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SPINOSI MARKETING
SEMPRE PIÙ VICINO AI SUOI CLIENTI:

NUOVA SEDE A ROMA

In un momento storico particolare nel quale si è fortemente 

affermato lo smart working e la  collaborazione a distanza, 

noi di Spinosi Marketing crediamo  nel VALORE delle 

relazioni Human To Human, con l’obiettivo di dare 

importanza ad un dialogo diretto ed essere un punto di 

riferimento concreto per i nostri clienti sul territorio.  

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

Via Fregene, 14
Roma (RM)

info@spinosimarketing.com
www.spinosimarketing.com

Spinosi Marketing apre le sue porte in un punto strategico 

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

in Laterano, vicina a sedi di multinazionali e aziende italiane 

con le quali collaboriamo. Questa notizia, molto importante 

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

il piacere di coinvolgerti in nuove iniziative a partire da metà 

Febbraio 2022.  

Sede Legale e operativa Unità Locale
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La Linea Corpo WOW Effect è studiata per contrastare e coadiuvare
il trattamento degli inestetismi della cellulite, ritenzione idrica, adiposità 
localizzate e alterazioni del microcircolo.

Gli Integratori completano il trattamento topico con sostanze che
favoriscono il benessere dell’intero organismo.
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Il nuovo 
disciplinare 

“Modello 
Abruzzo” punta 
a valorizzare le 

territorialità

Plast.Tec., società della famiglia Nardinocchi, è 
impegnata da anni nel settore dell'imballaggio 
flessibile. La sede aziendale a Villa Lempa di 
Civitella del Tronto (Teramo)

Il Gruppo fondato e guidato da Umberto Marini 
è specializzato nella produzione, conto terzi, di 
integratori alimentari e alimenti a fini medici 
speciali, in forme solide

PREMIUM INNOVAZIONE

22 26

Valentino Di Campli,
presidente del Consorzio 

Tutela Vini d’Abruzzo 
(pag. 68)
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Il maestro oleario Matteo Andreassi è 
protagonista dell’omonimo oleificio di 
Poggiofiorito (Chieti), che affonda le radici alla 
fine dell'800. Successo in Italia e all’estero

I fratelli Camplone e la loro C.D.A. Tecnologie 
Industriali, società abruzzese leader 
nel settore della verniciatura a polvere 
elettrostatica per oggetti in ferro e alluminio

FOOD & WINE

COVER STORY1670

L’assegnatario 
del Premio Parete 

per l’edizione 
2022

Guido Barilla,
presidente del
Gruppo Barilla

(pag. 74)
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Nuovo numero di Abruzzo Magazine con 
il racconto di tante aziende che innovano 
e si sviluppano, nonostante il complicato 
momento macro economico. All’interno lo 
speciale dedicato all’arredamento e design

orse come non mai, la nostra redazione è stata impegnata 
nel bimestre per realizzare questa nuova uscita di Abruzzo 
Magazine. I colleghi storici e nuove firme, su tutte quella di 
Evelina Frisa, hanno attraversato la regione, nelle diverse 
quattro province, per raccogliere le testimonianze di im-

prenditori “illuminati” e arrivare a realizzare un numero davvero ricco. 
Ricco di racconti, di storie belle, “good news”, perché non esiste solo la 
guerra, il rincaro dei prezzi delle materie prime e delle utenze; pieno 
di spunti interessanti, buone prassi che possono essere di esempio, 
input a costo zero da riprendere e utilizzare. Ed è un po’ quello che 
vuole essere Abruzzo Magazine: una rivista sì, ma pure una sorta di 
manuale dove, numero dopo numero, si stratificano le esperienze 
vincenti di capitani d’impresa coraggiosi. Così, la copertina è dedicata 
a tre giovanissimi, i fratelli Camplone. Mattia, Rita e Scilla sono i 
soci di C.D.A. Tecnologie Industriali. 2002 l’anno di fondazione e 
all’attivo gli stabilimenti di San Giovanni Teatino (Chieti) e Bellante 
(Teramo). Il core business incentrato nella verniciatura a polvere elet-
trostatica per oggetti in ferro e alluminio, nella zincatura a spruzzo e 
nella sabbiatura. «Siamo partiti da zero. Nostro padre ha avuto l'in-
tuizione e noi abbiamo seguito il suo consiglio - sottolinea Mattia 
Camplone, amministratore unico e responsabile della gestione della 
sede teramana -. Credendo in due parole, “qualità” e “servizio”, siamo 
cresciuti pian piano. Il terzo fattore è la “tecnologia”, nella quale 
abbiamo sempre creduto e investito. Quello di trasformare i nostri 
stabilimenti in Industria 4.0 è stato per noi un passaggio importante. 
Con il nuovo impianto, infatti, abbiamo sotto controllo il processo al 
cento per cento, in tempo reale su tutte e due le sedi. Un gestionale 
dedicato alla produzione, specifico per la verniciatura a polvere, è 
collegato con il software amministrativo. Siamo convinti che l'inno-

vazione, se impiegata bene, migliora di gran lunga il lavoro». Lavoro 
che procede a gonfie vele anche per Plast.Tec., realtà che ha il suo 
quartier generale a Villa Lempa di Civitella del Tronto (Teramo): «Lo 
scorso marzo - spiega Luigi Nardinocchi, responsabile commerciale 
dell’azienda -, abbiamo raddoppiato lo spazio produttivo, inaugurando 
un capannone di duemila metri quadrati a Sant'Egidio alla Vibrata 
(Teramo). Lì abbiamo trasferito il nostro reparto saldatrici. Oltre alla 
nuova sede, sono stati fatti diversi investimenti in macchinari per la 
stampa e per l'accoppiamento. Macchine di ultimissima generazione, 
altamente tecnologiche e innovative, per essere sempre all'avanguar-
dia e attenti all'eco sostenibilità. Tra le varie tecnologie, abbiamo, 
ad esempio, una stampa che prevede anche l’utilizzo di inchiostri a 
base d’acqua». Caratteristiche che hanno permesso e permettono alla 
società in questione di recitare un ruolo da leader nell’ambito dell’in-
dustria dell’imballaggio flessibile, rivolgendosi a clienti che operano in 
più rami: dal petfood ai fertilizzanti, dal dolciario alla torrefazione fino 
al settore delle piccole confezioni monodose, ai surgelati, al caseario, 
all’abbigliamento... Con Sintal Group abbiamo invece fatto un salto 
nella nutraceutica. A farci da cicerone Umberto Marini, artefice di un 
Gruppo che contempla varie società: Md’E, Pnk Farmaceutici, Sintal 
Dietetics, Sintal Liquid, Gumd’E, Ntp Biotech… «Sono un chimico 
laureato all’Università degli Studi di Perugia - afferma Marini -. Md’E 
è stata la prima “srl” partita nel 2001. Da sempre si occupa della 
produzione, conto terzi, di integratori alimentari e alimenti a fini medici 
speciali, in forme solide. Progressivamente, i cambiamenti del mercato 
di riferimento hanno portato alla costituzione delle altre “sorelle”. 
Oggi, nei nostri “plant” vengono realizzati più di 2mila prodotti finiti, 
venendo incontro alle esigenze di oltre 170 diverse organizzazioni che, 
a loro volta, commercializzano poi il tutto in varie aree del mondo!».

Editoriale

UN ALTRO 
MONDO È
ANCORA
POSSIBILE

DI ANDREA BEATO
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Sarà Guido Barilla il Premiato per il 2022 del 
Premio Parete. L’annuncio dato in Caserma a 
Pescara e la consegna, il prossimo autunno, 
in Università Bocconi a Milano

opo sei anni dalla nascita del Premio Parete, in una Caserma 
della Guardia di Finanza dalle porte aperte soprattutto ai 
giovani, è avvenuta, finalmente in presenza, la proclama-
zione dell’Assegnatario dell’edizione 2022 del Premio. Un 
primo messaggio importantissimo viene proprio dall’a-

pertura del grande presidio GdF di Pescara intitolata a mio padre, 
Ermando Parete, Finanziere e sopravvissuto al campo di sterminio 
nazista di Dachau. Trovare i cancelli aperti è il messaggio più visibile 
e concreto della Guardia di Finanza vicina alla cittadinanza. E non 
a caso è anche grazie al supporto sempre attivo di suoi alti rappre-
sentanti, il Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, Comandante 
Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il Colonnello Antonio 
Caputo, Comandante Provinciale della GdF, che l’iniziativa del Premio 
Parete è potuta crescere e acquisire sempre maggiore visibilità e 
importanza, in una prospettiva che unisca cifra privata e collettiva. 
In qualità di vicepresidente del Premio e di figlio di Ermando Parete 
posso dire che questo connubio è quanto mai attuale oggi. Da un lato 
è un’opportunità irripetibile per me sentire vivo mio padre, scomparso 
nel 2016 all’età di 93 anni. Dall’altro, a livello di comunità, continua 
a tramandarsi un messaggio meraviglioso e quanto mai attuale: non 
una lezione di storia, ma le parole di colui che, quando la tragedia 
accadde, era giovanissimo, che per tutta la vita si è rivolto a ragazze 
e ragazzi come i tanti presenti in Caserma. Per dire cosa? Avrei a di-
sposizione diversi episodi per raccontare quanto ancora ci sia bisogno 
delle parole di mio papà, scelgo di menzionare quanto accaduto poco 
più di un mese fa a Walker Meghnagi, Presidente della Comunità 
Ebraica di Milano: una busta bianca contenente tre proiettili è stata 
lasciata sul parabrezza della sua auto. È la stessa irrazionalità che 
si è trovato a vivere mio padre e con lui un’intera generazione. La 

D
storia non avverte prima, avrebbe detto lui, per questi inaccettabili 
proiettili e anche a proposito della guerra odierna. Sarebbe inorridito 
di fronte alle oscene partigianerie e tifoserie a cui stiamo assistendo 
oggi. Ma avrebbe ribadito che quello che noi, e i giovani soprattutto, 
abbiamo il dovere di fare - lui, che a Dachau era sopravvissuto, non 
ammetteva alibi per arrendersi - è studiare, studiare, studiare. 
Dotatevi degli strumenti critici per comprendere una realtà che 
comunque non è dato di capire fino in fondo. Ma non è importante 
il risultato, lo è il tentativo. Il Premio Parete cerca di tenere insieme 
tutto questo: caveat sull’orrore, senso di attualità, messaggio ai 
ragazzi di studiare e farcela. Ecco perché coloro a cui viene conferito 
sono uomini e donne che si sono impegnati e ce l’hanno fatta, 
nell’impresa, nelle istituzioni, nella finanza. Colao, Tamburi, Armani, 
Bombassei. E nel 2022, Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla, 
il simbolo dell’Italia in tutto il mondo. Persone che non accettereb-
bero premi, riconoscimenti, ma fanno proprio il senso del Premio 
Parete. Il prossimo appuntamento sarà a fine ottobre/novembre, 
con la Premiazione nell’Università Bocconi di Milano e l’assegnazio-
ne della Borsa di Studio Premio Parete per supportare nella laurea 
specialistica uno studente meritevole. Il ricordo diventa concretezza.

*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

DALLA
CASERMA
VERSO LA
BOCCONI

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

L’EVENTO DI PROCLAMAZIONE 
DEL PREMIO PARETE, TORNATO IN 

PRESENZA DOPO LO STOP FORZATO 
CAUSATO DAL COVID-19. CASERMA 

DELLA GUARDIA DI FINANZA APERTA A 
STUDENTI, AUTORITÀ E OSPITI
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Quando si arriva ai colorati uffici di C.D.A. Tec-
nologie industriali, nello stabilimento di San Gio-
vanni Teatino (Chieti), la prima cosa che salta 
all'occhio è un via vai operoso e ordinato di dipen-
denti e, dalle prime parole scambiate con i fratelli 

Camplone, si intuisce subito qual è il motore dell'azienda: «Chi 
lavora con noi fa parte della nostra famiglia - spiega Rita Cam-
plone e poi aggiunge -, è questo uno dei nostri punti di forza». 
C'è un’atmosfera distesa e di complicità tra loro e si percepisce 
che guidano C.D.A. con responsabilità e serietà. «Siamo partiti da 
zero. Nostro padre ha avuto l'intuizione e noi abbiamo seguito il 
suo consiglio - sottolinea Mattia Camplone, amministratore uni-
co e responsabile della gestione della sede teramana -. Credendo 
in due parole, “qualità” e “servizio”, siamo cresciuti pian piano 
e tutto è iniziato nel 2002, quando è stata presa la decisione di 

Mattia, Rita e Scilla Camplone sono l’anima di 
C.D.A. Tecnologie Industriali, società fondata nel 
2002. Stabilimenti a San Giovanni Teatino (Chieti) 
e Bellante (Teramo). L'azienda è il punto di 
riferimento, nel Centro Italia, per la verniciatura
a polvere, la sabbiatura e zincatura a spruzzo 

DA SINISTRA RITA CAMPLONE, 
MATTIA CAMPLONE E SCILLA 
CAMPLONE, SOCI DI C.D.A. 
TECNOLOGIE INDUSTRIALI. DEI 
TRE FRATELLI, I PRIMI DUE SONO 
IMPEGNATI DIRETTAMENTE 
NELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, CON 
RUOLI DI AMMINISTRAZIONE E 
RESPONSABILITÀ PER LE SEDI DI 
SAN GIOVANNI TEATINO (CHIETI) 
E BELLANTE (TERAMO)

Il futuro
a colori
di C.D.A.
Tecnologie
Industriali

DI FRANCESCO PAOLUCCI 
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cominciare a fare verniciatura a polvere conto 
terzi». C.D.A. conta due stabilimenti, uno nella 
zona chietina, nel comune di San Giovanni Te-
atino, e l'altro a Bellante, nel teramano. Nei due 
siti, oltre la verniciatura a polvere elettrostatica 
per oggetti in ferro e alluminio, con l'implemen-
tazione di altri due impianti si è specializzata an-
che in zincatura a spruzzo e sabbiatura. Grazie a 
più di quaranta dipendenti e a una gestione fami-
liare, l'azienda lavora sul territorio abruzzese, su 
quello marchigiano e su tutto il territorio nazio-
nale. «La sede di San Giovanni Teatino (Chieti) 
è la sede madre e lo stabilimento di Bellante è 
nato in un secondo momento, come scommessa 
su un’area ancora abbastanza vergine per real-
tà del nostro settore. Sono due centri speculari, 
che viaggiano sulla stessa linea, ma che hanno 
necessità diverse. Mia sorella Rita è impegnata 
nella gestione qui a San Giovanni Teatino (Chie-
ti), mentre io seguo a tempo pieno l'altra. Ogni 
anno investiamo molto in macchinari e, ad ago-
sto, monteremo un nuovo impianto del valore 
di un milione di euro. A Bellante (Teramo), poi 
arriverà un impianto che ci permetterà di verni-
ciare pezzi lunghi fino a tredici metri, che è la 
lunghezza massima che si trasporta con i bilici. 
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C.D.A. TECNOLOGIE 
INDUSTRIALI È CONOSCIUTA 
PER I SUOI PROCESSI DI 
VERNICIATURA A POLVERE 
ELETTROSTATICA, PER 
PRODOTTI IN FERRO E IN 
ALLUMINIO, CON UNA 
SPECIALIZZAZIONE ANCHE 
NELLA ZINCATURA A SPRUZZO 
E NELLA SABBIATURA

Questi impianti per noi sono un grosso passo e 
rappresentano il futuro. La terza parola, che in-
sieme a “qualità” e “servizio” va a comporre la 
base della nostra filosofia, è “tecnologia”. Tec-
nologia nella quale abbiamo sempre creduto e 
investito». I plus di C.D.A. sono, dunque, la qua-
lità intesa come l'utilizzo dei prodotti migliori 
sul mercato e la cura per il dettaglio; il servizio, 
cioè la possibilità di verniciare a polvere e sab-
biare ogni tipo di oggetto in alluminio o ferro; 
la professionalità nel realizzare ogni richiesta 
con passione; i tempi rapidi di consegna e l'ef-
ficienza, frutto della precisione dei macchinari e 
dell'esperienza del personale. «Il nostro persona-
le è uno dei motori principali della società - con-
tinua Mattia Camplone -. Per la mia formazione 
tecnica è stata, ed è ancora molto importante, 
la presenza del responsabile di produzione che 
lavora con noi dall'inizio di questa avventura. 
Lui è una colonna di C.D.A. e da lui ho impa-
rato tanto». Avanguardia e professionalità sono 
i punti fermi dei fratelli Camplone. Attraverso 
un lavoro costante, sono riusciti ad avere impor-
tanti clienti nazionali e internazionali, creden-
do nell'importanza degli investimenti in nuovi 
macchinari, nella tecnologia per salvaguardare 
l'ambiente e nel lavorare sia con il piccolo ar-
tigiano sia con le grandi multinazionali, con lo 
stesso impegno e dando loro la stessa importan-
za. «Quello di trasformare i nostri stabilimenti in 
Industria 4.0 è stato per noi un passaggio impor-
tante. Con il nuovo impianto, infatti, abbiamo 
sotto controllo il processo al cento per cento, in 
tempo reale su tutte e due le sedi. Un gestionale 
dedicato alla produzione, specifico per la verni-
ciatura a polvere, è collegato con il software am-
ministrativo. Abbiamo investito molto negli anni 
e siamo convinti che l'innovazione, se impiegata 
bene, migliora di gran lunga il lavoro». C.D.A. è 
specializzata nella verniciatura a polvere (la ver-
nice si lega al pezzo elettrostaticamente, ndr) e, 
a differenza della verniciatura liquida, se viene 
fatta correttamente, risulta più forte e resisten-
te. I clienti dell'azienda dei fratelli Camplone 
spaziano in diversi settori: da quello del mobi-
le all’automotive e anche all'edilizia. C'è poi il 
servizio di sabbiatura e granigliatura, che viene 
realizzata su due linee: quella di Bellante (Te-
ramo), con un impianto automatico, e quella di 
San Giovanni Teatino (Chieti), con un impian-
to manuale. Infine, ma non per importanza, c'è 
il processo di metallizzazione dello zinco. Una 
nuova tecnologia di zincatura che, con il tem-
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po, andrà a sostituire la zincatura a caldo, perché 
molto più sostenibile a livello ambientale. «Ab-
biamo due tipi di interlocutori - aggiunge Mattia 
Camplone -. C'è il fabbro, dunque, la piccola 
carpenteria, la piccola industria per la quale ope-
riamo su cancelli, ringhiere, capannoni, tetto-
ie… Poi c'è il settore dell'industria, dove ci sono 
quei clienti che hanno bisogno di lavori ripetuti 
nel tempo, di un controllo qualità non indiffe-
rente e di prodotto di altissimo livello. La nostra 
forza sta nell’usare lo stesso approccio, la stes-
sa mentalità sia per l'industria sia per la piccola 
carpenteria. Nel caso di un pezzo per un grande 
marchio dell’automotive o del mobile destinato 
a mercati internazionali o sia esso la piccola rin-
ghiera di un fabbro locale, per noi poco cambia. 
La qualità deve essere la stessa». L’eccellenza al 
centro di tutto. All'interno di C.D.A. è presente 
un laboratorio con diversi strumenti di precisio-
ne, che vengono utilizzati per test qualitativi sui 
prodotti finali. C'è poi la sostenibilità, che è un 
altro punto focale per questa interessante realtà 
abruzzese. «Sostenibilità e rispetto per l'ambien-
te sono fondamenti della nostra filosofia. Tutte 
le scelte strategiche vanno in questa direzione, 
perché è importante rinsaldare il legame con il 
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C.D.A. ha seguito negli anni 
un preciso programma di 

certificazioni, adottando un 
sistema di miglioramento 

finalizzato a realizzare 
sicurezza e benessere 

dei lavoratori, qualità dei 
prodotti e processi, rispetto 

dell'ambiente:  

 MEMBRO DELLA 
FEDERAZIONE CISQ

CERTIFIED IQNET - 
MANAGEMENT SYSTEM

RINA 1861

ISO 9001 - SISTEMA 
QUALITÀ CERIFICATA

IN CORSO IL PROCESSO PER 
LA CERTIFICAZIONE IATF

LA QUALITÀ SEMPRE
AL PRIMO POSTO
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NELLA LAVORAZIONE GARANTITE 
DALL’AZIENDA SONO IMPIEGATE 
PIÙ DI 200 POLVERI CODIFICATE, 

ADATTE A SODDISFARE LE MOLTEPLICI 
RICHIESTE DELLA CLIENTELA. OGNI 

FASE PRODUTTIVA È COSTANTEMENTE 
MONITORATA PER ASSICURARE IL 

MASSIMO RISULTATO

territorio e con chi collabora con noi. Lo svilup-
po di tecnologie eco-compatibili, risparmio ed 
efficienza nell'uso delle risorse, elevati livelli di 
sicurezza, impegno per il benessere sono i valori 
che tutta la nostra squadra porta avanti e che ci 
hanno permesso di raggiungere ottimi risultati. 
Recentemente, infatti, siamo cresciuti molto. 
Dal 2019 al 2022 abbiamo avuto un aumento 
del fatturato del quaranta per cento. Il merito 
di questa crescita sta anche nella professionalità 
dei nostri collaboratori storici, che lavorano in 
azienda da molti anni e che sono delle vere e pro-
prie colonne portanti. Grazie anche a loro siamo 
diventati un punto di riferimento nel settore, per 
tutto il Centro Italia». È unanime il parere dei 
fratelli Camplone su quale sia il segreto del suc-
cesso che ha portato C.D.A. ai risultati di oggi: 
«Una grande passione e tanto amore per quello 
che facciamo. Credere nelle nostre scelte, anche 
quando il momento non è facile. Dedizione e sa-
crificio per stare sempre sul pezzo. Tutti in azien-
da mettiamo lo stesso impegno e la stessa grinta. 
Quando c'è da stringere i denti, poi, la cosa più 
importante è la coesione familiare. La famiglia, 
intesa sia "noi" sia allargata a tutti i dipendenti. È 
l’aspetto che davvero per noi conta di più».
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Per portare avanti il processo di cre-
scita virtuoso che abbiamo in mente, 
stiamo facendo, già da diverso tempo, 
degli importanti investimenti - racconta 

Luigi Nardinocchi, responsabile commerciale di 
Plast.Tec., realtà impegnata da anni nel mercato 
dell'imballaggio flessibile con la sua sede a Villa 
Lempa di Civitella del Tronto (Teramo) -. A inizio 
anno, nel mese di marzo, abbiamo raddoppiato lo 
spazio produttivo, inaugurando un capannone di 

duemila metri quadrati a Sant'Egidio alla Vibrata 
(Teramo), dove abbiamo trasferito il nostro repar-
to saldatrici. Oltre alla nuova sede sono stati fatti 
diversi investimenti in macchinari per la stampa 
e per l'accoppiamento. Macchine di ultimissima 
generazione, tutte Industria 4.0, altamente tecno-
logiche e innovative per essere sempre all'avan-
guardia e attenti all'eco sostenibilità. Tra le varie 
tecnologie, abbiamo, ad esempio, una stampa che 
prevede anche l’utilizzo di inchiostri a base d’ac-

Rinnovamento e adeguamento tecnologico per 
un'azienda che ha come mission la realizzazione 
di prodotti di qualità e su misura per i clienti

Premium

PLAST.TEC.
INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITÀ 
NELL'IMBALLAGGIO 
FLESSIBILE 

DI FRANCESCO PAOLUCCI

«
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qua». Luigi Nardinocchi è giovane, ma ha le idee 
chiare e lavora nell'azienda di famiglia insieme 
alle sorelle Marcella e Maria Celeste, impegnate 
rispettivamente nella divisione amministrativa e 
in quella commerciale. Marcello Nardinocchi è 
il padre dei ragazzi, amministratore e fondatore 
insieme alla moglie Luigia Valeri, che è anche re-
sponsabile delle risorse umane. «La nostra forza 
è l'unità di intenti, la condivisione degli obiettivi 
e il confronto continuo. Uniti e compatti. È sem-

DA SINISTRA LUIGI NARDINOCCHI 
(RESPONSABILE COMMERCIALE), 
MARCELLA NARDINOCCHI 
(RESPONSABILE AMMINISTRATIVO), 
MARCELLO NARDINOCCHI 
(CO-FONDATORE E DIREZIONE), 
LUIGIA VALERI (CO-FONDATORE, 
DIREZIONE E RESPONSABILE 
RISORSE UMANE) E MARIA CELESTE 
NARDINOCCHI (RESPONSABILE 
UFFICIO COMMERCIALE) 
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pre stato così, fin da quando abbiamo cominciato 
questa avventura nel 2000, come impresa arti-
giana impegnata nella produzione di sacchetti di 
plastica per l'abbigliamento». Nel 2008 il core 
business di Plast.Tec. si orienta verso il mercato 
dell'imballaggio dei prodotti alimentari e non fer-
mando mai i processi di rinnovamento, in quasi 
venticinque anni di attività, riesce a raggiungere 
un volume di affari molto importante, grazie ai 
primi investimenti in macchinari per realizzare 
packaging per confezionatrici automatiche. I set-
tori nei quali Plast.Tec. è impegnata sono molte-
plici: dal petfood ai fertilizzanti, dal dolciario alla 
torrefazione, fino al settore delle piccole confe-
zioni monodose, ai surgelati, caseario, abbiglia-
mento e l’ambito industriale. Luigi Nardocchi è 
cresciuto in azienda, conosce bene le macchine 
e si occupa anche del coordinamento dei dipen-
denti. Si muove sicuro tra le nuove attrezzature 
e il via vai ordinato e dinamico delle lavorazioni. 
Cura ogni fase di produzione della stampa flexo-
grafica, dalla personalizzazione su richiesta del 
cliente, attraverso anche un ufficio dedicato alla 
prestampa, alla fase di accoppiamento di due, 
tre e anche quattro film plastici diversi. Fino a 
giungere al taglio in bobina e misura per le con-
fezionatrici della clientela. «Questo è l'ottanta per 
cento del nostro lavoro, poi c'è il restante venti 

IN FIERA A INTERZOO

Prima esperienza all'estero come espositore per 
Plast.Tech. alla fiera internazionale Interzoo di 
Norimberga, in Germania. La manifestazione 
internazionale, legata al mercato globale delle 
forniture per animali domestici, si è tenuta 
dal 24 al 27 maggio 2022. «Abbiamo ricevuto 
sensazioni positive da quelli che sono già i 
nostri clienti italiani ma, soprattutto, avuto 
delle importanti manifestazioni di interesse 
verso i nostri prodotti da potenziali interlocutori 
internazionali - spiega l'amministratore Marcello 
Nardinocchi -. È stato proposto il nostro pack in 
poliaccopiati monocomponenti sia in materiale 
plastico sia in prevalenza di carta, in modo da 
essere classificati 100% riciclabili».  

A DESTRA IL PACK 
PRODOTTO DA PLAST.

TEC. PER LA LINEA 
“FELICE MATTINO” DI 
DOLCIARIA FALCONE. 

SOLUZIONE CHE 
HA VINTO IL PRIMO 

PREMIO COME MIGLIOR 
PACKAGING PRIMA 

COLAZIONE 2021 AL 
CIBUS DI PARMA
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che riguarda la produzione di sacchi e sacchetti 
preformati». Plast.Tec., nell'ultimo anno, ha tra-
sformato tremila tonnellate di plastica e ha avuto 
un aumento del fatturato di circa il quaranta per 
cento rispetto l'anno precedente. La realtà di Civi-
tella del Tronto (Teramo) ha assunto nuovo perso-
nale, creando ulteriori posti di lavoro. «Vogliamo 
continuare a crescere e tutti i passi che facciamo 
vanno in questa direzione - afferma Maria Cele-
ste Nardinocchi -. Da parte di noi figli c'è molta 
passione in quello che facciamo. Abbiamo cerca-
to di costruire l'impresa anche in base alle nostre 
esigenze e alle nostre idee. Sentiamo la fiducia di 
nostro padre, che ci responsabilizza e mantiene 
gli equilibri con la sua esperienza». Con interlo-

NELL’IMMAGINE SOPRA, ALTRI 
IMBALLI PRIMARI REALIZZATI 
DALL’AZIENDA ABRUZZESE DELLA 
FAMIGLIA NARDINOCCHI PER 
ALCUNE IMPORTANTI REALTÀ CHE 
OPERANO NEL SETTORE DEL FOOD. 
IN BASSO LE CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ ISO 9001 E ISO 22000 
OTTENUTE DA PLAST.TEC. 

cutori su tutto il territorio nazionale, in Europa e 
anche extra, Plast.Tec. è una società dove si re-
spira un'atmosfera allo stesso tempo familiare e 
professionale in ogni reparto. «Insieme ai nostri 
clienti, abbiamo avviato già da un paio di anni 
vari processi per dare delle alternative ecologiche: 
ad esempio con l’abbassamento degli spessori sui 
mono materiali, pur mantenendo, se non miglio-
rando, le caratteristiche meccaniche dei pack; 
l'accoppiamento di materiali della stessa natura 
per poter permettere il riciclo - sottolinea Marcel-
lo Nardinocchi -. Abbiamo trasformato i pack in 
plastica in pack sostenibili per gettarli nella rac-
colta della carta. Uno di questi nostri prodotti è 
quello realizzato per la Dolciaria Falcone, che ha 
vinto il premio come migliore packaging prima 
colazione 2021 alla fiera Cibus di Parma con la 
linea "Felice Mattino”. Si sta cambiando radical-
mente il modo di imballare ogni singolo prodot-
to e, in questo momento, è sempre maggiore la 
richiesta di un packaging alternativo e “green”. 
Abbiamo anche realizzato, infatti, imballi poliac-
coppiati compostabili. Sono passi importanti che 
stiamo già facendo da diverso tempo e andiamo 
convinti in questa direzione. Ci siamo anche pro-
iettati nell’acquisizione di una nuova certificazio-
ne per la sicurezza alimentare, molto richiesta dal-
le imprese del settore, denominata Fssc 22000».
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La base a Castelnuovo Vomano (Teramo) per questo Gruppo 
specializzato nella produzione di integratori alimentari. Pronta la 
seconda generazione per spingere l’azienda anche verso il pharma 

a un umile scantinato fino alla costru-
zione di una realtà solida e dinamica. 
Un vero e proprio “player” in grado di 
fare la differenza e rappresentare un 

“campione” del nostro Abruzzo. Protagonista 
Umberto Marini, con un profilo da “self-made 
man” all’americana. Senza troppo scomodare 
Steve Jobs, paragone che sarebbe decisamen-
te ingombrante, è anche questo un percorso di 
chi si è fatto con le proprie mani. Castelnuovo 
Vomano, nella provincia teramana, invece del-
la Silicon Valley, con l’unico rimpianto di non 
aver mai avviato un’ulteriore attività oltre il 
fiume Po. Punti in comune con il guru di Apple: 
impegno, sacrificio, capacità di guardare oltre 
e la voglia di vedere un sogno trasformarsi in 
qualcosa di concreto. Sogno che si traduce in 
un Gruppo, Sintal Group. Al suo interno di-
verse società come Md’E, Pnk Farmaceutici, 

Sintal Dietetics, Sintal Liquid, Gumd’E, Ntp 
Biotech… «Sono un chimico laureato all’Uni-
versità degli Studi di Perugia - racconta Marini 
aprendo questa intervista concessa ad Abruzzo 
Magazine -». Dopo le prime esperienze profes-
sionali, in particolare per un’azienda specializ-
zata nella produzione di microbi di interesse 
alimentare e probiotico, la scelta di spingersi 
verso il mondo della nutraceutica, con un ruolo 
da capitano, pioniere. «Md’E è stata la prima 
“srl” del Gruppo, partita nel 2001. Da sem-
pre si occupa della produzione, conto terzi, di 
integratori alimentari e alimenti a fini medici 
speciali, in forme solide». Progressivamente, i 
cambiamenti del mercato di riferimento porta-
no alla costituzione delle altre “sorelle”. «Oggi, 
nei nostri stabilimenti vengono realizzati più di 
2mila prodotti finiti, venendo incontro alle esi-
genze di oltre 170 diverse organizzazioni che, 

D

SINTAL GROUP PIONIERI
DELLA NUTRACEUTICA

DI ANDREA BEATO

POLVERI, GRANULATI, CAPSULE, 
COMPRESSE DEGLUTIBILI, MASTICABILI 
ED EFFERVESCENTI… SONO QUESTE LE 

PRINCIPALI FORME DI INTEGRATORI CHE 
SINTAL GROUP PRODUCE CONTO TERZI E 

ANCHE CON MARCHI DI PROPRIETÀ. NELLA 
PAGINA ACCANTO, UMBERTO MARINI, 

FONDATORE E GUIDA DEL GRUPPO
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a loro volta, commercializzano poi il tutto in 
varie aree del mondo. Valore aggiunto, l’alta 
possibilità di personalizzazione in base alle esi-
genze richieste dai nostri interlocutori». Così le 
forme farmaceutiche garantite vanno da polve-
ri, granulati in bustine e stick-pack a capsule, 
compresse deglutibili, masticabili ed efferve-
scenti; da filmature estetiche o funzionali (ga-
stroprotezione e a rilascio modificato) di capsu-
le e compresse fino alla polverizzazione di oli. 
Con un confezionamento primario che contem-
pla blister, flaconi, astucci, pilloliere… «Utiliz-
ziamo - aggiunge Marini - materie prime come 
estratti secchi vegetali titolati e fluidi, vitamine, 
minerali, amminoacidi, fermenti lattici, oli, co-
lostro, lattoferrina e vari eccipienti. Componen-
ti acquistate e destinate alla fabbricazione che 
vengono completamente controllate dal punto 
di vista analitico e microbiologico, quindi stoc-
cate, secondo i principi “First-in/First-off”, a 
temperatura ambiente o nei refrigeratori». Il 
focus è nella “Ricerca & Sviluppo”, potendo 
contare su laboratori interni di microbiologia 
e biofermentazione, di chimica analitica ed 
estrattiva: «L’ambito “R&S” è fondamentale 
per Sintal. Per proporre soluzioni più innovati-
ve, si è reso necessario approfondire il concetto 
di “ricerca applicata”. Dimensione che permet-
te il passaggio dalle conoscenze al progresso 
tecnologico. Nel tempo sono state instaurate 
pure collaborazioni fattive con poli accademici 
ed enti, sinergie che si sono rivelate vincenti 
in una strategia di evoluzione costante». Con 
tali caratteristiche, la holding guidata da Marini 
corre veloce verso il domani. «Il fatturato glo-
bale supera i 20 milioni di euro, considerando 
anche le performance generate dal “plant” at-
tivo in Spagna e dalle due filiali commerciali 

Il Gruppo Sintal, attraverso il brand Ntp Biotech, 
propone sul mercato chewing gum che sono dei 
veri e propri integratori alimentari. Integratori 
alimentari che, tramite nutrienti naturali, aiutano 
a combattere la stanchezza mentale, lo stress, 
l’ansia, la perdita di energie, la ritensione idrica e 
l’acidità di stomaco. Prodotti funzionali e adatti 
a tutti perché senza zuccheri aggiunti, senza 
lattosio e senza glutine, con all’interno vitamine, 
minerali, antiossidanti, caffeina, guaranà ed 
estratti vegetali. La tecnologia impiegata 
per la realizzazione consente di mantenere le 
caratteristiche salutistiche delle componenti 
funzionali, con un gusto eccellente e un rapido 
rilascio dei componenti attivi. Masticando, il 
rilascio avviene inizialmente per via orale e sono 
necessari dai due ai 10 minuti per il completo 
assorbimento. Un tempo inferiore rispetto a 
quello richiesto per gli integratori alimentari 
tradizionali. Come ambassador della referenza 
Tonus Gum, Sintal Group ha scelto il campione
di beach volley Paolo Nicolai (foto in basso).

INTEGRATORI ALIMENTARI 
ANCHE IN CHEWING GUM
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La linea Dolce Vita unisce i marchi 
Gumd'E e Cand'E per quanto riguarda la 
commercializzazione di gomme da masticare, 
confetti, caramelle dure e gommose (gelatine 
e pectine). Tutti prodotti funzionali che 
contengono nutraceutici quali vitamine, minerali, 
antiossidanti, caffeina e/o estratti vegetali e 
molto altro. Per la produzione viene usata una 
tecnologia di compressione diretta a bassa 
temperatura che permette di creare soluzioni con 
ingredienti naturali e nutraceutici, senza perdere 
le caratteristiche salutistiche dei componenti 
funzionali. Attraverso l’assunzione, il rilascio delle 
sostanze funzionali è facile, piacevole e diventa un 
modo efficace di somministrazione. Masticando, 
l’assorbimento dei nutraceutici avviene già nella 
bocca per mezzo della mucosa buccale, mentre 
nell’integrazione tradizionale l’assorbimento 
inizia solo dopo l’ingestione e il dissolvimento dei 
componenti nel tratto gastro-intestinale.

UNA DOLCE VITA
CON GUMD’E E CAND’E

LA SECONDA GENERAZIONE HA 
GIÀ FATTO IL SUO INGRESSO 

OPERATIVO IN AZIENDA. PATRIZIA 
MARINI SI OCCUPA DELLA 

DIVISIONE MARKETING, MENTRE IL 
FRATELLO LUCA È MAGGIORMENTE 

DEDICATO ALLA PRODUZIONE. 
NELLE ALTRE IMMAGINI ALCUNE 
REFERENZE DELLA LINEA CAND’E

in Bulgaria e Ucraina (quest’ultima fortemente 
penalizzata dall’invasione russa e dalla conse-
guente guerra ancora in corso, ndr). Le risorse 
umane toccano quota 90 unità, con una mas-
siccia prevalenza di donne. Il futuro parla di 
una crescita aggiuntiva sul territorio abruzze-
se, sempre a Castelnuovo, avvicinandoci mag-
giormente al settore del pharma e puntando su 
articoli a marchio proprio che hanno attirato 
l’interesse internazionale». E, infine, il passag-
gio generazionale già attivato, grazie al suppor-
to dei giovani figli Patrizia e Luca, presenti in 
azienda con ruoli ben precisi, rispettivamente, 
nel marketing e nella produzione, pronti a pren-
dere le redini dell’impresa di famiglia. Con la 
stessa voglia di fare e la stessa visione del papà.    
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Si chiama così il nuovo progetto targato Infobasic. L’istituto di alta 
formazione professionale, con sede a Pescara e specializzato nel settore 
informatico, punta a formare giovani esperti digitali, coinvolgere le scuole
e fornire alle tante aziende del territorio un bacino di talenti da cui attingere

urante la pandemia, Infobasic, ente di 
alta formazione con sede a Pescara spe-
cializzato in ambito Ict, sviluppa una 
consapevolezza che trasforma subito 

in idea: realizzare un progetto di orientamento al 
lavoro e alle professioni It per contribuire alla ri-
duzione del “digital mismatch”, ovvero il divario 
tra le competenze possedute dai lavoratori e quel-
le richieste nel mondo del lavoro. «Con questo 
progetto, l'obiettivo principale è quello di sup-
portare gli studenti nella delicata fase di scelta del 
percorso post diploma - spiega Gianluca Diodati, 
fondatore e amministratore di Infobasic dal 1999 
-. Quello che vogliamo riuscire a fare è preparare 
i giovani e renderli più consapevoli delle proprie 
attitudini, delle tendenze del mercato del lavoro e 
delle opportunità offerte dal mondo dell'Informa-
tion technology». Infobasic, da oltre venti anni, 
ha come missione quella di formare talenti digi-
tali pronti a entrare subito nel mondo del lavoro 
It, dimensione sempre più dinamica e competiti-

va che ha bisogno di percorsi in grado rispondere 
alle esigenze delle aziende. «Il boom tecnologico 
ha creato nuovi profili professionali, nuovi posti 
di lavoro e fatto emergere il problema della man-
canza di lavoratori qualificati Ict - continua Dio-
dati -. L’intento è creare noi una community di 
giovani talenti, determinati a trasformare la loro 
passione in professione ed essere protagonisti 
della nuova economia digitale. Per fare questo ci 
rivolgiamo a ragazzi neodiplomati desiderosi di 
entrare a far parte della nuova economia e, con 
percorsi biennali o triennali, dare loro una forma-
zione immediatamente spendibile». Gli ambiti di 
studio interessati da Infobasic sono la comuni-
cazione visiva con il graphic design, lo sviluppo 
software e lo sviluppo web, la cyber security e il 
system administrator con il networking e cloud. 
Il progetto Abruzzo Next Generation si incastra 
con la vision di Infobasic e con lo scambio con-
tinuo tra il progetto stesso e la scuola di forma-
zione. «Abbiamo ascoltato le aziende, capito le 

D

ABRUZZO NEXT GENERATION
DI FRANCESCO PAOLUCCI - FOTO SARA SECCAMONTE
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loro profonde necessità e pensato che dovevamo 
fare qualcosa per incrementare l'occupazione tra 
i giovani, formando nuove figure professionali 
rispondenti alle esigenze del mercato lavorativo, 
fornire maggiore consapevolezza circa le nuove 
professioni It, orientare i ragazzi in una scelta più 
consapevole e, di conseguenza, andare a suppor-
tare le imprese nella ricerca di figure ad hoc. Con 
il progetto Abruzzo Next Generation andiamo 
nelle scuole, ci portiamo le aziende e, attraverso 
incontri, cerchiamo di fornire nuove professioni 
nella galassia dell'Information technology». Le 
realtà promotrici del progetto si fanno portavoce 
di un'esigenza che accomuna tutto il comparto 
regionale: la creazione di un network di attività 
interessate a promuovere la cultura digitale con 

NELLE IMMAGINI GIANLUCA DIODATI, 
FONDATORE E AMMINISTRATORE DI 
INFOBASIC, CON ALCUNI DOCENTI 
E RAGAZZI IMPEGNATI NEI CORSI 
PROPOSTI DALL’ALTA SCUOLA DI 
FORMAZIONE. LA SEDE SI TROVA A 
PESCARA, IN VIA TIRINO AL CIVICO 99

convegni, seminari e azioni di orientamento volte 
alla conoscenza del mercato del lavoro. «Credia-
mo molto nell'interazione tra aziende e studenti 
e, anche nella nostra scuola di formazione, siamo 
dell'idea che questo rapporto debba avvenire su 
diversi livelli: in fase di progettazione del corso, 
dove le aziende indicano le competenze e le co-
noscenze necessarie per facilitare l’inserimento 
lavorativo; in fase di valutazione dello studente, 
con alcuni dei progetti realizzati dai ragazzi che 
vengono commissionati dalle stesse aziende part-
ner; infine, in fase di stage, dove i tanti player 
convenzionati con noi sono pronti ad accoglie-
re i ragazzi per un periodo di stage. A livello di 
placement, poi, Infobasic agisce da tramite tra la 
“community” sviluppata nel tempo e le azien-
de, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo. 
Una delle società che ha abbracciato il progetto 
Abruzzo Next Generation e che ne è insieme a 
noi promotrice, è Netsons, leader nel settore dei 
servizi di hosting e server dedicati. Tra le scuole 
aderenti ci sono l'Iis Savoia di Chieti, l'Iis Vol-
ta di Pescara, l'Iis Alessandrini di Montesilvano 
(Pescara) e l'Istituto tecnico Acerbo di Pescara. 
È da febbraio 2022 che il progetto vive in que-
ste scuole ed è stato bello scoprire l'interesse dei 
giovani in nuove figure che essi stessi conosce-
vano poco. Nel prossimo inverno contiamo di 
intraprendere la stessa iniziativa in altre scuole 
interessate al progetto. Tutto ciò con la speranza 
di far crescere sempre più l’Abruzzo, garantire 
ai giovani del nostro territorio nuove opportunità 
professionali e offrire alle aziende del territorio 
un bacino di giovani locali dai cui attingere».
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er raccontare la sua azienda parte dalle 
persone. C’è fierezza nelle sue parole, 
quell’orgoglio riconoscibile in chi ha 
faticato molto nella propria vita per rag-

giungere un obiettivo e non dimentica il percorso 
guardando il risultato. Feliciano Veleno, 43 anni, 
titolare di Glk con sede a Chieti Scalo (Chieti), 
si presenta così. Con una voce corale, parla di 
squadra, di famiglia. «Nella nostra azienda - af-
ferma - lavoriamo lamiere in ferro, acciaio inox 
e alluminio, siamo specializzati sia nel taglio 
laser, con relativa elaborazione Cad/Cam per la 
realizzazione di qualsiasi disegno geometrico 
richiesto dai clienti, sia nella pressopiegatura e 
nella saldatura. Siamo in grado di garantire an-
che eventuali lavori di completamento. Con me 
sono impiegati altri otto ragazzi, bravi e motiva-
ti. C’è un bel clima in azienda, ci consideriamo 
amici». Feliciano Veleno sa quanto sia impor-
tante l’aspetto umano nel lavoro. Ha un passa-
to da operaio, anni nei quali, nelle aziende me-
talmeccaniche della Val di Sangro, si è fatto le 
ossa. Ha maturato esperienza e professionalità, 
diventando anche responsabile. Poi il grande sal-
to. Era il 2011 quando decise di dare vita a una 
realtà tutta sua. A maggio di quell’anno l’aper-
tura, con un ufficio tecnico animato da ragazzi 

P

LAVORAZIONE DEI METALLI
SU MISURA CON GLK

La realtà di Feliciano Veleno è 
specializzata nella lavorazione 

della lamiera in ferro, acciaio inox, 
alluminio, rame e ottone. Un team 
capace di rispondere alle esigenze 

di più settori industriali 

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE
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con “expertise” nel settore. In brevissimo tempo, 
con l’impegno, la tenacia e la forza di volontà del 
titolare e dei collaboratori, ha raggiunto standard 
qualitativi elevati e annovera tra la sua clientela 
player che operano in campo nazionale e inter-
nazionale. «Il core business è incentrato nella 
lavorazione metalli conto terzi - spiega Felicia-
no Veleno -. Siamo in uno stabilimento di mille 
metri quadrati e abbiamo intenzione di aumenta-
re i nostri spazi di altri circa 500 metri quadrati. 
Abbiamo due impianti laser fibra di ultima ge-
nerazione in grado di tagliare tutti i metalli, c’è 
il reparto piegatura con tre macchinari specifici 
e il reparto saldatura per garantire il prodotto 
finito in base alle esigenze dei clienti. Abbiamo 
investito molto sui software in ufficio, per poter 
fare cose più grandi e soddisfare i clienti anche in 
24 ore».  Automazione, automotive, packaging, 
macchinari industriali… Sono questi alcuni dei 
settori di riferimento di Glk. «Abbiamo puntato 
molto - aggiunge il titolare - sulla tecnologia e 

sull’organizzazione interna. I miei collaboratori 
sanno fare tutto, conoscono ogni macchinario 
e se qualcuno manca siamo in grado di andare 
avanti ugualmente. Vissuto momenti più difficili, 
durante la pandemia, ad esempio, per un mese 
siamo stati chiusi, ma abbiamo subito ripreso e 
lavorato bene. Ci piace avere buoni rapporti e 
conoscere di persona i nostri clienti, gli ordini si 
fanno online, ma spesso vengono a trovarci ed è 
sempre un piacere incontrarsi». Feliciano Veleno 
è padre di due ragazze, ha un grande senso della 
famiglia e del fare insieme: «Ci tengo a ringra-
ziare tanto mio suocero Nicola Cinalli - conclude 
-. Mi è stato vicino sempre, dal primo giorno. Ha 
esperienza e i suoi consigli sono stati preziosi. 
Anche oggi che è in pensione passa a trovarci qui 
spesso. La sua presenza è rassicurante, importan-
te. Non si può fare niente da soli e io mi sento 
riconoscente per le persone che ho incontrato nel 
mio percorso e che condividono con me il lavo-
ro. Glk è una squadra, questa è la nostra forza».

L’AZIENDA GLK, DI FELICIANO 
VELENO, HA LA SUA SEDE A 
CHIETI SCALO (CHIETI). TRA 
I CLIENTI ANNOVERA REALTÀ 
DI LIVELLO NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE ATTIVE 
NEI SETTORI ALIMENTARE, 
MECCANICO, AGRICOLO E DEI 
COMPLEMENTI DI ARREDO
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IL VALORE DELLA PULIZIA 
PROFESSIONALE GARANTITA 
DA TESTARDI MARIA

oche cose da mettere in valigia, tante le 
paure e le preoccupazioni, ma era neces-
sario partire, era importante cercare un 
lavoro per lei e per la sua famiglia. Così 

Maria Testardi lasciò Tossicia (Teramo) per emi-
grare in Lussemburgo. Iniziò a prestare servizio 
nelle abitazioni private come collaboratrice do-
mestica. Era molto brava e tenace, tutti apprez-
zavano la sua precisione e la sua accuratezza, il 
lavoro non le è mai mancato. Con il marito, dopo 
qualche tempo, decise di tornare in Abruzzo e 
dopo alcune esperienze come donna delle pulizie, 
aprì una partita iva e iniziò la sua attività. Sono 
passati quasi 50 anni da allora, lei è oggi in pen-
sione, ma l’azienda a cui ha dato vita è cresciuta, 
si è affermata ed è diventata una realtà conosciuta 
a livello regionale e non solo nell’ambito della 
pulizia, della disinfestazione, della disinfezio-
ne, della sanificazione e molto altro. Capace di 

P

IN BASSO UN PARTICOLARE 
DELL’ELEGANTE E MODERNA SEDE 
DELL’AZIENDA TESTARDI MARIA. 

NELLA PAGINA ACCANTO, IL TITOLARE 
DELLA SOCIETÀ, EMANUELE FRANCHI, 

FOTOGRAFATO CON LA MOGLIE, 
MARIANNA GAGLIARDI, E LA FIGLIA, 

LA PICCOLA LIBERA

rispondere alle esigenze di ogni tipo di cliente. 
A far fare il salto di qualità all’impresa è stato il 
nipote Emanuele Franchi, che è subentrato nel 
2001, trasformandola prima in “snc” e ora nella 
Testardi srl, con 70 dipendenti e due amministra-
tivi. Emanuele Franchi, che è amministratore uni-
co, dagli ampi e luminosi spazi della nuova sede, 
in via Maria Palma Mezzopreti, nel quartiere 
Villa Mosca a Teramo, descrive con orgoglio la 
storia della sua famiglia e della sua attività. Lo fa 
con amore e anche rispetto. Ricorda la fatica e i 
sacrifici di sua nonna, ne segue l’esempio con il 
suo agire e guarda al futuro non tradendo le sue 
origini. Anche sua madre, Sonia Franchi, ha la-
vorato per dieci anni in amministrazione, dando 
un prezioso contributo alla crescita aziendale. In 
questi anni c’è stato un grande investimento nella 
ricerca e nella formazione del personale. Grazie 
all’esperienza pluriennale, la società ha acquisito 

Imprese
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Un percorso partito 
dall’impegno e dall’umiltà 
che oggi si traduce in 
un’azienda in costante 
crescita. Emanuele Franchi, 
nel ruolo di amministratore 
unico, e una nuova elegante 
sede attiva a Teramo

professionalità e competenze, adottando tecniche 
di pulizia all’avanguardia, specializzandosi nel 
campo dei servizi e delle tecniche manutentive e, 
soprattutto, ha ampliato l’orizzonte d’intervento 
adottando la politica del multiservizio. Pulizie in-
dustriali, civili, manutenzione aree verdi con sfal-
cio e potatura, trattamenti specifici per ogni tipo 
di pavimenti, pulizia di vetri e pannelli fotovol-
taici sono solo alcuni dei servizi offerti. Inoltre, 
l'azienda ha all'interno della sua organizzazione 
anche squadre di pronto intervento in grado di 
agire tempestivamente in caso di urgenze a segui-
to di eventi calamitosi, come incendi e allagamen-

Imprese
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EMANUELE FRANCHI 
RITRATTO NEL SUO UFFICIO, 

AFFIANCATO DA DUE DEI SUOI 
COLLABORATORI, DANIELE 

DE BERARDINIS E MANOLA 
DI GIACINTO, ENTRAMBI 

IMPIEGATI AMMINISTRATIVI 
DI TESTARDI MARIA

ti per contribuire al ripristino in tempi brevissimi 
di locali e strutture. Tra i servizi garantiti anche 
il facchinaggio, lo smontaggio, l’imballaggio, il 
trasporto e il rimontaggio in uffici e archivi, il 
carico e scarico merci con operai specializzati, 
adeguati mezzi e attrezzature. Durante il difficile 
periodo della pandemia l’azienda non si è ferma-
ta, anzi, il fatturato è aumentato del 30% grazie ai 
servizi di sanificazione offerti a strutture sanita-
rie, come ospedali e poliambulatori, ma anche a 
centri commerciali, mense, scuole e altre realtà. 
Oggi Testardi si contraddistingue soprattutto per 
i suoi processi di lavorazione veloci e completi, 
fornendo ai propri clienti un servizio qualitativa-
mente elevato e curato in termini di sicurezza e 
riservatezza. Eccellenza, tecnologia e rispetto per 
l’ambiente sono, infatti, il fiore all’occhiello di 
questo player. Molte risorse sono state investite 
per garantire elevati standard di soddisfazione dei 
clienti, assicurando ai propri collaboratori di lavo-
rare in sicurezza nel rispetto di tutte le normative 
vigenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ema-
nuele Franchi, sposato con Marianna, è padre di 
una bimba di 6 anni. Ne parla con fierezza. Non 
la immagina in futuro nell’azienda, ma “Libera”, 
come il nome che con sua moglie ha scelto per 
lei. Libera di decidere chi essere, ma consapevole 
dell’impegno e della fatica che c’è dietro ai risul-
tati. Dell’importanza di non tradire le sue radici. 

PULIZIE
INDUSTRIALI

PULIZIE
CIVILI 

MANUTENZIONE
AREE VERDI

TRATTAMENTO 
PAVIMENTI

PULIZIA PANNELLI
FOTOVOLTAICI

I principali servizi 
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arantire la sicurezza delle aziende, di 
privati e di enti. Questa la missione di 
Estintori Pm, azienda di Barbara Chia-
varini che, nonostante sia stata fondata 

solo nel 2016, vanta una esperienza trentennale. 
Marco Pompa, tecnico-responsabile dell’impre-
sa, ha infatti dedicato tutta la sua vita al settore. 
Era il 1987 quando iniziò a occuparsene matu-
rando negli anni esperienza e professionalità. È 
lui a raccontarci la storia e il futuro di questa re-
altà: «Molti pensano che Pm siano le mie inizia-
li - spiega -. Stanno, invece, per “prevenzione” 
e “manutenzione” nell’ambito dell’antincendio. 
Ci occupiamo di questo, ma abbiamo anche tanti 
altri servizi che ci distinguono e stiamo crescen-
do anche con un punto vendita». Lo scorso 28 
maggio, a Santa Teresa di Spoltore (Pescara), ha 
aperto le porte il negozio con il brand U-Power: 
una vasta gamma di prodotti pensati per garan-
tire la sicurezza sul lavoro e nel tempo libero. 
Dalle scarpe antinfortunistiche e sportive, all’ab-
bigliamento, modelli creati con i materiali più in-
novativi e le tecnologie più avanzate dal design 
“Made in Italy” per soddisfare tutte le esigenze. 
Si tratta dell’ultimo tassello aggiunto a questa 
azienda in ordine di tempo. «Estintori Pm - rac-
conta Marco Pompa - ha saputo diversificare e 
ampliare i suoi servizi adattandosi alle esigenze 
del periodo. Con la pandemia un rallentamento 
lavorativo c’è stato e abbiamo deciso di dedi-
carci alla sicurezza dei luoghi di lavoro anche 

G
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ESTINTORI PM
PREVENZIONE
E MANUTENZIONE
NELL’ANTINCENDIO

In più una 
recente novità: 

l’apertura, a 
Santa Teresa 
di Spoltore 

(Pescara), del 
punto vendita 
con il marchio 

U-Power

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE



IN ALTO, NELL’ALTRA PAGINA, 
MARCO POMPA, TECNICO-
RESPONSABILE DELL’AZIENDA 
ESTINTORI PM, FOTOGRAFATO 
ALL’INTERNO DEL NUOVO STORE 
A MARCHIO U-POWER: SCARPE E 
ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
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dal punto di vista della commercializzazione di 
mascherine, gel e dosatori che abbiamo installa-
to in molte aziende, banche e luoghi pubblici». 
Barbara Chiavarini e Marco Pompa lavorano in 
stretta sinergia, uniscono le loro diverse compe-
tenze per gestire in maniera completa e attenta 
l’impresa. Lei si occupa dell’amministrazione, 
lui della parte più operativa. Con loro dieci di-
pendenti, altamente specializzati, che lavorano in 
tutta Italia e all’estero, in particolare in Albania, 
Kosovo e Bulgaria. Negli anni hanno affermato 
il loro nome nella manutenzione, nell’assistenza 
e nella vendita di materiale antincendio (come 
estintori, manichette, porte tagliafuoco, cassette 

di pronto soccorso, cartellonistica di sicurezza 
e dispositivi di protezione individuale). Sono in 
grado di progettare impianti di rilevazione fumo 
e calore, si distinguono anche perché l’attività 
dispone di una piattaforma ecologica autorizzata 
dalla Regione per lo smaltimento del materiale 
antincendio esausto. Il personale tecnico addetto 
è dotato di carri officine mobili, mezzi attrezza-
ti per la manutenzione in loco, con all’interno 
macchinari certificati, in grado di effettuare la 
ricarica degli estintori e il loro trasporto in sicu-
rezza. Tra i servizi offerti, tutti ben elencati nel 
sito web estintoripm.it, anche i corsi di sicurez-
za e salute nei luoghi lavoro, dall’antincendio al 
primo soccorso. «Abbiamo fatto molti sacrifi-
ci per far conoscere la nostra realtà - conclude 
Marco Pompa -. Lo abbiamo fatto puntando su 
onestà e serietà. Stiamo crescendo anche con il 
punto vendita e continuiamo a investire nella si-
curezza e nella formazione del nostro persona-
le, per offrire sempre più ai nostri interlocutori 
consulenza, chiarezza, preparazione ed efficien-
za. Cerchiamo di portare il nome dell’azienda 
e dell’Abruzzo anche fuori dai confini regio-
nali, sempre con impegno e cura. Prevenzione 
e manutenzione per noi non sono parole vuote, 
sono il focus quotidiano. Prestare attenzione 
a questi aspetti vuol dire evitare rischi, perico-
li e gravi conseguenze a persone e cose. Siamo 
mossi da un grande senso di responsabilità ed è 
questo che segna la direzione del nostro agire».
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colori, le luci, gli arredi, le carte da parati, i 
rivestimenti, le lastre grandi formato, la di-
sposizione degli oggetti negli ambienti non 
sono dettagli. Rappresentano quel tocco 

che fa la differenza, che trasforma un luogo ano-
nimo, in un posto unico e speciale. Lo sa bene 
l’architetto Vittorio Panicaldi che con i suoi pro-
getti punta all’armonia degli accostamenti, all’e-
leganza e all’unicità degli spazi. Sfogliando le 
foto dei suoi lavori sul sito dello Studio, architet-
topanicaldi.it, o sulle relative pagine Facebook e 
Instagram, è impossibile non notare quanta cura 
e quanta attenzione ci siano nel suo operato. C’è 
tanta creatività, caratteristica che, unita all’e-
sperienza e alla preparazione, ha fatto sì che la 
sua professionalità fosse riconosciuta non solo 
in Abruzzo, ma anche in Italia e all’estero. Ha 

I iniziato prestissimo a lavorare. Durante gli studi 
e anche per i primi anni dopo la laurea ha colla-
borato con diverse realtà di architettura e inge-
gneria. Nel 2010, a soli 31 anni, ha deciso di dare 
vita a uno Studio tutto suo. Lo ha aperto a Mon-
tesilvano (Pescara), nella centralissima Galleria 
Europa, arredando gli ambienti secondo la sua 
visione, non tralasciando alcun aspetto a partire 
dall’illuminazione, proponendo spazi rilassanti 
e confortevoli, con elementi di design che li ca-
ratterizzano. Complici i colori nella tonalità del 
verde, che fanno anche riferimento alla natura, e 
l’uso del legno. Nel 2019 ha avviato anche uno 
Studio a Pratola Peligna (L’Aquila), suo paese 
d’origine, e si divide tra le due “basi” per seguire 
i clienti. «Non quello che volevi, ma quello che 
non avevi mai sognato». Questa la frase che ha 

VITTORIO PANICALDI
CREATIVITÀ, RISPETTO
DEGLI SPAZI E INNOVAZIONE 

DI EVELINA FRISA
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scelto per presentare il suo studio sul web ed è 
una perfetta sintesi del suo modo di fare: «Amo 
partire sempre dall’ascolto dei miei interlocutori 
- spiega con voce calma e rassicurante -. Presto 
attenzione alle loro idee e su quelle inizio a la-
vorare. Ciò che arrivo a proporre è qualcosa che 
cerca di andare oltre le parole, cerco di dare ori-
ginalità al progetto nel rispetto del contesto in cui 
sarà realizzato. Prediligo materiali ecosostenibili 
e rispettosi dell’ambiente, come il legno naturale 
proveniente da coltivazioni certificate, resisten-
te, isolante e riciclabile». I suoi lavori sono stati 
sempre vetrina per altri clienti. Ogni progetto ha 
aiutato a farne conoscere lo stile e sono tante le 
collaborazioni prestigiose che è riuscito a strin-

L’ARCHITETTO VITTORIO PANICALDI 
FOTOGRAFATO ALL’INTERNO DEL 

SUO STUDIO CHE È OPERATIVO A 
MONTESILVANO (PESCARA). NELLE 

ALTRE IMMAGINI, ALCUNI DEI PROGETTI 
SVILUPPATI DAL PROFESSIONISTA PER 

CLIENTI NAZIONALI ED ESTERI

gere, tra queste quella con Almacis, azienda che 
opera nel settore energetico e delle costruzioni. 
Nel tempo hanno iniziato ad affidarsi a lui anche 
dall’estero. «Per una semplice casualità ho ini-
ziato a lavorare per un cliente russo - aggiunge 
-, poi ne sono arrivati altri. Questo prima della 
guerra in Ucraina, ma continuo a lavorare con 
loro e molti miei progetti saranno realizzati in 
questo Paese. Hanno apprezzato lo stile, visio-
nato il portfolio clienti e sono rimasti affascina-
ti. L’attività, da quando è partita, non ha subito 
rallentamenti, neppure in pandemia. Forse per 
il tempo che molte persone hanno potuto con-
cedersi per progettare e pensare ad alcuni lavori 
per le proprie case, è stato un periodo di crescita. 
Ho lavorato a molti progetti, tutti molto stimo-
lanti». Abitazioni, attività commerciali, restauri: 
tutto parte da una progettazione architettonica 
dettagliata con attenzione anche all’interior de-
sign. Vengono proposti ai clienti i progetti con 
la rappresentazione digitale in 3d e con la realtà 
virtuale a trecentosessanta gradi. Nel suo lavoro 
fonde abilmente creatività, rispetto dei luoghi e 
nuove tecnologie. Sin dalla tesi di laurea ha di-
mostrato il suo talento e il suo legame con il ter-
ritorio d’origine, portando un fattivo contributo 
alla sua valorizzazione. È nato così il restauro del 
Borgo La Villa (Longanum) a Secinaro, in pro-
vincia dell’Aquila. Focus che ha ricevuto diversi 
premi e riconoscimenti. «Con il progetto “House 
in Sulmona” - sottolinea - ho partecipato recente-
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mente al Concorso internazionale di architettura 
e interior design "Trezzini Awards" ottenendo la 
menzione speciale. Notizia che mi ha reso parti-
colarmente felice, perché è stata inaspettata e per-
ché in quel progetto credo molto. Credo che chi 
sceglie di affidarsi a un architetto abbia voglia di 
essere non solo seguito, ma anche capito. Provo 
a creare progetti che rispecchiano la personalità 
dei clienti e che si sposino bene con il paesaggio 
circostante. Ho l’ambizione - conclude sorriden-
do - di provare a realizzare sogni. Provo a stupi-
re ed emozionare. Se ci riesco sono soddisfatto 
e pronto a farmi coinvolgere in nuove sfide». 

Per il restauro del Borgo La Villa (Longanum) a Secinaro (L’Aquila): 

· Miglior tesi di laurea alla seconda edizione del Premio tesi di laurea “Paesaggio, architettura   
  e design Litici”, organizzato da Marmomac e dall’Ordine degli architetti di Verona.

·  Medaglia d’argento alla seconda edizione del Premio internazionale
   “Restauro e conservazione Fassa Bortolo”, a Ferrara nel 2011.

Per il progetto House in Sulmona:

· Menzione speciale al Concorso internazionale di architettura e interior design
  "Trezzini Awards" nel 2021.

PREMI E RICONOSCIMENTI
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Con passione, maestria e pazienza i 
nostri bisnonni intagliavano i solidi ed 
eleganti portoni che davano lustro ai 
palazzi di un tempo. Apprezzati e ricer-

cati, divennero, pian piano, creatori di pregiati 
mobili per le più antiche famiglie dei dintorni”. 
Con queste parole presenti sul sito web azienda-
le, Cerquoni Arredamenti racconta la sua lunga 
storia. Le radici sono saldissime e si traducono 
in una esperienza nel settore preziosa e rara. A 
gestire oggi questa realtà, con sede a Bellante 
Stazione (Teramo), è Antonio Cerquoni. È lui 
a parlaci del suo lavoro e, di conseguenza, del-
la sua famiglia. «Siamo alla quarta generazione 
- spiega -. In passato, naturalmente, non esiste-
vano negozi di mobili, c’erano le falegnamerie. 
Il mio bisnonno, Giovanni, era falegname, arte 
tramandata con passione e amore a mio nonno 
e quindi a mio padre». Un’eredità importante, 
come i nomi di battesimo, che tengono ancor 
più saldo il legame e l’affetto: Antonio Cerquo-
ni porta il nome del nonno e suo padre, che fino 
al 2014, anno della sua scomparsa, era sempre 
presente con i suoi consigli e suggerimenti, si 
chiamava Giovanni. Il loro cognome e il luogo 
nel quale vivono sembrano raccontare il loro 

MOBILI E ARREDAMENTI 
DI STILE CON CERQUONI

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE
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"
I fratelli 
Antonio 

e Luciana 
Cerquoni 

guidano la 
storica realtà 

teramana 
che propone 
soluzioni per 

la casa e gli 
uffici, con 

una divisione 
“contract” e 

un laboratorio 
per spingersi 
sempre oltre  
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destino: «I “cerquoni” - aggiunge - sono grandi 
querce, simbolo di solidità. Infatti, il nostro logo 
è un albero stilizzato. Il legno è la nostra materia 
prima e poi viviamo a Bellante, nome che indi-
ca “belle ante”, “belle porte”. Fare altro sarebbe 
stato quanto meno illogico». Lo dice sorridendo 
e con orgoglio, ne hanno fatta tanta di strada e 
la loro azienda è oggi conosciuta e apprezzata. 
Cerquoni Arredamenti esiste dai primi anni ’90, 
con uno show room di 1.200 metri quadrati offre 
moltissime soluzioni d’arredo: dalle cucine alle 
camere da letto, passando per divani e salotti, ma 
il loro punto di forza è nel servizio. Lo staff fisso 
è composto da cinque persone. Con Antonio Cer-
quoni lavorano la sorella Luciana, che si occupa 
della vendita e dell’amministrazione, due addet-
ti al montaggio e uno alla logistica. Ci sono poi 
collaboratori esterni, come architetti e montatori. 
Antonio Cerquoni è un geometra e questa sua 
esperienza è alla base del suo approccio al lavoro. 
«Visito gli spazi da arredare - sottolinea -, faccio 
i rilievi, preparo una scala 1 a 20 e poi una pro-
gettazione in 3d da proporre ai clienti. Vorremmo 
case tutte diverse: l’intento è fare il contrario di 
quel che fa la grande distribuzione. Cerchiamo di 
vendere quello che serve davvero al cliente. Pro-
viamo a interpretare le singole esigenze e a dare 
personalità agli ambienti. Puntiamo alla qualità e 
al buon gusto con mobili tutti “Made in Italy” di 
fascia medio-alta. Abbiamo clienti per lo più in 
Abruzzo, ci piace poterli seguire e garantire as-
sistenza nel lungo periodo. Non li lasciamo dopo 
la vendita. Cerchiamo di instaurare un rapporto 
umano e amichevole e andare incontro alle sin-
gole esigenze. Durante i mesi più difficili della 

pandemia abbiamo sospeso i pagamenti ai clien-
ti, abbiamo posticipato le scadenze per superare 
insieme il momento e ce l’abbiamo fatta». Tra gli 
altri servizi offerti, tutti ben elencati nel sito cer-
quoni.com, la riqualificazione di cucine esistenti, 
la vendita di armadi su misura e mansardati, la 
modifica di armadi esistenti con spedizioni ra-
pide e assistenza “h 24”. Oltre alle abitazioni si 
occupano dell’arredamento per uffici con pareti 
divisorie, tavoli e scrivanie standard e per riunio-
ni con i relativi accessori. Dispongono di un va-
sto assortimento di poltrone e sedie per l'ufficio 
e arredano anche alberghi. «Non saremmo quel-
lo che siamo senza la famiglia che abbiamo alle 
spalle - conclude con riconoscenza Antonio Cer-
quoni -. Abbiamo radici salde, come le querce, e 
guardiamo al futuro non dimenticando mai e non 
tradendo le nostre origini». Non a caso, la foto 
del padre di Antonio nella sua falegnameria è 
ben visibile negli uffici di Cerquoni Arredamenti. 
Racconta, solo a guardarla, una storia d’amore.

ANTONIO CERQUONI CON LA SORELLA 
LUCIANA. LA LORO AZIENDA, CON SEDE 

A BELLANTE STAZIONE (TERAMO), SI 
DISTINGUE PER LE DIVISIONI CASA, 

CONTRACT, LAB E UFFICIO   
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uando si entra nello store di Scarpan-
toni Living, sulla strada di ingresso 
per Martinsicuro (Teramo), non si può 
non notare un vecchio tornio verde da 

fabbro degli anni Sessanta, ora diventato ele-
mento d'arredo che, però, racconta molto della 
storia e del percorso di questa azienda. «Siamo 
una piccola impresa familiare, ma abbiamo alle 
spalle un interessante know-how, competenza ed 
esperienza di molti anni sul mercato internazio-
nale - racconta Renato Scarpantoni, fondatore 
di Scarpantoni Living -. Il serramento in pvc 
è ora il nostro prodotto di punta, ma per molti 
altri articoli, dalle porte per garage alle zanza-
riere, dalle porte di ingresso a quelle industriali 

Speciale

PORTE, PORTONI
E FINESTRE CON

SCARPANTONI
LIVING 

DI ANDREA BEATO

Matteo e Paolo Scarpantoni 
sono i giovani motori trainanti 

di un'azienda che ha messo il 
suo seme nel dopoguerra, con 
una piccola officina di fabbro. 

Oggi la terza generazione si 
impone nella distribuzione di 

prodotti d’alto pregio nel settore 
degli infissi, serramenti e porte 

industriali, curandone anche 
l’installazione e il post vendita

Q
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LA FAMIGLIA SCARPANTONI RAPPRESENTA 
L’OMONIMA AZIENDA CHE HA SEDE A 
MARTINSICURO (TERAMO). IL PADRE, 

RENATO SCARPANTONI, CON LA MOGLIE, 
SABINA DI BIAGIO, E I FIGLI MATTEO E 

PAOLO, LA NUOVA GENERAZIONE

Speciale

riusciamo a prestare i nostri servizi con cura e 
professionalità». Il nonno di Renato Scarpanto-
ni, Licurgo Napoleone, faceva il fabbro e dopo 
di lui il padre Gabriele, negli anni Sessanta, ha 
avvitato una produzione di serrande metalliche. 
Un precursore che, in breve tempo, è diventa-
to un punto di riferimento a livello nazionale. 
A vent’anni, Renato Scarpantoni ha iniziato a 
seguire l'attività del papà Gabriele e si è specia-
lizzato in chiusure industriali, facendo grandi in-
vestimenti e guardando sempre all'innovazione: 
«Partendo da zero e cercando di capire quello 
che si faceva a livello globale, ad esempio nella 
produzione tedesca, ho cominciato a trovare una 
mia strada, portando in Italia prodotti che non si 
erano mai visti. Il lavoro è esploso all'improv-
viso e nell'arco di un decennio siamo diventati 
leader nel settore in Italia, registrando anche un 
paio di brevetti di porte industriali. Nei primi 
del 2000 avevamo oltre cinquanta dipendenti 
e circa sette milioni di fatturato. Lavoravamo 
molto, però, in un mercato che non aveva un 
grosso valore aggiunto e, oltre un certo limite, il 
nostro era diventato un mero lavoro muscolare. 
Così, nel 2004, io e mia moglie, impegnata in 
amministrazione, abbiamo scelto di cambiare 
totalmente strada e dalla produzione industriale 
siamo passati a lavorare con il privato. Siamo 
tornati con piacere a parlare con “la signora Ma-
ria” e, quindi, dalle grandi industrie al piccolo 
cliente e alle sue esigenze. È stata un'intuizione 
semplice. che ci ha portato fortuna e che ha visto 
nel 2016 l'inizio di un nuovo capitolo con i miei 
figli Paolo e Matteo». Una famiglia impegnata a 
portare avanti una tradizione senza avere paura, 
però, di evolvere. Ad oggi Scarpantoni Living 
conta quattro dipendenti, più le squadre esterne 
per il montaggio, e sta valutando nuovi ingressi 
sia in amministrazione sia nel reparto tecnico 
commerciale, dove è da sempre operativa Sabi-
na Di Biagio, moglie del fondatore. I due figli, 
poco più che trentenni, Matteo e Paolo, si oc-
cupano rispettivamente della parte commerciale 
e di quella tecnica-cantieristica, mentre Renato 
Scarpantoni guida e supervisione il lato tecnico 
e quello commerciale. «Il saper fare progressi-
vamente acquisito, da quando lavoravamo molto 
a livello industriale. Tutta l'attenzione, la qualità 
e il servizio che abbiamo sempre garantito alle 
industrie, lo stiamo garantendo oggi ai nostri pic-
coli clienti privati, con i quali abbiamo un rap-
porto uno a uno - aggiunge Renato Scarpantoni -. 
Questo bagaglio di esperienza nell'approccio al 

lavoro è quello che stiamo cercando di trasmet-
tere alla nuova generazione, che da subito ha 
iniziato a maturare esperienza sul campo. Paolo 
e Matteo hanno cominciato dai montaggi in can-
tiere, hanno fatto la gavetta e quindi tutto quel-
lo che vendono lo conoscono molto bene, così 
come le problematiche del cantiere, e cercano di 
spiegare ai vari interlocutori tutti gli aspetti e le 
soluzioni migliori per portare a termine un lavoro 
che soddisfi tutti. Io e mia moglie stiamo facendo 
progressivamente dei passi indietro, fino al punto 
di lasciare loro le redini. Siamo molto felici di 
constatare che, in pochi anni, da quando hanno 
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ALCUNE DELLE SOLUZIONI DI 
ALTO PREGIO REALIZZATE DA 

SCARPANTONI LIVING. I FRATELLI 
MATTEO E PAOLO RAPPRESENTANO 

IL FUTURO DI QUESTA IMPRESA CHE 
AFFONDA LE RADICI NEGLI ANNI DEL 

DOPOGUERRA, PARTENDO, COME 
FABBRO, DA UNA PICCOLA OFFICINA 
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iniziato a lavorare, hanno portato ottimi risulta-
ti». Scarpantoni Living ha una zona di interesse 
di mercato a cavallo tra Abruzzo e Marche e, 
dal 2019, ha raddoppiato ogni anno il fatturato. 
Risultati frutto pure di una scelta molto chiara 
che la società ha fatto: puntare su un prodotto 
principalmente italiano e di qualità, sia per la for-
nitura di infissi in pvc sia in alluminio, ma anche 
sulle porte interne, porte blindate, tutto quello 
che è il mondo della chiusura civile o industriale. 
«I nostri fornitori sono leader del mercato: per 
le finestre in pvc infatti abbiamo Spi, Biemme 
per gli infissi in alluminio, poi c'è Ferraro per 
le porte da garage e industriali, Kopen per le 
porte d'ingresso di design, Sharknet per zanza-
riere e sistemi oscuranti e Keydoors per le porte 
blindate. Insomma, puntiamo al top di gamma 
e questo ci sta premiando. Nell’arco di circa tre 
anni, infatti, siamo diventati i clienti principali 
della fascia adriatica all'interno di Spi e questo 
ci inorgoglisce. Significa che stiamo lavorando 
bene e lo stiamo facendo qui, in questo luogo 
dove c'era la prima bottega di mio nonno e poi 
di mio padre. Ora tocca ai nostri figli continua-
re il lavoro, mantenendo bene a mente i nostri 
punti di forza che sono la preparazione, la com-
petenza, il rapporto con il cliente e l'empatia».





Crediamo in quello che facciamo, lo 
si percepisce dalla passione con la 
quale affrontiamo ogni nuova sfida. 
Ogni mobile ben fatto, funzionale 

e produttivo nasconde un’enorme ricerca, fatta 
di decenni di esperienze, errori, collaborazioni, 
impegno, notti insonni e smisurata curiosità». 
Questa frase è una sintesi perfetta di Micucci 
Arredamenti, azienda attiva dal 2017, ma che 
ha alle spalle una lunga esperienza nel settore. A 
fondarla Michele Fatone e Antonietta Micucci, 
coppia nella vita e nel lavoro, accomunati dalla 
lungimiranza e dalla voglia di fare. Da Foggia 
si sono trasferiti in Abruzzo per dare vita a que-
sta nuova realtà, con sede a Chieti. Si occupano 
dell’arredamento su misura con mobili “Made 
in Italy”. Progettano e arredano locali commer-

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

MICUCCI ARREDAMENTI TRA 
ARTIGIANALITÀ E DIMENSIONE 

INTERNAZIONALE
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Mobili su misura e “Made in Italy” per un arredamento
per case, negozi e attività, anche in formula contract

Speciale

ciali di tutti i generi: bar, ristoranti, gelaterie, 
gastronomie, pizzerie, panifici, hotel, ma lavo-
rano anche per abitazioni private. Il punto di 
forza è nell’arredo “contract”: non curano solo 
la semplice fornitura di mobili, ma la realizza-
zione dell’intero allestimento, dal disegno fino al 
montaggio per realizzare un arredamento unico, 
personalizzato e su misura. A parlarcene è Mi-
chele Fatone. Arredatore esperto, ha iniziato da 
giovanissimo a occuparsi di mobili e materiali. 
Passa molto tempo in viaggio, segue personal-
mente la clientela con impegno e attenzione. 
«Amo i miei clienti - racconta con orgoglio -, 
quando mi chiamano vado a vedere i loro locali. 
In genere, inizio con l’osservazione. Mi siedo, 
mi guardo attorno, cerco di capire cosa potrebbe 
essere davvero utile, come migliorare un arreda-
mento, come accrescere il business dell’attività. 
A volte sono dei dettagli a far nascere delle idee, 
poi ci mettiamo al lavoro per creare, ad hoc, un 
arredamento che possa caratterizzare al meglio 

il locale, rispecchiare la sua missione e attrarre 
clienti e fidelizzarli». Il 70% del loro lavoro è 
all’estero, in particolare in Germania e Spagna, 
ma anche a Dubai, l’allestimento di alberghi a 
Marrakech e in molte altre località. «Essere ita-
liani è un valore aggiunto, nel mondo apprezzano 
molto il nostro stile. Il Made in Italy è garanzia 
di qualità e bellezza. Nel logo aziendale è ripor-
tata la bandiera italiana e ne siamo fieri. Con noi 
lavorano artigiani, falegnami, esperti di idrauli-
ca e di impianti elettrici. Dalla progettazione alla 
realizzazione dei mobili, c’è cura, attenzione per 
le materie prime di qualità e per la funzionalità 
degli arredi. Oltre alla produzione realizzata di-
rettamente, collaboriamo con piccole aziende ar-
tigianali che lavorano metalli, pietre, tessuti, che 
si occupano della verniciatura. Mia moglie è re-
sponsabile dell'amministrazione e della gestione 
dei materiali, mentre io del contatto diretto con i 
clienti. Abbiamo uno staff ben organizzato e cer-
chiamo di far fronte a ogni esigenza». A soli tre 

FOTO DI GRUPPO 
PER IL TEAM 
DI MICUCCI 
ARREDAMENTI. 
DA SINISTRA 
ANTONIETTA 
MICUCCI (SOCIA), 
MICHELE FATONE 
(AMMINISTRATORE), 
GIOVANNI ANZANA 
(CAPOMASTRO) 
E VALENTINA 
SANTICCHIA 
(ARCHITETTO)
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MICUCCI 
ARREDAMENTI 

VUOL DIRE 
PROGETTAZIONE 

E REALIZZAZIONE 
DI ARREDAMENTI 
PERSONALIZZATI. 

SOLUZIONI 
ORIGINALI, UNICHE, 

CHE SONO IL 
RISULTATO DELLA 

CREATIVITÀ DEI 
DESIGNER, DELLA 

PROFESSIONALITÀ 
DEI TECNICI E 

DELLA MAESTRIA 
DEGLI ARTIGIANI 

EBANISTI
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anni dall’apertura c’è stata la pandemia. Un pe-
riodo difficile per tanti, ma Micucci Arredamenti 
ha saputo far fronte alle difficoltà: «Il 20 marzo 
del 2020 - spiega Michele Fatone - siamo parti-
ti per la Germania. Lì il lockdown c’è stato nei 
mesi successivi e abbiamo potuto lavorare all’al-
lestimento di due locali, che hanno aperto uno 
il 19 aprile e l’altro il 20 giugno. Non ci siamo 
fermati, anzi, il nostro fatturato è quadruplicato. 
Certamente, abbiamo avuto difficoltà a reperire 
alcune materie prime, siamo però riusciti a supe-
rare quel periodo e a garantire ai clienti tutto il 
supporto necessario». Nella sede, oltre alla sala 
espositiva, ci sono dei piccoli e ben organizzati 
uffici, un ampio e funzionale magazzino e spazi 
organizzati per le varie aree di lavoro che vanno 
dalla bordatura al taglio. Una realtà internazio-
nale, ma al contempo artigianale. I profumi sono 
quelli del passato, le mani degli addetti si muovo-
no in maniera sapiente sui materiali, assemblano 
alla perfezione i pezzi. La loro è un’arte delicata 
che rischia di scomparire: «Nei sogni, infatti, c’è 
la voglia di tramandare la nostra esperienza ai 
giovani. Ci piacerebbe aprire una scuola per for-
mare artigiani, per far conoscere i segreti della 
falegnameria. C’è difficoltà a reperire personale 
qualificato in questo settore. Abbiamo due figli 
di 17 anni, vanno ancora a scuola, ma si stanno 

avvicinando con curiosità alla realtà di famiglia 
e cerchiamo di trasferire loro le nostre competen-
ze e la nostra passione. Se in futuro sceglieran-
no altre strade, comunque avranno un bagaglio 
prezioso da portare con loro». Il punto di forza 
sta in questo: unire la tradizione con la ricerca. 
«È la curiosità che ci spinge a esplorare nuovi 
territori estetici e tecnologici nel campo dell’ar-
redamento, alla perenne ricerca del meglio. Per-
ché la base di ogni progresso è sempre la con-
vinzione di poter migliorare incessantemente».



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

SCELGO ONLINE
nventiva, coraggio, tenacia, voglia di fare 
e crescere, stando al passo con i tempi e, 
se possibile, anche anticipandoli. Sono 
queste le caratteristiche che emergono im-

mediatamente parlando con Davis Di Pancra-
zio, giovane imprenditore di soli 28 anni, che 
con suo fratello Loris, che di anni ne ha 31, ha 
dato vita a un brand che in pochi anni è riusci-
to ad affermarsi e a conquistare un’ampia fet-
ta di mercato. Si tratta di Divani.Store, realtà 
nativa digitale che esiste dal novembre 2019, 
pochi mesi prima che la pandemia congelas-
se il mondo tra lockdown e paura. Eppure, per 
questa realtà non c’è stata alcuna pausa. Pro-
prio per l’impossibilità di spostarsi di perso-
na, in tanti hanno scelto l’acquisto online e, in 
poco tempo, il fatturato è triplicato riuscendo 
anche a sostenere l’azienda di famiglia, Alte-

I rego Divani, con una logica commerciale più 
tradizionale. Davis e Loris Di Pancrazio sono 
nati in questo settore. Da bambini sbirciava-
no nei corridoi della fabbrica dei genitori che 
esiste da oltre 30 anni. Hanno respirato i pro-
fumi della materia prima, osservato la fatica 
degli operai, l’impegno e la serietà nell’offrire 
un prodotto di qualità, in grado di soddisfare i 
clienti al meglio. Crescendo hanno deciso di 
dare vita a una realtà che fosse in linea con la 
loro generazione, che rispondesse alle esigen-
ze di quanti amano comprare online e scelgo-
no prodotti garantiti e duraturi. L’obiettivo è 
quello di proporre sul web la stessa esperienza 
che il cliente può avere in negozio. Attualmen-
te Divani.Store vanta nello staff consulenti 
di interior design che, partendo da progetti e 
immagini, aiutano a scegliere il prodotto più 

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE
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adatto alle specifiche esigenze e a personaliz-
zarlo. Tutto è studiato per il mondo digital: 
dal packaging alle caratteristiche del prodotto, 
affinché le spedizioni e il montaggio possano 
essere davvero semplici. Altro punto di forza 
è l’ecosostenibilità. Tra le proposte, ad esem-
pio, c’è una collezione di tessuti realizzati con 
plastica riciclata, il legno usato è certificato e i 
prodotti, pur avendo prezzi accessibili, nasco-
no per durare nel tempo. «La nostra azienda è 
in Rete - sottolinea Davis Di Pancrazio -, ma 
non è fredda e distante. Dietro ci sono persone 
preparate e attente. Uno staff di professionisti 
disponibile per guidare i clienti verso la scelta 
più adatta alle loro necessità: inviamo cam-
pioni di tessuti, foto, schede tecniche... Col-
laboriamo con altre piccole e medie imprese 
italiane e anche con quella di famiglia, player 

IN ALTO I FRATELLI DAVIS (PRIMO DA 
SINISTRA) E LORIS DI PANCRAZIO, 
FOTOGRAFATI CON IL PADRE CLAUDIO. 
I DUE GIOVANISSIMI HANNO 
RIVOLUZIONATO E PORTATO ONLINE 
L’ATTIVITÀ DI FAMIGLIA SPECIALIZZATA, 
DA PIÙ DI 40 ANNI, NELLA PRODUZIONE 
DI DIVANI. OBIETTIVO QUELLO DI 
GUIDARE L’UTENTE NELLA SCELTA 
DEL DIVANO IDEALE, RIMANENDO 
COMODAMENTE A CASA ANCHE CON 
L'UTILIZZO DELLA REALTÀ AUMENTATA

I fratelli Di Pancrazio 
hanno evoluto l’azienda 
di famiglia puntando sul 
digital. Prodotti “Made in 
Italy”, eccellenti e con prezzi 
accessibili a tutti. Presto 
anche un corner espositivo
a Corropoli (Teramo)  

che producono per noi i divani con la massima 
cura e con prodotti di qualità. Spesso siamo in 
videoconferenza, abbiamo interlocutori in tut-
ta Italia, ma anche in Francia e in Germania. 
Inoltre, Amazon ci ha scelto come fornitori di 
divani per il “Made in Italy” e siamo, con otto 
modelli, nella loro “Top 20”. Abbiamo recen-
temente rinnovato l’immagine del brand, pub-
blicato su numerose riviste di settore e deciso 
di sponsorizzare la nazionale italiana maschi-
le di calcio under 21 per farci conoscere. In 
futuro, oltre ai divani, vorremmo aggiungere 
anche complementi d’arredo per arricchire 
l’offerta della zona living». Seppure l’online 
sia il luogo nel quale hanno deciso di operare, 
questa estate ci sarà un ulteriore passo avanti 
per la crescita. A Corropoli (Teramo), dove si 
trova la loro sede, aprirà le porte il primo cor-
ner espositivo. Non sarà però un negozio tra-
dizionale. Anche in questo caso il digitale farà 
la differenza: ci saranno postazioni nelle quali 
la realtà aumentata consentirà di vivere espe-
rienze sensoriali particolari, al fine di poter im-
maginare al meglio il prodotto che si intende 
acquistare. La tecnologia sarà dominante, per-
fino in uno spazio fisico che sa di futuro, non 
dimenticando la tradizione. Il claim dell’azien-
da, “Divani.Store, la tradizione da un nuovo 
punto di vista”, non a caso, fonde questo con-
cetto: la storica qualità italiana guarda al do-
mani. È una nuova visione a fare la differenza.

Speciale



È un vero e proprio sodalizio quello 
nato tra noi e Lube, grande marchio ita-
liano del mondo della cucina - esordisce 
così il giovane Antonio Pezzi, ammini-

stratore insieme alla madre, Felicia Zavarella, 
dell'azienda di famiglia -. Amo definirmi un fi-
glio della Lube perché sono cresciuto e mi sono 
formato all'interno di questa grande azienda, 
così come mio cugino Andrea Iezzi. Siamo co-
stantemente nella sede di Lube, nel maceratese, 
per fare formazione e posso dire che siamo cre-
sciuti con i loro valori e con l'esperienza che 
ci hanno trasmesso. È una grande realtà, ma è 
anche una grande famiglia». Arredamenti Pez-
zi sono stati tra i primi rivenditori in provincia 
dell'Aquila per il Gruppo Lube e sono stati i pri-
mi a ricevere la certificazione di qualità Lube in 
Abruzzo e Molise, a dicembre 2021. Una certi-
ficazione importante perché, per il consumatore 
finale, è la garanzia che sarà seguito nell'intero 
percorso di acquisto e nel post-vendita. Come 
si legge sul sito stesso di Lube: “Specializza-
zione e certificazione dello store sono i due 
binari sui cui continuerà a correre la strategia 
di Gruppo Lube nei prossimi anni. Due parole 
chiave emerse durante la convention “Essere 
Lube. L’eccellenza si evolve negli store”, che 
guideranno le nuove aperture su tutto il terri-
torio nazionale. Antonio Pezzi ha venticinque 
anni ed è cresciuto tra mobili e cucine, dall'età 

AbruzzoMagazine58

DI FRANCESCO PAOLUCCI

IL CUORE DELLA
CASA GLI STORE
LUBE E CREO DEL
GRUPPO PEZZI
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Nel 2021 Pezzi Arredamenti ha ottenuto, per lo 
store di Pratola Peligna (L'Aquila), la certificazione 
di qualità del Gruppo Lube. Un nuovo importante 
traguardo in una storia che parte nel 1986

«
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NELL’ALTRA PAGINA 
ANTONIO PEZZI, 
CHE PROSEGUE IL 
PERCORSO TRACCIATO 
NELL’ARREDAMENTO 
DI QUALITÀ DAI SUOI 
GENITORI, GIUSEPPE PEZZI 
E FELICIA ZAVARELLA. 
NELLE ALTRE IMMAGINI 
ALCUNE SOLUZIONI 
PROPOSTE NEGLI STORE 
DEL GRUPPO

di diciannove anni lavora nella ditta di famiglia: 
«Mi sono innamorato pian piano di questo la-
voro. Seguo dal punto di vista gestionale tutti e 
tre i punti vendita, lavorando anche nella parte 
commerciale e, coadiuvato da figure altamente 
professionali, mi occupo anche di altri settori 
come, ad esempio, il marketing. Siamo tutti 
molto giovani: l'età media è di circa trent'anni 
e tra dipendenti e collaboratori siamo oltre die-
ci risorse. Figura molto importante in azienda è 
quella di Andrea Iezzi, che coadiuva gli operai 
per le installazioni a casa dei clienti. Le squadre 
di montaggio sono per noi un perno fondamen-
tale perché, oltre alla bravura nel montare una 
cucina, c'è anche l'aspetto del rapporto umano 
con l’interlocutore al quale teniamo molto». 

Il padre di Antonio, Giuseppe Pezzi, è stato il 
fondatore del primo negozio di mobili a Pratola 
Peligna (L’Aquila) e continua a supervisionare 
il lavoro, ad oggi, portato avanti dalla terza ge-
nerazione. «Tutto è iniziato dal mio bisnonno 
con una falegnameria, poi con mio padre, nel 
1986, si è passati dalla falegnameria al com-
mercio di mobili e, pian piano, avendo sempre 
avuto la passione e la propensione per la vendi-
ta della cucina, ci siamo specializzati in questo 
campo fino ad arrivare al 2017, alla decisione di 
vendere solo cucine per il Gruppo Lube. Abbia-
mo proseguito su questa strada, convinti della 
scelta e questa convinzione ci ha premiati fino 
a triplicare il numero dei nostri negozi. Dopo il 
punto vendita di Pratola Peligna, ristrutturato a 

PASSO DOPO PASSO

Apertura punto vendita Lube
a Pratola Peligna (L’Aquila)2017 

Apertura punto vendita Lube
a Castel di Sangro (L’Aquila)2019

Apertura store Creo
a Pratola Peligna (L’Aquila)2021

In arrivo un nuovo punto vendita2022

Certificazione di qualità
del Gruppo Lube per il punto
vendita di Pratola Peligna (L’Aquila)

2021
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dicembre 2021 con il conseguimento della cer-
tificazione Lube, abbiamo aperto un altro cen-
tro Lube a Castel di Sangro (L'Aquila) nel 2019 
e, durante il lockdown, è avvenuto il taglio del 
nastro dello store Creo, sempre a Pratola Peli-
gna (L’Aquila). La nostra crescita, dunque, la si 
può vedere nei nostri passi. Siamo un punto di 
riferimento per la Valle Peligna, l'Alto Sangro 
e il Molise, ma anche per la zona pescarese e 
napoletana, fino ad arrivare all'isola di Proci-
da. La cucina è tornata al centro dell'attenzio-
ne della casa e il lavoro è aumentato in modo 
notevole - conclude Antonio Pezzi -. Tutti gli 
ultimi anni sono stati chiusi con un importante 
tasso di crescita e questo ci inorgoglisce mol-
to. Significa che stiamo lavorando bene e che 
vendiamo un prodotto di altissima qualità».

PEZZI ARREDAMENTI SONO STATI 
I PRIMI, IN ABRUZZO E MOLISE, A 
RICEVERE LA CERTIFICAZIONE DI 

QUALITÀ DA PARTE DI LUBE PER LO 
STORE DI PRATOLA PELIGNA (L’AQUILA)



Diventa un’azienda smart

Tutto ciò che ti serve in 
un'unica soluzione
         Centralino in Cloud e Telefoni
         Connessione internet fino ad 1Gbps
         Linee e Traffico Telefonico
         Chat, videoconferenze, mobility
         Sicurezza informatica e tanti altri servizi.

Sonicloud è un pacchetto di comunicazione integrata che abilita lo smart working aziendale, 
facilitando la comunicazione dall’ufficio, da remoto ed in modalità mobile, grazie alla nostra APP. 

Come Funziona?

Collega i telefoni

Chat e condivisione

Il tuo ufficio nello smartphone

Collega i telefoni fisici da scrivania, per rispondere, 
fare i gruppi di risposta, inoltrare chiamate 
e tanto altro su una unica piattaforma.

Lascia messaggi testuali ai colleghi, senza  chiamarli 
e senza  inviare email, scambia documenti, 
crea delle aree comuni dove condividere documenti. 

Crea rubriche clienti e fornitori, gestionale crm 
ed integrazione di tantissime applicazioni. 
virtualizza il tuo interno sullo smartphone 
con tutte le funzionalità. 
Invia  documenti e gestisci l'ufficio dovunque tu sia. 

contattaci per ricevere una consulenza gratuita

www.sonicloud.it  -  info@sonicatel.com   -  N. Verde: 800125731  -  Tel  +39 085 9395146 



ierpaolo Di Domenico (in foto) è alla 
guida di Profiltorre e ha il coraggio di 
vedere l'azienda in prospettiva: «Credo 
fortemente che per fare la differenza si 

debba lavorare in team. Vogliamo trasferire il 
concetto che il serramento che esce fuori da qui 
è un prodotto qualificato, con dietro un lavoro 
di squadra condiviso e sinergico che parte dal 
fornitore e, passando per architetti e ingegneri, 
arriva fino agli installatori. Una soluzione curata 
nei minimi dettagli. Per questo, abbiamo fatto 
una scelta importante, individuando nell'azien-
da veneta Uniform il nostro principale fornitore 
del quale siamo licenziatari autorizzati». Uni-
form, dal 1988, progetta e produce sistemi per 
serramenti in legno-alluminio, legno-bronzo ed 
è in costante evoluzione grazie a tecnologia e 
qualità nei processi produttivi. Protagonista di 
una trasformazione del concetto stesso di serra-
mento: da mero elemento tecnico a sistema che 
contribuisce a definire uno stile; integrazione 

PROFILTORRE L’ECCELLENZA 
NEL SERRAMENTO DI DESIGN

DI FRANCESCO PAOLUCCI

AbruzzoMagazine62

P



AbruzzoMagazine 63

Speciale

virtuosa grazie alla sinergia con altri importanti 
player del mercato, che compongono il sistema 
finestra. «Uniform ha creato un prodotto unico 
e siamo felici di portarlo nel nostro mercato. Mi 
piace il concetto di trasformare la finestra da 
elemento tecnico a elemento di valore, con un 
cuore tecnologico. Un serramento che si fonde 
o risalta completamente nell'ambiente. Loro ci 
forniscono i semilavorati e noi realizziamo su 
misura la finestra che portiamo nelle case dei 
nostri clienti, cercando, insieme, soluzioni di 
puro minimalismo». Il prodotto di punta di Uni-
form, di cui parla Di Domenico, è magis40, ser-
ramento con finitura interna in legno e profilo 
esterno in alluminio. Profili in legno, dunque, 
dalle sezioni estremamente minimali, grazie 
alle quali è possibile garantire un'estetica con-
temporanea agli ambienti e la massima quantità 
di luce naturale. Raggiungere prestazioni di alto 
livello sotto ogni aspetto. Un sistema realizzato 
con l'esclusiva tecnologia uni_one di Uniform 
e con una scelta accuratissima delle finiture, in 
co-branding con altre aziende del made in Italy 
che hanno creduto molto nel prodotto. I plus di 
magis40 e le sue caratteristiche intrinseche han-
no consentito al sistema di Uniform di essere se-
lezionato nell’Adi (Associazione per il disegno 
industriale) Design Index 2020 nella categoria 
“Design dei materiali e dei sistemi tecnologici”. 
Un lavoro sinergico, dunque, quello tra Uniform 
e Profiltorre che vuole segnare il cambio di pas-

MAGIS40 PRODUCED 
WITH UNI_ONE 

TECHNOLOGY BY 
UNIFORM

Magis40 esprime al meglio 
l'attenzione dell'azienda 
alle novità del settore e alle 
tendenze del momento perché 
interpreta perfettamente la 
ricerca dell'essenza più estrema 
e del minimalismo che interessa 
oggi il mondo del serramento. 
In magis40, la parte in legno 
dell'anta con sezione a vista di 
soli 40 millimetri e la ferramenta 
a scomparsa, completamente 
invisibile, garantiscono un impatto 
estetico essenziale, lasciando 
grande spazio alla superficie 
vetrata ma, allo stesso tempo, 
“disegnando” una finestra raffinata 
ed elegante. Il sistema è infatti 
studiato in ogni dettaglio per 
garantire un'immagine sofisticata, 
come dimostra l'equivalenza 
estetica tra elemento fisso e 
apribile sia nella vista interna 
sia esterna, tramite l'esclusivo 
sistema di chiusura a scomparsa 
degli elementi fissi, brevettato 
da Uniform, così come il profilo 
della porta senza battute che 
è brevettato. Il minimalismo 
di magis40 diventa assoluto 
grazie all'installazione filomuro 
che nasconde completamente 
il telaio in legno, soluzione 
particolarmente indicata per 
le nuove costruzioni, mentre 
in caso di ristrutturazioni, 
l'estrema pulizia formale è 
garantita dall'utilizzo di coprifili 
sovraintonacabili. Design e 
prestazioni sono merito delle 
qualità delle lavorazioni, 
dell'avanzata tecnologia utilizzata, 
dell'attitudine progettuale 
dell'azienda che si traduce in ogni 
scelta strategica.

MAGIS40so della realtà abruzzese che ha la sua sede nella 
zona industriale di Tocco da Casauria (Pescara) 
e che dagli anni Ottanta lavora nell'ambito dei 
“serramenti e dintorni”, come recita il payoff del 
brand. «Sono in azienda da sempre. Quando an-
davo a scuola i compiti li facevo qui - racconta 
Di Domenico -. Finiti gli studi ho poi deciso di 
aiutare i miei genitori, che hanno aperto una pic-
cola impresa di tendaggi da interno, tapparelle 
e avvolgibili. Negli anni Novanta abbiamo co-
minciato con serramenti in alluminio e costruito 
questo stabilimento industriale, dove si è imple-
mentata la produzione portandola al massimo 
con macchine a controllo numerico. A giugno 
2022 innovato ulteriormente l'impianto con un 
sistema di lavorazione legno- allumino della so-
cietà Uniform: un altro centro di lavoro a con-
trollo numerico che segna l'inizio di questa col-
laborazione per noi molto stimolante». La guida 
di Profiltorre spiega, con entusiasmo, di un'a-
zienda che ha come punto di forza la capacità di 
modificarsi in corsa, a seconda delle necessità. 
«Oggi contiamo otto risorse impiegate e un fat-
turato che, nel mese di maggio 2022, ha già su-
perato quello totale del 2021. In questo periodo 
di bonus fiscali, dove viene imposto un prodotto 
e una posa in opera qualificata, siamo arrivati 
già pronti. Il piccolo team fa una formazione 
continua e non abbiamo problemi a reinventare 
ruoli e mansioni. In prima persona, infatti, ho 
dovuto iniziare ad affiancare i tecnici studian-
do molto. Ci siamo dovuti impegnare tutti, ma 
adesso siamo una squadra autonoma, che riesce 
ad affrontare questo mercato seminando un pro-
dotto nuovo e di qualità, minimale e di design. 
Un vero e proprio elemento di arredo». Profil-
torre lavora in tutto Abruzzo, soprattutto con 
clienti privati e si concentra maggiormente sulle 
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piccole commesse, dove è richiesta l’eccellenza. 
«L’ufficio tecnico interno è un nostro punto di 
forza e c'è dialogo tra i vari comparti. C'è fiducia 
l'uno nell'altro e con questa fiducia lavoriamo in 
modo sinergico. Mi occupo principalmente del 
contatto con i diversi interlocutori, ma coadiuvo 
anche i tecnici e faccio da ponte con i nostri for-
nitori. In questo progetto di gruppo, che parte dal 
fornitore, noi siamo in mezzo tra loro e i clienti 
e siamo davvero entusiasti di lavorare il sistema 
magis40 di Uniform. Stiamo, inoltre, rinnovan-
do e allestendo da zero una sala espositiva di 
duecento metri quadrati. Il nostro obiettivo è 
quello di andare sempre più verso la domotica e 
il design, verso un prodotto top di gamma sia da 

Il pay off di Uniform, “The 
windowmotive”, riassume al 

meglio la strategia sviluppata 
da Uniform per i prossimi anni. 

Testimonia la volontà dell’azienda 
di fare sistema seguendo i 

principi cardine dell’innovazione, 
della qualità tecnologica e 

dell’espressione estetica ricercata. 
Un obiettivo che nasce dalla 

consapevolezza di quanto fatto 
fino a oggi, dalla qualità di prodotti 

e processi, dalla continua attività 
di ricerca per migliorare le proprie 
soluzioni. Ma “The windowmotive” 

è anche un nuovo modo di pensare 
e interpretare il serramento, non 

più come elemento a sé stante, ma 
come parte integrante dell’interno 

e dell’esterno della casa, in 
costante dialogo con i volumi e con 

gli elementi architettonici che li 
compongono. Per questo motivo 

Uniform ha avviato collaborazioni 
con realtà importanti nel 

panorama italiano, sinergiche 
rispetto al mondo finestra, per 
dare valore a ogni aspetto del 

serramento e per alimentare la 
qualità a livello globale. Sia che 
si tratti di estetica, prestazioni, 

integrazione con il mondo 
dell’arredo fino al più piccolo, 

spesso nascosto, dettaglio.

L’IDEA DI UNIFORM

un punto di vista estetico sia di prestazione. La 
mia idea è quella di utilizzare lo showroom per 
organizzare, con i nostri partner principali, degli 
incontri in presenza di tecnici e altre figure per 
portare avanti sempre di più un lavoro condivi-
so. Credo che il futuro sia questo. Condivisione 
e cambiamento. Profiltorre è sempre stata aperta 
all'innovazione e predisposta alle trasformazio-
ni. Mi è stata data molta fiducia e disponibilità 
e tutti ci siamo adeguati agli sviluppi. Mi hanno 
seguito, sia i soci sia i dipendenti, e mi hanno 
dato molta spinta. Per questo li ringrazio, per-
ché se abbiamo raggiunto dei buoni risultati è 
merito del loro impegno e della loro professio-
nalità. Siamo sempre stati uniti nel crescere».





ondere tradizione e innovazione, disci-
pline e idee diverse per immaginare, cre-
are, realizzare sogni e progetti. È questa 
la mission di una giovanissima agenzia 

con sede a Pescara, in grado di unire, grazie alle 
professionalità che la animano, comunicazione, 
grafica, pubblicità e interior design. Si tratta di 
Mimapa Design Farm, tre sillabe che tengono 
insieme i nomi dei tre fondatori: Michela Ricci 
di Pescara, Matteo Cota di San Severo (Foggia) 
e Paola D’Agata di Termoli (Campobasso). Poco 
più di 25 anni ciascuno e tanta voglia di cresce-
re e costruire. La loro è una storia che parla di 
amicizia, passioni comuni e coraggio. L’idea di 
lavorare insieme, raccontano dalla loro luminosa 
sala riunioni, è nata sui banchi dell’università. 
Già allora il nome era nella loro testa. Mimapa 
suonava bene, prometteva bene. Si sono laure-
ati lo stesso giorno e divisi solo per la specia-
lizzazione. Durante il lockdown hanno preso 
la decisione definitiva e, scansando dubbi e ti-
mori, hanno partecipato al bando Resto al Sud. 
Vincendolo. L’idea di fondere ambiti di lavoro 
apparentemente distanti come l’interior design 
e la comunicazione è piaciuta e, a marzo 2022, 
il loro studio ha aperto le porte. Mimapa nasce 
come agenzia di design specializzata nella co-
municazione integrata, attività che coniuga bran-
ding e interior design. Dalla progettazione del 
logo alla pianificazione pubblicitaria, fino all’ar-
redamento, nulla è lasciato al caso. La ricchezza 
sta proprio nell’unire varie discipline per fornire 
un prodotto efficace e completo. Gli spazi del-

F
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MIMAPA TRA
COMUNICAZIONE,

GRAFICA E DESIGN
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Tre giovanissimi sono i protagonisti 
di questa nuova e particolare agenzia 

pescarese che ha tanta voglia di stupire 
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DIETRO MIMAPA 
DESIGN FARM CI 
SONO MATTEO 
COTA, MICHELA 
RICCI E PAOLA 
D’AGATA. MIMAPA 
È UNO STUDIO 
DI DESIGN 
SPECIALIZZATO 
NELLA 
COMUNICAZIONE 
INTEGRATA, 
CONIUGANDO 
BRANDING E 
INTERIOR DESIGN 

la sede raccontano molto della loro visione. C’è 
buon gusto. C’è coerenza. A ispirarli, nel nome e 
nell’arredo, è stata una parola che viene dal pas-
sato: “factor”. In latino significa chi fa, creatore, 
fabbricatore. Nell’antichità le industrie non esi-
stevano, pertanto i luoghi in cui venivano creati 
diversi prodotti erano chiamati per definizione 
“fattoria”. Partendo da questo concetto hanno 
arredato i loro ambienti, ricchi di riferimenti 
alla natura e agli animali con le loro diversità e 
caratteristiche peculiari, considerate una risorsa 
per creare e offrire servizi. Così la sala riunioni, 
quella usata anche per ricevere i clienti, ha in alto 
il prato e da un lampadario scendono nuvole. Gli 
animali presenti, tutti di design, sono osservatori 
attenti. Ascoltano e riflettono. I colori dominanti 

sono il bianco, che dà l’idea di pulito e di spazio, 
e il marrone del legno, come nelle fattorie tradi-
zionali. Nella stanza di lavoro le postazioni sono 
disposte a ferro di cavallo per creare insieme e 
interagire al meglio. Qui gli animali hanno però 
un ruolo: un topolino regge una lampadina, un 
uccellino segna l’ora. Anche loro lavorano, fan-
no qualcosa. Su una mensola ci sono spighe di 
grano, moltissime le piante e i fiori che regalano 
bellezza e colore alla stanza. A fare da vetrina 
ulteriore c’è, ovviamente, il web con il sito mi-
mapa.it e la pagina Instagram. Questi strumenti, 
oltre al passaparola e alla partecipazione a fie-
re di settore, in pochi mesi hanno consentito a 
questa realtà di conquistare molti clienti in zona, 
in tutta Italia e oltre: Roma, Milano, Termoli e, 
recentemente, anche una abruzzese che vive in 
Lussemburgo si è rivolta a questa agenzia che 
ha voglia di espandersi pure all’estero, far co-
noscere l’Abruzzo in altri contesti. Uno dei loro 
progetti, Floralux, ha ricevuto la menzione d’o-
nore alla quinta edizione del Premio nazionale 
design nautico “Houseboat”. Lavorano in tre, 
ma si appoggiano spesso a collaboratori ester-
ni, facendo rete con giovani professionisti. Le 
riflessioni selezionate per presentarsi sul loro 
sito fanno tutte riferimento alla fattoria e alla na-
tura. «Il nostro è un terreno fertile per le idee. 
Le coltiviamo come i nostri migliori frutti - scri-
vono -. Chi l’ha detto che una tigre non possa 
vivere con un coniglio? La nostra è una fattoria 
differente». Sono anche piccole pillole di sag-
gezza, a pensarci, sono parole che fanno bene.



tra loro per dimensioni ed esigenze. Ma l’ampio 
ventaglio di proposte riesce a soddisfare tutti i 
palati, accreditando sempre più il vino abruzzese 
tra gli operatori del settore e tra gli appassionati. 
Di fianco al Montepulciano d’Abruzzo, che si at-
testa come uno dei rossi più amati dal mercato, 
e al Trebbiano d’Abruzzo, ormai diventato ico-
na per chi vuole un bianco godibile e, al tempo 
stesso, di carattere ed elegante, cresce l’interesse 
per tutte le altre Doc: dal Cerasuolo d’Abruzzo 
al Pecorino d’Abruzzo, dalla Passerina al Mon-
tonico fino alla Villamagna Doc. A Verona sono 
stati celebrati proprio i 50 anni di una delle icone 
dell’enologia regionale, il Trebbiano d’Abruzzo. 
«       ll Trebbiano d’Abruzzo è un bianco che stupi-
sce, semplice solo in apparenza. Il vitigno trova 
nella nostra regione condizioni ottimali e partico-
lari che gli permettono di esprimere un bouquet 
raffinato e, contemporaneamente, una struttura 
potente, capace di resistere al tempo, come han-

Abruzzo del vino si è presentato al 
Salone internazionale di Verona (10-
13 aprile 2022) in forma più che mai, 
forte del successo dei suoi vini anche 

sui mercati internazionali e con la grande novità 
del “Modello Abruzzo”, che è stato svelato alla 
stampa e ai buyer in arrivo da tutto il mondo. A 
metà maggio è stata la volta dell’appuntamento 
con il Prowein di Düsseldorf e, per inizio giugno, 
si è tenuto un incoming di stampa e operatori che 
sono arrivati in Abruzzo da tutto il mondo per as-
saggiare le nuove annate dei vini e per scoprire 
il territorio con tutte le sue peculiarità. In con-
temporanea, sono continuate a livello internazio-
nale le attività di promozione e valorizzazione 
dell’enologia regionale che, con il Montepulciano 
d’Abruzzo come capofila, sta vivendo un perio-
do di particolare successo su tutti i mercati più 
importanti e anche su nuovi mercati come Cina 
o Svizzera, per citarne due estremamente diversi 

L'
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I VINI D’ABRUZZO
SEMPRE PIÙ PROTAGONISTI 
DELL’ENOLOGIA NAZIONALE

Food & Wine
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no dimostrato le etichette scelte per la speciale 
degustazione verticale - ha spiegato il presiden-
te del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo, Valenti-
no Di Campli -. Una degustazione storica che è 
stata molto apprezzata, guidata da Walter Speller 
(giornalista tra i maggiori esperti internazionali di 
vino italiano) con otto annate proposte, a partire 
dal 1973 fino al 2019. Un altro momento partico-
lare è stato quello dedicato alla degustazione del 
Villamagna, la più giovane Doc regionale, che ha 
saputo stupire gli ospiti mostrando una piccola ma 
importante sfaccettatura della viticoltura abruzze-
se; tanti gli appuntamenti, con degustazioni e ban-
chi d’assaggio, per i buyer stranieri provenienti da 
Est Europa, Asia Centrale, Africa, Usa e Canada. 
Sono arrivati a Verona 25mila buyer di 139 Paesi 
ed è stato quindi importante tornare a presentarsi 
dopo due anni di stop. Tutte le attività svolte sono 
il risultato del grande lavoro fatto da un lato da 
Vinitaly per dare una grande fiera agli operatori 
di tutto il mondo e, dall’altro, dal Consorzio e dai 
produttori per essere pronti all’appuntamento in-
ternazionale e all’altezza della sfida. Ma al di là 
degli ottimi numeri, a premiarci è stato l’interesse 
manifestato dagli operatori e buyer per la grande 
varietà e qualità dei nostri vini, in grado di soddi-

LE FIERE NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI PIÙ 
IMPORTANTI, I TASTING 
IN GIRO PER IL MONDO, 
GLI EVENTI SVOLTI IN 
ABRUZZO… L’INSIEME 
DELLE INIZIATIVE MESSE 
IN CAMPO DAL CONSORZIO 
TUTELA VINI D’ABRUZZO 
E DAL PRESIDENTE 
VALENTINO DI CAMPLI 
STANNO PORTANDO A FAR 
CONOSCERE SEMPRE DI PIÙ 
I VINI DELLA REGIONE

Food & Wine

sfare, nell’insieme del territorio, qualsiasi richie-
sta e gusto - ha aggiunto ancora Di Campli -. Nei 
1.500 metri quadrati dedicati all’Abruzzo, a Vini-
taly è stata riprodotta graficamente, per la prima 
volta, l’impronta data al vino abruzzese dal nuovo 
disciplinare, “Modello Abruzzo”, che punta a va-
lorizzare le territorialità: Colline Pescaresi, Colli-
ne Teramane, Terre dell’Aquila e Terre di Chieti, 
all’interno della denominazione “Abruzzo”. La 
novità del disciplinare che introduce la menzione 
“Superiore” per le Dop e riduce le otto Igt a una 
sola è un grande successo per i produttori, guar-
dando a una prospettiva futura, e con il nuovo 
allestimento dello stand abbiamo dato un assag-
gio della suddivisione territoriale, che diventerà il 
biglietto da visita della nostra offerta enologica».

Il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo, con oltre 200 soci, è un’associazione senza scopo di lucro costituita 
fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo che si propone di tutelare, valorizzare e curare gli interessi 
relativi alle denominazioni di origine controllata del territorio regionale. Attività che il Consorzio porta avanti, 
giorno dopo giorno, con la massima determinazione. La stessa che i suoi associati, viticoltori, vinificatori e 
imbottigliatori da sempre attenti alla qualità, mettono nel proprio lavoro: dalla cura del vigneto alla scrupolosità 
nella trasformazione dell’uva, dalla diligenza nell’invecchiamento all’attenzione per le esigenze del cliente.

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo



LA FAMIGLIA ANDREASSI, 
CON IL MASTRO OLEARIO 

MATTEO, LA MOGLIE MARILENA 
CIANCAGLINI E LE FIGLIE MARIA 
RITA E MARIANGELA. NON SOLO 

OLIO, ANCHE VINI PRODOTTI 
DALL’AZIENDA AGRICOLA CON 

L’ETICHETTA MUSA

ne è sempre stata della famiglia Andreassi». Le 
olive che arrivano al frantoio provengono princi-
palmente dalla provincia di Chieti, ma anche da 
quella pescarese dove l'azienda ha altri magazzi-
ni, così come nel vastese. Una rete, dunque, di 
raccolta e vendita molto diffusa e una quantità 
importante di olio prodotto. «Uno dei nostri punti 
di forza è sicuramente una sorta di vendita “porta 
a porta”, che riusciamo a fare con i nostri mezzi 
spostandoci su Roma, nella Marche fino in Friuli. 
Poi spediamo con i corrieri ovunque, anche all'e-
stero. Dagli Stati Uniti al Nord Europa, in Ger-
mania, Francia, Lussemburgo e Belgio». L'attivi-
tà a pieno regime del frantoio inizia ai primi di 
ottobre, quando negli uliveti si comincia a sentire 
il rumore costante degli abbacchiatori per far ca-
dere le olive dalle piante, il canto e le risate di chi 
sposta le reti cariche di frutti da un filare all'altro, 
dall'alba al tramonto. La raccolta va avanti, spes-
so, anche dopo il periodo natalizio, a seconda del-
le annate. «La nostra attività è doppia. C'è la mo-

e si segue un piccolo camioncino ca-
rico di olive, chiamato familiarmente 
nella zona frentana “motopossibile”, 
che viaggia cauto per non far cadere il 

raccolto  delle lunghe giornate tra ottobre e dicem-
bre, molto probabilmente si arriverà all'Oleificio 
Andreassi, nel paese di Poggiofiorito (Chieti). È 
qui, nella Valle del Moro, che la storia dell'Olei-
ficio Andreassi si perde nel lontano 1860. Un ter-
ritorio coltivato bene a vigneti e uliveti, ancora 
poco conosciuto a livello turistico, con affasci-
nanti zone collinari con parti boschive nei fossati. 
«Siamo alla quinta generazione e il capostipite è 
stato Vincenzo Andreassi, con un piccolo frantoio 
- racconta Marilena Ciancaglini, amministratrice 
insieme al marito Matteo Andreassi -. Poi si sono 
alternate le varie generazioni. Nel 1969 sono 
iniziati i primi lavori di miglioramento e, con il 
passare del tempo, sono stati fatti diversi amplia-
menti fino all'ultimo negli anni 2000. La gestio-

S
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DI FRANCESCO PAOLUCCI  - FOTO SARA SECCAMONTE

CINQUE GENERAZIONI
DELL’OLEIFICIO ANDREASSI

Food & Wine
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litura conto terzi che ci impegna l'intero arco della 
giornata, dove si lavorano le olive dei produttori 
locali che riportano a casa il loro olio. Poi, duran-
te la notte, lavoriamo le olive da noi acquistate 
per il nostro prodotto per riuscire a star dietro il 
più possibile alla lavorazione e rispettare il limite 
massimo di molitura, entro le quarantott’ore dalla 
raccolta, per avere un prodotto qualitativamente 
migliore. Abbiamo, ovviamente, dei nostri ulivi 
vicini al frantoio e stiamo cercando di organiz-
zare, anche nei periodi fuori raccolta, delle visi-
te guidate sia nel campo sia in produzione, con 
degustazioni gratuite. Vogliamo far vedere il pro-
cesso. Pensiamo sia importante far conoscere il 
territorio ai turisti, ma anche ai gruppi di bambini 
e ragazzi delle scuole che restano sempre affasci-
nati quando l'olio esce dal separatore». Alla guida 
del frantoio c'è Matteo Andreassi, frantoiano da 
cinque generazioni e mastro oleario, un equiva-
lente dell'enologo nelle cantine vinicole. In azien-
da, poi, sono impegnate anche le due figlie, Maria 
Rita e Mariangela Andreassi. Oltre all'olio extra 
vergine d'oliva, l'azienda Andreassi realizza oli 
aromatizzati al peperoncino, all'aglio, al basilico, 
al rosmarino, al tartufo e gli agrumati al limone 
e all'arancio. Poi c'è tutta una serie di prodotti di 
cosmesi a marchio Andreassi, realizzati con l'olio 
extra vergine dell'azienda da un'industria farma-
ceutica: saponi, saponette, stick labbra, crema 
mani, crema viso, crema corpo, shampoo doccia 
e prodotti solari. «Noi, in ogni nostro prodotto, 
vogliamo portare avanti l'Abruzzo - continua a 
raccontare Marilena Ciancaglini -. Anche quando 

A Poggiofiorito 
(Chieti) il maestro 
oleario Matteo 
Andreassi guida, 
insieme alla 
sua famiglia, 
un frantoio che 
affonda le radici 
alla fine dell'800. 
Prodotti venduti, 
con successo, in 
Italia e all’estero

andiamo dai nostri clienti, con la nostra tipologia 
di vendita “porta a porta”, diciamo sempre loro 
di prendere l'olio e di venire a visitare l'Abruzzo, 
di passare a trovarci per vedere la nostra monta-
gna e il nostro mare. Vogliamo legare il prodotto 
agricolo al territorio perché è importante capire 
che la qualità ha radici profonde. Nostra figlia 
Maria Rita produce anche un vino che non è a 
marchio dell'oleificio, ma dell'azienda agricola 
e si chiama “Musa”». Sono quattro i dipendenti 
fissi e sono oltre dodici i collaboratori che por-
tano avanti l'intenso lavoro dell'Oleificio Andre-
assi nella fase di produzione e, tra questi, ci sono 
autisti, carrellisti, addetti alle macchine, addetti 
all'impianto, operai frantoiani... «L'ultima cam-
pagna olearea, quella del 2021, è stata molto buo-
na. Il periodo di raccolta, infatti, si è prolungato 
molto. Abbiamo lavorato 27mila quintali di olive. 
Il nostro olio è un “blend”: c'è la qualità “Genti-
le” di Chieti che si trova, soprattutto, nella zona 
di Castel Frentano, poi il “Leccino” della nostra 
zona, il “Frantoio” e “Moraiolo” che sono piante 
più tipiche della zona del vastese. È un fruttato, 
cosiddetto “medio”, dove si percepisce il sapore 
del frutto, ma non è un sapore aggressivo. Molto 
apprezzato nel Nord Italia per la sua delicatezza e 
può essere usato sia in cucina sia a crudo, anche 
su piatti di pesce. Dunque versatile e, quello di 
quest'anno, è un olio sano, integro e con acidità 
molto bassa. Abbiamo avuto addirittura una per-
centuale di acidità dello 0,12 e comunque, anche 
in anni più difficili, rimaniamo sempre nel range 
di assoluta qualità dell'olio extra vergine d'oliva».



le imprese possano lavorare in tutta sicurezza 
tenendo al sicuro i propri crediti commerciali. 
La conoscenza approfondita dei mercati e dei 
cicli economici, unita a un ricco database di dati 
aziendali, permette di aiutare i clienti a prendere 
decisioni consapevoli e informate. All’interno di 
questa organizzazione, l’Agenzia generale Al-
lianz Trade dell’Abruzzo, con sede a Colonnel-
la (Teramo), continuerà a sostenere le imprese 
del territorio, per la maggior parte Pmi con una 
spiccata specializzazione, attraverso un costante 
affiancamento che fa leva sulla forza di un mar-
chio globale e su un’esperienza pluriennale in 
quest’area. Un sostegno ancora più importante 
in un momento storico caratterizzato da repenti-
ni e drammatici cambiamenti. Mentre molti set-
tori si apprestavano a recuperare il gap derivante 
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o scorso marzo si è aperto un nuovo 
capitolo per il leader mondiale dell’as-
sicurazione crediti commerciali: Euler 
Hermes è ora Allianz Trade. Un passag-

gio naturale, in considerazione del fatto che già 
dal 2018 la società fa parte a tutti gli effetti del 
Gruppo Allianz. Euler Hermes è sempre stato 
un partner strategico per le aziende, in quanto 
specialista riconosciuto anche nei settori delle fi-
deiussioni, del recupero crediti e delle cauzioni. 
Cambiare il marchio in Allianz Trade significa 
rafforzare la posizione di player globale, bene-
ficiando ancora di più della reputazione e della 
forza del Gruppo Allianz, che dispone di una va-
sta rete territoriale ed è attiva in molteplici rami 
di business. L’obiettivo è sempre quello di pre-
vedere e mitigare il rischio di credito, affinché 

EULER HERMES È
ORA ALLIANZ TRADE

Economia

L

Nuovo nome, ma stessa anima, per il leader 
nell’assicurazione dei crediti commerciali
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dal Covid-19, gli eventi dell’Est Europa hanno 
infatti aggiunto di nuovo incertezza agli scenari. 
Oltre a una probabile sforbiciata del Pil, prevista 
di almeno due punti nel corso di quest’anno, un 
quadro inflattivo avviato verso il 7/8% gonfia il 
valore degli scambi, ma toglie risorse alle impre-
se alle prese con gli incrementi dei costi. Il solo 
prezzo del gas è cresciuto di 6 volte da marzo 
2021, con pesanti impatti sui bilanci e sull’ope-
ratività delle aziende, vista anche la difficoltà 
di diversificare gli approvvigionamenti. Così, 
mentre la produzione industriale italiana comin-
cia di nuovo a flettere (-2,9% nel primo trime-
stre rispetto all’ultimo dello scorso anno in base 
alle stime Csc), un partner come Allianz Trade 
è fondamentale, ora più che mai, per aiutare le 
imprese a gestire in sicurezza il proprio business.

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, 
che riunisce sotto lo stesso tetto compagnie 
assicurative di primo piano nel mercato 
di riferimento, presenti in oltre 50 Paesi. 
L’attività di Allianz Trade in Italia evidenzia 
un giro d’affari pari a oltre 265 milioni di euro. 
Sono oltre 4.500 le aziende assicurate per le 
quali vengono effettuate 3.500 valutazioni 
giornaliere di limiti di credito ed erogate 
coperture pari a 88 miliardi di euro, di cui 
30 all’esportazione. Allianz Trade in Italia 
è presente sul territorio con 10 “risk office” 
che, attraverso professionisti qualificati, 
verificano l’andamento delle imprese e dei 
settori merceologici di riferimento, raccolgono 
elementi di valutazione attraverso contatti 
diretti con gli operatori del tessuto economico 
locale, analizzano i clienti affidati e ne 
valutano il merito creditizio. La struttura della 
rete vendita è affidata a 29 Agenzie generali 
che realizzano circa il 70% del giro d’affari, 
mentre il restante 30% deriva dalle attività di 
collaborazione con i principali istituti di credito 
e di brokeraggio e dal canale di vendita diretta 
che realizzano circa il 70% del giro d’affari.

NEL MERCATO ITALIANO



uello di Guido Barilla è un nome che 
non ha bisogno di presentazioni: pre-
sidente del Gruppo Barilla, è nato a 
Milano nel luglio del 1958. Dopo gli 

studi in filosofia, ha iniziato la carriera all’interno 
del dipartimento vendite di Barilla France, con-
sociata dell’azienda di famiglia, per poi compie-
re diverse esperienze lavorative negli Stati Uniti 
in alcune imprese alimentari. Rientrato a Parma, 
sede dell’omonimo Gruppo, nel 1986 è diventato 
dirigente occupandosi principalmente di interna-
zionalizzazione del business e, nel 1988, ha as-
sunto la carica di vicepresidente. In seguito alla 
scomparsa del padre Pietro, nell’ottobre 1993, 
Guido Barilla è stato nominato presidente, cari-
ca che detiene ancora oggi. Dal 2009 è, inoltre, 

PREMIO PARETE 2022
A GUIDO BARILLA

DI ANDREA BEATO
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Guido Barilla è il vincitore del Premio Parete 2022.
Il presidente del Gruppo Barilla riceverà il premio
il prossimo autunno in Università Bocconi a Milano.
A lui il riconoscimento per la «capacità innovativa che
ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo»

Eventi

COLONNELLO 
ANTONIO CAPUTO

COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA

GENERALE DI DIVISIONE
GIANLUIGI D'ALFONSO

COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
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presidente del Barilla center for food & nutrition, 
ora Fondazione Barilla. Fondata nel 1877 come 
bottega di pane e pasta, Barilla è oggi un Grup-
po internazionale presente in oltre 100 Paesi nel 
mondo. Attore protagonista nel mercato della pa-
sta, dei sughi pronti, dei prodotti da forno e pani 
croccanti, nonostante la dimensione globale, è ri-
masta un’azienda di famiglia, non quotata in Bor-
sa, riconosciuta ovunque come simbolo del saper 
fare italiano. La proclamazione di Guido Barilla 
è stata decisa all’unanimità dal Comitato scienti-
fico del Premio Parete e si aggiunge ai prestigiosi 
vincitori delle scorse edizioni: Alberto Bombas-
sei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi, Vittorio 
Colao… L’evento di proclamazione, tornato in 
presenza nella Caserma “Vice brigadiere Erman-
do Parete” della Guardia di Finanza di Pescara, ha 
voluto ricordare l’impegno civile e la storia del 
finanziere abruzzese Ermando Parete, deportato 
sul finire della Seconda guerra mondiale nel cam-
po di sterminio nazista di Dachau, in Germania 
e diventato, nel tempo, autentico testimone della 
Memoria verso le nuove generazioni. L’appun-
tamento pescarese ha visto, oltre al contributo 
di Francesca Martinelli (conduttrice dei Lavori), 
gli interventi del Generale di Divisione Gianlu-
igi D’Alfonso (Comandante Regionale Abruzzo 
della Guardia di Finanza), di Giancarlo Di Vin-
cenzo (Prefetto di Pescara), Ottavio De Martinis 
(Presidente della Provincia di Pescara), Antonio 
Di Marco (Presidente dei Borghi più Belli d’I-
talia in Abruzzo e Molise e già Sindaco del Co-
mune di Abbateggio) e Donato Parete (fondato-
re del Premio Parete, figlio di Ermando Parete).

NELLA PAGINA ACCANTO 
UN PRIMO PIANO DI GUIDO 
BARILLA, ASSEGNATARIO DEL 
PREMIO PARETE 2022, E UN 
MOMENTO DELL’EVENTO DI 
PROCLAMAZIONE SVOLTO A 
PESCARA ALL’INTERNO DELLA 
CASERMA DELLA GUARDIA 
DI FINANZA INTITOLATA A 
ERMANDO PARETE. QUI A 
SINISTRA L’INTERVENTO DI 
DONATO PARETE, FIGLIO DI 
ERMANDO PARETE E FONDATORE 
DELL’OMONIMO PREMIO

Ermando Parete nasce ad Abbateggio, montagne 
abruzzesi, il 15 febbraio 1923. All’età di vent’anni 
si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza, 
diventando sottoufficiale. Durante la Seconda 
guerra mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre del ’43, cerca di 
tornare in Italia con i gruppi partigiani. Catturato 
dalle Ss a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato 
e torturato a Udine. Subito dopo deportato nel 
campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania. 
Nonostante le condizioni disumane, sopravvive 
fino all’arrivo delle forze alleate statunitensi 
venendo liberato il 29 aprile del 1945. Scampato 
alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e 
fino alla scomparsa nel 2016, Parete dedica tale 
parte della vita a raccontare l’orrore vissuto, come 
monito perché non riaccada e unendo sempre lo 
sprone positivo di incoraggiare ed energizzare le 
giovani generazioni, visitando le scuole italiane e 
le università, incontrando i ragazzi, partecipando 
a convegni, seminari e dibattiti. La nuova grande 
caserma della Guardia di Finanza di Pescara, 
inaugurata nel maggio 2017, è intitolata a Ermando 
Parete. L’anno successivo, il figlio, Donato Parete, 
ha dato vita al Premio Parete per l’eccellenza 
nell’economia e per portare avanti i valori del padre.  

La Vita di Ermando Parete

ANTONIO DI MARCO
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
“I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA IN 

ABRUZZO E MOLISE”, GIÀ SINDACO 
DEL COMUNE DI ABBATEGGIO

GIANCARLO DI VINCENZO
PREFETTO DI PESCARA
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DI LUCA MARCHEGIANI

IL SEGRETO
PER INVESTIRE
CON SUCCESSO

mercati finanziari sono un vero e proprio 
termometro che misura la tensione e l’in-
certezza del mondo. Momenti di grande 
caos che ci buttano giù si alternano a pe-

riodi più sereni, che generano ottimismo a volte 
ingiustificato. Del resto, i mercati sono creati 
dagli uomini e gli uomini sono per loro natu-
ra instabili. Oggi, a causa del conflitto in corso 
e delle politiche monetarie degli anni passati, 
ci troviamo costretti a fare i conti con una si-
tuazione piuttosto difficile soprattutto in Italia, 
dove abbiamo bassa crescita economica, alto 
debito pubblico, iper inflazione e a livello de-
mografico con nuove nascite sempre in calo. 
È pertanto naturale che il pessimismo possa 
prendere il sopravvento su chi non ha un pia-
no ben preciso da seguire. Prendersi cura dei 
propri risparmi può, in alcuni casi, diventare un 
vero e proprio incubo apparentemente senza via 
d’uscita, perché siamo stati abituati a pensare 
che si debba investire in base alla corretta in-
terpretazione del contesto che ci circonda. Ma 
pensateci bene, se così fosse, tutti i matematici 
e gli economisti dovrebbero essere milionari, 
eppure così non è, la verità è da un’altra parte. 

I

Consulenza



Gli aspetti che determinano il successo di un 
investimento sono essenzialmente due: la psi-
cologia e il tempo. Partiamo da quest’ultimo: è 
stato ampiamente dimostrato che investire per 
un orizzonte temporale compreso tra i 10 e i 
20 anni ci porta a ottenere un risultato positivo 
certo, almeno questo è quello che riportano le 
analisi di diversi premi Nobel per l’economia, 
che hanno studiato gli ultimi 200 anni delle 
borse finanziarie internazionali. Ovviamente, 
bisogna affidarsi a un esperto che sia in grado 
di costruire una pianificazione finanziaria cor-
retta, possibilmente col minor conflitto di in-
teressi possibile. Altro aspetto fondamentale è 
la psicologia, fare tutto da soli senza adeguata 
preparazione e assistenza di un esperto diven-
ta veramente difficile, perché sapere quali si-
ano le regole da seguire non vuol dire essere 
in grado di rispettarle, perché non potete sape-
re come reagirete in condizioni di forte stress 
generato da un mercato in discesa. In ultimo, 
ci tengo a ricordarvi che chiunque non abbia 
già almeno un milione di euro da parte e ha 
meno di 65 anni, deve approfittare quando i 
mercati sono in forte ribasso, anzi deve para-
dossalmente sperare che si presentino ribassi 
pluriennali. Questo darebbe la possibilità di ac-
cumulare risparmi a prezzi molto convenienti.

NELLA PAGINA ACCANTO LUCA 
MARCHEGIANI. DA OLTRE UN 
DECENNIO SI OCCUPA DI CONSULENZA 
FINANZIARIA, CON ESPERIENZE 
PROFESSIONALI PRIMA IN CREDIT 
SUISSE ITALY E POI IN BANCA IPIBI, 
CHE NEL 2016 SI È TRASFORMATA IN 
BANCA CONSULIA. È ISCRITTO ALL’ALBO 
DEI CONSULENTI FINANZIARI
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Il Capitolo pescarese di Bni (Business network 
international) è stato fondato nel maggio 2019, 
sotto la presidenza del notaio Gianluca Fusco, e 
conta oggi 40 membri iscritti tra imprenditori 
e professionisti della città adriatica. Si riunisce 
ogni martedì mattina, a partire dalle ore 7:30, 
presso il prestigioso Hotel Carlton. Bni è un 
network presente in 193 Paesi del mondo 
con più di 7.800 Capitoli, per un totale di 
oltre 260mila iscritti. La mission dichiarata è 
quella di aiutare i suoi membri ad aumentare 
il proprio business tramite un programma 
basato sul passaparola strutturato, positivo e 
professionale, che consente loro di sviluppare 
relazioni qualitativamente significative e a lungo 
termine con imprenditori e professionisti. Dallo 
scorso primo aprile, al vertice dell’associazione 
pescarese aderente a Bni è stato nominato 
proprio Luca Marchegiani: 40 anni, consulente 
finanziario per Banca Consulia. Nonostante la 
giovane età, Luca Marchegiani ha già alle spalle 
una lunga esperienza nel settore della consulenza 
finanziaria e, in particolare, nella pianificazione 
finanziaria di grandi patrimoni. Il Capitolo “Flaiano” 
Pescara ha festeggiato i primi tre anni di attività 
annunciando non solo il neopresidente, ma anche 
un importante volume di affari scambiato tra i 
soci che sfiora i due milioni di euro.

ANCHE PRESIDENTE
DI BNI PESCARA



Europa chiama Abruzzo
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Di Roberto Di Gennaro

innovazione a livello locale è un fat-
tore fondamentale per supportare la 
ripresa e la resilienza di tutti i territori 
dell'Unione e rispondere così alle sfide 

epocali emergenti, nello specifico dalle transizioni 
verde e digitale. Ed è soprattutto sulla progressiva 
rimozione del divario di innovazione esistente fra 
le diverse aree dell'Ue che si giocherà, nel com-
plesso, la futura sostenibilità economica, sociale e 
ambientale e la competitività globale del continen-
te. Un processo complesso e articolato. Sul fronte 
della cultura digitale, chiave della trasformazione 

L'

PARTENARIATI
E AZIONI DI SISTEMA
PER L’INNOVAZIONE
LOCALE

* CONSULENTE DI COMUNICAZIONE 
E GIORNALISTA, MASTER IN "PUBLIC 
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di sistema che la nostra regione stia cercando di 
produrre cambiamenti innovativi in tema di tran-
sizione digitale e sviluppo sostenibile. Vediamo in 
dettaglio. Innanzitutto, l'Abruzzo è tra le quattro 
regioni italiane (le altre sono Veneto, Emilia Ro-
magna e Toscana) a essere state da poco incluse nel 
nuovo progetto pilota promosso dalla Commissio-
ne europea insieme al Comitato delle Regioni Ue, 
volto a spingere l'innovazione a livello locale. Il 
progetto interessa complessivamente 63 regioni 
europee, con l'aggiunta di alcune municipalità 
e Stati membri. Darà luogo a una serie di parte-
nariati che successivamente confluiranno nella 
nuova agenda dell'innovazione Ue, con l'ottica di 
favorire sinergie di investimento e soluzioni inno-
vative. Le partnership per l'innovazione regionale 
dovrebbero, quindi, rappresentare uno strumento 
cardine per coordinare i fondi disponibili, propa-
gare processi innovativi sul campo e mitigare il 
presente “innovation gap” tra le regioni, che limi-
ta le prestazioni globali dell'Ue. È poi notizia re-
cente la diramazione dell’elenco degli “European 
digital innovation hub” (Edih) italiani vincitori del 
percorso di selezione comunitario, a cui la Com-
missione europea affiderà il contratto di sovven-

tecnologica e produttiva, il nostro Paese deve an-
cora fare dei passi avanti rispetto ad altre realtà 
europee. In Italia, infatti, secondo un'indagine pre-
sentata del Centro studi impresa-lavoro, riferita al 
2021, la percentuale di individui che possiedono 
un livello elevato di competenze digitali ammonta 
al 23%, ben al di sotto della media europea (26%); 
in Abruzzo, poi, questo valore scende ancora, atte-
standosi al 21%. Nel campo dello sviluppo soste-
nibile, anche nella consapevolezza degli obiettivi 
strategici da raggiungere, si manifestano nell’U-
nione disparità di vedute e allineamenti differenti 
rispetto al percorso da condividere. Basti pensare 
all’acceso dibattito delle scorse settimane presso il 
Parlamento europeo in merito allo stop alle vettu-
re con motori a combustione nel 2035 oppure, per 
restare più vicini alle nostre questioni regionali, 
le perplessità abruzzesi a livello Ue rispetto alle 
modalità di adeguamento del parco immobiliare 
ai criteri di efficienza energetica. In questo conte-
sto, comunque, l’Abruzzo cerca di ritagliarsi uno 
spazio da protagonista nei processi di innovazione 
locale. Stando alle ultime iniziative, sembra che, 
direttamente o indirettamente, sia soprattutto at-
traverso la costituzione di partenariati e azioni 
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zione per i primi 36 mesi (e possibile estensione) 
con relativo finanziamento per il 50% dall’Ue, tra-
mite le risorse del “Digital Europe programme”, e 
per il 50% da parte del Governo italiano. Pur non 
riuscendo a rientrare tra le prime posizioni, al Polo 
europeo di innovazione digitale Abruzzo e Molise 
(Edih AMo) è stato riconosciuto il “Seal of excel-
lence”, cioè una valutazione di comprovata qua-
lità che gli consentirà di essere finanziato al 50% 
dall’Italia. Secondo la Commissione europea gli 
Edih funzioneranno come sportelli di riferimento, 
che aiuteranno le aziende a rispondere in modo 
dinamico alle sfide digitali e a diventare più com-
petitive. Nello specifico Edih AMo (costituito da 
una partnership rappresentativa delle competenze 
regionali in materia di Industry 4.0.) si configure-
rà come una struttura diffusa sul territorio volta 
a facilitare la trasformazione digitale dei processi 
produttivi e l’accesso delle imprese, in particolare 
delle Pmi, al mondo delle tecnologie 4.0. Infine, 
è in fase di costituzione in Abruzzo, con la regia 
dell'istituzione regionale e del suo braccio opera-
tivo, l'Agenzia regionale delle attività produttive 
(Arap), il primo Gruppo europeo di interesse eco-
nomico (Geie) dedicato alla filiera dell'idrogeno 
verde, in cui confluiranno enti pubblici e soggetti 
privati abruzzesi interessati a sviluppare questo 
settore. Il modello della Geie, che ha già con-
seguito ottimi risultati in altri Paesi, è uno stru-
mento previsto a livello europeo che consente di 
partecipare a bandi e accedere ad agevolazioni e 

opportunità in ambiti strategici. La spinta sull'i-
drogeno verde, supportata inoltre dalla nascita di 
Arap Energia (partecipata al 51% dalla Regione 
Abruzzo) e dall’acquisto a livello regionale di due 
treni a idrogeno realizzati da Alstom, punta a mi-
tigare la dipendenza dalle forniture estere di gas 
e petrolio, sempre più pregiudicate dagli attuali 
scenari geopolitici, grazie a processi di accumulo, 
senza emissioni, dell'energia prodotta da fotovol-
taico ed eolico e alla conseguente riduzione dei 
costi, a regime, per consumatori finali, imprese e 
cittadini. In ultima istanza, l’aspettativa è che tutte 
queste iniziative di partenariato e integrazione si-
stemica producano nel medio-lungo periodo effet-
ti benefici sul territorio, in termini di innovazione 
e sviluppo tecnologico e ambientale, perseguendo 
un uso ottimale delle risorse europee e nazionali.





L’istituto acustico Maico ha 
tagliato il traguardo dei 65 anni 
di attività del suo fondatore, 
Serafino Menzietti. Sabato 11 
giugno, nella location dell’Au-
rum, si è così omaggiata la storia 
imprenditoriale del signor Maico 
che, ancora oggi, in giacca e cra-
vatta, continua a offrire il proprio 
contributo alla sua realtà. Per 
l’occasione sono arrivati a Pesca-
ra nomi illustri della medicina, del 
giornalismo e dello sport: stan-

In occasione della Giornata 
della gastronomia sostenibile, 
Google ha voluto celebrare la 
storia di una piccola impresa 
italiana, che ha pensato di 
far conoscere nel mondo le 
eccellenze della sua terra: Broozy, 
realtà che oggi riunisce 18 
produttori locali dell’Abruzzo per 
commercializzare online i migliori 
prodotti tipici del loro territorio. 
Il fondatore, Luca Perilli, ha 
voluto racchiudere gli odori e 

Ennesimo successo per l’impren-
ditore pescarese Lorenzo Dattoli, 
già titolare delle aziende Car-
botech e Isomec. Attraverso la 
holding Ld Invest, Dattoli ha ac-
quistato una partecipazione della 
Greentech Laser Manufactoring 
Spa, con sede in Emilia Roma-
gna, a Bologna. Nello specifico, 
è stata acquisita, da parte della 
holding dell’ingegnere Dattoli, 
una partecipazione di minoran-
za, pari al 33% delle quote, con 

BUON COMPLEANNO
PER IL SIGNOR MAICO!

GOOGLE PARLA
DELL’ABRUZZESE BROOZY      

LD INVEST CONTINUA
LA SUA CRESCITA
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ding ovation per l’ospite d’onore, 
l’olimpionico Jury Chechi. Nel 
corso della cerimonia sono state 
annunciate anche le tre inizia-
tive benefiche a firma Maico: la 
donazione di 65 alberi alla Pineta 
dannunziana, l’omaggio di 15 
apparecchi acustici a persone 
bisognose e l’istituzione di cin-
que borse di studio in Tecniche 
audioprotesiche, a testimoniare il 
valore sociale che caratterizza la 
famiglia Menzietti.

i sapori della sua terra in una 
confezione sostenibile, solidale e 
personalizzata. Queste confezioni 
rappresentano l’ideale per fare un 
regalo a chi si trova lontano. Sono 
sostenibili, perché realizzate per 
l’85% con materiale riciclabile, 
personalizzate, perché arricchite 
con messaggi dedicati, e solidali, 
perché una parte del ricavato è 
dedicata alla campagna “Salviamo 
l’orso”, che vuole tutelare l’habitat 
dell’orso marsicano.

possibilità di arrivare fino al 43%, 
della Glm, nel cui board Dattoli 
è entrato a far parte. Greentech 
Laser Manufactoring è una so-
cietà di recente costituzione, che 
produce macchine di pulizia e 
trattamento metalli con sistemi 
laser, di risonanza e visione. I 
macchinari utilizzano software 
con intelligenza artificiale e sono 
tecnologie “green” e Industria 
4.0. Tecnologie brevettate in 
Europa e nel resto del mondo.



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

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

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

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

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

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



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.


