare quelle abruzzesi. Sono indispensabili 
strumenti per potenziare la struttura finanziaria 
e la patrimonializzazione delle imprese e rilan-
ciarne gli investimenti, per favorire un percorso 
di crescita e innovazione che coinvolga anche 
il capitale umano nell’adeguare le competenze 
alla forte accelerazione nell’utilizzo delle nuove 

Le tensioni geopolitiche, economiche e commerciali associate al conflitto in Ucraina (sanzioni, 
incertezza dei traffici, restrizioni al commercio…) si stanno trasmettendo al nostro sistema produttivo 
attraverso una serie di effetti. In base alle previsioni, il processo di recupero delle Pmi italiane 
potrebbe subire un rallentamento nel prossimo biennio. Nello scenario “base”, i livelli pre-Covid 
saranno recuperati in tutte le aree già a partire dal 2022, nonostante una decelerazione su base 
annua del tasso di crescita dei ricavi (+2,4% nel 2022 e +2,0% nel 2023). Al termine del periodo di 
previsione, l’area che crescerà maggiormente rispetto ai livelli pre-Covid è il Mezzogiorno (+3,8%), 
mentre il Nord-Ovest farà registrare il rimbalzo più contenuto (+2,4%). Nello scenario “worst” la 
dinamica di ripresa dei ricavi delle Pmi potrebbe subire invece un netto arresto, per effetto di una 
scarsa crescita nel 2022 (+0,6%) e di una contrazione nel 2023 (-0,5%), che allontanerebbero il 
recupero dei valori persi durante la pandemia (-1,5% rispetto al 2019). Il Centro ritornerebbe a essere 
l’area della Penisola più colpita (-1,9%). In entrambi gli scenari, dopo il calo della rischiosità osservato 
nel 2021, la quota di Pmi a rischio torna a risalire. Il Centro Italia si conferma l’area più esposta.

GLI EFFETTI DEL NUOVO SCENARIO GEOPOLITICO

tecnologie digitali. Anche nella nostra regione, 
inoltre, è sempre più determinante l’efficienza 
della pubblica amministrazione. Aspetto cruciale, 
questo, in particolare per l’attuazione del Pnrr, di 
cui la nostra regione non può fare a meno. Con 
riferimento alle esigenze energetiche, i maggiori 
costi energetici subiti dalle imprese stanno produ-
cendo effetti preoccupanti sulla loro tenuta e sulla 
loro capacità di continuare a produrre. È un pro-
blema che assume dimensioni ancor più preoccu-
panti per le Pmi, rispetto al quale sono necessa-
rie misure straordinarie e strutturali, nell’ambito 
della politica di coesione territoriale 2021-2027 
della Regione Abruzzo, che le accompagni-
no nella transizione energetica e ambientale».
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Marketing Territoriale

rriviamo all'Eremo Celestiniano della 
Madonna dell'Altare percorrendo una 
strada che, sinuosa, si arrampica ai 
piedi del monte Porrara e che attraver-

sa boschi rigogliosi di faggi, lecci e cerri. Siamo 
a Palena (Chieti), sul versante sudorientale della 
Majella, a 1.272 metri sul livello del mare, nel 
cuore del Parco nazionale della Majella. Qui, 
attorno all'anno 1231, in questo luogo immer-
so nel verde, arrivò Fra Pietro Angelerio, futuro 
papa Celestino V, e, all'interno di una grotta al 
termine di uno sperone di roccia, si stabilì per 
tre anni, lontano da tutto. Oggi ad accogliere 
chi vi arriva c'è Annamaria Como, presidente e 
guida dell'associazione Fraternitas Celestiniana 
di Palena che, dal 2019, gestisce il monastero 
che venne costruito dai monaci celestini attorno 
al XIV secolo, per conservare la memoria del-
la prima residenza eremitica del loro fondatore. 
«Il nostro obiettivo è quello di far conoscere 

questo posto meraviglioso. Il primo luogo di 
eremitaggio di San Pietro - inizia a raccontare 
con entusiasmo Annamaria Como -. Gravitano 
accanto all'associazione una decina di persone 
e l’attività prevalente è quella delle visite gui-
date, dove accompagniamo chi passa da qui per 
conoscere la figura di Fra Pietro a scoprire il mo-
nastero e la chiesa della Madonna dell'altare, la 
grotta sottostante e tutte le bellezze della valle 
dell'Aventino. Si può dire che siano stati proprio 
Celestino e questo luogo mistico a dare impulso 
al nostro impegno, a farci capire l'importanza di 
valorizzare tutto il territorio che è ancora poco 
esplorato. Abbiamo cominciato, quindi, a porta-
re avanti attività di promozione per far conosce-
re questo versante della Majella e i suoi paesi 
teatini come Palena, Lama dei Peligni, Fara San 
Martino. Amiamo il nostro territorio e ci stia-
mo impegnando per creare occupazione con lo 
scopo di restare qui». L'eremo e il monastero 
si trovano a nove chilometri da Palena, a un'o-
ra di macchina da Lanciano (Chieti), Sulmona 
(L’Aquila) e Isernia, a circa due ore dall'Aquila 
e Pescara. L'ingresso al sito è gratuito e la visita 
guidata prevede un piccolo contributo a persona, 
grazie al quale si può apprendere la storia della 
chiesetta, del monastero, del giardino pensile e 
della grotta. Sono migliaia le persone che ogni 
anno giungono da tutta Italia e dall'estero a par-
tire dai primi mesi di primavera fino all'inizio 
dell'inverno. «I visitatori che vengono da ogni 
parte del mondo apprezzano molto questo luogo 
e, a testimonianza di ciò, c'è il quaderno degli 
ospiti con le dediche e i pensieri che lasciano. Si 

A

IL PRIMO EREMO 
DI FRA PIETRO, 
PAPA CELESTINO V

DI FRANCESCO PAOLUCCI

NELL’ALTRA PAGINA ANNAMARIA 
COMO, PRESIDENTE E GUIDA 

DELL'ASSOCIAZIONE FRATERNITAS 
CELESTINIANA DI PALENA (CHIETI). 

DAL 2019, L’ASSOCIAZIONE GESTISCE 
IL MONASTERO CHE CONSERVA LA 

MEMORIA DELLA PRIMA RESIDENZA 
EREMITICA DI PIETRO DA MORRONE, 

PAPA CELESTINO V 
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viene qui per devozione o per fare un pellegri-
naggio, ma anche per turismo o escursionismo. 
Inoltre, c'è la possibilità di permanenze spiritua-
li per piccoli gruppi, famiglie o escursionisti. 
All'interno del monastero, infatti, sono presenti 
le celle dei monaci adibite a stanze, la cucina, il 
refettorio e gli spazi comuni. Siamo anche tap-
pa del “Cammino del perdono” e, quindi, qui si 
può avere ospitalità per trascorrere la notte per 
poi rimettersi in cammino». Il monastero è stato 
costruito nell'arco del 1300 dai monaci Celestini 
arrivati all'eremo dopo la morte di Papa Celesti-
no V, per raccogliere le prove per il processo di 
canonizzazione. La loro permanenza durò fino 
all'editto napoleonico e, in seguito, il monastero 
fu acquistato dalla famiglia nobile dei Perticone. 
Nel 1970 i Perticone lo donarono al Comune di 
Palena che, negli anni 2000, lo ha poi affidato al 
Movimento celestiniano dell'Aquila e alla Fon-
dazione studi celestiniani per la pace. Oggi è la 
Fraternitas Celestiniana che si prende cura del 
luogo e della sua narrazione all'esterno. «La Ma-
jella è sempre stata considerata una montagna 
adatta per vivere una vita eremitica. Fra Pietro 
doveva rimanere solo un inverno, ma alla fine 
rimase qui tre anni. Da questo eremo è iniziato 
il suo percorso di solitudine e spiritualità. Qui 
ha vissuto i primi segni di tentazione e i primi 
segni celesti. La paura del buio e la compagnia 
degli angeli. Questa grotta è stata molto impor-
tante per la sua formazione. Ci piace racconta-
re la storia di Fra Pietro e far visitare il luogo 
dove ha vissuto. Questa scavatura naturale nella 

roccia, dove a mala pena si riesce a stare in pie-
di, si raggiunge dal monastero percorrendo un 
breve sentiero che abbiamo chiamato “Sentiero 
del silenzio”. Un percorso di meditazione che 
i visitatori, autonomamente o accompagnati da 
noi, possono fare incontrando frasi dedicate al 
silenzio. Il monastero e l'eremo, fino agli anni 
Settanta, si potevano raggiungere solo a piedi 
da Palena, attraverso il sentiero che ancora oggi 
esiste e che, come da tradizione, si percorre in 
pellegrinaggio il 2 luglio di ogni anno, giorno 
di festa del santuario dedicato alla Madonna 
dell'altare. È un sentiero lungo circa cinque chi-
lometri, con un dislivello di quattrocento me-

Sulla Majella, 
nel comune di 
Palena (Chieti), 
l'associazione 
Fraternitas 
Celestiniana 
gestisce un 
luogo sospeso 
nel tempo. Qui, 
scavata nella 
roccia, c'è la 
grotta che ha 
ospitato per 
tre anni la 
vita eremitica 
di Pietro da 
Morrone, ovvero 
papa Celestino 
V, il papa del 
“gran rifiuto” di 
Dante Alighieri, 
ribattezzato da 
Papa Francesco 
“l'uomo del sì”



AbruzzoMagazine50

L'eremo 
Celestiniano 

della Madonna 
dell'altare 

di Palena è 
visitabile 

tutti i giorni 
da giugno a 

settembre. Il 
resto dell'anno 

è aperto solo 
nei week end, 

ma anche su 
richiesta
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tri che parte dalle sorgenti del fiume Aventino. 
Adatto a tutti, purché si abbia la giusta attrez-
zatura e una buona preparazione». C'è passione 
e amore nelle parole della presidente della Fra-
ternitas Celestina. Si percepisce tutto l'impegno 
nel far conoscere il territorio e la sua importante 
storia. Fra Pietro, ovvero papa Celestino V, il 
papa del “gran rifiuto” di Dante Alighieri, ribat-
tezzato da papa Francesco “l'uomo del sì”, ha 
iniziato il suo cammino eremitico qui. È questa 
dimensione che l'associazione, quotidianamen-
te, vuol far conoscere e valorizzare. «Ricevo 
tanto dall'incontro con le persone che arrivano 
- sottolinea Annamaria Como -. È uno scambio 
continuo e il contatto umano credo sia la parte 
più importante del nostro lavoro. Fra Pietro ci ha 
trasmesso un messaggio di solidarietà e noi sen-
tiamo la missione di restituire tutto quello che 
lui ci ha dato. Stare qui dona un senso di pace e 

serenità che aiuta ad affrontare la vita quotidiana 
e la nostra passione e voglia di fare si alimenta 
con il confronto con i tanti pellegrini. Le reazio-
ni di meraviglia e sorpresa di fronte alla tanta 
bellezza che si apre davanti ai loro occhi hanno 
contribuito a rafforzare l’intento di custodire e 
valorizzare il patrimonio storico e culturale, non 
solo dell’antico monastero ma dell’intero terri-
torio. Il confronto, lo studio della parola e della 
vita di Fra Pietro da Morrone, la nostra capacità 
ritrovata, durante le giornate trascorse in attesa 
dei viaggiatori, di tornare ad ascoltare il silenzio 
e osservare tutto ciò che avevamo attorno con 
uno sguardo diverso, ci hanno insegnato, come 
diceva San Francesco, a scorgere la bellezza 
dove nessuno può vederla, a essere i primi pro-
tagonisti della nostra vita perseguendo i sogni e 
i progetti che si desiderano realizzare. Perché, 
se davvero lo si vuole, nulla è impossibile».

·  Teatro Ettore Maria Margadonna di Palena: uno 
dei più piccoli teatri d'Europa con novantanove 
posti, nel cuore del centro storico.

·  Museo geopalentologico Alto Aventino all'interno 
del Castello ducale e il sito geopaleontologico 
vicino alle sorgenti del fiume Aventino.

·  Museo dell'orso marsicano del Parco nazionale 
della Majella e l'area faunistica dell'orso.

·  Presso la stazione di Palena, ogni week end, 
il passaggio del treno storico della ferrovia dei 
Parchi, conosciuto anche come la “Transiberiana 
d'Abruzzo” che parte da Sulmona (L'Aquila)
e arriva a Carpinone (Isernia).

COSA VISITARE NELLE VICINANZE
UN TERRITORIO DA SCOPRIRE
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LANCIANOFIERA
ACCENDE LA CITTÀ

DI ANDREA BEATO

Investimenti green, nuovi soci, competitività: il progetto
di mandato del cda e del neopresidente Donato Di Campli

Eventi
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LancianoFiera deve guardare al futuro, 
alla sostenibilità, alla ricerca di nuovi 
soci che sostengano e condividano un 
progetto di rilancio non più rinviabile. 

Ringrazio il sindaco di Lanciano e tutti coloro 
che mi hanno dato fiducia e sostegno. Apprezzo 
il lavoro sin qui svolto da chi mi ha preceduto; i 
conti sono in ordine, ma dobbiamo fare di più e 
sempre meglio. L’ente fiera deve tornare a gioca-
re un ruolo da protagonista in ambito regionale e 
per il Centro-sud Italia. Per questo, a mio avviso, 
vanno sostenuti gli investimenti che innanzitutto 
dovranno servire per ammodernare e sistemare 
l’intera area del polo fieristico, a partire dai pa-
diglioni che necessitano di interventi urgenti di 

«

LancianoFiera può contare 
su tre padiglioni, una sala 

convegni da 100 posti, 
una sala studi da 50 posti, 
un’area espositiva coperta 
di 8.500 metri quadrati e 

un’area espositiva scoperta 
di 20mila metri quadrati. 

«Si tratta di spazi enormi, 
nel cuore della città che 

necessitano di interventi 
radicali di ristrutturazione - 
ha sottolineato Di Campli -. 
Da una prima stima, il costo 

per sistemare due padiglioni 
e parte dell’area esterna si 
aggira attorno ai 4 milioni 
di euro. Un investimento 

consistente, ma fondamentale 
se vogliamo tornare a dare 

centralità alla fiera».

LA FOTOGRAFIA ATTUALE 
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riqualificazione. Inoltre, LancianoFiera dovrà 
aprirsi al mondo e, posta la centralità della sto-
rica Fiera dell’Agricoltura, dovrà ampliare gli 
orizzonti guardando anche ad altre manifestazio-
ni. Per decollare, il polo fieristico d’Abruzzo do-
vrà vivere trecentosessantacinque giorni l’anno e 
prefiggersi traguardi sempre più competitivi, an-
che costruendo sinergie con le principali società 
fieristiche italiane». Così il neopresidente di Lan-
cianoFiera, Donato Di Campli, ha aperto il suo 
intervento nel corso dell’incontro con la stampa 
di metà ottobre a Lanciano (Chieti). L’avvocato 

lancianese, procuratore sportivo e imprenditore, 
scelto fra ventuno candidati, è stato nominato lo 
scorso 10 ottobre, dal consiglio di amministra-
zione dell’ente fiera e indicato, come da statuto, 
dal cda “tra i propri membri, su indicazione del 
Comune di Lanciano”. Di Campli guiderà il polo 
fieristico d’Abruzzo per il triennio 2022-2025. 
«La transizione energetica è oggi un tema chiave 
- ha aggiunto Di Campli -. Il costo enorme delle 
materie prime e la produzione di energia verde 
sono ormai su ogni tavolo decisionale. A Lancia-
noFiera vogliamo fare lo stesso. È allo studio un 
progetto che permetterà di coprire i tetti e parte 
dell’area esterna con pannelli fotovoltaici, per 
circa 15.000 metri quadrati di superficie com-
plessiva. Una volta completato l’investimento, 
LancianoFiera non solo sarà in grado di essere 
autosufficiente sotto l’aspetto energetico, ma po-
trà anche attivare un circolo virtuoso che le per-
metterà di fare nuovi investimenti grazie all’ener-
gia pulita prodotta e immessa nella rete. Inoltre, 
grazie ai nuovi bandi per la costituzione di comu-
nità energetiche, parte dell’energia prodotta dal 
polo fieristico sarà restituita alla città. E ancora, 
nel quartiere Iconicella, nell’area antistante uno 
degli ingressi del polo fieristico, sarà realizzato 
un eco parco che sarà un ulteriore biglietto da 
visita per LancianoFiera, oltre che luogo di ag-
gregazione per bambini e famiglie della zona».

L’inserimento delle 
manifestazioni fieristiche nel 
calendario annuale regionale 
è legato a una tempistica 
precisa che comporta la 
programmazione degli eventi 
nel corso dell’annualità 
precedente. Pertanto, per 
il 2023 restano confermati 
i quattro appuntamenti 
tradizionali, ma sarà valutata 
la possibilità di organizzare 
ulteriori fiere nel settore 
dell’agroalimentare: 

ABITARE OGGI
3-4-5 Marzo 2023

FIERA NAZIONALE 
DELL’AGRICOLTURA
14-15-16 aprile 2023 

AGROALIMENTA
24-25-26 Novembre 2023

PROGRESS
Autunno 2023

LE FIERE PROGRAMMATE 
PER IL 2023

ALL’INCONTRO CON LA STAMPA SONO 
INTERVENUTI, INSIEME AL PRESIDENTE 
DI CAMPLI, IL SINDACO DI LANCIANO 
FILIPPO PAOLINI, IL MEMBRO DEL CDA 
DI LANCIANOFIERA PER BPER ALBERTO 
PAONE E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
MARCO MARSILIO. FRA GLI ALTRI, 
ANCHE L’ONOREVOLE ALBERTO BAGNAI, 
L’ASSESSORE REGIONALE ALL’ENERGIA 
NICOLA CAMPITELLI, CONSIGLIERI 
REGIONALI DI MAGGIORANZA E 
OPPOSIZIONE, CONSIGLIERI COMUNALI DI 
LANCIANO E SINDACI DEL COMPRENSORIO, 
RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA E FORZE DELL’ORDINE
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Piano d’azione concreto e concertazione per rafforzare
la leadership del primo settore produttivo in Abruzzo   

olitica industriale per la transizione pro-
duttiva con attrazione di investimen-
ti e sburocratizzazione, “reskilling” e 
“upskilling” per le risorse umane, poli-

tiche fiscali anticicliche su carburante e altri costi 
di esercizio per favorire la domanda e l’impiego 
di veicoli ad alimentazione alternativa, incentivi 
alle infrastrutture per rinnovabili, per le ricariche 
elettriche, il rifornimento di idrogeno e di bio-
carburanti.  Parte da qui il piano d’azione che il 
presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silva-
no Pagliuca, ha presentato a settembre nella sede 
associativa di Via Raiale 110 bis a Pescara. «I dati 
parlano chiaro - ha sottolineato Pagliuca -: il com-
parto in Abruzzo produce l’11% del Pil (in Italia 
la percentuale è del 6%), vale 8 miliardi di euro, 
conta 25mila addetti (poco meno di un decimo del 
totale del Paese) e rappresenta il 55% dell’export 

P

L’AUTOMOTIVE “ABRUZZESE” PRODUCE 
L’11% DEL PIL (IN ITALIA LA PERCENTUALE 

È DEL 6%), VALE 8 MILIARDI DI EURO, 
CONTA 25MILA ADDETTI E RAPPRESENTA 

IL 55% DELL’EXPORT REGIONALE

regionale. Il Sistema imprese è impegnato nel 
contribuire a raggiungere gli obiettivi climatici di 
Parigi, con una drastica riduzione delle emissioni 
di gas serra del 55% fino al 2030 e la piena neu-
tralità climatica entro il 2050. Lo stop in Europa 
alla vendita di tutte le auto a motore endotermi-
co, prevista per il 2035, assieme alla attuale crisi 
energetica e alla scarsità dei componenti, unito 
all’aumento dei costi delle materie prime e al raf-
forzamento del dollaro, stanno creando situazioni 
di stallo nelle imprese del settore e dell’indotto: 
siamo chiamati, però, a trovare, d’intesa con le 
istituzioni e la politica, concrete soluzioni e nuove 
prospettive di crescita». Il processo di trasforma-
zione trasversale del settore automobilistico euro-
peo avrà, quindi, un enorme impatto sulla crescita 
economica regionale e sull'occupazione. La buo-
na notizia? L’Abruzzo potrà fare leva su alcune 

AUTOMOTIVE TRANSIZIONE
DA AFFRONTARE, VALORE

DA DIFENDERE  

DI MARCO TAVIANI
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DOPO 44 ANNI, SEVEL CAMBIA NOME E 
DAL 29 DICEMBRE 2022 DIVENTERÀ PER 
FUSIONE FCA ITALY, UNITÀ PRODUTTIVA 
DI ATESSA (CHIETI). SEVEL (SOCIETÀ 
EUROPEA DI VEICOLI LEGGERI) È NATA 
NEL 1978 COME JOINT VENTURE TRA FIAT 
E PEUGEOT. LO SCORSO 28 SETTEMBRE HA 
PRODOTTO IL 7MILIONESIMO FURGONE 
DUCATO DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

opportunità che caratterizzano anche il nostro ter-
ritorio: alle competenze degli addetti del settore, 
ancora superiore a quella estera, si aggiungono 
scenari di rinnovamento del prodotto che possono 
attrarre nuovi investimenti, come le gigafactory. 
Inoltre, la tendenza mondiale al “reshoring” e le 
previsioni di quote di mercato in aumento sono 
elementi ulteriori che aprono opportunità per la 
filiera. Decisa anche la sottolineatura di Pagliuca 
in merito agli impatti della crisi energetica sulle 
imprese e sui costi delle materie prime: si sono 
innescati sottodimensionamenti produttivi del-
le industrie energivore e le aziende non sono in 
grado nemmeno di pianificare il lavoro, a causa 

di aumenti vertiginosi delle materie prime che 
non possono essere scaricati a valle e per la stes-
sa mancanza di contratti di fornitura energia per 
l’anno termico 2023, che parte a ottobre. Il pro-
blema del costo energetico ha superato quindi di 
gran lunga l’impatto del costo del personale sui 
bilanci delle imprese. «Ricevo tutti i giorni tele-
fonate di imprese, di ogni classe dimensionale e 
settore, che esprimono serie preoccupazioni per 
gli esorbitanti costi dell’energia». Le soluzioni 
per una energia a costi più ragionevoli? Secon-
do Pagliuca attuabili, ma ancora bloccate dalla 
burocrazia. Basti pensare che una ricerca pubbli-
cata sul Sole 24 Ore ha analizzato 209 progetti 
di impianti eolici in esame alla Commissione di 
valutazione di impatto ambientale al Ministe-
ro della Transizione ecologica. Su 209 progetti, 
il Ministero della Cultura ha espresso 41 pareri 
negativi e solo 6 positivi; per altri 162 progetti 
nessun parere ancora. Le Regioni hanno mandato 
alla commissione Via del Ministero 46 pareri ne-
gativi e solo un parere positivo; nulla si sa per gli 
altri 162 progetti. Il tempo medio di “anticamera” 
è di 5,4 anni. Alla Regione Abruzzo Confindustria 
Chieti Pescara chiede atti concreti per le imprese. 
A partire dalla logistica, con l’immediata attua-
zione delle previsioni per le opere in area Zes che 
favoriranno la capacità distributiva delle imprese 
e il recupero dei margini: il potenziamento dei tra-
sporti e delle interconnessioni tra l’Abruzzo e al-
tri Paesi europei è una questione di vita o di mor-
te. Le opere si avvarranno dei fondi Pnrr e non 
saranno subito disponibili, ma è urgente avviarle. 
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E poi formazione e ricerca, volani di sviluppo in 
un mondo in frenetico cambiamento. Per l’ener-
gia, soprattutto, lo scorrimento della graduato-
ria della Regione sul bando Por Fesr 2014-2020 
“Promozione di una economia a basse emissioni 
di carbonio”, incentivando le numerose aziende 
richiedenti a procedere con l’installazione di im-
pianti di energia rinnovabile. Infine, ma non meno 
importante: alleggerire subito la fiscalità per le 
imprese regionali, sospendendo l'Irap, l'addizio-
nale Irpef e i canoni consortili. Alla conferenza 
la testimonianza anche di due grandi imprese 
associate a Confindustria Chieti Pescara, colpite 
dalla crisi del settore e da quella congiunturale.  
Carlo Fulgenzi, Italy belt operations director di 
Dayco (azienda multinazionale con oltre 100 anni 
di esperienza, più di 40 sedi in 21 Paesi del mon-
do e oltre 4.000 dipendenti, leader globale nella 
ricerca, progettazione, produzione e distribuzione 
di componenti per i sistemi di trasmissione dei 
motori nel settore automotive e per applicazioni 
industriali) ha sottolineato come gli attuali prez-
zi dell’energia, fino a otto, nove volte superiori 
rispetto l’anno precedente, stanno deteriorando 
la marginalità dei prodotti rispetto a fornitori che 
hanno produzioni fuori Europa, in India e Cina. 
«Se la situazione dovesse perdurare, il tessuto 

industriale rischia danni importanti - ha concluso 
Fulgenzi -». Per Denso Manufacturing Italia, tra 
i più importanti produttori di sistemi avanzati e 
componenti per l'automotive che tra i clienti an-
novera le principali case costruttrici mondiali e 
nello stabilimento di San Salvo (Chieti), fondato 
nel 1972, principalmente produce e vende mo-
torini di avviamento, alternatori e piccoli motori 
legati alla tecnologia del motore endotermico, è 
intervenuto Alfonso Orfanelli, Hr and digital tran-
sformation: «L’azienda sta attraversando un pro-
cesso di transizione tecnologica verso l’elettrico 
e la situazione del momento la penalizza, come 
accade per tutte le realtà del comparto, nel suo 
progetto di sostenibilità: si tratta di un elemen-
to necessario per affrontare il cambiamento. Un 
esempio su tutti: la bolletta energetica è passata 
da circa 200mila euro di luglio 2021 ai 980mila 
euro di luglio 2022, pur essendo diminuiti i con-
sumi. È indispensabile uno sforzo sinergico a 
tutti i livelli, politica, istituzioni, imprese, asso-
ciazioni e parti sociali devono fare fronte comune 
per garantire continuità e sostenibilità sociale». 
In sala e collegati da remoto i rappresentanti di 
numerose imprese del settore rappresentate da 
Confindustria Chieti Pescara tra cui A2a, Bosco, 
Pierburg Pump Technology Italy, e S.El.Me.C.

CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA 
CHIEDE ATTI CONCRETI PER LE 

IMPRESE. A PARTIRE DALLA LOGISTICA, 
CON L’IMMEDIATA ATTUAZIONE DELLE 

PREVISIONI PER LE OPERE IN AREA 
ZES CHE FAVORIRANNO LA CAPACITÀ 

DISTRIBUTIVA DELLE IMPRESE E IL 
RECUPERO DEI MARGINI





Abruzzo, ad agosto 2022, è stata la terza 
regione italiana in cui si è registrata la 
crescita più elevata dei prezzi di energia 
elettrica, gas e altri combustibili: incre-

mento pari all’85,1%. Oltre 20mila, cioè un’im-
presa su cinque, le attività a rischio per il caro 
energia. Più di diecimila sono solo nel territorio 
teatino e nell’aquilano. È quanto emerso da un’a-
nalisi del Centro studi di Confartigianato Imprese 
Chieti L’Aquila, che è tornata a lanciare l’allarme 
sul caro energia. Sul fronte rincari, dall’elabora-
zione, condotta su dati Istat, è emerso che l’au-
mento dei prezzi di energia elettrica, gas e altri 
combustibili in Italia è stato pari al 76,4%. Prima 
dell’Abruzzo solo Trentino-Alto Adige (115,7%) 
e Umbria (86,5 %). Numeri più contenuti, ma co-
munque altissimi, nelle tre regioni che chiudono 

L'

AbruzzoMagazine58

Economia

DI ANDREA BEATO

CARO BOLLETTE.
10MILA IMPRESE
A RISCHIO

Abruzzo al terzo posto nazionale 
per l’aumento dei costi dell’energia. 
La situazione più preoccupante nei 
territori di Chieti e L’Aquila
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Soluzioni concrete per aiutare il sistema produttivo abruzzese ad affrontare il caro energia. Il pacchetto di richieste 
è arrivato dalle associazioni datoriali di tutti i settori economici e dai sindacati in un documento congiunto inviato 
al presidente della Regione, Marco Marsilio, agli assessori all’Energia, Nicola Campitelli, e alle Attività produttive, 
Daniele D’Amario.

1. La prima questione riguarda le risorse: verificare la possibilità di rimettere in campo fondi provenienti dalla 
programmazione 14/20, dall’anticipazione di quelli della nuova programmazione 21/27, da eventuali rimodulazioni 
del Pnrr o di quelli dello “Sviluppo e coesione”. Queste risorse potrebbero essere utilizzate sia nella forma di 
incentivo diretto a imprese e famiglie o come costituzione di un fondo di garanzia da utilizzare tramite i confidi, 
in modo da avere un effetto moltiplicatore che ne ottimizzi al massimo l’utilizzo. 

2. Prevedere in questa fase di rincari acuti dei costi dell’energia di sospendere per 4/6 mesi le addizionali Irpef e 
Irap non impegnate per il pagamento delle spese sanitarie e che pesano sui bilanci di imprese e famiglie, in modo 
da dare un immediato ristoro sia alle aziende sia ai cittadini.    

3. Nel caso di incassi da “royalties” derivanti dalla produzione di energia nel nostro territorio, si chiede che una 
quota parte di queste risorse vengano destinate a famiglie e imprese per sostenere il sistema produttivo. Nello 
stesso tempo, l’azzeramento di eventuali addizionali regionali presenti sulle bollette di gas e luce per un periodo 
di 4/6 mesi. 

4. Sospensione o riduzione del pagamento del bollo auto per la quota/parte appannaggio della Regione.    

5. Verificare se vi siano progetti di costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili giacenti 
nei cassetti della Regione e consentirne la realizzazione nel più breve tempo possibile. 

6. Prevedere nei nuovi fondi comunitari una misura che abbia una dotazione molto rilevante, con la possibilità di 
erogare un credito di imposta di almeno il 50% alle imprese che decidono di installare pannelli fotovoltaici sopra i 
tetti dei loro capannoni, in modo da avviare sia l’autoproduzione sia la vendita della parte di energia eccedente ad 
altri soggetti. In questo modo si eviterebbe la costruzione di nuovi impianti sul terreno che potrebbero sottrarre 
terra coltivabile utile all’agricoltura.    

7. Potenziare con risorse finanziarie rilevanti lo strumento delle Comunità energetiche (auspicando la rapida 
soluzione del contenzioso in corso con il governo nazionale sulla Legge regionale n. 6/22)

8. Considerare, nel sostegno da concedere alle persone e alle imprese, la necessaria priorità delle aree montane, nelle 
quali l’emergenza energetica costituirà un problema ancor più drammatico rispetto alle altre aree della regione.

OTTO PROPOSTE ALLA REGIONE ABRUZZO
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Si rischiano rincari ancor più pesanti sulle tariffe delle bollette energetiche. L'allarme viene dall'Arera 
(Autorità per l'energia). Situazione che provoca grande preoccupazione, nonostante gli interventi di 
mitigazione messi in campo finora dal Governo. Le cause, analizza l'Arera, sono da addebitarsi in primo luogo 
al contesto di guerra tuttora in corso. Un'altra motivazione risiede nel contesto internazionale del mercato 
del gas (e di conseguenza dell’elettricità), che sta provocando forti criticità nel sistema nazionale a causa dei 
prezzi estremamente elevati raggiunti sui mercati all’ingrosso, per effetto dell’ormai conclamato uso del gas 
quale strumento di pressione sulle economie europee. E per il futuro, un’ulteriore difficoltà di reperimento 
della materia prima non potrà che tradursi in un aumento dei prezzi della stessa, facendo lievitare i prezzi 
in bolletta. In un momento così incerto, la chiarezza assume particolare importanza e alcuni operatori del 
settore hanno scelto di rivolgersi direttamente ai cittadini. Come Nicola Fabrizio, amministratore delegato 
di Metamer, fornitore di gas e luce da sempre radicato sul territorio abruzzese, che ha spiegato attraverso 
una lettera ai clienti come stanno le cose. Nella lettera vengono suggeriti anche dei modi per affrontare una 
situazione che, oltre ai disagi per i clienti, sta arrecando un danno alle stesse aziende fornitrici. «Gli aumenti 
continuano - conferma - ma non dipendono dai fornitori di energia, che subiscono anch’essi questa corsa 
incontrollata». Il primo passo che suggerisce Fabrizio è evitare inutili allarmismi e incoraggiare piuttosto 
gli utenti a prendere adeguate contromisure. «Ad oggi l’unico modo per difendersi è quello di adottare un 
comportamento consapevolmente orientato ad abbattere i consumi». In che modo? Certamente la cosa 
migliore sarebbe effettuare interventi di efficienza energetica sugli impianti o valutare la produzione da 
fonti rinnovabili. Inoltre, è sempre preferibile scegliere una caldaia a condensazione per la casa, che rispetto 
alle tradizionali genera minori consumi portando benefici sia per i costi relativi sia per il minore impatto 
ambientale. Infatti, cambiare la caldaia rientra negli incentivi previsti per l’efficientamento energetico, con 
un risparmio fino al -65%. Alcune società, a cominciare dalla stessa Metamer, offrono anche la possibilità di 
passare gratuitamente dalla fatturazione bimestrale e quella mensile. «Tale opzione - suggerisce Fabrizio 
- consente di aumentare la frequenza di monitoraggio della propria spesa energetica per poter intervenire 
sulle abitudini di consumo a beneficio dell’economia familiare. C’è comunque da sperare che si faccia largo, 
in maniera sempre più plausibile, un fissaggio del tetto del gas a livello europeo, che servirebbe a mitigare 
i prezzi dando un po’ di respiro alle famiglie. In momenti delicati come quelli che stiamo vivendo e che 
continueremo ad affrontare, è possibile cadere vittima di chi cercherà di approfittare della situazione».

ECCO COME DIFENDERSI ABBATTENDO I CONSUMI

la classifica: Calabria (68,3%), Campania (68%) 
e Liguria (63,8%). Al dato regionale abruzzese è 
da aggiungersi quello della sola provincia di Te-
ramo, al quarto posto nella classifica nazionale, 
con un incremento dell’86,6%. In Abruzzo sono 
21.032, pari al 21,5% del totale delle aziende, le 
micro e piccole imprese operanti nei 43 settori a 
rischio per il caro energia, per un totale di 71.525 
addetti, cioè il 23% del totale degli addetti delle 
imprese del territorio regionale. In testa la pro-
vincia di Chieti: 5.958 imprese a rischio, per un 
totale di 22.320 addetti. A seguire le province di 
Teramo (5.385, 19.692), Pescara (5.046, 17.285) 
e L’Aquila (4.642, 12.229). «Ci troviamo davanti 
ad un’emergenza senza precedenti. Si rischia una 
vera e propria catastrofe economica - ha afferma-
to il direttore di Confartigianato Imprese Chieti 
L’Aquila, Daniele Giangiulli -. Il governo na-
zionale deve intervenire subito. Le imprese non 
possono attendere l’insediamento del nuovo ese-
cutivo. Nel frattempo, migliaia di attività chiude-
ranno. Se lo Stato non ha le risorse - ha concluso 
Giangiulli -, è indispensabile utilizzare i fondi 
europei per calmierare il costo delle bollette».

NICOLA FABRIZIO
AMMINISTRATORE DELEGATO

DI METAMER
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uindici studenti di Ingegneria elettrica 
dell'Università degli Studi dell'Aquila 
faranno ingresso in Enel, prima del 
conseguimento della laurea, grazie al 

programma denominato “Apprendistato duale di 
alta formazione per ingegneri elettrici del futu-
ro”, istituito a seguito della firma del protocollo 
di intesa tra Enel Italia e l'ateneo del capoluogo 
abruzzese. Il programma prevede una formazio-
ne di qualità, con tanti elementi di innovazione 
legati alla transizione energetica, in linea con gli 
obiettivi del Pnrr. Le studentesse e gli studenti 
selezionati alterneranno, infatti, le lezioni e lo 
studio a una formazione tecnico-professionale 
in azienda e saranno assunti in Enel prima del 
termine degli studi, con un contratto di appren-
distato di alta formazione e ricerca a tempo in-
determinato. «È un progetto innovativo che, per 
la prima volta, abbatte il muro che tradizional-
mente separa il mondo dell'istruzione dal mon-
do del lavoro - ha spiegato Francesca Valente, 
responsabile Personale e organizzazione di Enel 
Italia -. Un arricchimento reciproco. Il vantag-
gio per gli studenti è quello di essere assunti in 
azienda e avere a che fare con le dinamiche so-

Q

DI FRANCESCO PAOLUCCI

ENEL E UNIVAQ INSIEME
PER FORMAZIONE E LAVORO

cietarie per entrare, quindi, nel mondo del lavoro 
già preparati con una formazione non solo teori-
ca, ma anche pratica. Il vantaggio per le azien-
de, invece, è di poter investire, grazie a questo 
programma, negli studenti e nei giovani. Futu-
re professionalità che andranno a operare nella 
transizione energetica». Il workshop di presenta-
zione del progetto si è svolto a settembre scorso 
nel polo di Ingegneria UnivAq, a Monteluco di 
Roio (L'Aquila), alla presenza di numerosi stu-
denti e studentesse. All'evento hanno partecipa-
to, oltre a Francesca Valente per Enel, Edoardo 
Alesse (rettore dell’Università dell’Aquila), Ma-
riapia Mastroddi (responsabile Personale e or-
ganizzazione E-distribuzione), Valeria Boschi 
(responsabile Personale e organizzazione Enel 
Green Power e Thermal Generation Italia) ed 
Edoardo Fiorucci (presidente del Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria elettrica dell’Universi-
tà dell’Aquila) che, parlando delle potenzialità 
del progetto, ha sottolineato come «gli studenti 
avranno una formazione proposta dall'univer-
sità e dall'azienda con corsi professionalizzanti 
altamente qualificati, che permetteranno loro 
di farsi strada nel mondo del lavoro con grande 

EDOARDO FIORUCCI
PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN INGEGNERIA 
ELETTRICA DELL’UNIVAQ
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Presentato il programma 
“Apprendistato duale di alta 

formazione per ingegneri 
elettrici del futuro”. Quindici 
studenti dell'Università degli 

studi dell'Aquila faranno 
ingresso in Enel prima del 

conseguimento della laurea

qualificazione e competenza». Il progetto partirà 
dall’anno accademico 2023/2024 e sarà desti-
nato a studenti e studentesse iscritti al secondo 
anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria 
elettrica. Obiettivo del percorso è quello di far 
conseguire ai partecipanti un titolo universita-
rio arricchito da contenuti formativi altamente 
professionalizzanti. «Mettere insieme un partner 
con delle esigenze di formazione, che riversa e 
assomma alla preparazione universitaria, non 
può che garantire la preparazione di una figura 
molto più appetibile e molto più spendibile nel 
mercato del lavoro - ha sottolineato il rettore 
Edoardo Alesse -. Questo è un obiettivo impor-
tante per noi di Univaq e speriamo che possa 
essere un'esperienza iniziata con Enel, ma poi 
esportabile e realizzabile anche con altri inter-
locutori nell'ambito della medesima normativa 
che garantisce questa possibilità di formazione 
duale nella quale si mischiano saperi di diversa 
provenienza». L’integrazione tra l’apprendimen-
to in aula e l’esperienza lavorativa, dunque, sarà 

supportata e favorita per ciascuno “studente-
apprendista” da un tutor aziendale e da un tutor 
universitario. L’apprendistato si concluderà con 
il conseguimento della laurea magistrale in Inge-
gneria elettrica entro la durata del corso di studi. 
«Al centro della transizione energetica in atto - 
ha continuato poi il professore Edoardo Fiorucci 
- vi è certamente l’elettrificazione dei consumi. 
Gli ingegneri elettrici sono i professionisti es-
senziali affinché la transizione possa essere ef-
ficace. È quindi necessario che il nostro Paese 
possa formare sempre più ingegneri elettrici che 
abbiano le competenze adatte alla fase storica in 
atto. L’Università dell’Aquila offre ai suoi stu-
denti, da oltre cinquant’anni, un corso di laurea 
in Ingegneria elettrica caratterizzato da compe-
tenze solide, tradizionali e innovative, con una 
grande apertura verso il mondo del lavoro». Alle 
studentesse e agli studenti verrà proposto un cur-
riculum di studi denominato “Energia” che, oltre 
a offrire la consolidata formazione in Ingegneria 
elettrica, si arricchirà di ulteriori contenuti, defi-
niti e sviluppati in modo congiunto da università 
e azienda e rispondenti alle attuali esigenze del 
mondo produttivo, collegate alla fase di transi-
zione energetica, trasformazione tecnologica 
e digitale dei processi di lavoro, in particolare 
per le attività inerenti la generazione di energia 
e le reti elettriche. In Enel questo programma si 
inserisce nella cornice normativa definita con 
l’accordo sindacale del maggio 2021 sull’ap-
prendistato di alta formazione e ricerca rivolto 
ai corsi di livello universitario (laurea trienna-
le, Its, laurea magistrale, master e dottorato).

QUI IN ALTO EDOARDO ALESSE 
(RETTORE DELL’UNIVERSITÀ 
DELL’AQUILA) CON FRANCESCA 
VALENTE (RESPONSABILE 
PEOPLE&ORGANIZATION 
ENEL ITALIA). NELLE ALTRE 
IMMAGINI ALCUNI MOMENTI DEL 
WORKSHOP DI PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO, AL QUALE HANNO 
PARTECIPATO ANCHE MARIAPIA 
MASTRODDI (RESPONSABILE 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
E-DISTRIBUZIONE) E VALERIA 
BOSCHI (RESPONSABILE 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
ENEL GREEN POWER E THERMAL 
GENERATION ITALIA)



tura e la magia che viviamo ogni giorno nelle 
nostre cantine». L’artista, tra le figure di spicco 
nel panorama internazionale dell’arte contempo-
ranea, celebre per la sua ricerca che indaga la 
connessione tra uomo e natura, dopo un periodo 
di residenza nel mese di febbraio presso il Ca-
stello di Semivicoli è stato invitato a realizzare 
un’installazione “site-specific” e un’etichetta per 
la “limited edition” del Villa Gemma Montepul-
ciano d’Abruzzo Doc Riserva 2017. Il castello, 
un luogo suggestivo, dall’architettura semplice 
ed elegante, rappresentativo dell’identità Ma-
sciarelli, diventa così oggetto di ispirazione per 
raccontare il fascino di un territorio ricco di sto-
ria che racchiude, a oggi, tutta la bellezza del 
passato e il profondo legame tra le tradizioni e i 
ritmi naturali. «Durante il mio soggiorno al Ca-
stello di Semivicoli, ho fin da subito riscontrato 
la presenza di una profonda armonia tra le tra-
dizioni, la bellezza del luogo e la natura che lo 
popola - ha sottolineato Marcantonio visitando 

asciarelli Tenute Agricole, cantina 
nata dall’intuito di Gianni Mascia-
relli e diventata ambasciatrice nel 
mondo dell’eccellenza della cultura 

vitivinicola abruzzese, ha promosso la seconda 
edizione di Masciarelli Art Project. Protagonista 
di questa edizione l’artista-designer Marcanto-
nio, invitato da Marina Cvetic Masciarelli e dal-
la figlia Miriam Lee Masciarelli, che dal 2008 
guidano l’azienda consolidando quell’attitudine 
che da sempre la contraddistingue, volta a unire 
innovazione e tradizione. «Dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno che ha visto protagoni-
sta Job Smeets, siamo pieni di entusiasmo per 
la seconda edizione di Masciarelli Art Project 
- ha affermato Miriam Lee Masciarelli -. Ab-
biamo fortemente voluto Marcantonio poiché 
siamo convinte che la sua straordinaria poetica 
sia capace di interpretare in modo unico il ric-
co patrimonio che si nasconde dietro la viticol-

M
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le vigne in compagnia di Miriam Masciarelli -. 
I nostri discorsi vertevano così tanto su elementi 
naturali come la coccinella, insetto amico del-
la vite, l'instancabile ape e la varietà di erbe e 
piante attorno ai vigneti, che ho pensato di an-
dare a esaltare con la mia opera e con l’etichetta 
proprio questo straordinario equilibrio, ponendo 
l’accento sui suoi protagonisti». La visione po-
etica di Marcantonio, sempre in equilibrio tra 
realismo fedele e immaginazione, popolata da 
animali curiosi e personaggi fiabeschi, lo ha por-
tato a immaginare un intervento “site-specific” 
per gli spazi del castello, inaugurato lo scorso 
ottobre e liberamente visibile al pubblico, co-
stituito da piccole installazioni che si ispirano 
alla natura e si integrano perfettamente nell’at-
mosfera magica del palazzo. Con l’installazione 
spazio anche l’etichetta della “limited edition” 
di uno dei vini più celebri, riconosciuti e apprez-
zati al mondo di Casa Masciarelli: Villa Gemma 
Montepulciano d’Abruzzo Riserva Doc 2017.

Innovazione

L’artista 
Marcantonio 
invitato a ideare 
un’installazione 
“site-specific” 
per il suggestivo 
Castello di 
Semivicoli 
e disegnare 
una speciale 
etichetta 
“limited 
edition” per il 
Villa Gemma 
Montepulciano 
d’Abruzzo Doc 
Riserva 2017 

Masciarelli Tenute Agricole nasce nel 1981 dall’intuito imprenditoriale di Gianni Masciarelli, figura 
simbolo del panorama enologico italiano e protagonista dell'affermazione della vitivinicoltura 
abruzzese moderna. L’azienda ha raggiunto il traguardo dei quarant’anni di attività nel corso 
dei quali si è affermata tra le realtà di maggiore prestigio nella scena vitivinicola italiana e 
internazionale. Oggi è condotta da Miriam Lee Masciarelli e Marina Cvetic. Con sede a San Martino 
sulla Marrucina (Chieti), l’azienda produce vino e olio extravergine di oliva; inoltre, attraverso la 
Gianni’s Selection, distribuisce in Italia i vini provenienti dalle più interessanti aree enologiche 
d’Europa. Masciarelli si contraddistingue per un operato all’insegna del rispetto dell’ambiente e del 
giusto equilibrio tra modernità e tradizione. Emblematica, in questo senso, anche l'apertura dopo 
un lungo restauro conservativo del seicentesco Castello di Semivicoli, “wine resort” tra i vigneti.

IL MONDO MASCIARELLI 

LA SPLENDIDA CORNICE DEL 
CASTELLO DI SEMIVICOLI. 
QUI LA FAMIGLIA 
MASCIARELLI HA INVITATO 
L’ARTISTA MARCANTONIO. 
NELLA PAGINA ACCANTO 
FOTOGRAFATO CON MIRIAM 
LEE MASCIARELLI
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madori figura nella lista dei cento 
brand alimentari di maggior valo-
re al mondo. La classifica stilata da 
Brand Finance, tra le più importanti 

società globali di consulenza specializzata nel 
monitoraggio di brand value e profili aziendali, 
vede il trademark Amadori alla novantaseiesi-
ma posizione, con un valore di 800 milioni di 
dollari. I fattori che concorrono alla redazione 
del report Brand Finance Food & Drink 2022 
sono l’impatto finanziario che deriva da im-
magine e reputazione, la forza del marchio 
nell’influenzare le scelte dei consumatori. 
Questi due elementi, messi in relazione, gene-
rano un indicatore che anticipa le performance 

A
LA NOSTRA REGIONE 
RICOPRE UN RUOLO 

CENTRALE NEL 
BUSINESS AMADORI 

CON STABILIMENTI 
PRODUTTIVI, 

ALLEVAMENTI E 
MANGIMIFICI. IN ALTO 

FRANCESCO BERTI, 
AMMINISTRATORE 

DELEGATO AMADORI

IL BRAND
AMADORI CHE

VALE NEL MONDO

DI FEDERICO NIASI

Crescita

Amadori è oggi un Gruppo leader nel 
comparto agroalimentare. Specialista del 
settore avicolo, ha una quota di mercato 
di circa il 30% sul totale carni avicole in 
Italia e può contare sulla collaborazione 
di oltre 8.500 persone. Si distingue sul 
mercato per la gestione integrata della 
propria filiera 100% italiana, formata da: sei 
stabilimenti di trasformazione alimentare, 
cinque incubatoi, quattro mangimifici e uno 
in conto lavorazione, oltre 800 allevamenti 
sia di proprietà sia in convenzione, tre 
piattaforme logistiche e diciannove centri 
di distribuzione fra filiali e agenzie, che 
garantiscono una distribuzione capillare in 
tutta Italia. Nella nostra regione, Amadori 
è presenti sin dall’inizio degli anni ’80, e 
ha dato vita a una intera filiera integrata 
avicola che oggi conta in Abruzzo oltre 40 
allevamenti, tre stabilimenti produttivi (un 
incubatoio a Castellalto, uno stabilimento 
di produzione a Mosciano Sant’Angelo e una 
unità produttiva di disosso a Controguerra, 
tutti nella provincia teramana), per un 
totale di quasi duemila dipendenti, che 
rappresentano oltre il 25% del totale delle 
risorse umane Amadori in tutta Italia.

AMADORI DAL 1969 E
IN ABRUZZO DALL’INIZIO 
DEGLI ANNI ‘80
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Il marchio si classifica al 
novantaseiesimo posto del 
Brand Finance Food & Drink 
2022, con un valore pari a 
800 milioni di dollari 

Crescita

MATTEO CONTI 
DIRETTORE MARKETING 
STRATEGICO AMADORI

Il Gruppo Amadori ha annunciato la nomina di 
Matteo Conti come nuovo direttore marketing 
strategico. Conti entra a far parte del management 
con l’obiettivo di guidare la strategia di mercato 
del Gruppo, sesta azienda agroalimentare in 
Italia, tassello integrante del corposo piano di 
investimenti da 400 milioni di euro nei prossimi 
cinque anni. Matteo Conti, 46 anni, vanta una 
lunga e prestigiosa esperienza nel settore food: 
ha vissuto la sua intera carriera professionale nel 
Gruppo Ferrero, dove ha lavorato fino a ricoprire 
la carica di direttore marketing Europa di Nutella 
e Ferrero snacks, presso il quartier generale 
dell’azienda in Lussemburgo. «Siamo lieti di avere 
a bordo un dirigente dotato di un’esperienza 
internazionale di altissimo profilo in un settore tra 
i più innovativi del food, che condivide la visione 
di Amadori e che contribuirà in modo significativo 
allo sviluppo del piano di crescita avviato con 
successo negli ultimi anni - ha commentato 
Francesco Berti, amministratore delegato Amadori 
-. Questa nomina rappresenta pienamente lo 
spirito e la strategia del Gruppo, sempre più 
proiettato all’innovazione e al consolidamento 
della propria expertise nel campo delle proteine 
bianche, verdi e rosa». Matteo Conti è stato scelto 
per dirigere le aree product brand management, 
corporate communication, product innovation, 
R&D e trade marketing, riportando direttamente 
all’amministratore delegato Francesco Berti.  

IL NUOVO DIRETTORE MARKETING

aziendali e le potenzialità di business del brand 
in termini di volume e price premium nelle 
vendite. Il 2022 è il primo anno in cui il brand 
Amadori compare nella top 100, in cui figura-
no solo cinque marchi italiani. Un importante 
traguardo, segno del riconoscimento del consi-
stente investimento in termini di innovazione e 
comunicazione portato avanti dal Gruppo, che 
prevede un posizionamento sempre più solido 
nel campo delle proteine bianche, verdi e rosa. 



entrata in esercizio la nuova stazione 
elettrica di smistamento a 150 kV a 
Celano, in provincia dell’Aquila, opera 
pronta a rendere più sicura ed efficiente 

la rete elettrica locale e favorire il trasporto in 
sicurezza dell’energia rinnovabile prodotta nel 
territorio. Nello specifico, all’infrastruttura sono 
connessi sette importanti elettrodotti che colle-
gano l’Abruzzo con Umbria, Lazio e Molise, ol-
tre al parco fotovoltaico di proprietà comunale. 
L’impianto, per il quale Terna ha investito 25 
milioni di euro, è stato realizzato con tecnologie 
di ultima generazione che hanno permesso di 
occupare un’area di 6.800 metri quadrati, circa 
un quarto di quanto necessario con l’utilizzo di 
soluzioni tradizionali. La realizzazione dell’o-
pera è il risultato di una proficua concertazione 
tra Terna e l’amministrazione comunale, che ha 
permesso di raccogliere le proposte del territo-
rio e individuare le migliori soluzioni ambien-
tali per la comunità di Celano (L’Aquila). La 
realizzazione dell’infrastruttura ha consentito 
anche un’importante azione di riqualificazione 
ambientale e urbanistica in località Madonna 
delle Grazie nel Parco Santa Rita e, a seguito 
dell’entrata in esercizio della nuova stazione, 
sarà riqualificata l’area dell’ex cava Mascitti. 
Nonostante la complessità dei lavori e le limita-
zioni dettate dall’emergenza pandemica, Terna 

È
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TERNA LA NUOVA
STAZIONE ELETTRICA

Crescita

Investimento da 25 milioni di euro a Celano (L’Aquila) 
per rendere più sicura ed efficiente la rete elettrica locale  

A CELANO (L’AQUILA) È STATA 
REALIZZATA LA NUOVA 

CENTRALE ELETTRICA DI TERNA. 
UN INVESTIMENTO DA 25 

MILIONI DI EURO, PER UN’AREA 
CHE RAGGIUNGE QUASI 7MILA 

METRI QUADRATI E DOVE SONO 
STATE IMPIEGATE TECNOLOGIE DI 

ULTIMA GENERAZIONE

ha completato l’opera in due anni rispettando i 
tempi e le modalità operative previste dal pro-
getto iniziale. «È un’opera infrastrutturale im-
portante e strategica - ha dichiarato il sindaco 
di Celano, Settimio Santilli -. Rappresenta il 
più grande riassetto della rete locale mai fatto 
sul territorio, finalizzato a garantire maggiore 
sicurezza ed efficienza del sistema elettrico nel-
la nostra zona, utile sia a contribuire allo svi-
luppo della Marsica sia a mitigare gli impatti 
di eventi meteorologici sempre più frequenti. 
Tengo a ringraziare particolarmente la cittadi-
nanza per la maturità e la collaborazione dimo-
strata in questi due anni di lavori di cantiere».  





Alessandro Nicodemi il neo presiden-
te eletto dal nuovo cda del Consorzio 
Tutela Vini d’Abruzzo. «Il mio pri-
mo ringraziamento è rivolto a tutti i 

membri del consiglio di amministrazione per 
la fiducia accordatami nel rivestire questo im-
portantissimo ruolo, specie in un momento 
storico molto delicato per la nostra viticoltura 
regionale - ha affermato Nicodemi esponendosi 
anche su chi lo ha preceduto -. Nel contempo, 
e non come gesto dovuto ma veramente sentito, 
il mio ringraziamento è rivolto anche al presi-
dente uscente Valentino Di Campli, che mi ha 
sostenuto nell’affrontare questo passo epocale, 
ovvero il passaggio della prima presidenza del 
consorzio dalla cooperazione a un produttore 
di un’azienda familiare. Questo nuovo incarico 
mi inorgoglisce, mi gratifica del lavoro fatto in 
tutti questi anni, ma allo stesso tempo mi cari-
ca di una enorme responsabilità e spero di non 
deludere nessuno. Ci aspettano sfide importanti 
che affronteremo con un percorso in cui il con-

È

AbruzzoMagazine70

ALESSANDRO NICODEMI
ALLA GUIDA DEL CONSORZIO 
TUTELA VINI D’ABRUZZO

DI ANDREA BEATO
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fronto, il dialogo e la condivisione saranno va-
lori imprescindibili atti a rendere il Consorzio 
ancora più efficiente e autorevole. Il mio im-
pegno, e quello di tutti i consiglieri, sarà tota-
le e indirizzato al raggiungimento di traguardi 
ambiziosi ma realizzabili, volti a garantire alle 
nostre aziende la più ampia capacità competi-
tiva, un’adeguata redditività e la massima va-
lorizzazione dei nostri prodotti enologici». Ad 
affiancare il presidente Nicodemi (Nicodemi), 
con la carica di vicepresidente, Pino Cande-
loro (Sincarpa) e Franco D’Eusanio (Chiusa 
Grande). In più, gli altri membri del cda: Giulia 
Cataldi Madonna (Cataldi Madonna), Rocco 
Cipollone (Masciarelli), Dino D’Ercole (San 
Nicola), Carlo Di Campli Finore (Vin.Co.), 
Nicola Dragani (Madonna dei Miracoli) Paolo 
Ulpiani (Zaccagnini), Luciano Di Labio (Villa-
magna), Chiara Ciavolich (Ciavolich), Fausto 
Cimini (Paglieta), Vincenzo Bucci (Olearia 
Vinicola Villese), Miki Antonucci (Progres-
so Agricolo) e Gennaro Matarazzo (Roxan).

ALESSANDRO 
NICODEMI, NUOVO 
PRESIDENTE DEL 
CONSORZIO TUTELA 
VINI D’ABRUZZO E 
IMPRENDITORE CON 
FATTORIA BRUNO 
NICODEMI, TRA LE 
REALTÀ PIÙ STORICHE 
DELL’ENOLOGIA 
ABRUZZESE

Avvicendamento storico. 
Per la prima volta 
nominato presidente 
del Consorzio un 
produttore privato e 
non un esponente della 
cooperazione regionale

Food & Wine

Classe 1972, laurea in Economia e commercio, 
trascorso da ufficiale di complemento nella Guardia 
di Finanza, nel 1997, a seguito della prematura 
scomparsa del papà, Alessandro Nicodemi, 
coadiuvato dalla sorella Elena, entra a pieno titolo 
nella Fattoria Bruno Nicodemi, azienda di famiglia e 
fra le più storiche del panorama enologico abruzzese, 
presente con il proprio marchio fin dal 1977, anni 
pioneristici per il vino regionale in bottiglia. Già 
presidente per quindici anni del Consorzio Tutela 
Vini Colline teramane, Nicodemi ha ricoperto negli 
ultimi sei anni il ruolo di vicepresidente del Consorzio 
vini d’Abruzzo e, nel 2011, è stato insignito del titolo 
di “Benemerito della vitivinicoltura italiana” per aver 
arrecato un determinante contributo allo sviluppo 
della viticoltura e alla valorizzazione dell’enologia 
italiana, ricevendo la prestigiosa medaglia del 
Cangrande. Oggi ricopre anche l’incarico di 
rappresentante regionale in seno alla Federazione 
nazionale prodotto vitivinicoltura di Confagricoltura. 
Per la prima volta, è dunque un produttore privato 
e non un esponente della cooperazione regionale 
a guidare il Consorzio. Cambio epocale che ha 
l’obiettivo di portare avanti i tanti progetti iniziati 
negli ultimi anni che sono riusciti ad accendere i 
riflettori sulla viticoltura abruzzese e ad affermare 
l’intero territorio come protagonista della viticoltura 
nazionale, oltre a tassello imprescindibile 
dell’economia agroalimentare abruzzese. Si 
procederà in ogni caso nel solco della continuità, 
portando avanti tutte le opportunità offerte dai 
bandi europei e dal Pnrr, completando il Modello 
Abruzzo con la riorganizzazione dei disciplinari di 
produzione e l’introduzione delle misure proposte 
per la regolamentazione del mercato. Tutte azioni 
finalizzate a tutelare e dare sempre più valore, a 
livello globale, alle nostre denominazioni.

CHI È IL NUOVO PRESIDENTE 



I Vignaioli artigiani nazionali si 
costituiscono in associazione. Al via 
in autunno le prossime attività con 

la fiera romana di novembre

i sono costituiti in associazione e riuni-
scono, al momento, ventisette cantine 
vinicole italiane i Vignaioli artigiani 
naturali (Van), vera e propria corpora-

zione che in ogni regione racchiude aziende il 
cui impegno è di produrre vini totalmente natu-
rali, nel pieno rispetto della vita della terra, del-
le piante e dell’uomo. Tutelare e proteggere le 
vigne e l’intero ecosistema è la filosofia di base 
che ha visto nascere le prime associazioni Van 
ormai oltre dieci anni fa e crescere attraverso 
la determinazione a comunicare, il proprio ope-
rato, il significato della tradizione del territorio 
nell’espressione della sua cultura vitivinicola e 
alimentare. I vini vengono realizzati senza pro-
tocolli definiti, dando spazio alla propria creati-
vità ed esperienza. È proprio questa differenza 
di storia e cultura la vera ricchezza del prodotto. 
Per creare un vino vengono adottate, dunque, 
tutte le pratiche utili a favorire la vitalità dei 
terreni per lo sviluppo e la salute delle piante, 
senza interventi di forzatura e, soprattutto, aste-
nendosi da qualsiasi prodotto che rechi danni 
all'equilibrio biologico del vigneto, secondo le 
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PER IL VINO
TOTALMENTE

NATURALE

DI MARCO TAVIANI
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pratiche in uso in agricoltura biologica e biodi-
namica. «Chiamando un vino ‘”naturale” - ha 
affermato la presidente Van Maria Parrilla - in-
tendiamo sottolineare un concetto culturale, fi-
losofico e spirituale che riguarda il rapporto tra 
uomo e natura. Nel vino l'espressione di questa 
relazione è la fermentazione spontanea, il mo-
mento di trasformazione naturale da mosto a 
vino, quando il lavoro in vigna cede il posto a 
quello in cantina. È questo il momento in cui si 
può consegnare al vino tutta l’unicità dell’anna-
ta e del “terroir”. Per questo i nostri vini sono 
tutti diversi, pur rispettando le stesse regole fon-
damentali della nostra “Carta degli intenti”».

Food & Wine

L’Azienda agricola Ludovico produce e imbottiglia 
vino Montepulciano e Cerasuolo d’Abruzzo 
coltivando circa un ettaro di terra. La produzione 
annuale è di 80 quintali di uva, volume che 
permette di curare nel dettaglio il vitigno e la 
trasformazione in cantina. Nei vigneti, esposti a 
est, si adotta la potatura corta e la coltura a filare. 
La raccolta delle uve è fatta a mano. In cantina 
il vino non subisce pastorizzazione, non viene 
filtrato e viene imbottigliato dopo circa dieci mesi 
di riposo. L’intento è mantenere vivi due aspetti: la 
conoscenza e conservazione dell’antica tradizione 
contadina e la scelta di ridurre al minimo la 
manipolazione per proporre un prodotto essenziale, 
frutto della semplice fermentazione delle uve. 
L’azienda si trova a Vittorito, entroterra collinare 
della provincia dell’Aquila.

I SOCI ARTIGIANI IN ABRUZZO #2

Azienda agricola Ludovico
Vittorito (L’Aquila)  

Dal 2015, McCalin vini naturali sta conquistando, 
giorno dopo giorno, gli estimatori di prodotti 
genuini. Il protagonista dell’attività, Federico 
Nardi (Foto in basso), svolge personalmente i 
lavori in vigneto e le relative scelte, così come 
in cantina. Vini ottenuti da fermentazioni con 
lieviti spontanei, non chiarificati né filtrati. 
Esenti da qualsiasi elemento correttivo. Tutto 
è iniziato come hobby, diventando poi una 
grande passione da condividere con gioia ed 
entusiasmo quotidianamente. “McCalin” è il 
nome della casata, scritta come si pronuncia nel 
dialetto teramano. Nel 2021 sono state prodotte 
circa 3mila bottiglie e, attualmente, si possono 
trovare: Cuvèe Antica (2019 e 2020, uvaggio 
di Passera delle vigne o Passerina, Trebbiano 
d’Abruzzo e una piccolissima percentuale di 
Malvasia), la new entry Animae (2020, Trebbiano 
in purezza, Jura style), Liberoarbitrio (2020, 
Cerasuolo da uve Montepulciano d’Abruzzo), 
i rossi da uva Montepulciano d’Abruzzo: 
Rossodamare (2017, 2018 e 2019 vinificato e 
affinato due anni in acciaio), Incontro (2017, 
un anno di affinamento in acciaio e un anno in 
barrique), Alkemiko (2017 e 2018, quattordici 
mesi di affinamento in acciaio e dieci in legno), 
Meneinfischio (2019, rosso dell’estate con solo 
dodici gradi alcolici) e Komandante (2020, rosso 
da uve Montepulciano affinato in acciaio). 

I SOCI ARTIGIANI IN ABRUZZO #1

McCalin
Martinsicuro (Teramo)



Assume la guida del Gruppo abruzzese dopo sei anni alla 
vicepresidenza. Succede al dimissionario Tonino Verna

uciano Gagliardi è il nuovo presidente 
di Cantina Tollo. 66 anni, Gagliardi è 
imprenditore agricolo a titolo principa-
le e gestisce un’azienda di cinque ettari, 

situata proprio nel comune di Tollo (Chieti), con 
vigneti di alcune delle varietà più tipiche e rappre-
sentative del territorio, come Cococciola, Passeri-
na e Montepulciano d’Abruzzo. Nipote di uno dei 
soci fondatori, è in consiglio di amministrazione 
della cooperativa dal 1994 e dal 2016 ricopriva 
il ruolo di vicepresidente. Gagliardi è stato elet-
to all’unanimità dal cda della Cantina riunito per 
dare seguito alle dimissioni presentate da Tonino 
Verna, alla guida dell’azienda dal 2005. «A nome 
di tutto il consiglio di amministrazione - ha di-
chiarato il nuovo eletto - desidero ringraziare, con 

L

AbruzzoMagazine74

Food & Wine

LUCIANO GAGLIARDI 
NUOVO PRESIDENTE 
CANTINA TOLLO  

DI FEDERICO NIASI

LUCIANO GAGLIARDI
PRESIDENTE DI CANTINA TOLLO
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sincera gratitudine, il dottor Verna per il servizio 
svolto in questo lungo tempo alla guida della no-
stra cooperativa. In questi anni Cantina Tollo si è 
consolidata dal punto di vista manageriale assu-
mendo la fisionomia di un Gruppo, diversificando 
la propria produzione e sviluppando la capacità 
di produrre vini di eccellenza. Grande attenzione 
è stata posta nell’internazionalizzazione dei mer-
cati che solo lo scorso anno sono cresciuti di oltre 
il 26%». Oggi Cantina Tollo è, infatti, una delle 
più importanti e affermate realtà nel settore viti-
vinicolo italiano e protagonista assoluta in Abruz-
zo. Conta circa 700 soci per 2.700 ettari coltivati 
che garantiscono una produzione annua di circa 
13 milioni di bottiglie e un fatturato, nell’ulti-
mo bilancio consolidato, di 41,9 milioni di euro.

Food & Wine

Il Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva, fiore 
all’occhiello del Gruppo teatino, si veste di una 
nuova confezione che racconta la bellezza e 
la magia dell’Abruzzo. L’esclusivo cofanetto 
racconta il luogo in cui nasce il Montepulciano 
d’Abruzzo Dop Riserva, mentre la scatola segue 
le linee del territorio abruzzese in cui ha origine 
il vino, evocandone la magia. Fiore all’occhiello 
della produzione Cantina Tollo, Cagiòlo è un 
prodotto d’eccellenza che racconta la storia 
dell’Abruzzo e che fin dalla sua nascita, nel 1992, 
ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti 
riscuotendo un successo di pubblico e critica. 
«Questo Montepulciano d’Abruzzo Dop Riserva 
racchiude lo spirito di Cantina Tollo e del territorio 
di cui ci facciamo ambasciatori - ha sottolineato 
il presidente Luciano Gagliardi -. Da trent’anni 
racconta al mondo questo luogo straordinario, 
dove il mare incontra le montagne e dove le uve 
Montepulciano danno vita a un vino che, nel corso 
della sua storia, ha superato la prova del tempo, 

30 ANNI DI CAGIÒLO.
ARRIVA LA SPECIAL EDITION  

ANDREA DI FABIO
DIRETTORE GENERALE DI CANTINA TOLLO

regalandoci emozioni uniche». Cagiòlo prende 
il nome da “casciòle”, termine che in dialetto 
abruzzese indica la terra calcarea delle colline dove 
nasce questo vino inconfondibile. I vigneti più 
longevi e dalle radici profonde, quindi più stabili 
ed equilibrati, e il terreno su cui sorgono fanno sì 
che la maturazione avvenga in maniera armoniosa 
e che i tannini siano più bilanciati ed eleganti. 
Profondo, complesso e persistente, colpisce fin dal 
primo sorso per il perfetto equilibrio tra struttura 
e morbidezza. Dopo la raccolta delle uve, che 
avviene nella seconda metà di ottobre, seguono 
la fermentazione con lunga macerazione delle 
bucce a temperatura controllata in serbatoi di 
acciaio inox, la fermentazione malolattica in vasca 
e l’affinamento in legno per minimo nove mesi. Il 
risultato è un rosso di colore rubino intenso, con 
sfumature violacee, che al naso rivela frutti rossi 
maturi, con note di amarena e mora, insieme a 
fini sentori speziati di cacao, vaniglia, liquirizia e 
cannella. Il sapore è pieno e di lunga persistenza, 
con tannini dolci e vellutati. La special edition 
celebrativa dell’anniversario è in vendita, al costo di 
28 euro, nello shop online di Cantina Tollo.



i è svolto a fine settembre, alla Villa 
Paris di Roseto degli Abruzzi (Tera-
mo), il terzo e ultimo appuntamento 
di Meet Massari R-evolution, il tour 

organizzato da Molino Dallagiovanna con Iginio 
Massari e Giacomo Pini, consulente marketing e 
docente Cast Alimenti. Evento di grande succes-
so, interamente dedicato ai segreti del panettone 
e del pandoro, svelati dal grande maestro della 
pasticceria italiana, al quale hanno partecipato 
oltre trecento professionisti e appassionati di arte 
bianca. A proposito del territorio che ha ospitato 
la terza tappa di Meet Massari R-evolution, Iginio 
Massari ha commentato: «L’Abruzzo è terra di 
grandi pasticceri che hanno avuto la straordinaria 
capacità di fare conoscere e promuovere in tutto il 
mondo la propria artigianalità, mettendo a frutto 
tradizione, competenze e materie prime locali ec-
cellenti». Partner dell’incontro è stato Elle&Elle, 
realtà abruzzese con sede a Teramo, fondata da 
Luciano Di Luca, Giovanni Izzotti e Luca Alfieri, 
specializzata nella selezione e offerta di materie 
prime di qualità per pasticcerie, panifici, gelate-
rie, pizzerie. Fiore all’occhiello dell’azienda, un 
ricco programma di corsi professionali che ogni 
anno si svolgono presso l’Accademia Elle&Elle, 
con il supporto di chef e grandi maestri dell’arte 
bianca. Luciano Di Luca ha dichiarato: «La par-
tecipazione dei nostri clienti e partner alla gior-
nata di formazione Meet Massari R-evolution è 
stata straordinaria. Siamo molto orgogliosi del 
nostro lavoro e della nostra partnership con Mo-
lino Dallagiovanna, simbolo di eccellenza italia-
na». L’incontro ha avuto anche il patrocino del 
Comune di Roseto degli Abruzzi. «Quando il 
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MEET MASSARI
R-EVOLUTION

Oltre trecento professionisti 
e appassionati presenti alla 

masterclass del maestro 
Massari sui grandi lievitati

IN ALTO IL CELEBRE MAESTRO 
PASTICCERE IGINIO MASSARI 
INTERVENUTO ALL’EVENTO DI 

ROSETO (TERAMO). INCONTRO 
CHE HA VISTO COME PARTNER 
L’AZIENDA ELLE&ELLE, REALTÀ 

ABRUZZESE SPECIALIZZATA 
NELLA SELEZIONE E OFFERTA DI 
MATERIE PRIME DI QUALITÀ PER 

PASTICCERIE, PANIFICI,
GELATERIE E PIZZERIE

talento incontra l’eccellenza è proprio il caso di 
dire che ci troviamo di fronte a una r-evolution, 
a una rivoluzione nel nome dell’evoluzione - ha 
sottolineato il sindaco Mario Nugnes -. Ho bene 
in testa le prime parole pronunciate dal maestro 
Iginio Massari in apertura: "Per fare un buon pro-
dotto come prima cosa bisogna avere una buona 
farina, dopo vengono le competenze". E per noi 
che lavoriamo quotidianamente mettendo al pri-
mo posto le competenze, fondamentali in un mo-
mento storico di ripresa e resilienza, le parole del 
maestro della pasticceria italiana hanno avuto un 
sapore dolce…». Proprio come i panettoni realiz-
zati con cui ha deliziato i numerosi intervenuti.



uovo resident chef per Café Les Pail-
lotes, fiore all’occhiello della ristora-
zione sulla riviera abruzzese. Il suo 
nome è Adriano Di Silvio, casertano, 

ha 42 anni e da sei lavora con gli stellati, tanto 
da palesare fin da subito il motivo del suo arri-
vo. «Puntiamo a riprendere la stella Michelin - ha 
affermato -. Focalizzo l’obiettivo da raggiungere 
continuamente, impegnandomi a fondo. Ho una 
smisurata passione per la cucina e dedico molto 
tempo allo studio della progettualità». Da più di 
un anno Di Silvio collabora con il maestro Heinz 
Beck, tre stelle Michelin e supervisore di Café 
Les Paillotes. «La mia è una cucina essenziale 
sulla linea di Heinz, che punta su odore, colore e 
sapore - ha spiegato il nuovo chef -. Sempre nel 
solco della tradizione, con ogni elemento che ha 
un suo gusto e non prevale sull’altro. Sono par-
tito dalla vera gavetta, facendo il lavapiatti. Per 
poi crescere. A Contaminazioni, a Somma Ve-
suviana (Napoli), abbiamo conquistato la stella. 
Prima ho lavorato con Gennaro Esposito, al Pa-
latino e a Eat Milano, poi al Mandarin Oriental 
Lago di Como e sono stato consulente in diversi 
ristoranti. Ho curato lo sviluppo e l’apertura del-
la Taverna Ferrigno a Padula nel salernitano. Lì 
ho fatto il cuoco agricolo con il vero chilometro 
zero! Ma amo anche gli eventi virtuali come lo 
show cooking». Insieme allo chef è arrivata a 
Café Les Paillotes anche una nuova brigata che 
vede però la permanenza della sous chef Jennifer 
Castillo, con il suo tocco di “pescaresità”. Ecco 
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NUOVO CHEF PER
CAFÉ LES PAILLOTES

L’obiettivo 
di Adriano 
Di Silvio: 

«Puntiamo a 
riprendere la 

Stella Michelin»

i loro nomi: Pasquale Palermo, junior sous chef, 
Corrado Ferrara, chef de partie, Alice Di Paolo, 
commis de cuisine. Nuovo chef, nuova brigata e 
anche un nuovo menu, con alla base le ben note 
caratteristiche vincenti di Café Les Paillotes: dalla 
qualità dei prodotti alla ricchissima cantina. «Va-
lorizziamo i piccoli produttori locali, dal formag-
gio alle verdure passando per carne e pesce - ha 
sottolineato Di Silvio -. Abbiamo ideato, in colla-
borazione con il maestro Heinz, un menu equili-
brato legato alla natura e attento alla salute». Tra 
i nuovi piatti, “seppia e piselli” cotta al barbecue 
poi a bassa temperatura e infine scottata, più pi-
selli lavorati in modi diversi: dal baccello si fa un 
estratto, coi piselli si fa una crema e, in ultimo, 
la polvere dai germogli. E poi zafferano locale e 
ricotta affumicata con i legnetti, più tagliatella di 
seppia dell’Adriatico. Ancora tra i nuovi piatti, 
“fettuccelle, vongole e ventricina”, e i dolci, “tra 
paglia e fieno” legato alla transumanza e un’idea 
sorprendente, “latte, gazpacho di pesca e pomo-
doro giallo, crumble al caramello salato”. «Amo 
Pescara, sono al servizio di un pubblico preparato 
e sono a mia volta esigente - ha concluso lo chef -. 
Il segreto è entrare in cucina e creare, l’idea nasce 
dall’ispirazione. Il progresso evolve la tecnica. La 
competenza si è ampliata, devi conoscere esatta-
mente le stagionature, gli abbinamenti e sposare 
insieme in maniera armoniosa tutti i concetti e 
gli ingredienti. Adoro la stravaganza, mi affasci-
na. In cucina mi accompagno con buona musica, 
l’ambiente è importante, e così si lavora meglio».

HEINZ BECK
CHEF PLURISTELLATO E 

SUPERVISORE DI CAFÉ LES 
PAILLOTES. IN ALTO UN PRIMO 

PIANO DEL NUOVO CHEF 
ADRIANO DI SILVIO
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Di Roberto Di Gennaro

l caro energia dovuto al prolungarsi del 
conflitto in Ucraina, e aggravato dall’ina-
deguatezza delle modalità tradizionali di 
approvvigionamento, sta avendo pesanti 

conseguenze sull’equilibrio economico e sociale 
dei Paesi europei, con l’Italia che si trova davan-
ti a un’emergenza senza precedenti. In Abruzzo 
la situazione sui prezzi energetici è ancora più 
grave che altrove. Secondo una puntuale inda-
gine del Centro studi di Confartigianato, infatti, 

I

LA CRISI
ENERGETICA E
IL TEMPO DELLE
DECISIONI

* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE E 
GIORNALISTA, MASTER IN PUBLIC AFFAIRS 
(M.P.A.), COLLABORA CON ENTI E SOCIETÀ 

DI SERVIZI IN PROGETTI EUROPEI E 
INIZIATIVE DI SUPPORTO AL BUSINESS.
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durante l’ultima campagna elettorale). In realtà, 
i due binari vanno percorsi in parallelo, nella 
consapevolezza che alcune possibili soluzioni 
potranno agire inevitabilmente solo nel medio-
lungo periodo, mentre si presenta, al contempo, 
un’estrema necessità di operare nel breve, onde 
evitare un forte rallentamento delle attività pro-
duttive e ricadute imponenti sui costi delle fami-
glie. Alcuni passi sono stati compiuti sul fronte 
della riduzione dei consumi per venire incontro 
alle criticità invernali, che coinvolgono soprat-
tutto i sistemi produttivi energivori e per ridurre 
la dipendenza dal gas russo. A inizio agosto, a 
Bruxelles, lʼUe ha raggiunto un accordo che pre-
vede un decremento volontario del 15% dei con-
sumi, con una percentuale variabile per ogni sin-
golo membro (per il nostro Paese la quota è del 
7%). Sulla scia di questa intesa, in Italia si è alle-
stito un piano nazionale di risparmio energetico, 
di cui il Ministero della Transizione ecologica ha 
presentato le linee guida nelle scorse settimane 
(avviando conseguentemente la pubblicazione 
dei relativi regolamenti), in particolare riguardo 
alla riduzione di un grado della temperatura nel-
le abitazioni private e negli uffici pubblici e al 

nel mese di agosto la nostra regione è risultata 
al terzo posto per percentuale di incremento dei 
costi dell’energia (dietro a Trentino-Alto Adige 
e Umbria). Nello specifico, in Abruzzo si è regi-
strato un aumento dell’85,1%, contro una media 
italiana del 76,4%, con un potenziale rischio di 
effetti negativi per numerose aziende. L’allarme 
è stato rilanciato a livello europeo a metà settem-
bre anche dai presidenti di Piemonte e Abruzzo, 
nel corso di un incontro del Comitato europeo 
delle Regioni, tenutosi a Praga nell’ambito del 
semestre di presidenza del Consiglio dell’Ue 
da parte della Repubblica Ceca. I correttivi na-
zionali, come i decreti aiuti e analoghi provve-
dimenti già attivati, rappresentano solo misure 
tampone, primi segnali ancora insufficienti a 
fronteggiare concretamente la situazione. Da 
più parti viene invocata, allora, anche alla luce 
di una penuria di risorse interne, l’esigenza di 
individuare e utilizzare fondi europei per mitiga-
re con urgenza il costo delle bollette. Davanti a 
questioni così stringenti, ci si è chiesti se bisogna 
agire primariamente a livello nazionale o piutto-
sto indirizzarsi verso un intervento complessivo 
dell’Unione europea (dicotomia avvertita anche 
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taglio di un'ora nella durata di esercizio degli im-
pianti. I diversi Paesi europei proseguono, poi, in 
un’ottica più di medio-lungo periodo, nella ricer-
ca di alternative in relazione alle forniture ener-
getiche, con particolare attenzione alle strategie 
di diversificazione degli approvvigionamenti, al 
ricorso alle energie rinnovabili e, in misura mag-
giore in Italia, alla realizzazione di impianti di 
conversione energetica. Qui si paga dazio, però, 
anche per la precedente scarsa lungimiranza del-
le democrazie mondiali, che avrebbero dovuto 
essere allertate del profilarsi di tali criticità, già 
dai foschi scenari emersi a inizio millennio. Ma è 
comunque a livello delle misure protettive dove 
si dovrebbe avvertire una superiore efficacia di 
un’azione europea condivisa, rispetto a possibili 
soluzioni intraprese dalle singole sedi nazionali, 
in quanto poco praticabili dal punto di vista con-
tabile e finanziario per gli Stati, come il nostro, 
con significativi disagi di bilancio. Le misure in 
discussione, illustrate dalla Commissione euro-
pea in un pacchetto presentato a metà settembre, 
riguardano nello specifico: forme di “disaccop-
piamento” dei costi di produzione di energia 
rispetto alle fonti rinnovabili (onde evitare che 
i prezzi siano fissati sulla base della fonte più 
costosa, attualmente il gas), interventi mirati a 
contrastare la speculazione finanziaria su deri-
vati e prodotti energetici e, cosa più importante, 
l’ipotesi di un tetto invalicabile al prezzo del gas 

e a quello dell’energia elettrica. Su questi temi, 
però, l’Europa si sta muovendo con un ritardo 
decisionale ormai insostenibile, e fatica a trovare 
la quadra in rapporto alle diversità di vedute e 
posizioni dei vari Stati membri, che finora hanno 
solo espresso timide aperture reciproche rispetto 
alle proposte annunciate. Mentre, a livello nazio-
nale, ci si deve confrontare con le procedure di 
avviamento del nuovo esecutivo. Il tempo a di-
sposizione diventa quindi la questione cruciale. 
Sulla crisi energetica l’Italia, e la nostra regione 
in particolare, rischia di restare risucchiata da 
una contingente, benché determinante, impasse 
decisionale parallela, tra un’Europa che tarda a 
dare risposte concrete e un governo allo stato na-
scente la cui linea di intenti è ancora da misurare.

IN ABRUZZO SI È REGISTRATO UN 
AUMENTO DEL CARO ENERGIA PARI 

ALL’85,1%, CONTRO UNA MEDIA ITALIANA 
DEL 76,4%. L’ALLARME È STATO RILANCIATO 

A LIVELLO EUROPEO A METÀ SETTEMBRE, 
ANCHE DAI PRESIDENTI DI PIEMONTE E 
ABRUZZO NEL CORSO DI UN INCONTRO 

DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI





Monte dei Paschi di Siena ha 
aperto ad Avezzano (L’Aquila) 
il nuovo centro specialistico 
dedicato alle aziende agroalimen-
tari, rafforzando l’impegno della 
banca per il settore primario. 
L’iniziativa rientra nel progetto 
Mps Agroalimentare che ha come 
obiettivo la valorizzazione delle 
imprese agrifood e dei principali 
distretti nazionali del settore. 
Banca Mps ha ritenuto fonda-
mentale essere presente anche 

Presentato durante la Milano 
Wine Week il libro “Spazio Di Paolo 
- The art of packaging design”. 
In una location straordinaria, 
Marìencò, coccolati dallo chef 
abruzzese Nicola Fossaceca, 
con ospiti speciali e partner 
unici che hanno reso possibile 
l’evento: Manter by Fedrigoni 
Self-Adhesives ed Estal che hanno 
contribuito alla realizzazione 
dell’appuntamento meneghino; 
Sanfaustino Label, Luxoro, 

C’è anche l’Abruzzo tra le 12 
aziende italiane premiate a Roma 
dal Sole 24 ore. Il Gruppo Xera 
del fondatore Donato Colleluori, 
che ha sede a Città Sant’Angelo 
(Pescara) ed è specializzato nello 
sviluppo di soluzioni tecnologiche 
innovative e green, si è aggiudi-
cato il riconoscimento di “Impresa 
sostenibile” nella categoria “So-
stenibilità ambientale”. Il Sole 24 
Ore e la Santa sede, con il patro-
cinio della Pontificia accademia 

BANCA MONTE DEI PASCHI
DI SIENA APRE AD AVEZZANO

10 ANNI DI SPAZIO DI PAOLO
IN UN LIBRO

L’ABRUZZESE XERA
PREMIATA DAL SOLE 24 ORE
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ad Avezzano, distretto con forte 
vocazione ortofrutticola e con 
filiere produttive in grado di es-
sere reale volano per lo sviluppo 
del territorio. Proponendosi come 
unico interlocutore di riferimen-
to, Mps offre soluzioni mirate 
all’innovazione e alla sostenibilità 
con contenuti specifici in grado di 
intercettare le nuove opportunità 
di finanziamento comunitarie e 
nazionali a disposizione del setto-
re nel decennio 2020-2030.

Grafiche Antiga e Fedrigoni Paper, 
dedicati al supporto editoriale. Un 
libro che racchiude i primi dieci 
anni di successi di Spazio Di Paolo 
(boutique creativa con sede nella 
provincia pescarese di Spoltore, 
vocata al marketing e al packaging 
per il settore food & beverage). 
Ricerche e invenzioni che hanno 
ridefinito i limiti della stampa 
tipografica moderna e le possibilità 
comunicative nel packaging design 
del vino e degli spirit.

per la vita, in collaborazione con 
la Piccola industria di Confindu-
stria e con il “main partner” Ban-
co Bpm, hanno consegnato a 12 
Pmi italiane il premio “Impresa 
sostenibile” nell’ambito della 
seconda edizione del “Forum so-
stenibilità”, evento dedicato al 
confronto tra gli esperti, aziende 
e istituzioni su come trovare 
i giusti equilibri tra impresa, 
sviluppo, innovazione, strategia 
e responsabilità. 
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INIZIA UNA NUOVA ERA.
NUOVA RANGE ROVER

Gamma Nuova Range Rover, valori di consumo carburante (l/100 km): ciclo combinato da 0,8 a 12 (WLTP).  
Emissioni CO2 (g/km): ciclo combinato da 18 a 272 (WLTP). I valori sono indicati a fini comparativi.

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

progettoauto.landrover.it

Un vero leader non smette mai di guardare al futuro.  
Nuova Range Rover, fedele alla sua storia ma in continua  
evoluzione, è ancora una volta di ispirazione per il suo 
stile iconico, i materiali sostenibili che uniscono etica 
ed estetica e le sue capacità ineguagliabili. 
Di nuovo pronta ad aprire nuove strade.


