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Muzio

Atf è l'azienda marchigiana, con sede alle porte 
dell'Abruzzo, che conta più di 2mila clienti in 
tutta Italia e propone soluzioni che riguardano il 
settore della "digital transformation"

Claudio Selvaggi e Annalisa Di Raffaele sono i 
protagonisti di KeepUp Consulting, società che 
affianca e supporta le imprese per contribuirne 
allo sviluppo e alla crescita

PREMIUM IMPRESE

22 32

Giovanni Di Muzio, 
fondatore di Lappe (pag. 36)
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Da M-Group l'evento dedicato ad architettura 
e contesto. Con l'azienda Corradi, "Archi Night", 
"Fuori Studio", l'Ordine e la Fondazione degli 
architetti di Chieti, Pescara

Mfm Elevatori ha il suo quartier generale 
a Fossacesia (Chieti) e vede alla guida i fratelli 
Marcello e Marzio Melizza. Distributore di marchi 
leader nel settore della movimentazione
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Forniture edili & Ristrutturazioni “chiavi in mano”

Time Rivestimenti srl dal 1970 è un’azienda 
specializzata nella vendita e nella posa in 
opera di materiali per finiture edili e di 
complementi d’arredo.
La Time vende e posa in opera articoli di 
arredo urbano, pavimenti e rivestimenti in 
ceramica, gomma linoleum e pvc, parquet 
e laminati, pavimenti e rivestimenti in 
resina, impianti sportivi ed erba sintetica, 
controsoffitti e cartongesso, vernici a tinto-
metro, sanitari ed arredo bagno, pellicole 
schermanti, plexiglas, polimetilmetacrila-
to, complementi d’arredo, pareti mobili e 
pavimenti sopraelevati, isolamenti termici 
ed acustici, carte da parati, stoffe e 
tendaggi, protezioni tecniche per pareti 
interne ed esterne, prodotti tecnici per 
ospedali, pavimenti industriali in gomma e 
resina, moquette e tappeti, mobili per 
ufficio, mobili per la casa.

la Time Rivestimenti è un azienda specializzata nella 
manodopera di tutti gli articoli trattati. Abbiamo una 
squadra di tecnici specializzati per ogni esigenza, dai 
pavimenti ai rivestimenti, dalle pareti ai soffitti, dalle 
strutture in legno alle ristrutturazioni generali “chiavi in 
mano”, su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Siamo da sempre rivenditore esclusivista delle fabbri-
che più grandi del settore. Sul sito internet e sui social 
network trovi i nostri marchi principali trattati e delle 
immagini dei nostri lavori realizzati; se non trovi quello 
che cerchi ed hai bisogno di ulteriori informazioni 
contattaci o inviaci una mail, ti risponderemo al mas-
simo entro un giorno.

La nostra consulenza è gratuita per arredare la tua casa 
o il tuo ufficio ed avere la progettazione completa dei 
tuoi spazi con architetti ed ingegneri del nostro staff.
Prendi un appuntamento telefonico o tramite mail e spe-
cifica bene di cosa hai bisogno, al resto pensiamo noi!

Time Rivestimenti srl - Via Musone, 20 - 65129 Pescara - Tel. 085 50950 - www.timerivestimenti.it

www.timerivestimenti.it - info@timerivestimenti.it 



La linea editoriale di Abruzzo Magazine 
è contraddistinta da "good news": vogliamo 
presentarvi le migliori storie di successo 
imprenditoriale della nostra regione

uesto è uno di quei numeri che già nel corso della sua 
lavorazione, con interviste e servizi fotografici realizzati 
nell'intera regione, non vediamo l'ora di mandare in 
stampa, per poi farvelo leggere e sfogliare con calma. È 
una di quelle uscite con all'interno il racconto di tantissime 

storie che reputiamo interessanti e che dovrebbero essere conosciute 
da tutti gli abruzzesi. Si parte dalla "cover story" dedicata (ancora una 
volta, ma solo perché veramente meritevole come realtà costantemente 
in evoluzione) all'azienda  Mfm, a  Marcello  e  Marzio Melizza. «Mfm 
nasce circa quindici anni fa da un sogno personale e di mio fratello - 
sottolinea Marcello Melizza, amministratore e direttore commerciale 
-. L'avventura cominciata in un piccolo ufficio a Frisa (Chieti) e, in 
poco tempo, arriva l'ufficialità della partnership con Mitsubishi Forklift 
Trucks come dealer con l'esclusiva per Abruzzo e Molise. Alla base 
della nostra società c'è la famiglia e la solidità dei rapporti. Io e Marzio, 
che oltre a essere socio è il responsabile della parte ingegneristica e 
service, siamo due persone molto diverse. L'uno compensa l'altro 
e insieme portiamo avanti lo stesso obiettivo, tutti i giorni. Siamo 
cresciuti molto e, in quest'ultimo anno, abbiamo raddoppiato il volume 
d'affari». La base di Mfm è a Fossacesia (Chieti), nella Val di Sangro 
nucleo centrale dell'economia abruzzese. A pochi chilomentri da qui 
c'è un altro protagonista, il Gruppo Argirò. In questo caso l'attenzione è 
verso il fotovoltaico: «Nell'ambito in questione - fanno sapere i vertici 
aziendali - abbiamo instaurato una solida partnership con Teknisolar, 
impresa fondata nel 2009 dall'ingegnere Vittore De Leonibus con lo 
scopo di creare il laminatore per pannelli fotovoltaici più flessibile al 
mondo. Loro si occupano della Ricerca e sviluppo della tecnologia di 
laminazione, principalmente nel campo del fotovoltaico e dell'edilizia, 
supportata da diversi brevetti (di cui sono titolari), mentre noi come 

Argirò, key-supplier, ci occupiamo delle fasi di manufacturing degli 
impianti. Una volta ricevute le specifiche tecniche, collaboriamo al co-
design della linea completa. Dopo l'elaborazione dei disegni tecnici, si 
passa alla fase di realizzazione del macchinario, effettuata in loco. Lo 
scambio costante e lo spirito di squadra, in ogni fase della realizzazione 
del progetto, sono il valore aggiunto della partnership tra le due società. 
L'obiettivo comune è quello di realizzare laminatori dall'elevata 
qualità e dalle elevate performance, con prestazioni superiori alla 
concorrenza». "Big player" come sperano presto di diventare anche 
i giovanissimi di  Robot Ics. Tre ragazzi,  Francesco Salvatore,  Piero 
Iezzi  e  Stefano Chiodi, che indossano felpe con il cappuccio, t-shirt 
della Nintendo e che il nostro Francesco Paolucci ha intervistato seduti 
a terra, in quella che rappresenta la loro prima vera sede operativa e 
creativa a Montesilvano (Pescara). L'attenzione completamente 
rivolta a semplificare i processi delle attività produttive con sistemi 
e impianti basati su robot antropomorfi collaborativi. Futuro quasi 
fantascientifico, ma che ormai è praticamente realtà! E al futuro 
pensa, nonostante il traguardo raggiunto dei 50 anni di attività e un 
business più "tradizionale", pure  Lappe  con il suo quartier generale 
a Sambuceto (Chieti): «Siamo global service provider - spiega la 
seconda generazione della famiglia Di Muzio - perché siamo al fianco 
delle aziende dei nostri clienti per fornire anche supporto grafico 
creativo e logistico. Ci consideriamo il partner ideale, dato che 
creiamo soluzioni per ogni tipo di esigenza: dalla serigrafia al ricamo, 
dalla cartellonistica agli striscioni, ma anche gadget e regalistica 
aziendale, stampa digitale su tessuto, transfert in poliestere e 
personalizzazione di automezzi e flotte aziendali. I clienti scelgono gli 
articoli, li realizziamo, li stocchiamo, immagazzinandoli a costo zero e 
gestendo le tempistiche di consegna in base alle necessità richieste!».

Editoriale

CERCHIAMO 
SEMPRE 
IL "BELLO" 
DELL'ABRUZZO

DI ANDREA BEATO
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Cerimonia di consegna del riconoscimento 
svolta, come di consueto, nell'aula magna 
dell'Università Bocconi a Milano. Alla 
presenza dei vertici della Guardia di Finanza...

Ermando Parete ha dedicato la sua vita a ricordare quanto sia 
importante coltivare la memoria e diffondere la conoscenza. 
Senza conoscere il passato non ci può essere visione del 
futuro. Oggi, quando pensiamo al futuro, pensiamo alla crisi 
in corso: climatica, ambientale e sociale. È un tema molto 

delicato e urgente. Questo ce lo hanno insegnato anche i giovani. 
L'impegno sociale che le nuove generazioni stanno portando avanti 
sta influendo in modo importante sull'agenda di governi e imprese. 
Noi in Barilla ci interroghiamo e lavoriamo ogni giorno cercando di 
fare la nostra parte per risolverlo». Con queste parole Guido Barilla, 
imprenditore e presidente della omonima multinazionale alimentare, 
ha accolto il Premio Parete 2022. Il prestigioso riconoscimento, come 
da tradizione, è stato consegnato durante la cerimonia all'Universi-
tà Bocconi di Milano, per la "capacità innovativa che ha contribuito a 
sostenere il Made in Italy nel mondo". Siamo ormai alla sesta edizione 
del Premio Parete. Più che mai si avverte in maniera tangibile il valore 
che tutti insieme si è saputo creare. Ho io stesso memoria delle 
parole, degli sguardi e delle emozioni che dal 2017 hanno trasformato 
il ricordo di mio padre Ermando, Finanziere abruzzese superstite del 
campo di sterminio nazista di Dachau, in un patrimonio collettivo e 
in un invito all'azione. Non una commemorazione, ma un evento 
che celebra il fare e invita a fare. A fare bene. A prendere in mano la 
propria vita e a trasformarla nel miglior capolavoro possibile. All'edi-
zione 2022 del Premio Parete hanno preso parte, tra gli altri, Antonella 
Carù, prorettrice per lo sviluppo e le relazioni con gli Alumni dell'U-
niversità Bocconi; il Comandante Interregionale dell'Italia Nord 
Occidentale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d'Armata 
Fabrizio Carrarini; il Comandante Provinciale di Milano, Generale 
di Brigata Francesco Mazzotta; il Comandante Regionale Abruzzo, 

« Generale di Divisione Gianluigi D'Alfonso; il Procuratore Generale 
di Milano Francesca Nanni; il Presidente della Comunità Ebraica di 
Milano Walker Meghnagi; la Presidente dei Figli della Shoah Daniela 
Dana Tedeschi; il Segretario Generale della Associazione Italiana Ex 
Deportati Leo Visco Gilardi; l'ex Viceministro degli Esteri Lapo Pistelli; 
il Direttore del Carcere di San Vittore e Dirigente del Ministero della 
Giustizia Giacinto Siciliano. Non una parata di personaggi, ma persone 
che fin dalla prima ora hanno creduto e supportato l'iniziativa del 
Premio Parete o che ne sono diventati sostenitori successivamen-
te. A loro va tutta la nostra riconoscenza, così come ai premiati delle 
edizioni precedenti: Alberto Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni 
Tamburi, Vittorio Colao. È anche grazie al loro endorsement che il 
Premio Parete, in un ideale passaggio di testimone generazionale, 
può compiere fino in fondo la propria missione verso i più giovani con 
l'assegnazione della Borsa di studio Premio Parete a uno studente 
dell'Università Bocconi. Come assegnatario della Borsa 2022 è stato 
proclamato Riccardo Moschetta, che ha frequentato il Liceo scientifico 
Leonardo da Vinci di Pescara, si è laureato in Economia e finanza 
e oggi segue il Master in Finance del prestigioso ateneo milanese, 
sognando un futuro professionale nel settore dell'investment banking.

*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

GUIDO BARILLA 
ORGOGLIOSO 
PER IL PREMIO 
PARETE 2022

DI DONATO PARETE* 
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Lettera da Milano

DA SINISTRA IL GENERALE DI CORPO 
D'ARMATA FABRIZIO CARRARINI, 

ANTONELLA CARÙ (PRORETTRICE PER 
LO SVILUPPO E LE RELAZIONI CON GLI 

ALUMNI BOCCONI), RICCARDO MOSCHETTA 
(ASSEGNATARIO DELLA BORSA DI STUDIO 

PREMIO PARETE 2022), IL PREMIATO GUIDO 
BARILLA E DONATO PARETE
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La Spa Mfm nasce circa quindici anni fa da un so-
gno personale e di mio fratello Marzio - racconta 
Marcello Melizza, amministratore e direttore com-
merciale della società -. Alla base dell'azienda c'è, 
quindi, la famiglia e la solidità dei rapporti. Io e 

Marzio, che oltre a essere socio è il responsabile della parte ingegne-
ristica e service, siamo due persone molto diverse. L'uno compensa 
l'altro e insieme portiamo avanti lo stesso obiettivo, tutti i giorni. Da 
qualche anno siamo cresciuti molto e, in quest'ultimo, abbiamo rad-
doppiato il volume d'affari». L'azienda dei fratelli Melizza ha base a 
Fossacesia (Chieti), a pochi chilometri dalla Val di Sangro, il cuore 
produttivo d'Abruzzo. Fondata nel 2009, l'impresa ha avuto imme-
diatamente come focus il settore della movimentazione, intuendo la 
possibilità di entrare e imporsi sul mercato. L'avventura è iniziata in 
un piccolo ufficio di Frisa (Chieti) e, in poco tempo, Mfm è diventa-
ta dealer ufficiale Mitsubishi Forklift Trucks, con l'esclusiva per 
Abruzzo e Molise e con all'attivo circa tremila clienti. «Mitsubishi è 
il nostro prodotto di punta. Un marchio che ha sempre mantenuto la 

«

L'azienda fondata dai fratelli Melizza, localizzata 
nel cuore dell'Abruzzo produttivo, opera nel settore 
dell'intralogistica. In continua crescita, è pronta ad 
affrontare la transizione "green" con il suo marchio 
di punta Mitsubishi Forklift Trucks...

DA SINISTRA MARZIO MELIZZA 
(SOCIO E RESPONSABILE DELLA PARTE 
INGEGNERISTICA E SERVICE DELLA 
SPA MFM) E MARCELLO MELIZZA 
(AMMINISTRATORE E DIRETTORE 
COMMERCIALE DELLA SOCIETÀ)

Con Mfm tutto 
il meglio per la 
movimentazione 
e la logistica
DI FRANCESCO PAOLUCCI
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qualità costruttiva e un'ingegneria sull'elettronica 
molto elevata - sottolinea Marcello Melizza -. 
Oggi la vera transizione ecologica riusciamo a far-
la con Mitsubishi, con macchine elettriche che 
stanno andando a sostituire i vecchi carrelli diesel 
da esterno dei nostri clienti, i quali, sempre di più, 
scelgono i carrelli elevatori elettrici Mitsubishi ri-
uscendo ad avere le stesse performance, se non 
migliori. Inoltre, siamo concessionari, per il mon-
do dell'imballaggio, del marchio Robopac, del 
quale abbiamo quasi tutta la gamma disponibile in 
magazzino per dare la possibilità ai nostri interlo-
cutori di fare delle prove. Infine, siamo distributo-
ri del brand Manitou sia per il mondo industriale 
sia per le quattro ruote motrici. Per noi avere la 
pronta consegna è fondamentale. La politica è 
quella di avere un magazzino fornito e, media-
mente, abbiamo circa tre milioni di euro di mac-
chine nuove da poter vedere e provare». Insom-
ma, Mfm è rivenditore di realtà leader che non 
hanno bisogno di grandi presentazioni, come, ad 
esempio, Mitsubishi Forklift Trucks. Gruppo con 
oltre 28mila risorse umane, undici stabilimenti in 
tutto il mondo e oltre cinquanta milioni di dollari 
come quota media di investimento destinata, ogni 
anno, alla ricerca e sviluppo; player sinonimo di 
totale qualità e affidabilità, con oltre mille tipolo-
gie a catalogo tra carrelli elevatori e attrezzature 

da impiegare al chiuso o all'aperto, per carichi pe-
santi, lunghi, alti, bassi. Un sodalizio "win-win", 
doppiamente vincente, che ha contribuito in ma-
niera determinante alla crescita dei fratelli Meliz-
za. «L'azienda è cresciuta in modo esponenziale 
negli ultimi quattro anni nei quali ci siamo dedica-
ti non solo al service e noleggio dei carrelli eleva-
tori, ma anche alla vendita pura. Quest'anno ab-
biamo fatto la scelta di evolvere e, quindi, mettere 
a magazzino molto materiale e spingere i prodotti 
Mitsubishi nel nostro territorio di riferimento. 
Mitsubishi è il secondo produttore al mondo di 
carrelli elevatori e la sua scelta di mantenere la 
qualità ai massimi livelli, differenziandosi su li-
velli tecnologici molto avanzati è vincente. Un 
esempio è il carrello elevatore che va dai quattor-
dici ai venti quintali, l'unico al mondo ad avere le 
ruote che girano a trecentosessanta gradi. Poi c'è il 
48 volt con la sterzata a 110 gradi, un prodotto che 
permette di avere delle prestazioni di lavoro im-
portanti nelle corsie molto strette e nettamente su-
periori alla concorrenza. L'elettronica di Mitsubi-
shi, infine, è il punto di forza. Hanno creato 
macchine certificate "Id" con protezione all'acqua 
e all'umidità e, in questo momento di transizione 
"green", i carrelli Mitsubishi sono ideali per lavo-
rare con alte prestazioni sia in esterno sia in inter-
no. Quest'anno abbiamo avuto degli esempi di 

LA SEDE DI MFM È A FOSSACESIA 
(CHIETI) E SI ESTENDE SU 4MILA 

METRI QUADRATI CON AREA 
ESPOSITIVA, UFFICI, DUE SALE 

PER CORSI DI FORMAZIONE E UN 
CENTRO DI REVISIONE TOTALE DELLE 
MACCHINE USATE E PREPARAZIONE 

DELLE MACCHINE NUOVE
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clienti storici di carrelli elevatori idrostatici diesel 
che ci hanno scelto, però, con una nuova soluzio-
ne, la serie Fb 40-55 Edia Xl, macchina che nasce 
per lavorare all'esterno. Mitsubishi, su questi mo-
delli, ha la caratteristica di montare dei motori 
elettrici con kilowatt superiori anche del quaranta 
per cento rispetto alla concorrenza e, quindi, mo-
tori che permettono, senza essere troppo sollecita-
ti, di superare delle pendenze importanti. Mitsubi-
shi, poi, è un brand che ad alcuni concessionari, e 
noi siamo tra questi, riesce a dare una garanzia di 
cinque anni o seimila ore di lavoro». Crescita, 
dunque, di numeri e lavoro sostenuta da un rias-
setto societario iniziato da qualche tempo e che si 
traduce nella costituzione di una vera e propria 
società per azioni, una Spa in continua crescita 
che si è imposta sul mercato come player pronto a 
racchiudere tutto il mondo dell'intralogistica. I 
clienti di Mfm sono, quindi, le multinazionali, 
Pmi locali e operative nelle aree limitrofe, appar-
tenenti alle categorie più diverse: dall'agroalimen-
tare al meccanico, dal chimico al farmaceutico, 
fino all'arredamento e molto altro. «Più andiamo 

PROPOSTA COMPLETA 
IN UNA SOLA AZIENDA

· Carrelli elevatori

· Macchine per imballaggio

· Sollevatori telescopici

· Coperture mobili

· Scaffalature industriali

· Macchine per la pulizia

· Gomme industriali

· Batterie industriali
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avanti e più pensiamo al futuro, alla transizione 
ecologica, all'industria 4.0 e quella 5.0 che è alle 
porte - spiega Marzio Melizza -. Il ruolo del car-
rello elevatore, in questi scenari, deve essere cen-
trale per le attività produttive ma, soprattutto, 
deve diventare il mezzo più sicuro all'interno delle 
aziende, sia per chi lo utilizza sia per chi gli sta 
attorno. Molte aziende pensano al carrello eleva-
tore come un mezzo secondario quando, invece, è 
fondamentale all'interno di qualsiasi tipo di orga-
nizzazione, da quelle manifatturiere a quelle di 
logistica e produzione. Quest'anno, grazie all'in-
dustria 4.0, abbiamo gestito sistemi non solamen-
te per integrarli con questo mondo, ma per miglio-
rarne la sicurezza. Il nostro obiettivo sono la 
crescita dell'azienda e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro». Mfm, partita da zero, vede oggi il suo 
nuovo quartier generale a Fossacesia (Chieti), con 
una nuova sede di circa 4mila metri quadrati con 
area espositiva, uffici, due sale per corsi di forma-
zione e un centro di revisione totale delle macchi-
ne usate e preparazione delle macchine nuove. 
«Costruiremo a breve - afferma Marcello Melizza 
- un nuovo capannone di circa 6mila metri quadra-
ti, su un terreno che abbiamo acquistato, dove ci 
saranno delle officine nelle quali andremo esclusi-
vamente a preparare le macchine nuove con l'in-

tenzione di evitare la commistione tra queste e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei clienti. 
Aspetti e lavorazioni che hanno delle gestioni to-
talmente diverse. Vogliamo continuare a crescere 
e a spingerci oltre. Siamo alla ricerca di venditori 
e tecnici validi da aggiungere ai nostri quasi qua-
ranta dipendenti. Siamo tra le poche aziende del 
Centro Italia ad avere digitalizzato tutto il proces-
so. Il nostro punto di forza è quello di essere gio-
vani, ma con la consapevolezza che chi ci ha pre-
ceduto ha delle conoscenze che dobbiamo tenere 

MFM È DEALER MITSUBISHI FORKLIFT 
TRUCKS CON L'ESCLUSIVA 

PER ABRUZZO E MOLISE. L'AZIENDA 
DEI FRATELLI MELIZZA RAPPRESENTA 
ANCHE BRAND LEADER PER QUANTO 

RIGUARDA I VEICOLI A GUIDA 
AUTOMATIZZATA, SCAFFALATURE, 

BARRIERE, COPERTURE MOBILI, 
BATTERIE E GOMME INDUSTRIALI, 
PIATTAFORME AEREE, MACCHINE 

PER L'EDILIZIA E L'AGRICOLTURA, 
PER LA PULIZIA E L'IMBALLAGGIO
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in considerazione. Stiamo studiando pure delle 
academy per formare da zero dei nuovi tecnici, 
con una parte esperienziale e con una parte teori-
ca, guidati dal capo officina e da mio fratello Mar-
zio. Crediamo nei giovani, davvero. Non è la soli-
ta frase fatta. Pensiamo che i tecnici dei carrelli 
elevatori debbano essere preparati e, per questo, la 
convenzione con Its Sistema Meccanica Consor-
zio Universitario di Lanciano (Chieti) è lo stru-
mento ideale per mostrare ai ragazzi le opportuni-
tà lavorative e le possibili prospettive di crescita in 
aziende come la nostra. In questa nuova struttura 
le due sale conferenza, oltre a essere pensate a 
ospitare l'academy, saranno anche i luoghi deputa-
ti ai corsi di formazione sulla sicurezza, che an-
dremo ad attivare per i nostri clienti interessati». 
Ha molte cose da raccontare Marcello Melizza, 
che è un fiume in piena e che non nasconde il suo 
approccio propositivo ed entusiasta, mentre mo-
stra i nuovi spazi e le caratteristiche di una realtà 
nella quale si respira un cambiamento, ma allo 
stesso tempo la solidità di processi strutturati. A 
grandi industrie come a Pmi, la Spa Mfm, dunque, 
rivolge una proposta articolata dal direttore com-
merciale Marcello Melizza e basata sulle tradizio-
nali formule di acquisto e leasing, sul noleggio a 
breve e lungo termine, sia per modelli nuovi sia 

usati, mettendo a disposizione un imponente par-
co mezzi interno. A fare la differenza c'è anche il 
service, l'assistenza per tutti gli interventi di ca-
rattere tecnico, di cui è invece responsabile Mar-
zio Melizza: «Prodotti tecnicamente avanzati e di 
alto pregio costruttivo necessitano di un'assisten-
za assolutamente competente e di prima classe. 
Ecco perché consideriamo il customer service tra 
i fattori fondamentali per instaurare un rapporto 
di piena fiducia e trasparenza con i nostri interlo-
cutori. Dall'ordinaria manutenzione, eseguita 
pure con officine mobili, al controllo di forche e 
catene, dalle riparazioni alla fornitura di ricambi, 
dall'opzione full service ai corsi di formazione 
per carrellisti, tutto è orientato per raggiungere il 
massimo grado di soddisfazione». Scelte vincenti 
che portano l'impresa teatina a continuare a svi-
lupparsi. Gli ambiti di specializzazione vengono 
continuamente implementati, agendo con la stes-
sa filosofia di selezionare solo le migliori eccel-
lenze presenti sul mercato. Il core business resta 
focalizzato sui carrelli elevatori, affiancato dai 
veicoli a guida automatizzata, dalle scaffalature, 
dalle barriere, dalle coperture mobili, dalle batte-
rie e dalle gomme industriali, dalle piattaforme 
aeree, le macchine per l'edilizia e l'agricoltura, 
per la pulizia e l'imballaggio.
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arlo Urbini, Stefano Alessi e Ivan Con-
sorti sono i tre soci che guidano Atf. 
Sono molto affiatati e uniti dalla passio-
ne per l'elettronica che, in un modo o 

nell'altro, ne ha segnato i percorsi di formazione e 
lavorativi fino ad arrivare a oggi. Urbini è il re-
sponsabile commerciale e marketing, si occupa, 
principalmente, della gestione del core business 
che è il printing; Alessi, oltre a essere un commer-
ciale che segue i clienti, gestisce e fa crescere l'a-
rea del document management e del digital pro-
cess; Consorti, infine, è il responsabile di tutta 
l'area tecnica. «Sono molti anni che lavoriamo 
insieme - racconta Stefano Alessi -. Ci siamo di-
vertiti e continuiamo a farlo nello svolgere questo 
lavoro. Ci piace quello che facciamo e questo vie-
ne percepito dai nostri clienti, che ci vedono come 
dei consulenti. Si affidano completamente a noi 
perché, negli anni, abbiamo costruito la nostra 
credibilità puntando sulla correttezza e sulla fidu-
cia. Il nostro modus operandi è avere una visione 
professionale e lavorare con strutture organizzate, 
formare i nostri dipendenti, lavorare sulla compe-
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tenza, sulla formazione e il miglioramento conti-
nuo». Atf vanta numerosi riconoscimenti dai pro-
pri partner, quali Corporate Partner Ricoh, Select 
Expert Fujitsu, Partner Certificato ArXivar, Mi-
crosoft Small Business Specialist. L'attuale pro-
posta Atf si completa con sistemi di videoconfe-
renza e lavagne interattive, favorendo il nuovo 
concetto di ufficio integrato ai sistemi di lavoro 
smart. «Innovazione costante, attenzione al mer-
cato e alle esigenze dei clienti e una grande solidi-
tà nella visione imprenditoriale del management 
sono gli elementi chiave del successo della nostra 
azienda - spiegano i soci -. Abbiamo un'area che si 
occupa del documentale e una di it, il cui compito 
è quello di mettere le informazioni in sicurezza, 
gestire il flusso di un documento all'interno di un 
ufficio, che se condotto bene crea produttività tra 
le persone». Atf, dunque, si pone come partner del 
cliente non solo per la fornitura printing, che resta 
il core business, ma anche per la digitalizzazione 
dei processi e fa questo con una storia e un'espe-
rienza trentennale. Fondata nel 1989 in provincia 
di Ascoli Piceno per il commercio di macchine 

ATF 30 ANNI 
VERSO UNA CONTINUA 
TRASFORMAZIONE

DI FRANCESCO PAOLUCCI

C

IN ALTO, FOTO DI GRUPPO PER I 
TRE SOCI CHE HANNO FONDATO 

ATF. DA SINISTRA CARLO URBINI 
(DIRETTORE COMMERCIALE E 

MARKETING), IVAN CONSORTI 
(RESPONSABILE REPARTO TECNICO) 

E STEFANO ALESSI (DIRETTORE 
SOLUZIONI INFORMATICHE)
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L'azienda marchigiana, 
alle porte dell'Abruzzo, 
soddisfa più di duemila 
clienti in tutta Italia 
e, con un parco macchine 
di circa tremila unità, 
si pone come partner 
tecnologico di riferimento 
per far crescere le aziende 
con soluzioni per la digital 
transformation 
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A SINISTRA GLI UFFICI ALL'INTERNO 
DELLA NUOVA SEDE DI ATF. IL 
QUARTIER GENERALE, INAUGURATO 
DA POCHISSIMO, SI TROVA NELLE 
MARCHE, A SPINETOLI (ASCOLI 
PICENO), IN VIA DELL'ECONOMIA AL 
CIVICO NUMERO 8

per l'ufficio come fax e fotocopiatrici, con il pas-
sare degli anni l'azienda inizia la sua evoluzione 
riuscendo sempre a seguire le veloci trasforma-
zioni del mercato. Nel 2000 vede il passaggio cru-
ciale della generazione dei dispositivi di stampa e 
il passaggio dalle fotocopiatrici alle multifunzio-
ne. Da qui l'esigenza di un nuovo progetto di svi-
luppo e ottimizzazione documentale che si con-
cretizza nel 2002, attraverso la partnership con 
Ricoh Italia, multinazionale che si occupa di ser-
vizi documentali e consulenza ad aziende di tutto 
il mondo. L'inizio della collaborazione con Ricoh 
è stato il primo step di un percorso di evoluzione 
proiettato su nuovi processi organizzativi all'inter-
no di Atf. «Siamo arrivati alla certificazione con 
Ricoh attraverso un business place di cinque anni 
ed è stato centrale per la nostra crescita professio-
nale. È un player che aveva e ha la visione di for-
mare e creare, insieme al partner, un percorso 
condiviso e importante verso l'acquisizione di 
clienti sempre più grandi - racconta Urbini -. La 
vendita diretta è stata, dunque, un'escalation con-
tinua. Abbiamo sempre aumentato il fatturato e ci 
siamo strutturati a livello organizzativo. Ci rico-
noscono di essere tra le poche realtà in Italia che 
dal printing è riuscita a traslare in un'area impor-
tante come quella del flusso documentale con i 
software, piuttosto che della gestione di impianti 
di cyber security. Noi, infatti, installiamo e manu-
teniamo impianti in aziende molto strutturate». 



Tra soci e dipendenti, Atf conta circa trenta risorse 
impegnate in una crescita di cultura e competenze 
per essere innovativi sul mercato: «Abbiamo 
sempre anticipato i nostri competitor e rafforzato 
il valore della consulenza. Negli anni seguenti al 
2010 abbiamo valorizzato il ruolo della multifun-
zione nella gestione del flusso documentale, inte-
grandola ad app e dispositivi intelligenti e trasfor-
mandola in un valido strumento a supporto dei 
processi di digital transformation. La nostra stra-
tegia è quella di dare sempre un servizio al top. 
Siamo una delle società più affidabili, forse anche 
più costose. Questo, però, ci onora perché reinve-
stiamo in formazione per restituire al cliente un 
servizio sempre migliore. La fedeltà nel rinnovo 
di contratti ventennali è il segnale che stiamo la-
vorando bene. Crediamo che l'innovazione nei 
contesti organizzativi si sviluppi parallelamente 
tra hardware e software. In realtà, oggi l'innova-
zione si muove sulla digitalizzazione dei processi 
aziendali ossia sulla capacità di tradurre il norma-
le "saper fare" delle attività quotidiane in software 
in grado di offrire efficienze e misurazione dei ri-
sultati. Un'azienda che digitalizza i propri proces-
si può mappare in modo completo e reale le sue 
attività, migliorare in modo puntuale le perfor-
mance nei diversi ambiti operativi. E noi siamo 
esperti in processi digitali, grazie a una plurienna-
le expertise nella digitalizzazione dei processi, 
con uno staff particolarmente esperto in grado di 

intervenire su clienti che operano in differenti am-
biti di business». Atf sviluppa codice in house ga-
rantendo la massima personalizzazione delle so-
luzioni. Le moderne tecnologie di lettura ottica 
consentono di estrarre potenzialmente qualsiasi 
tipo di dato da documenti differenti. L'azienda di 
Alessi, Urbini e Consorti è partner certificato di 
realtà leader di mercato nella digitalizzazione dei 
documenti (dalla scannerizzazione all'archivia-
zione automatica, dall'Ocr alla gestione delle fir-
me digitali dei documenti). I progetti seguono un 
ciclo di sviluppo denominato "Metodo Atf", che 
descrive nel dettaglio gli step per implementare, 
con successo, il proprio disegno di digital innova-
tion. «Per noi ogni interlocutore è come un part-
ner e questa è da sempre la nostra chiave di lettu-
ra. Abbiamo fatto un cambiamento culturale 
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nell'ascoltare il cliente con orecchie diverse, foca-
lizzandoci più sul problema che sull'esigenza. 
Non è scontato per tutti. Il nostro approccio non è 
chiedere al cliente di cosa ha bisogno, ma quale è 
il suo problema. Così facendo, riusciamo a offrire 
le soluzioni per affermarci come un brand prota-
gonista nel sostenere le aziende nei loro processi 
di digital transformation». Grazie al documentale, 
quindi, Atf ha clienti su tutto il territorio naziona-
le, mentre per il printing si concentra su Marche e 
Abruzzo. È proprio sul digital process, però, che 
Atf punta per la sua crescita aziendale con servizi 
volti ad aiutare i clienti ad affrontare la digital 
transformation e accompagnandoli a trecentoses-
santa gradi, come per i servizi di outsourcing, ge-
stendo dal customer alle digitalizzazioni fino ad 
arrivare alla governance dei sistemi informatici. 
«Abbiamo una forte passione da trasmettere - in-
terviene Ivan Consorti -. Gestiamo oltre duemila 
clienti, tra grandi e piccoli, e con la nuova sede 
stiamo cambiando ulteriormente pelle. Da un 
punto di vista tecnico e logistico è una svolta. Sia-
mo ancora più efficienti ed efficaci. I clienti, in 
azienda, possono vivere i nostri servizi e organiz-
zeremo, a breve, eventi dedicati ai nostri prodot-
ti». Il moderno quartier generale di oltre mille 
metri quadrati, che va ad ampliare e migliorare gli 
spazi di Atf, si trova a Spinetoli (Ascoli Piceno), a 
pochi chilometri dall'uscita autostradale di San 

Benedetto. «Riuniamo tutti i nostri dipendenti in 
un solo stabilimento per una migliore condivisio-
ne del lavoro quotidiano». «Stiamo pensando - 
sottolinea Alessi - a nuovi progetti e seminari mi-
rati da svolgere nelle grandi sale che abbiamo, 
mettendo a disposizione la struttura per valorizza-
re i nostri servizi e, soprattutto, creare una com-
munity. Crediamo che sia il momento giusto per 
condividere il know-how costruito nel tempo. Ab-
biamo tante cose da raccontare. Non siamo novel-
li sul tema della trasformazione digitale e, anche 
se il mercato ci fa cambiare spesso direzione, sia-
mo pronti a ogni tipo di cambiamento grazie a un 
team di dieci ingegneri formati e certificati, guida-
ti da Marco D'Ignazi, nostro fondamentale project 
manager. Siamo una squadra eterogenea focaliz-
zati, tutti, sullo stesso obiettivo!».

NELLA PAGINA ACCANTO, 
NELL'IMMAGINE GRANDE, 
FOTOGRAFATO NELLA SUA 
OPERATIVITÀ QUOTIDIANA IL 
PROJECT MANAGER MARCO 
D'IGNAZI, RESPONSABILE 
DELLA DIVISIONE DOCUMENT 
MANAGEMENT DI ATF
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DI AMEDEO AQUILANI

GRUPPO ARGIRÒ 
ESPERIENZA 
E INNOVAZIONE PER 
LE NUOVE SFIDE GREEN 

negli anni Cinquanta che inizia la sto-
ria del Gruppo Argirò, storica azienda 
abruzzese con un'importante e decen-
nale esperienza nell'engineering & 

manufacturing di impianti di produzione, linee 
automatizzate e macchinari speciali, realizzati 
esclusivamente su specifica del cliente, con for-
mula chiavi in mano. È Mario Argirò "senior" 
che fonda la società nel 1956 a Torino, come 
partner consolidata della casa automobilistica 
italiana Fiat Auto (oggi Stellantis, ndr). Nel cor-
so degli anni, diversifica il proprio business e 
accresce il portafoglio clienti, grazie alla con-

È tinua innovazione e agli investimenti in tecno-
logie sempre all'avanguardia. Nel 1976, poi, c'è 
l'apertura della filiale a San Salvo (Chieti), oggi 
unica sede. L'azienda cresce in maniera impor-
tante sotto la guida e la gestione dei due figli 
di Mario, Giuseppe Argirò, general manager, e 
Nicola Argirò, financial manager: «Abbiamo in-
crementato il valore aggiunto del Gruppo realiz-
zando progetti per importanti clienti nazionali ed 
esteri, diventando fornitori di portata mondiale. 
Dall'Europa al Nord e Sud America, dall'A-
sia al Sud Africa fino all'Australia. La mission 
quella di ottenere la massima soddisfazione dei 
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SECONDA E TERZA GENERAZIONE 
PER LA FAMIGLIA ARGIRÒ. SEDUTI, 

DA SINISTRA, I FRATELLI NICOLA 
ARGIRÒ (FINANCIAL MANAGER) 
E GIUSEPPE ARGIRÒ (GENERAL 

MANAGER). ACCANTO A LORO, IN 
PIEDI, FEDERICO ARGIRÒ (PROJECT 

MANAGER), MARIO ARGIRÒ (LEGALE 
RAPPRESENTANTE) E LUCREZIA 

ELENA ARGIRÒ (MARKETING 
ASSISTANT E HR MANAGER)
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La storica azienda 
abruzzese, specializzata 
nella realizzazione 
di impianti di automazione 
industriale e costruzione 
di macchine speciali, porta 
avanti con Teknisolar 
una solida partnership 
per creare laminatori per 
pannelli fotovoltaici con 
performance elevate

clienti attraverso soluzioni innovative perfetta-
mente customizzate, frutto di un'esperienza di 
oltre sessant'anni. Dopo un attento ascolto delle 
esigenze dei clienti e un accurato studio del pro-
getto, l'impresa realizza prodotti di elevata qua-
lità a costi industriali competitivi, nel rispetto 
delle tempistiche prestabilite e con una elevata 
flessibilità in corso d'opera». Nel 2014 l'azienda 
si ristruttura, avviandosi all'ingresso della terza 
generazione. Oggi a perseguire gli obiettivi del 
precedente management sono Mario Argirò "ju-
nior", legale rappresentante, Lucrezia Elena Ar-
girò, rappresentante marketing & hr, e Federico 
Argirò, project manager. «Cerchiamo di guidare 
il Gruppo con un occhio di riguardo verso l'in-
novazione, la crescita umana e professionale del 
personale, la tutela e salvaguardia dell'ambiente 
- spiega Mario Argirò "junior" -. La nostra at-
tività si diversifica per settori: componentistica 
per automotive, vetro auto, vetro building, iso-
lanti per l'edilizia, siderurgico, farmaceutico, 
militare, ferroviario, pipe & oil, nucleare e la-
vorazione conto terzi. Una particolare attenzio-
ne, però, merita l'ambito del fotovoltaico. Ed è 
proprio in questo ramo che abbiamo instaurato 
una solida partnership con la società Tekniso-
lar, fondata nel 2009 dall'ingegnere Vittore De 
Leonibus, con lo scopo di creare il laminatore 
per pannelli fotovoltaici più flessibile al mon-
do». Teknisolar, basi a San Salvo (Chieti) e a 
Birchwood (Inghilterra), ha investito ben tredici 
anni in attività di ricerca e sviluppo per mettere 
a punto un sistema di laminazione che non solo 
garantisce un'incredibile flessibilità dell'impian-
to e migliore qualità del laminato, ma permette, 
altresì, di aumentare la produttività. Vittore De 
Leonibus, ceo & founder di Teknisolar, sottoli-
nea: «Uno dei principali vantaggi della tecno-
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logia Robostak, brevettata da Teknisolar, è il 
tempo di ciclo: dai due ai tre minuti, a seconda 
del pannello da laminare. Un impianto di lami-
nazione standard, a doppio stadio, invece, ha un 
tempo di ciclo pari a sei o sette minuti circa. Si 
può ben evincere, quindi, che con un impianto 
Teknisolar si ha un incremento di produttività 
superiore al 200%. Se invece lo paragoniamo 
con il tempo di ciclo di un impianto a stadio sin-
golo, la tecnologia della concorrenza più diffusa 
al mondo attualmente, possiamo parlare di un 
aumento di produttività di circa il 600%. A que-
sto notevole dato, aggiungiamo ulteriori punti 
di forza come: la customizzazione dell'impian-
to su richiesta del cliente e la grande flessibilità 
tecnologica. Con lo stesso impianto si può lami-
nare qualsiasi tipo di pannello, senza l'aggiunta 
di extra-tool, agendo quindi solo sui parametri 
pressione/temperatura/tempo. Questa caratte-
ristica regala grandi prospettive future: l'incre-
dibile flessibilità suggerisce di poter esplorare 
molti altri settori oltre quello del solare». «Sin 
dagli albori di Teknisolar, si è stabilita una soli-
da partnership con il nostro Gruppo - aggiunge 
il project manager Federico Argirò -. Loro si 
occupano della Ricerca e sviluppo della tecno-
logia di laminazione, principalmente nel campo 

VITTORE DE LEONIBUS
CEO & FOUNDER TEKNISOLAR

GRUPPO ARGIRÒ, IN COLLABORAZIONE 
CON TEKNISOLAR, PROGETTA E REALIZZA 

LINEE DI LAMINAZIONE PER PANNELLI 
FOTOVOLTAICI DI DIMENSIONE STANDARD 

O TOTALMENTE CUSTOMIZZATI
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del fotovoltaico e dell'edilizia, supportata da di-
versi brevetti (di cui sono titolari), mentre noi, 
key-supplier di Teknisolar, ci occupiamo delle 
fasi di manufacturing degli impianti. Una volta 
ricevute le specifiche tecniche, il Gruppo Argi-
rò collabora al co-design della linea completa. 
Dopo l'elaborazione dei disegni tecnici, si passa 
alla fase di realizzazione del macchinario, effet-
tuata in loco: carpenteria, saldatura, lavorazioni 
meccaniche su cnc, verniciatura, assemblaggio 
meccanico ed elettrico. La costante collabora-
zione e lo spirito di squadra, in ogni fase della 
realizzazione del progetto, sono il valore ag-
giunto alla partnership tra le due società. L'o-
biettivo comune è quello di realizzare laminatori 
dall'elevata qualità e dalle elevate performance, 
con prestazioni superiori alla concorrenza». Il 
Gruppo Argirò ha dunque deciso di investire in 
maniera importante in tecnologie green, come 
afferma anche Lucrezia Elena Argirò: «Uno dei 
nostri capisaldi, oltre all'attenzione per la qua-
lità, alla massima soddisfazione dei clienti, al 
commitment nei confronti del territorio e delle 
parti sociali, è il rispetto per l'ambiente. Abbia-
mo deciso, per questo motivo, di investire nel 
fotovoltaico. Crediamo, infatti, che le nuove 
tecnologie di green energy non solo possano 
garantire per il consumatore finale un notevole 
risparmio dei costi legati al consumo di energia 
elettrica, ma contribuiscano anche alla tutela 
dell'ambiente, bene prezioso per noi e per le ge-
nerazioni a venire. Il futuro della green energy, 
e nella fattispecie il settore fotovoltaico, è pro-
spero». Anche Vittore De Leonibus è concorde: 

«Due fattori principali ci fanno ben sperare: il 
programma mondiale Net Zero, secondo il quale 
le energie rinnovabili cresceranno fino a rappre-
sentare il 70-85% dell'elettricità mondiale entro 
il 2050, dimezzando le emissioni di carbonio 
entro il 2030; poi il periodo di crisi energetica, 
esacerbato dalla guerra Russia-Ucraina, che ha 
generato un incredibile aumento dei costi, spin-
gendo ancor più l'Europa verso la green ener-
gy. La transizione energetica dai combustibili 
fossili alle rinnovabili è un'occasione unica per 
ridisegnare il nostro futuro, a favore delle risor-
se interne, dell'economia del Paese e del clima. 
Questa è un'occasione concreta per collaborare 
a migliorare il mondo in cui viviamo. Una scelta 
che non possiamo più permetterci di rimandare».

DALL'ALTO NICOLA ARGIRÒ E GIUSEPPE 
ARGIRÒ. IN BASSO, DA SINISTRA, LA 
TERZA GENERAZIONE CHE HA FATTO 
IL SUO INGRESSO NELL'AZIENDA DI 

FAMIGLIA: MARIO ARGIRÒ, LUCREZIA 
ELENA ARGIRÒ E FEDERICO ARGIRÒ

VETRO

COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE

FOTOVOLTAICO

IMPIANTI LANA ROCCIA E LANA VETRO

FARMACEUTICO

SIDERURGICO E MINERARIO

FERROVIARIO

MILITARE

LAVORAZIONE CONTO TERZI

SETTORI DI ATTIVITÀ



|  woweffect.it

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.

EFFETTO TONIFICANTE,
DRENANTE, ELASTICIZZANTE,
IDRATANTE E REMINERALIZZANTE

Dermatologicamente testata, Nickel tested safe <0,0001% e adatta a tutti i tipi di pelle.

NELL’IMMAGINE I PRODOTTI WOW EFFECT | SCRUB MULTIATTIVO | EFFETTO SNELLENTE ANTICELLULITE INTENSIVO |

EFFETTO DRENANTE RASSODANTE INTENSIVO | DREN LIQUIDO | DREN GIORNO & NOTTE COMPRESSE



impegno, grazie alla quale l'azienda conta oltre 
60 particelle di vigneti tra mare e montagna nelle 
4 province abruzzesi. Patrimonio unico, ricco di 
biodiversità, che Masciarelli racconta attraverso 
i suoi vini, espressione di singoli territori d'A-
bruzzo, particolarmente vocati alla coltura del-
la vite e abilmente lavorati dall'uomo in vigna. 
Il "fil rouge" delle produzioni è sicuramente la 
tutela dell'ambiente e del territorio confermata 
dalla certificazione Emas, che testimonia l'im-
pegno nel miglioramento continuo all'utilizzo di 
pratiche sostenibili e alla riduzione degli sprechi 
in vigna e in cantina. L'azienda produce oltre 2 
milioni di bottiglie suddivise su 7 linee di vini, 
per un totale di 22 etichette, e ancora olii bio-
logici e grappe. Partendo dai classici Montepul-
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DI FEDERICO NIASI

MASCIARELLI 
ARTIGIANI DEL FUTURO

arlare di Masciarelli Tenute Agrico-
le significa raccontare oltre 40 anni 
di storia della viticoltura abruzzese e 
italiana. Fondata nel 1981 da Gianni 

Masciarelli, oggi Masciarelli si attesta tra le 130 
migliori cantine italiane, unica in Abruzzo, sele-
zionate da Wine Spectator, la "Bibbia del vino". 
Tradizione rurale, artigianalità e valorizzazione 
dei vitigni autoctoni e del territorio sono i ba-
luardi che hanno reso Masciarelli una cantina 
punto di riferimento a livello internazionale. La 
visione pionieristica ideata alla fine degli anni 80 
da Gianni Masciarelli è oggi portata avanti, ma-
gistralmente, da Marina Cvetic Masciarelli in-
sieme a Miriam Lee e Chiara Ludovica Mascia-
relli. Un'eredità raccolta con grande passione e 

P
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Il vino, in molte delle sue sfumature, al centro del 
progetto imprenditoriale lanciato da Gianni Masciarelli 
e proseguito da Marina Cvetic Masciarelli, insieme con 
Miriam Lee e Chiara Ludovica Masciarelli. Tra eccellenza, 
enoturismo e arte per far conoscere sempre più l'Abruzzo 
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ciano e Trebbiano, da sempre pietre miliari nelle 
produzioni Masciarelli, per arrivare a Pecorino 
e Cococciola e agli internazionali come Merlot, 
Syrah, Cabernet Sauvignon e Chardonnay che, 
oltre a essere una vera sfida per l'Abruzzo enolo-
gico, hanno reso i suoi vini universalmente rico-
nosciuti per eccellenza e qualità, con una presen-
za sui mercati in circa 60 Paesi in tutto il mondo.  
L'esperienza Masciarelli si completa con l'offer-
ta enoturistica sostenibile e di qualità del Castel-
lo di Semivicoli, il palazzo baronale del XVII 
secolo nella provincia teatina, acquistato e tra-
sformato dalla famiglia Masciarelli in un "wine 
resort" ricco di fascino, dove si svolgono nume-
rosi eventi enogastronomici e culturali, dedicati 
soprattutto all'arte. Vino, arte e uomo sono i tre 
elementi che contraddistinguono il "Masciarelli 
Art Project" lanciato nel 2021, in occasione delle 
celebrazioni dei 40 anni di attività, il progetto 
che nasce con l'intento di instaurare un dialogo 
con artisti di fama internazionale per raccontare 
il mondo Masciarelli con una nuova chiave di 
lettura. La prima edizione ha visto protagonista 
l'artista e designer belga Job Smeets che, dopo 
un periodo di residenza nel Castello di Semivi-
coli, ha realizzato un'installazione site-specific 
"The Harvest" e l'etichetta limited edition per il 
Montepulciano d'Abruzzo Riserva Villa Gem-
ma 2015. Alla seconda edizione ha partecipato 
l'artista-designer Marcantonio che ha realizzato 
l'installazione site-specific "Ad Naturam", costi-

tuita da quattrocento piccole installazioni dorate 
dalla forma di piccoli esseri viventi (germogli 
di piante e animali presenti in vigna) perfetta-
mente integrate nell'atmosfera magica del palaz-
zo. In linea con l'installazione, Marcantonio ha 
creato l'etichetta della limited edition del Villa 
Gemma Montepulciano d'Abruzzo DOC Riser-
va 2017, ispirata ai rami della "Quercia di Gian-
ni", un albero secolare simbolo dell'azienda.

MARINA CVETIC MASCIARELLI, 
LE FIGLIE MIRIAM LEE E CHIARA 
LUDOVICA MASCIARELLI 
FOTOGRAFATE ALL’INTERNO 
DEL CASTELLO DI SEMIVICOLI. 
QUEST’ANNO, PER LA SECONDA 
EDIZIONE DI “MASCIARELLI ART 
PROJECT”, L’ARTISTA-DESIGNER 
MARCANTONIO HA REALIZZATO 
L’ETICHETTA DELLA “LIMITED 
EDITION” DEL VILLA GEMMA 
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 
DOC RISERVA 2017



NELLE FOTO CLAUDIO SELVAGGI E 
ANNALISA DI RAFFAELE, ENTRAMBI 

CO-FOUNDER DI KEEPUP CONSULTING: 
25 ANNI DI ESPERIENZA E COMPETENZE 

MATURATE NELL'INDUSTRIA 
MANIFATTURIERA, CLIENTI DEL CALIBRO DI 
KIMBERLY-CLARK, PFIZER, APTAR, ARISTON 
E BETTER ALL ROUND. QUI SOPRA IL LOGO 
DI "ONE WEEK WIN" (W1W), IL PERCORSO 

CHE PERMETTE ALLE AZIENDE DI AVERE 
UNA CONOSCENZA INIZIALE DELLE PROPRIE 

POTENZIALITÀ, IN SOLO SETTE GIORNI. 
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rodurre valore economico, ridurre gli 
sprechi, aumentare il benessere nel la-
voro di squadra. Questa, in sintesi, la 
mission di KeepUp Consulting, gio-

vane ma affermata realtà che si occupa di af-
fiancare le imprese e supportarle per crescere 
e migliorare. A dar vita a questa azienda, nata 
nel settembre del 2016, Annalisa Di Raffae-
le e Claudio Selvaggi, entrambi con una lun-
ga storia professionale in una multinazionale, 
Kimberly-Clark Corporation, dove ricopriva-
no ruoli manageriali, rispettivamente nell'am-
bito finanziario e produttivo. Dopo tanti anni 
da dipendenti, la scelta di avviare un percorso 
nuovo e stimolante. In soli sei anni, di strada ne 
hanno fatta tanta conquistando clienti in Italia 
e all'estero come Nextaly-Eco.net, che opera 
nelle telecomunicazioni, Hiab-Cargotec, prin-
cipale fornitore mondiale di attrezzature per la 
movimentazione dei carichi su strada, Ecotone, 
multinazionale del food e biodiversità, Ariston 
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GLI SPECIALISTI 
DI KEEPUP CONSULTING 

DI EVELINA FRISA

PASSION FOR EXCELLENCE

«Il nostro slogan - afferma Claudio Selvaggi 
di KeepUp Consulting -, come si legge sul 
nostro sito keepupconsulting.com, è "passion 
for excellence" e per raggiungere l'eccellenza 
abbiamo tante strategie. Come primo 
approccio abbiamo ideato la "One week win" 
(W1W). Vincere o almeno capire come, in una 
settimana. Un primo contatto per permettere 
alle aziende di avere una conoscenza iniziale 
delle proprie potenzialità, disegnando un 
miglioramento realizzabile. Sette giorni che 
permettono di guardare i processi da altre 
angolazioni e individuare opportunità e 
soluzioni non sempre visibili stando dentro 
meccanismi sclerotizzati. Un importante 
approccio per fotografare la situazione e capire 
come agire. Abbiamo sempre ripagato la 
fiducia di quanti si sono affidati a noi e questo 
ci riempie di orgoglio e ci spinge a proseguire 
nel nostro percorso per crescere e far crescere 
chi sceglie di camminare con noi a fianco».

Servizi di consulenza per le aziende manifatturiere, con 
alta specializzazione nel settore "Tissue", e il percorso 
"One week win" (W1W) per raggiungere l'eccellenza
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Thermo Group, termoconvettori e pompe di ca-
lore, Consuma paper products nel Regno Unito, 
Kimberly Clark, multinazionale di beni di largo 
consumo, e molte altre. A raccontarci la società 
è Claudio Selvaggi, che con entusiasmo e cor-
tesia, ne ripercorre la storia partendo dal nome: 
«Solitamente la scelta di un nome per un pro-
getto - spiega - avviene attraverso un gioco, un 
riferimento scherzoso, una sfida tra amici. Il no-
stro è nato da un auto-incitamento propiziatorio, 
creato da un nostro caro amico e iniziale colla-
boratore, Ezio Di Cesare, che ha sostenuto nel 
primo periodo questo viaggio. Alla fine di ogni 
riunione chiudeva con la frase "KeepUp mates", 
per dire "dai ragazzi ci siamo, teniamo il passo, 
continuiamo". Ed effettivamente questo è quel-
lo che noi oggi facciamo quando i team azien-
dali si avvicinano a noi per migliorare il risulta-
to. Proviamo a tenere il passo e raggiungere gli 
obiettivi. Sembra ieri che abbiamo iniziato, ma 
sono passati sei anni. Periodo in cui abbiamo in-
contrato tante realtà imprenditoriali, che ci han-
no arricchito di esperienza e managerialità e a 
cui abbiamo offerto tutta la nostra forza, convin-
zione e passione nell'affrontare i loro problemi 
e loro necessità per migliorare i risultati. L'idea 
di KeepUp Consulting è nata quando ho pensa-
to di valorizzare l'esperienza e la professionalità 
che ci distinguevano nell'azienda per la quale 

lavoravamo, offrendo un servizio di consulenza 
che coinvolge le diverse funzioni aziendali per 
un lavoro di team allargato e personalizzato». 
KeepUp Consulting supporta i clienti al di là 
della parola "consulenza". Offre, infatti, un con-
tributo molto pratico e diretto, oltre che didat-
tico, alle necessità organizzative e finanziarie. 
«Lavoriamo al fianco dei leader - continua Sel-
vaggi -, evidenziamo i gap e supportiamo, con 
incontri e attività "on the job", le capacità deci-
sionali e manageriali di chi deve gestire processi 
e risorse umane. La differenza sostanziale con 
chi opera nel settore delle consulenze è che noi 
operiamo direttamente e fattivamente, portando 
i leader ad appropriarsi di metodi e conoscen-
ze per rafforzare il proprio ruolo, mentre le at-
tività produttive vanno avanti. Siamo convinti 
che parte del valore economico di un'azienda, 
che produca beni materiali o sorrisi, sia dentro 
la "managerialità" che non si utilizza e noi cer-
chiamo di intervenire per valorizzare le capacità 
di ciascuno». Selvaggi e la Di Raffaele, in caso 
di necessità, si avvalgono di collaboratori satel-
liti, che nella loro libera professione contribu-
iscono ai progetti di KeepUp Consulting. Uno 
staff, all'occorrenza, al servizio dei clienti. La 
peculiarità di questa realtà è la sua apertura al 
mondo. La sede legale è a Pescara, in via Monte 
Petroso, ma operano «in giro per l'Europa e, so-
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IL SUPPORTO DI KEEPUP CONSULTING 
VERSO LE AZIENDE CLIENTI SUPERA I 

CONFINI DELLA CONSULENZA. IL VALORE 
AGGIUNTO STA NEL PROPORRE UN 

CONTRIBUTO CONCRETO E DIRETTO ALLE 
ESIGENZE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE 

prattutto, in Italia. Le sedi di lavoro - precisa an-
cora Claudio Selvaggi - sono dentro le imprese 
che ci ospitano in cambio di professionalità ed 
elevato valore aggiunto. La nostra attività, gra-
zie alla strutturata formazione ed esperienza, si 
dedica principalmente, ma non solo, alle risorse 
umane, attraverso coaching diretti e di gruppo. 
Coinvolgiamo per rinforzare i team e motivia-
mo per accrescere il senso di appartenenza. In 
un'azienda è strategico avere gli obiettivi chiari, 
conoscere come raggiungerli e rispettare i tempi 
e cerchiamo di aiutare quanti si rivolgono a noi 
nel non perdere questi focus e crescere. Impara-
re, apprendere e conoscere sono attività che non 
possono avere confini. Vorremmo realmente po-
ter entrare in aziende del territorio perché ognu-
na di esse può crescere e creare valore». Quando 
Claudio Selvaggi e Annalisa Di Raffaele entra-
no in un'organizzazione iniziano il loro lavoro 
dall'ascolto e dal dare importanza alle persone: 
«La filosofia - sottolinea Selvaggi - è lavorare 
sulle risorse umane. Le risorse sono tali quan-
do viene loro conferito valore, quando le fac-
ciamo crescere motivandole e riconoscendo le 
loro competenze. Quando identifichiamo in loro 
il talento. Noi professiamo la filosofia di Barry 
Kaufman, docente di psicologia alla New York 
University, secondo cui il lavoro, le competenze 
e la pratica costante permettono di trasformare 
il talento in qualcosa che dia frutti visibili, anzi 
misurabili. Del resto, anche Einstein affermava 
che "il nostro genio è per l'1% talento e per il 
99% duro lavoro". Non consideriamo principal-
mente le infrastrutture e i macchinari produttivi, 
in quanto essi sono la conseguenza dei processi 

applicati, degli standard definiti e, soprattutto, 
delle potenzialità delle risorse. Troppo spesso 
le aziende investono sui macchinari per renderli 
performanti, tralasciando il notevole valore ag-
giunto che le risorse possono dare. Investire su 
macchinari e sulle risorse garantisce un risulta-
to ideale. Faccio sempre riferimento alla nostra 
affascinante Ferrari in Formula 1: una grande 
macchina, orgoglio italiano, ha bisogno di un 
grande pilota». Anche un'azienda che aiuta le 
altre deve prestare attenzione al suo agire per 
resistere alle tante difficoltà dovute alle sfavo-
revoli congiunture che possono verificarsi. In 
KeepUp lo sanno bene e durante l'emergenza 
pandemica si sono fatti forza per "tenere il pas-
so". «È stato un periodo duro. Proprio i player 
che lavorano in forte presenza come la nostra 
- aggiunge - hanno rischiato tantissimo. Siamo 
riusciti a tenerci in piedi con il supporto in smart 
e contrastando tutte le avversità, utilizzando al 
meglio le procedure anti-Covid. Già a fine mar-
zo 2021 abbiamo supportato una realtà inglese 
in presenza e potete immaginare le difficoltà 
per viaggiare. Documenti, test molecolari e di-
chiarazioni da gestire, ma ce l'abbiamo fatta!».

«Abbiamo contribuito, 
con i progetti realizzati 
fino ad oggi, a far 
risparmiare circa 7,2 
milioni di dollari alle 
aziende che hanno deciso 
di affidarsi al nostro team»
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mmaginate un ragazzo, nato appena 
dopo la Seconda guerra mondiale, la-
sciare i suoi cari per andare a lavorare 
in una miniera di carbone a Liegi, Bel-

gio. Provate a pensare a quel giovane emigrante 
in quegli ambienti bui e lontani mentre combatte 
la nostalgia e la fatica, coltivando sogni. Immagi-
natelo, ora, mentre festeggia i 50 anni dell'azien-
da cui ha dato vita con sua moglie e che è gestita 
dai due figli, mentre stringe le mani di clienti, 
fornitori, amici e dipendenti. Nel suo sguardo, 
così intenso e profondo, e nella fierezza delle 
sue espressioni, è facile leggere orgoglio, ricono-

I

LAPPE GLOBAL SERVICE 
PROVIDER CON LE 
PERSONE AL CENTRO

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

IN ALTO I FRATELLI ISMO E NANDO DI 
MUZIO, ENTRAMBI CEO DI LAPPE, CON 

IL PRIMO RESPONSABILE COMMERCIALE 
ITALIA ED ESTERO, IL SECONDO 

RESPONSABILE PRODUZIONE. QUI A 
DESTRA GIOVANNI DI MUZIO CHE, CON 
IL SUPPORTO DELLA MOGLIE ALBINA DE 

CECCO, HA FONDATO L'AZIENDA NEL 1972

Cinquant'anni di attività per l'azienda della famiglia 
Di Muzio, giunta alla seconda generazione. 
Oggi focus sulle migliori soluzioni per la comunicazione 
e pubblicità, con un approccio locale e globale
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scenza, gioia autentica. Non ha dimenticato nulla 
di quel che è stato, tiene sempre a mente la sua 
storia da emigrante trascorsa anche in Germania, 
dove ha lavorato per sette anni in Bosch. I sacrifi-
ci sono stati ripagati e sono stati un insegnamen-
to importante. Quell'ex minatore è Giovanni Di 
Muzio, fondatore nel 1972 a Sambuceto (Chieti), 
di Lappe (Lavorazione articoli pubblicitari pla-
stica elettrosaldata). Era il 10 ottobre di quell'an-
no quando i locali, che avevano ospitato la stalla 
della sua famiglia, iniziano a cambiare aspetto, 
ad accogliere i primi macchinari per realizzare 
cartelle e raccoglitori. Affiancato da sua moglie 
Albina De Cecco, comincia così a costruirsi un 
futuro diverso e lungimirante. L'anno dopo, nel 
1973, è arrivato il primo figlio, Ismo, che è entra-
to in azienda nel 1991 e oggi è responsabile del 
settore commerciale in Italia e all'estero. Qual-
che tempo dopo è arrivato il fratello Nando, che 
oggi è responsabile della produzione. Ad acco-
glierci negli ampi locali dell'azienda è il figlio 
maggiore. Con chiarezza ci spiega come Lappe 
sia cresciuta, offrendo oggi numerosi servizi ga-
rantiti con macchinari di ultima generazione e 
personale altamente specializzato. «Con il mio 
ingresso in azienda e poi anche con l'arrivo di 
mio fratello - spiega Ismo Di Muzio -, abbiamo 
aggiunto altri processi produttivi per il materiale 
promozionale, per effettuare applicazioni tran-
sfert o ricami sull'abbigliamento da lavoro, ma 

anche stampa serigrafica e altro. Abbiamo circa 
20 dipendenti, formati e specializzati. Clienti in 
Italia e all'estero, dato che esportiamo in 18 Pa-
esi del mondo». Lo scorso 10 ottobre, durante 
la festa per il mezzo secolo di attività, molti di 
loro erano presenti. Felici di partecipare a questo 
traguardo che rappresenta una vittoria umana, 
prima ancora che professionale. «Dopo le restri-
zioni della pandemia - continua Ismo Di Muzio -, 
incontrare in azienda alcuni nostri clienti è stato 
bellissimo. Molti sono venuti da Torino, Roma 
e altre località. Mio padre era emozionatissimo, 
come noi del resto. Lui, nonostante sia in pen-
sione, si interessa e partecipa alla vita aziendale 
con consigli e suggerimenti sempre preziosi». 
I locali di questa azienda oggi sono importanti. 
Ad accogliere i clienti c'è una sala campionaria 

Stampa su supporti di carta e vinile, 
ogni tipo di immagine e testo per un 
uso pubblicitario. Adesivi stampati in 
serigrafia per qualsiasi applicazione e 
uso: sia nell'ambito privato sia per un 
utilizzo negli ambienti di lavoro, con 
un'ampia scelta di formati e soluzioni 
applicative per ogni esigenza.

ADESIVI E STAMPA 
DIGITALE

Applicazione su vetro di film per la 
riservatezza degli ambienti e per 
la protezione dai raggi solari, per 
un controllo della quantità di luce 
necessaria e per l'ottimizzazione del 
risparmio energetico.

PELLICOLE A 
CONTROLLO SOLARE

SPECIALIZZAZIONI

Soluzioni reali nell'ambito 
pubblicitario: manifestazioni 
di ogni genere, vetrine, ambiti 
pubblici e privati, automezzi. 
Questa è solo una parte dell'ampia 
gamma di allestimenti che Lappe 
è in grado di realizzare.

CARTELLONISTICA 
E ALLESTIMENTI

Produzione di articoli in pvc di 
piccolo e grande formato in ogni 
colore e dimensione. Per contenere 
documenti di uso personale 
e per ufficio, congressi e meeting, 
personalizzabili con il proprio 
marchio e/o slogan: copertine 
e interni, rendendoli efficienti 
e completi in ogni parte.

PLASTICA 
ELETTROSALDATA
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di circa 250 metri quadrati con un ufficio per il 
commerciale e un plotter per lavorazioni rapide. 
«C'è poi un ufficio grafico con due addetti, un 
ufficio produzione con due dipendenti e un uffi-
cio amministrativo con una impiegata. La linea 
produttiva è ospitata in un capannone di circa 
1.500 metri quadrati con macchine da stampa e 
ricamo». Lappe possiede, inoltre, un magazzino 
di circa 1.000 metri quadrati a disposizione an-
che dei clienti. «Siamo global service provider 
perché siamo al fianco delle aziende dei nostri 
clienti per fornire anche supporto grafico creati-
vo e logistico. Ci consideriamo il partner ideale, 
dato che creiamo soluzioni per ogni tipo di esi-
genza: dalla serigrafia al ricamo, dalla cartelloni-
stica agli striscioni, ma anche gadget e regalistica 
aziendale, stampa digitale su tessuto, transfert in 
poliestere e personalizzazione di automezzi e 
flotte aziendali. I clienti scelgono gli articoli, li 
realizziamo, li stocchiamo, immagazzinandoli a 
costo zero e gestendo le tempistiche di conse-
gna in base alle necessità richieste. Questo è un 
nostro valore aggiunto. Garantiamo qualità e ri-
spetto dell'ambiente, con l'impiego di macchinari 
di ultima generazione e materiali rigorosamente 
"made in Italy". I nostri prodotti girano il mondo, 
dato che abbiamo clienti del calibro di Leonardo, 
realtà attiva nei settori della difesa, dell'aerospa-
zio e della sicurezza. Tra le altre cose, per loro, 
realizziamo adesivi destinati ai velivoli, ma ab-
biamo anche un player come Total per la gadget-
tistica, imprese che operano con le piattaforme 
petrolifere... Abbiamo rivenditori in molte nazio-

ni come Libia, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Ku-
wait». Ismo e Nando Di Muzio hanno sviluppato 
molto l'apertura dell'azienda a livello globale, 
con le radici sempre salde in Abruzzo, tanto che 
loro vanto è la produzione italiana. E nonostan-
te le difficoltà, «questo dà molte soddisfazioni. 
«Amiamo quello che facciamo. Investiamo sul 
personale, adottiamo scelte etiche nel nostro 
agire: una volta l'anno, ad esempio, ci rechia-
mo in Cina in una fiera dedicata ai gadget per 
sceglierli. Ci assicuriamo sempre che siano di 
qualità e non realizzati sfruttando i minori». 
Lappe durante la pandemia si è reinventata, 
ma non fermata, ha anche venduto mascheri-
ne e grazie al sito lappe.it ha servito i clienti 
a distanza. Un servizio molto apprezzato che 
prosegue con successo: sul website è presente 
lo shop online anche per due aziende partner, 
Motul e Ponzio, oltre che il loro. Naturalmente, 
c'è poi il contatto con gli addetti per analizzare 
le specifiche necessità. «Siamo sempre aperti ai 
cambiamenti, guardiamo alle esigenze del mer-
cato e compriamo macchinari con basso impat-
to ambientale e con alte prestazioni. Siamo alla 
seconda generazione e, chissà, magari ci sarà 
anche la terza. Io ho due figli - conclude Ismo 
Di Muzio -. Il più grande ha iniziato a mostrarsi 
interessato e studia arte alle superiori. Gli dico 
sempre che non è facile, ma quello che abbiamo 
imparato con l'esperienza è che se una cosa la 
si ama e la si fa con passione, le soddisfazio-
ni arrivano. È la lezione di nostro padre e noi 
cerchiamo di metterlo in pratica, ogni giorno».

Le migliori soluzioni cromatiche e di 
accostamento per rendere più accat-

tivante ogni prodotto. Proposte per 
aziende che hanno necessità di dare 

maggiore visibilità alla propria imma-
gine attraverso articoli promozionali 

di ogni genere. 

SERIGRAFIA E ARTICOLI 
PROMOZIONALI

Prodotto polivalente 
e dalle grandi possibilità di utilizzo. 

Materiale trasferibile termicamente 
su svariati supporti. Ha una resa 

d'immagine davvero sorprendente.

TRANSFERT

Dal 2018 Lappe ha investito nel 
campo della stampa diretta uv, 
riuscendo a personalizzare una 

vasta gamma di materiali, rigidi, 
flessibili e fogli. Per i materiali rigidi 

è possibile usare fogli in poliureta-
no e in polistirene, in pvc, lastre in 

polipropilene pp, fogli in cartone, 
pannelli in alluminio, corrugati e 

acrilici. È possibile anche la stampa 
su fogli di materiale come pet, 

polietilene, polipropilene, policarbo-
nato e pvc adesivo.

STAMPA UV FLATBED

Dal 2014 Lappe si è inserita nel 
mercato del settore "protezione 

ambiente" che va ad ampliare l'offerta 
dell'azienda abruzzese, rispondendo 

alle nuove esigenze della clientela.

AMBIENTE
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pesso gli obiettivi si raggiungono 
lentamente, senza clamore, con 
lavoro costante, divertimento e 
passione e qui, a Montesilvano 

(Pescara), nella nuova sede di Robot Ics, 
ancora in ristrutturazione, sembra che gli 
ingredienti ci siano tutti. I protagonisti di 
questa storia affascinante li intervistiamo 
seduti a terra, in quella che sarà la loro prima 
vera sede operativa e creativa: ci sono ancora 
gli scatoloni, gli attrezzi da lavoro, c'è ancora 
da tinteggiare e arredare, ma soprattutto c'è 
nell'aria la voglia di fare, l'entusiasmo e la 
passione per l'informatica e l'ingegneria. Con 
felpe con il cappuccio e t-shirt della Nintendo 
sembrano usciti dalla serie tv "Mr. Robot". 

S

Nata per hobby nel 2017 nel garage di uno dei soci, Robot Ics 
è oggi una delle realtà in crescita nel mondo dell'automazione 
abruzzese. Con l'obiettivo di semplificare i processi delle 
attività produttive con robot antropomorfi collaborativi

Si autodefiniscono "orgogliosamente nerd" e 
si sono conosciuti tutti e tre durante gli anni 
dell'università all'Aquila: Francesco Salvatore, 
programmatore robot, ha studiato informatica, 
così come Piero Iezzi, che è responsabile ict, 
mentre Stefano Chiodi è l'unico ingegnere e 
si occupa anche lui di programmazione robot. 
«Quello che ci ha unito sin dall'inizio è la 
nostra passione per l'informatica e il gaming 
- racconta Francesco Salvatore -. Nel 2017, 
quando abbiamo aperto per hobby la società, 
portavamo avanti parallelamente i nostri lavori. 
Io lavoravo all'estero già da dieci anni con una 
grande ditta di automazione, Stefano era legato 
al mondo dell'università e della ricerca a Pisa. 
Da un anno e mezzo, però, abbiamo deciso di 

A SINISTRA FRANCESCO SALVATORE 
(AMMINISTRATORE ROBOT ICS), QUI A 

DESTRA PIERO IEZZI (RESPONSABILE ICT 
ROBOT ICS) E, IN ALTO NELLA PAGINA 

ACCANTO, STEFANO CHIODI (RESPONSABILE 
TEAM RICERCA & SVILUPPO)

ROBOT ICS TRE AMICI, 
UN GARAGE E I ROBOT 
PER FARE LA DIFFERENZA

DI FRANCESCO PAOLUCCI 

Imprese
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IN BASSO ALCUNE IMMAGINI 
DI UNO DEI PROGETTI PIÙ RECENTI 
FIRMATO ROBOT ICS. SI CHIAMA 
"IDRA", REALIZZATO PER UN'AZIENDA 
DI VERNICIATURA MARCHIGIANA 
DOVE È STATA INSTALLATA 
UN'ISOLA ATTREZZATA A SEI ROBOT 
PER IL CARICO DI PARTICOLARI, 
PONENDO L'ATTENZIONE SU 
ADATTABILITÀ E RIUSABILITÀ

caso del nostro progetto più recente "Idra", 
appena completato in un'azienda di verniciatura 
di particolari a Castel Fidardo (Ancona), dove 
abbiamo installato un'isola attrezzata a sei robot 
per il carico di particolari. Nell'impianto che 
abbiamo realizzato, uno degli aspetti positivi 
del nostro approccio, rispetto a quello classico, 
è l'adattabilità e la riusabilità. A differenza di 
una stazione meccanica, infatti, la maggior parte 
dei pezzi che compongono la nostra macchina 
possono essere destinati ad altro». Robot Ics, 
quindi, serve clienti medio piccoli per i quali 

dedicarci a tempo pieno a Robot Ics. Complice 
il desiderio di tornare in Abruzzo e la voglia 
di fare qualcosa di nostro. Piero è l'informatico 
puro e si occupa della parte delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione». La 
squadra di Robot Ics, dunque, mette al servizio 
delle attività di produzione la semplicità, 
l'intuitività dell'interfaccia utente e del 
linguaggio di programmazione, integra nelle 
catene produttive nuovi processi di automazione, 
allinea le funzionalità delle infrastrutture delle 
aziende e le implementa per rispondere al 
meglio alle esigenze dei clienti. Tutto questo lo 
fa con i robot collaborativi e non avendo paura 
di sperimentare. «Il mio desiderio è sfruttare 
le nuove tecnologie per fare cose fuori dagli 
schemi - spiega Stefano Chiodi -. La nostra 
grande sfida è prendere i lavori che gli altri non 
vogliono fare perché considerati impossibili. 
Ci sono nuove tecnologie come robot piccoli e 
compatti o le logiche di intelligenza artificiale 
che attualmente non vengono utilizzate 
dall'industria che tende, invece, ad andare sul 
sicuro, spendere di più e avere qualcosa di già 
collaudato. Vige il concetto del "si è sempre 
fatto così". Noi, però, all'approccio classico, 
vogliamo offrire soluzioni diverse. Come nel 

Imprese
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installa direttamente le soluzioni ideate, oppure 
lavora in sinergia con grossi integratori per i 
quali si occupa di una parte del processo, come 
nel caso dei sistemi di visione, altro cavallo di 
battaglia dell'azienda. «Un altro bel progetto del 
quale siamo orgogliosi è quello per una ditta di 
Torino - tiene a precisare Chiodi -. È un sistema 
di visione per il controllo qualità su componenti 
automotive, realizzato con cinque telecamere 
che realizzano foto in momenti diversi». Robot 
Ics, insomma, sembra avere le idee chiare e 
la nuova sede a Montesilvano (Pescara) è il 
luogo dove, oltre a sviluppare la parte ideativa 
e creativa, sarà possibile incontrare i clienti 
e mostrare prototipi e soluzioni. «Crediamo 
molto in quello che stiamo facendo e vedere i 
nostri interlocutori soddisfatti e il passaparola 
positivo che si è generato sul nostro lavoro ci 
fornisce molta fiducia - concludono i tre soci -. 
La nostra visione è quella di cercare di portare 
nel nostro territorio qualcosa di nuovo. Abbiamo 
deciso di tornare in Abruzzo, vivere qui con le 
nostre famiglie e vorremmo contribuire, nel 
nostro piccolo, alla crescita e allo sviluppo 
della regione, generando, se possibile, anche 

posti di lavoro. Abbiamo l'ambizione, poi, di 
creare qualcosa di innovativo e importante nel 
campo della robotica, puntando sulla ricerca, 
lo sviluppo e sulla formazione dei giovani. 
Sarebbe bello se, un domani, chi si laurea al 
politecnico venisse a preparare la tesi da noi. 
Invertire il flusso Sud-Nord. Insomma, ci 
crediamo e vogliamo fare la differenza!».
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LA SQUADRA DI ROBOT ICS CON 
FRANCESCO SALVATORE, PIERO 

IEZZI E STEFANO CHIODI È PRONTA A 
CRESCERE ANCOR DI PIÙ GRAZIE ANCHE 

ALLA NUOVA SEDE DELLA SOCIETÀ A 
MONTESILVANO (PESCARA)



in collaborazione con:

Puoi richiedere la ricerca 
in formato digitale su:
quality.spinosimarketing.com

Il concetto di qualità è da sempre molto am-
biguo e soggetto a diverse interpretazioni e 
intricati intrecci con le strategie d’impresa. 
L’ultimo articolo scientifico relativo a tale 
tematica è stato pubblicato da Garvin nel 
1987 e necessita di una revisione alla luce 
della sofisticazione dei consumatori e della 
complessità delle strategie aziendali. 

PIETRO DE GIOVANNI
Professore ordinario presso il Dipartimento 

di Impresa e Management dell’Università Luiss  
e Associate Dean for Sustainability and 

Innovation al centro di ricerca Luiss-X.ITE.

ANDREA BORI
CEO di IMEVA S.p.A.

LORENZO SPINOSI
CEO Spinosi Marketing 

Strategies s.r.l.

La ridefinizione 
del concetto 
di Qualità:
evidenze empiriche 
ed economiche.
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uando si arriva alla Casa della serratu-
ra, in via Tronto a Pescara, si resta col-
piti dalla ricchezza dell’assortimento, 
dall’ordine e, soprattutto, dalla corte-

sia del personale. La sensazione che si prova è di 
essere in un posto nel quale ogni problema lega-
to al settore abbia una soluzione certa e rapida. 
Una percezione che diventa certezza quando si 
inizia a parlare con i titolari o con i dipendenti. 
Impossibile non notare la loro competenza. Del 
resto, questa è una realtà unica in Abruzzo per 
l’assortimento del magazzino, per il ricco parco 
macchine, sia tradizionali sia assistite elettroni-
camente per la duplicazione delle chiavi, e per 
l’organizzazione del servizio offerto nel campo 
delle serrature. Eccellenza frutto della passione 
del suo fondatore, Cesidio Falcone, oggi 74enne, 
che nel 1981 ha deciso, con coraggio e tenacia, 
di cambiare vita e mettersi in proprio. Per un 
uomo abituato alla fatica e al sacrificio, questo 

Q

Serrature, chiavi, casseforti, video sorveglianza, allarmi… Sono 
solo alcuni degli ambiti in cui è specializzata la storica azienda 

pescarese. Accanto alla vendita tradizionale, anche l’e-commerce

salto ha rappresentato una svolta, quasi una ri-
vincita. Aveva solo 14 anni quando si dilettava a 
riparare biciclette e moto. Poi ha lavorato come 
fabbro e, in seguito, come elettrotecnico. Ha 
scelto di emigrare in Germania, dove ha lavora-
to in fabbrica e, dopo essere rientrato in Italia a 
causa della morte del padre dovuta a un banale 
incidente, ha iniziato ad appassionarsi al setto-
re ferramenta e a lavorare come dipendente in 
un’attività di questo settore a Ortona (Chieti) e 
poi alla Casa del Bullone a Pescara, realtà ancora 
esistente. Esperienze preziose, che lo hanno por-
tato a individuare e investire su un tipo di com-
mercio che non c’era. La prima sede in affitto 
sempre a Pescara Portanuova, in un locale di cir-
ca 100 metri quadrati, che dopo qualche tempo 
è stato arricchito anche con un magazzino di 70 
metri quadrati per essere al servizio dei grossisti.  
Dopo circa 20 anni, Casa della serratura si è spo-
stata nell’attuale sede con spazi ancora più ampi 

LA SICUREZZA CON
CASA DELLA SERRATURA

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

IN ALTO IL TEAM DI CASA DELLA 
SERRATURA. L'AZIENDA È STATA 

FONDATA NEGLI ANNI '80 DA 
CESIDIO FALCONE, OGGI PORTATA 

AVANTI CON SUCCESSO DAL FIGLIO 
PIETRO. IL BUSINESS "CLASSICO" 

CON DUE PUNTI VENDITA FISICI, CON 
QUALCHE TOCCO DI NOVITÀ GRAZIE 

ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
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e funzionali. Sono passati 41 anni dall’apertura, 
lo scorso anno ha avuto dal Comune di Pescara 
la targa di “Attività storica”. Cesidio Falcone la 
osserva con orgoglio prima di entrare ogni gior-
no in negozio. Anche se in pensione ama esserci 
per seguire gli ordini e dare una mano. A ge-
stire questa realtà oggi c’è Pietro Falcone, suo 
figlio. Il suo arrivo ha significato una ulteriore 
crescita e apertura al mondo, grazie all’online, 
e con una migliore organizzazione degli spazi. 
È lui che ce ne parla con affetto, sfogliando un 
immaginario album dei ricordi: «Questa attività 
l’ho vista nascere - racconta -. Oggi ho 50 anni 
e quando papà ha aperto avevo poco meno di 10 

CLIENTI
Casa della serratura vanta 
più di 6mila clienti tra 
privati, artigiani e rivenditori 
soddisfatti, lo dimostrano 
i feedback ricevuti e le 
recensioni presenti sul sito 
web aziendale.

 
MAGAZZINO
L’azienda pescarese è il 
punto di riferimento nella 
nostra regione e non solo. Il 
magazzino è il più fornito in 
Abruzzo, arrivando a contare 
circa 200mila articoli a 
disposizione. 

 
ASSITENZA
Casa della serratura offre 
un'assistenza post-vendita 
indispensabile. Che sia al 
telefono, via mail o WhatsApp 
rende possibile risolvere 
qualsiasi problema durante 
e dopo l'acquisto.

IL VALORE
AGGIUNTO
IN TRE STEP

anni. Entravo con il mio zainetto di scuola, face-
vo i compiti sul banco e poi andavo in bici nel 
negozio. C’è stato un tempo nel quale avrei vo-
luto fare altro, ma poi mi sono appassionato. Mai 
come mio padre, ma ammetto che oggi sono fe-
lice di aver dato continuità a questo suo proget-
to». Quattro anni fa un’ulteriore svolta. Nuovo 
logo, nuova organizzazione. «Abbiamo optato 
per la divisione netta degli ambienti. Prima era 
complesso servire insieme artigiani e semplici 
cittadini. Abbiamo deciso, quindi, di creare due 
negozi separati a distanza di trenta metri l’uno 
dall’altro. Nel punto vendita storico vendiamo 
sia ad artigiani sia a rivenditori. Riforniamo nu-
merose ferramenta in Abruzzo, Marche e Moli-
se. Siamo tra i primi. In questi spazi non c’è “self 
service”: ci sono 50 metri quadrati per l’attesa, 
il bancone e 250 metri quadrati di magazzino. 
Nell’altro negozio, invece, ci rivolgiamo ai pri-
vati. Quindi c’è il servizio di duplicazione chiavi 
e ferramenta con vendita lampadine, cavi e al-
tro. Tre dipendenti in un uno spazio di 300 metri 
quadrati totali, divisi equamente tra vendita e 
magazzino». Con questa nuova organizzazione 
tutto è più efficiente e semplice. Pietro Falco-
ne è affiancato da sei risorse umane, in azienda 
lavora anche la moglie che si occupa di aspetti 
amministrativi e da qualche mese c’è anche una 
nuova figura: «Abbiamo assunto un addetto che 
cura il nostro software e il nuovo sito, www.ca-
sadellaserratura.com, per la vendita anche onli-
ne. Questa è la nostra prospettiva. Noi siamo 
specializzati nella vendita e duplicazione delle 
chiavi, nella vendita delle serrature. Ci occupia-
mo di sicurezza e lavoriamo molto con grossisti, 
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rivenditori e ricambisti, sia per l’assistenza sia 
per la vendita. Oltre a servire i clienti in negozio, 
in passato gestivamo ordini telefonici o via mail. 
Poi WhatsApp ha migliorato le cose perché con 
l’invio delle foto da parte del cliente, riusciamo 
a capire di cosa hanno bisogno e certamente con 
il sito questo servizio è ancora più funzionale. 
Ci occupiamo anche di impianti per hotel, sem-
pre della vendita e assistenza, e in questo caso 
abbiamo clienti anche in Libia e Lussemburgo. 
Aprirci al mondo è il nostro obiettivo, senza per-
dere però il contatto umano. Il nostro negozio è 
il cuore del lavoro. Casa della serratura, qualche 
anno fa, ha anche ottenuto un riconoscimen-
to per la migliore esposizione in una fiera per 
grossisti a Milano. «Siamo orgogliosi di questo 
premio. In una attività come la nostra l’ordine 

è fondamentale. Ma quello che più ci riempie 
di orgoglio è la soddisfazione dei clienti, poter 
risolvere le problematiche che incontrano, sa-
per consigliare». Pietro Falcone è lungimiran-
te, guarda lontano, è attento ai cambiamenti del 
mondo. «Non possiamo non stare al passo con i 
tempi. Ho due figli, ora sono piccoli, non so cosa 
vorranno fare in futuro, ma se volessero optare 
per dare continuità a questo nostro progetto, spe-
ro possano trovare una realtà di cui essere fieri. 
Noi lavoriamo con serietà e impegno per lasciare 
sempre un buon segno. Ci occupiamo di sicu-
rezza, i clienti devono potersi fidare di noi. Ci 
affidano le chiavi delle loro case, dei loro mez-
zi. Basta questo per capire quanto serva essere 
seri e professionali in questo campo. Non tradire 
mai questa fiducia è il motore del nostro agire».  

IL RICONOSCIMENTO "OSCAR 
DELLA FERRAMENTA" 

CONSEGUITO QUALCHE 
ANNO FA, A MILANO, DA 

CASA DELLA SERRATURA. 
L'AZIENDA PESCARESE È 

RISULTATA VINCITRICE NELLA 
CATEGORIA "ESPOSIZIONE". 

UN BEL TRAGUARDO CHE HA 
RAPPRESENTATO UN ULTERIORE 
STIMOLO PER LA REALTÀ DELLA 

FAMIGLIA FALCONE
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CLAUDIO MIGLIARDI
DIRETTORE GENERALE BECCACECI

VITTORIO BECCACECI
AMMINISTRATORE UNICO BECCACECI

Beccaceci viene fondata nel 1990. Rivolgendo lo 
sguardo al futuro, agli inizi del 2000 intraprende 
l'attività di sviluppo immobiliare, dando 
vita a un'organizzazione specializzata nella 
realizzazione e vendita di immobili residenziali, 
commerciali e industriali. Nata per offrire al 
cliente un servizio completo, l'impresa Beccaceci 
vanta una solida presenza sul mercato locale, 
conquistata grazie a un attento controllo qualità 
nell'esecuzione delle opere e della capacità di 
interpretare le esigenze del mercato in termini di 
tecnologie e materiali innovativi.

L'AZIENDA IN SINTESI

BECCACECI 
LEADER DELLA
CRESCITA 2023

DI FEDERICO NIASI

eccaceci, impresa di costruzioni con 
sede a Mosciano Sant'Angelo (Tera-
mo), è stata inserita nella classifica 
elaborata dal Sole 24 Ore e Statista con 

focus sulle 45 aziende con la maggiore crescita 
di fatturato. Il 2021, per Beccaceci, è stato un 
anno importante in cui è continuato il percorso 
di crescita fino a raggiungere un considerevole 
volume d'affari che la colloca tra i player di rilie-
vo del settore. All'interno del rapporto, pubbli-
cato sul Sole 24 Ore, edizione cartacea e online, 
sono presenti quelle realtà che quest'anno hanno 
progettato coraggiosi piani di rilancio per il post 
Covid-19 e che hanno scommesso di più sulla 
crescita per il futuro. I risultati ottenuti sono 
frutto del progetto dell'impresa Beccaceci che 
è stato intrapreso già da alcuni anni. Il ranking 
mette, infatti, in evidenza le aziende italiane che 
hanno avuto la maggiore crescita di fatturato 
negli ultimi anni. «"Leader della crescita" non 
vuol dire solamente possedere buone capacità 
imprenditoriali, ma significa, anche e soprattut-
to, impegnarsi ogni giorno nella ricerca di nuove 
opportunità di crescita - ha sottolineato Vittorio 
Beccaceci, amministratore unico di Beccaceci -. 
Costruire un'impresa è un impegno difficile che 

richiede ogni giorno forza e determinazione da 
parte dell'intero team. Cerchiamo di realizzare 
tutto questo mantenendo sempre un'attenzione 
costante alla soddisfazione dei nostri clienti e alla 
qualità dei servizi che proponiamo. La nostra re-
altà non si è mai fermata, anche con la pandemia 
abbiamo continuato a guardare avanti, rispon-
dendo alle continue nuove esigenze del merca-
to». «Beccaceci è stata in grado di cogliere le 
nuove opportunità del mercato facendo evolvere 
con esse il business dell'impresa.  Il ricevimento 
di questo premio rappresenta una spinta a fare 
ancora meglio - ha aggiunto Claudio Migliardi, 
direttore generale della società teramana -. En-
trare a far parte di questa prestigiosa classifica 
aiuta a guardare al futuro con ottimismo, soprat-
tutto dopo il periodo di stop in cui tutti i mercati 
sono stati travolti da eventi che non avremmo 
mai immaginato di dover vivere». «Un grazie 
particolare a tutto il team aziendale - ha concluso 
Vittorio Beccaceci -. Un risultato ottenuto grazie 
al lavoro svolto quotidianamente, con passione 
e professionalità, da tutti i nostri collaboratori».



reare connessioni virtuose con i part-
ner locali, gli studi di progettazione 
più strutturati e noti e con gli architetti 
emergenti e del territorio. Questi alcuni 

dei lungimiranti obiettivi che si prefigge l’azienda 
bolognese Corradi, leader nell’outdoor living spa-
ce, sul mercato da oltre 40 anni, con due format 
apprezzati e partecipati: “Archi Night” e “Fuori 
Studio”. Iniziative che hanno toccato anche l’A-
bruzzo, rispettivamente il 29 e il 30 novembre 
2022, negli ampi spazi del rivenditore Corradi 
M-Group, a Chieti Scalo (Chieti). A sostenere il 
progetto l’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori delle province di Chieti 
e Pescara, riconoscendo crediti formativi ai propri 
iscritti, e la Fondazione architetti Chieti Pescara. 
Protagonisti della prima giornata sono stati gli ar-
chitetti Giovanni Vaccarini e Gianluigi Giammet-
ta i quali, intervistati dal noto giornalista Giorgio 
Tartaro, hanno parlato al numeroso pubblico delle 
nuove tendenze del settore, con il focus su “Ar-
chitettura e contesto. Il progetto outdoor come 
campo di indagine”. I due professionisti, nelle 
vesti di ambasciatori nel loro campo, hanno sa-
puto catturare l’attenzione con riflessioni acute 
e interessanti. Grazie all’esperienza maturata nei 
loro studi - Giovanni Vaccarini Architects con 
sede a Pescara e Giammetta Architects operativo 
a Roma - è stato possibile indagare il rapporto 
edificio-contesto e architettura-outdoor sotto vari 
punti di vista. «Il contesto è architettura e architet-
tura è contesto - ha spiegato Giovanni Vaccarini 
-. Credo che nella nostra cultura, in Italia, le due 
cose si compenetrano l’una nell’altra. Abbiamo 
trattato questo tema dal punto di vista del contesto 
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sociale, urbano ed economico, perché l’insieme 
di queste cose fa nascere l’architettura. A Chie-
ti abbiamo vissuto una serata molto bella, anche 
perché ho rivisto dei colleghi dopo molto tempo, 
incontrato aziende interessate e interessanti e ho 
visto persone che hanno interagito. Questa è la 
cosa più bella perché nel nostro mestiere, spesso, 
ognuno lavora all’interno dei propri ambiti e non 
ci si relaziona».  «Nel corso della serata - ha sot-
tolineato l’architetto Gianluigi Giammetta -, ab-
biamo parlato del senso di fare architettura, cosa 
vuol dire farlo. Significa stabilire un dialogo dove 
la comunicazione gioca un ruolo fondamentale. 
Comunicare vuol dire mettere insieme, scambia-

GIORGIO TARTARO
NELLA FOTO IN ALTO, DA 

SINISTRA, CON IL GIORNALISTA 
GIORGIO TARTARO, ALFREDO 

MASCIULLI (M-GROUP), DAVIDE DI 
MARCANTONIO (SALES MANAGER 

ITALIA CORRADI), SERGIO 
FERRETTI (FERRETTI TENDE), 
STEFANO DI DONATO (SALES 

ACCOUNT COORDINATOR CORRADI) 
E GIANNI MASCIULLI (M-GROUP)
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Da M-Group una 
due giorni, con 
“Archi Night” e 
“Fuori Studio”, 
sostenuta 
dall’Ordine 
degli architetti 
di Chieti, 
Pescara e dalla 
Fondazione 
architetti Chieti 
Pescara

DI EVELINA FRISA - FOTO SARA SECCAMONTE

CORRADI PER
UNA RIFLESSIONE
SU ARCHITETTURA
E CONTESTO
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re informazioni, conoscenze, bisogni, atteggia-
menti, emozioni, percezioni tra i diversi soggetti 
coinvolti in un determinato contesto ambientale 
e spazio temporale, in una tematica comune che 
è quella dell’abitare. Quindi l’architettura, attra-
verso la comunicazione, deve rispondere a una 
domanda specifica. Che si tratti di abitazione, mu-
seo, centro commerciale o uno spazio pubblico, il 
fine dell’architettura è sempre quello di comuni-
care, veicolare un messaggio, suscitare emozioni, 
creare relazioni, trasformare il costruito in vissuto 
e metterlo in relazione con il mondo in cui vivia-
mo. Non bisogna mimetizzare, ma integrare. Non 
bisogna creare estraneità degli oggetti architet-

tonici, ma creare una complicità con il contesto 
in cui si va a costruire e non bisogna consumare 
territorio, ma produrre energia. Il mondo contem-
poraneo rappresenta l’ambito in cui l’architettu-
ra riesce a contaminarsi, coinvolgendo sfere che 
vanno dal materiale al concettuale, dalle tecnolo-
gie alla multimedialità, dalla virtualità all’artifi-
cialità e all’ecologia. Questi sono ormai dei valori 
acquisiti. Non dobbiamo pensare a come e cosa 
utilizzare per fare architettura, ma come l’archi-
tettura entra in comunicazione con il contesto in 
cui si inserisce e quindi con questi ambiti di ri-
cerca. Oggi, inoltre, viviamo nell’epoca della flu-
idità, della mutevolezza del tempo e dello spazio, 
dei generi. Lo percepiamo chiaramente e anche 
l’architettura si deve adeguare: il rapporto tra in-
terno ed esterno, quello tra architettura e contesto 
sono concetti ormai obsoleti perché oggi la vita, 
il lavoro, le attività in generale, non hanno più un 
luogo deputato ad accoglierle. L’obiettivo dell’ar-
chitetto è creare una interazione, una sinergia tra 
questi ambienti e sfruttare al massimo la creazio-
ne di ambienti outdoor e riempirli di contenuti. La 
serata è stata interessante e mi è piaciuto molto 
che un’azienda come Corradi si sia concentrata 
sul rapporto tra il fare architettura e il mercato, 
utilizzando questi incontri per creare una forte re-
lazione tra professionisti e mercato e, quindi, tra le 
imprese produttrici». Nella seconda giornata c’è 
stato l’altro apprezzato format di Corradi, “Fuori 
Studio”, una occasione per gli architetti del terri-
torio di farsi conoscere e dare un contributo agli 
argomenti affrontati, grazie a una video intervista 
con Giorgio Tartaro per approfondire i temi della 
progettazione outdoor. Interviste che poi saranno 
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IN ALTO L'INTERVENTO DELL'AR-
CHITETTO GIANLUIGI GIAMMETTA 
E QUI ACCANTO QUELLO DELL'AR-
CHITETTO GIOVANNI VACCARINI. 

I DUE SONO STATI I PRINCIPALI 
RELATORI DELL'EVENTO 

PROMOSSO DALL'AZIENDA 
CORRADI E SVOLTO ALL'INTERNO DI 
M-GROUP  A CHIETI SCALO (CHIETI)

pubblicate e visualizzabili sulla pagina Facebook 
e sul canale YouTube di Corradi, ma anche mes-
se a disposizione dei professionisti coinvolti. «Da 
quasi cinque anni - ha commentato il giornalista 
Tartaro, da tempo impegnato in progetti per la co-
municazione di architettura, arte e design -, fac-
ciamo cultura del progetto outdoor con Corradi, 
utilizzando pareri, opinioni, format con architetti 
che sono protagonisti del progetto. A Chieti, il 29 
novembre abbiamo realizzato una serata con gli 
architetti Vaccarini e Giammetta, da M-Group 
dove architettura e contesto sono stati protagonisti 
e, il giorno successivo, abbiamo ascoltato la voce 
degli architetti del territorio. Ovviamente, conte-
sto è anche tutto quello che riguarda l’outdoor per 
estensione. Quindi sono molto felice di continua-
re un viaggio con Corradi, anche geograficamen-
te, facendo parlare i protagonisti». Ad apprezzare 
l’iniziativa anche l’Architetto Dario Di Pretoro, 
presidente Fondazione architetti Chieti-Pescara: 
«Evento molto interessante - ha sottolineato -, che 
ha visto un positivo riscontro da parte degli iscrit-
ti. Attività di questo tipo ci permettono di avere 
un confronto proficuo e stimolante tra aziende, 
progettisti e istituzioni». Soddisfatto della riuscita 
della due giorni Davide Di Marcantonio, Country 
manager Italia Corradi, di origini abruzzesi e per 
questo ancora più orgoglioso di aver portato i due 
format nella sua regione: «Obiettivo di questa ini-
ziativa è fare formazione e fornire contenuti. Per 
questo evento - ha affermato -, abbiamo avuto un 
ottimo supporto da parte della Fondazione Archi-
tetti Chieti Pescara, in modo particolare dall’ar-
chitetta Debora Tinaro e dal presidente Dario 
Di Pretoro, che ringrazio. Un ringraziamento va 
anche agli ospiti e ai relatori, in particolare agli 

architetti Vaccarini e Giammetta. Mi ha colpito la 
loro disponibilità e il modo con cui si sono con-
frontati con i colleghi presenti, ovviamente tutto 
sotto la regia e gli stimoli del compagno di viag-
gio Giorgio Tartaro, che ha svolto un lavoro im-
peccabile. Personalmente sono molto soddisfatto 
dell’iniziativa. Non solo per l’affluenza e anche 
perché in due giorni abbiamo riempito i posti 
che avevamo a disposizione, ma soprattutto per 
l’entusiasmo e l’interesse che tutti i partecipanti 
hanno mostrato. Questa era la finalità di Corradi, 
in quanto azienda promotrice di questa iniziativa, 
che ormai sviluppiamo sul territorio nazionale da 
più di tre anni. L’idea è creare connessioni vir-
tuose fra noi che siamo azienda di produzione, i 
nostri partner locali (in questo caso M-Group e 
anche Ferretti Tende, rivenditore Corradi, che 
ha presentato la nuova società “Solì”), gli studi 
di progettazione più strutturati e più esperti e gli 
architetti emergenti e operativi a livello locale. 
Questo evento abruzzese ha ampiamente superato 
le nostre aspettative ed è per questo che ci saran-
no importanti novità nei prossimi mesi. A Giulia-
nova (Teramo), in particolare, abbiamo in mente 
una iniziativa per marzo 2023 con ospiti naziona-
li, con il patrocinio del Comune e tante sorprese. 
Come dicono in molti in questi casi, “stay tuned!”.



AbruzzoMagazine34

REGIONE ABRUZZO

PROVINCIA DI L'AQUILA

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

PROVINCIA DI CHIETI

1. B.C.C. Abruzzi e Molise Soc.Coop.va
Via Brigata Alpina Julia, 6 - 66041 Atessa
Tel. 0872 85931 - Fax 0872 850333
Filiali: Atessa, Casalbordino, Piazzano di Atessa,
Castiglione Messer Marino, Agnone, Giuliano
Teatino, Canosa Sannita, Miglianico, Scerni, Villa
S.Maria, Chieti, Selva di Altino, S.Martino in
Pensilis, Bagnoli del Trigno, Guglionesi, Termoli, Lanciano.

2. B.C.C. “Valle Trigno” Soc.Coop.va
Via Duca Degli Abruzzi, 103 - 66050 San Salvo
Tel. 0873 34521 - Fax 0873 345250
Filiali: San Salvo, Mafalda, Vasto, Trivento,
Ripalimosani, Campobasso

PROVINCIA DI PESCARA

1. B.C.C. Abruzzese di Cappelle sul Tavo Soc.Coop.va
Via Umberto I, 78/80 - 65010 Cappelle sul Tavo
Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199
Filiali: Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Pescara
Colli, Villanova di Cepagatti, Pescara c.c. “Il
Mulino”, Collecorvino, Montesilvano Sud,
Chieti Scalo, S.Teresa di Spoltore.

PROVINCIA DI TERAMO

1. B.C.C. dell’Adriatico Teramano Soc.Coop.va
Corso Elio Adriano, 1/3 - 64032 Atri
Tel. 085 8798445 - Fax 085 8798447
Filiali: Atri, Mosciano S.Angelo, Mosciano S.Angelo
(paese), Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Pineto.

FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE

Via Avezzano, 2 - PESCARA
Tel. 085 2056799 - Fax 085 2058904

www.fedam.it
e-mail: silvia.farina@fedam.bcc.it

2. B.C.C. di Basciano Soc.Coop.va
C.da Salara, 33 - 64030 Basciano
Tel. 0861 650065 - Fax 0861 650080
Filiali: Basciano, Castel Castagna, Isola Gran Sasso,
S.Nicolò a Tordino, Teramo.

3. B.C.C. Castiglione M. Raimondo e Pianella Soc.Coop.va
Viale Umberto I - 64034 Castiglione M.R.
Tel. 0861 9941 - Fax 0861 994215
Filiali: Castiglione M. Raimondo, Piane (fraz. Castiglione MR)
Penne, Loreto Aprutino, Pianella, Rosciano, Cerratina,
Città S. Angelo, Elice, Silvi Marina, Pineto,
Montesilvano, Pescara, Tortoreto Lido,
Castelnuovo Vomano, Teramo (Via Crucioli),
Teramo (Via Savini), Montorio al Vomano, S. Egidio
alla Vibrata, S. Nicolò a Tordino, Giulianova.

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

1. B.C.C. di Gambatesa Soc.Coop.va
Via Nazionale Appula, 29 - 86013 Gambatesa
Tel. 0874 719689 - Fax 0874 719564
Filiali: Gambatesa, Pietracatella, Riccia, Castelvetere
in Val Fortore, Colletorto, S.Giugliano di Puglia,
Petacciato, Termoli.



a Bcc di Castiglione Messer Raimondo 
e Pianella è sicura, affidabile e solida. A 
dirlo è la classifica recentemente stilata 
da Altroconsumo per valutare l'attuale 

stato di salute delle banche italiane alla luce del-
le ripercussioni sull'economia legate alla pande-
mia e alla guerra in Ucraina. La Bcc presieduta 
da Alfredo Savini in questa indagine ha ottenuto 
"5 stelle", il massimo punteggio assegnato dalla 
nota associazione italiana per la tutela e difesa 
dei consumatori sulla base di due parametri: af-
fidabilità e solidità. La classifica fotografa 250 
istituti bancari nazionali sulla base dei bilanci 
pubblicati con una valutazione che va da "1" a 
"5 stelle" (dalla minore affidabilità alla maggiore 
sicurezza); solo 89 banche hanno avuto il massi-
mo punteggio, tra cui, appunto, la Bcc di Casti-
glione Messer Raimondo e Pianella che, grazie 
ai numeri di bilancio, a fine 2021, è classificata 
tra "le banche in vetta" per solidità, patrimonia-
lizzazione, efficienza e bassa rischiosità. «Que-
sto risultato - ha dichiarato il presidente Alfredo 
Savini - ci riempie di orgoglio ed è frutto dell'at-
tento lavoro svolto. L'ottimo punteggio che la 
nostra Bcc ha ottenuto da Altroconsumo certifi-
ca la solidità della nostra banca e regala serenità 
e fiducia alla governance, ai soci e ai clienti. Il 
nostro istituto di credito, nonostante il quadro 
macroeconomico sfavorevole e complesso, con-

L
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DI ANDREA BEATO

LA BCC "STELLARE"
La Bcc di Castiglione Messer Raimondo e Pianella 
ha ottenuto il massimo riconoscimento, "5 stelle", 
nella classifica di Altroconsumo per solidità e sicurezza

IN ALTO UN'IMMAGINE DI ALFREDO 
SAVINI, ALLA GUIDA DELLA BCC DI 
CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO 
E PIANELLA E PRESIDENTE ANCHE 

DI FEDAM, FEDERAZIONE BCC 
ABRUZZO MOLISE

tinua a svolgere il suo ruolo al meglio e a essere 
sempre più un punto di riferimento per famiglie 
e imprese del nostro territorio. Un ringraziamen-
to va a tutti coloro che ogni giorno lavorano per 
questi eccellenti risultati». «La valutazione di 
Altroconsumo - ha aggiunto il direttore generale 
della Bcc, Simone Di Giampaolo - è per noi mo-
tivo di soddisfazione e ci spinge a proseguire il 
nostro percorso a beneficio dei clienti, dei soci 
e delle comunità nelle quali operiamo. Siamo 
presenti sul territorio in maniera capillare con 
le nostre 20 filiali dislocate su tre province, la 
compagine sociale, al 30 settembre 2022, conta 
numero 5259 soci, in crescita di 132 unità ri-
spetto al 2021. L'attivo ha raggiunto 1 miliardo 
e 100mila euro, così come è in costante aumento 
anche il numero dei clienti, a testimonianza del 
lavoro proficuo portato avanti sul territorio».

Passione Finanza



U

Evento all'Aurum con i massimi vertici dell'Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili a livello nazionale 
e locale. Relatori tre manager di Sopra Stelia Italy, Fondo 
Italiano d'Investimento e PwC Italia

TERZA EDIZIONE DEL 
FORUM FINANZA PESCARA

n momento importante di networ-
king e confronto sui temi caldi per 
economia e aziende. Questo il valore 
centrale del Forum Finanza Pesca-

ra, giunto quest'anno alla terza edizione. L'e-
vento, svolto lo scorso 23 novembre all'interno 
dell'Aurum, è stato promosso dalla Commissione 
di studio "finanza straordinaria" dell'Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili 
di Pescara, con il supporto dello stesso Ordine e 
della Fondazione per la promozione della cultura 
professionale e dello sviluppo economico. A fare 
da trade union tra i diversi interventi degli ospiti, 
Paolo Pietrostefani (presidente della Commissio-
ne di studio "finanza straordinaria" dell'Ordine 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabi-
li di Pescara e partner fondatore di Pietrostefani 
Corporate Advisor). Dopo i saluti di Elbano De 
Nuccio (presidente dei "commercialisti italiani"), 
Luigi Pagliuca (alla guida della Cassa nazionale 
di previdenza e assistenza a favore dei ragionie-
ri e periti commerciali), Michele Di Bartolomeo 
(presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Pescara), Fabrizio Di 
Luca (presidente dell'Unione nazionale giova-
ni dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Pescara) e Lorenzo Sospiri (presidente del Con-
siglio regionale), la parola è passata agli auto-
revoli relatori. Tre "speech" di altissimo livello 

per misurarsi sulle tematiche dell'innovazione e 
della digitalizzazione: «Si deve partire da impre-
se e persone - ha sottolineato Stefania Pompili 
(ceo di Sopra Stelia Italy, società di consulenza, 
servizi digitali e sviluppo software tra i leader in 
Europa) -, poi usare le tecnologie per soddisfare 
bisogni e semplificare le vite. Solo così si può 
ottenere una digitalizzazione che sia utile». Aldo 
Di Bernardo (senior partner di Fondo Italiano 
d'Investimento, sgr che sostiene la competitivi-
tà del sistema industriale, supportando la cre-
scita delle imprese e contribuendo allo sviluppo 
dell'economia reale del Paese) ha invece parlato 
di come è possibile operare e ottenere diverse 
tipologie di innovazione (di governance, di pro-
dotto, processo...) mostrando al pubblico interve-
nuto alcune case history di successo, come quelle 
che riguardano le realtà del Gruppo Florence e 
Maticmind. Infine, Marcello Ameruoso (senior 
manager di PwC Italia che, solo nella Peniso-
la conta oltre 7.500 professionisti impegnati a 
garantire qualità nei servizi di revisione, con-
sulenza strategia, legale e fiscale) ha affermato 
che "l'innovazione vuol dire anche recuperare 
efficienza, garantire un'ottimizzazione dei costi, 
aumentando, così, le competenze da proporre 
sui mercati e pianificando investimenti signifi-
cativi per il futuro». Appuntamento al 2023, con 
una nuova edizione del Forum Finanza Pescara!

I RELATORI DELL'EVENTO: STEFANIA POMPILI 
(SOPRA STELIA ITALY), ALDO DI BERNARDO 

(FONDO ITALIANO D'INVESTIMENTO) E 
MARCELLO AMERUOSO (PWC ITALIA). 

NELLE ALTRE IMMAGINI LA TERZA 
EDIZIONE DEL FORUM FINANZA PESCARA 
CON IL MODERATORE DEI LAVORI, PAOLO 

PIETROSTEFANI
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rente. «Un bancario - spiega Di Quinzio - ha un 
budget di prodotto da raggiungere, quindi il fo-
cus è sempre sul risultato. Io non ho budget di 
prodotto, il mio obiettivo è raccogliere ricchez-
za, certo, ma quello che si farà con quelle risor-
se lo si decide con le persone in base alle loro 
esigenze. Le ascolto, consiglio e supporto per 
fare meno errori possibili, rendendoli consape-
voli dei rischi e ottimizzando le procedure». Da 
libero professionista l'ascolto è quindi diventa-
to il suo punto forza, la sua preparazione e la 
continua e costante formazione specialistica che 
caratterizza il suo lavoro, fanno il resto. Dal 17 
novembre scorso la sua realtà è cresciuta ancora. 
Di Quinzio ha aperto, infatti, un ulteriore ufficio 
personale in Via degli Agostiniani 1 a Chieti, 
che si aggiunge a quello in Via Caselli, a Penne, 
e all'ufficio aziendale che si trova in Via Venezia 
52 a Pescara. «La decisione di aprire un altro 
ufficio - racconta con voce serena e rassicurante 
- è maturata dalla necessità di andare ancora più 

ccompagnare le famiglie, le persone 
e le aziende nelle scelte più adatte 
alle specifiche esigenze per guarda-
re al domani con maggiore serenità 

e costruire un futuro migliore. Questa, in sintesi, 
la sfida che quotidianamente si propone il con-
sulente finanziario Venanzio Di Quinzio. Grazie 
all'esperienza maturata in più di trentadue anni 
nel settore bancario e finanziario, di cui un de-
cennio come direttore di filiale, a ottobre 2017 
ha deciso di intraprendere un nuovo percorso 
che lo ha portato da libero professionista a en-
trare in San Paolo Invest, società del Gruppo Fi-
deuram Intesa Sanpaolo Private Banking, il più 
grande gruppo specializzato nella consulenza 
finanziaria e nella gestione del risparmio, tanto 
da essere la prima private bank in Italia per mas-
se in gestione, seconda nell'area Euro. Cambia-
mento importante nella sua vita professionale, 
una svolta che gli ha permesso di svolgere un 
mestiere molto amato con una modalità diffe-

A

Professionista 
abruzzese con una 
lunga carriera nel 
mondo bancario 
e finanziario, 
oggi è in una 
realtà leader come 
San Paolo Invest, 
Gruppo Fideuram 
Intesa Sanpaolo 
Private Banking

VENANZIO DI QUINZIO
ESSERE PRIVATE BANKER

DI EVELINA FRISA
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VENANZIO DI QUINZIO 
HA RECENTEMENTE 
INAUGURATO UN NUOVO 
UFFICIO PERSONALE A 
CHIETI. ORA SONO TRE 
IN TUTTO, CONTANDO 
ANCHE QUELLO A PENNE 
(PESCARA) E GLI SPAZI 
AZIENDALI A PESCARA, IN 
VIA VENEZIA 52

incontro alle persone che seguo e poterle incon-
trare in un ambiente accogliente e professiona-
le. Le persone potenziali da seguire le incontro 
prestando molta attenzione alla loro storia, alla 
situazione attuale e agli obiettivi che si prefig-
gono. Un consulente finanziario ha una grande 
responsabilità etica. Dobbiamo tenere a mente 
che le persone si affidano con fiducia a noi e 
ai nostri consigli, per questo occorre formazio-
ne continua, ma anche umanità». Di Quinzio sa 
bene che ogni decisione è il frutto di una attenta 
analisi e di grande attenzione alle persone e alle 
loro esigenze, scegliendo sempre il meglio ela-
borato su misura. «Naturalmente sono iscritto 
all'albo dei consulenti finanziari, - spiega anco-
ra - un importante organismo di controllo. Tra 
le mie certificazioni c'è anche l'Efa ("European 

financial advisor"), qualifica rilasciata dall'Efpa 
("European financial planning association"), 
il più autorevole organismo preposto alla de-
finizione di standard professionali e alla certi-
ficazione per i "financial advisor" e "financial 
planner". L'Efa ha standard relativi alle prove 
d'esame fissati e concordati su base nazionale, 
su indicazione del Sqc ("Standard and qualifi-
cations committee") e costantemente monitorati 
e aggiornati per mantenere i margini qualita-
tivi elevati. In un mercato che diventa sempre 
più complesso, in particolare dopo l'emergenza 
pandemica e le conseguenze economiche della 
guerra in Ucraina, il risparmiatore ha bisogno 
ancora di più di essere seguito da vicino. Il pro-
fessionista del risparmio deve essere preparato 
e in grado di reggere ogni tipo di sfida». Per Di 
Quinzio affiancare le persone nelle loro scelte, 
soddisfare i loro bisogni, gestire soprattutto l'e-
motività che distoglie da scelte razionali, è una 
missione. Tanto che fa sua la nota affermazione 
dell'imprenditore ed economista statunitense 
Omaha Warren Buffett: "Investire con successo 
richiede tempo, disciplina e pazienza", tre ca-
ratteristiche che descrivono appieno il suo agi-
re e che sono di fatto il suo biglietto da visita.

«Un consulente 
finanziario ha una grande 
responsabilità etica. 
Dobbiamo tenere a mente 
che le persone si affidano 
con fiducia a noi e ai nostri 
consigli, per questo occorre 
formazione continua, 
ma anche umanità»



fiscali incisive, il pericolo è che la situazione re-
sti comunque molto pesante. Nell'intera regione 
europea, nel 2022, il livello pre-pandemico di in-
solvenze è stato superato del 5%, e, in Italia, si 
stima che il prossimo anno circa 11mila imprese 
saranno a rischio default. Per spiegare tale impen-
nata, Allianz Trade individua tre principali shock 
che possono avere un impatto significativo sulla 
redditività delle imprese. La bolletta energetica 
continuerà a rappresentare il principale shock, in 
particolare per i Paesi europei. Ai livelli attuali, 
i prezzi dell'energia annullerebbero gli utili della 
maggior parte delle imprese non finanziarie, men-
tre il potere di determinazione dei prezzi dimi-
nuisce a causa del rallentamento della domanda. 
Inoltre, nella prima metà del 2023, si profila lo 

econdo uno studio di Allianz Trade, la 
stretta monetaria, la crisi energetica e 
le interruzioni della catena di approv-
vigionamento stanno mettendo a ri-

schio i flussi di cassa delle realtà imprenditoriali, 
sia in Italia sia nel mondo. È quanto emerge dal 
nuovo rapporto "Il rischio d'impresa è tornato: at-
tenzione alle insolvenze aziendali", elaborato da 
Allianz Trade, leader mondiale nell'assicurazione 
dei crediti commerciali che vanta una presenza 
radicata sul territorio e una profonda conoscenza 
delle dinamiche del commercio globale e locale. 
La prospettiva di aumento delle insolvenze azien-
dali globali riguarda sia il 2022, quando cresce-
ranno del 10%, sia il 2023 (+19%). Anche se molti 
governi hanno deciso di intervenire con politiche 

S

TORNA IL RISCHIO D'IMPRESA 
IL QUADRO DI ALLIANZ TRADE
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Focus

Nel nuovo anno, 
molte imprese 
dovranno fare 
i conti con un 
incremento 

delle insolvenze
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Allianz Trade conta un'agenzia 
attiva anche sul territorio 
abruzzese. La sede si trova 
a Colonnella, in provincia 
di Teramo, guidata dall'agente 
generale Andrea Novelli 
e dal procuratore Alessandra 
Simonetti. L'attività che l'agenzia 
"locale" sta svolgendo si dimostra 
attenta alle esigenze del cliente 
finale, con un accurato servizio 
di informazione e comunicazione. 
Grazie all'assistenza nel settore 
del credito commerciale, 
il cliente è seguito per quel 
che riguarda gli aspetti tecnici, 
amministrativi e contrattuali.

ANCHE IN ABRUZZO

Focus

Allianz Trade è la principale compagnia di assicurazione del credito in Italia e opera anche nei rami cauzioni 
e recupero dei crediti commerciali. Come Gruppo internazionale è una compagnia di Allianz, ed è presente 
in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Da sempre la nostra missione è quella di supportare le aziende italiane 
nella gestione del rischio credito, affiancandole come partner e permettendo loro di consolidare e far 
crescere il business ogni giorno, in Italia e all'estero. L'approccio prevede una consulenza a tutto tondo: 
dalla valutazione preventiva del profilo di rischio dei clienti, il recupero degli eventuali crediti insoluti fino 
all'indennizzo in caso di mancato pagamento. Il Gruppo beneficia del rating AA di Standard&Poor's.

LEADER NELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO

shock dei tassi d'interesse e l'accelerazione dei sa-
lari. Per l'Europa questo potrebbe equivalere allo 
shock di redditività del -4% provocato dal Covid. 
Come previsto, gli elevati saldi di cassa delle im-
prese (ancora superiori ai livelli pre-Covid per il 
43% negli Stati Uniti, il +36% nel Regno Unito e 
il +32% nell'Eurozona) hanno svolto un importan-
te ruolo di cuscinetto contro la normalizzazione 
della politica monetaria nel 2022. In un momen-

to come quello attuale, un partner come Allianz 
Trade si conferma fondamentale per aiutare le 
imprese a gestire in sicurezza il proprio business: 
l'Agenzia Generale Allianz Trade dell'Abruzzo, 
con sede a Colonnella (Teramo), è a disposizione 
per continuare a sostenere le imprese del territorio 
attraverso un costante affiancamento, che fa leva 
sulla forza di un marchio globale e su un'esperien-
za pluriennale nella gestione del rischio di credito.
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scoltando il parere di oltre 94mila 
collaboratori, di cui oltre 16mila di 
età compresa tra i 25 e i 41 anni, 
Great place to work Italia, azien-

da specializzata nello studio e nell’analisi del 
clima aziendale, della trasformazione organiz-
zativa e dell’employer branding, ha stilato il 
ranking dei “Best workplaces for millennials 
2022”. Si tratta delle 20 migliori aziende italia-
ne in cui i giovani sono più felici di lavorare: 
a questo proposito, l’information technology si 
dimostra il settore più rappresentato. «L’ascol-
to attivo e una cultura di fiducia sono le chiavi 
che le imprese hanno a disposizione per riusci-
re a trattenere i giovani talenti - ha affermato 
Alessandro Zollo, amministratore delegato di 
Great place to work Italia -». L’agenzia di so-
luzioni per l’e-commerce pescarese, Nebulab, 
si è posizionata al terzo posto tra le migliori 
aziende per cui i giovani millennial italiani 
desiderano lavorare. Meritocrazia, comporta-
menti etici da parte del management, possibi-

A

IN ALTO GLI AMBIENTI E 
PARTE DEL TEAM NEBULAB, 
AGENZIA DI SOLUZIONI PER 

L'E-COMMERCE CON SEDE 
NELLA CITTÀ DI PESCARA

I GIOVANI
VOGLIONO

LAVORARE QUI!

DI FEDERICO NIASI

Innovazione

Nebulab è un’agenzia full-service che 
implementa soluzioni e-commerce 
“custom” per alcuni dei più innovativi 
brand digitali del mondo, offrendo servizi 
di strategia, sviluppo software e design 
per realizzare esperienze di shopping 
uniche. I valori che contraddistinguono 
Nebulab sono la trasparenza e la voglia 
di migliorarsi costantemente. Questo 
crea le condizioni per realizzare un lavoro 
eccezionale senza sacrificare la qualità 
della vita delle persone che ne fanno parte.

E-COMMERCE DI LIVELLO
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La pescarese 
Nebulab al 
terzo posto tra 
le 20 migliori 
aziende per cui 
lavorare secondo 
i giovani italiani

Innovazione

ALESSANDRO ZOLLO
AMMINISTRATORE DELEGATO GREAT 

PLACE TO WORK ITALIA

lità di lavorare divertendosi all’interno di un 
ambiente sano dal punto di vista psicologico: 
sono questi solo alcuni dei fattori chiave che 
contraddistinguono le 20 migliori imprese ita-
liane in cui i giovani sono più felici. Le aziende 
presenti in classifica hanno, in media, una pre-
senza della popolazione millennial superiore 
del 27% (73% contro 46%) rispetto alle altre 
analizzate e distanziano queste ultime di 24 
punti percentuali (91% vs 67%) per la possibi-
lità di lavorare divertendosi e di 21 punti per-
centuali (86% contro 65%) in termini di benes-
sere e serenità psicologica. E ancora, tra i temi 
sui quali i “Best workplaces for millennials” si 
differenziano nel confronto con le altre realtà 
coinvolte nell’analisi ci sono anche le promo-
zioni (85% contro 52%, +33%) e la capacità 
di riuscire a trattenere i talenti con l’85% dei 
collaboratori che sono fortemente legati all’a-
zienda (+15%). Inoltre, solo poco più del 13% 
dei collaboratori ha pensato di abbandonare il 

proprio “workplace”, a fronte del 22% di me-
dia delle altre organizzazioni. Il podio dell’edi-
zione 2022 è monopolizzato da aziende attive 
nel settore dell’information technology e vede 
confermarsi al primo posto, per il quarto anno 
consecutivo, Bending Spoons, azienda milane-
se attiva nell’ambito dei dispositivi software, 
davanti a Sidea Group, società di consulenza 
strategica it con sede a Bari, e la già citata Ne-
bulab, agenzia di soluzioni per l’e-commerce 
di Pescara. «Dall’analisi dei dati della classi-
fica sui migliori luoghi di lavoro risalta forte-
mente la capacità e l’attenzione che il settore 
digital ha avuto nello sviluppare e promuove-
re politiche attrattive per i giovani talenti – ha 
concluso Zollo -. Questo fa delle realtà pre-
miate una vera e propria fonte di ispirazione, 
confermando come l’ascolto attivo e una cultu-
ra di fiducia siano in grado di portare benefici 
sia in termini di “attraction” che di “retention” 
dei talenti, soprattutto per quelli più giovani».
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Il presidente del Gruppo Barilla premiato presso l'Università 
Bocconi di Milano. Assegnata anche la Borsa di studio Premio 

Parete a Riccardo Moschetta, studente pescarese della Bocconi   

l Premio Parete è ormai giunto alla sua 
sesta edizione. Dal 2017 il riconoscimen-
to, intitolato al ricordo della figura del Fi-
nanziere abruzzese, superstite del campo 

di sterminio nazista di Dachau, Ermando Parete 
(1923-2016), viene attribuito a una personalità 
di rilievo del mondo imprenditoriale, che incar-
ni i valori dell'eccellenza, dell'intraprendenza 
e della laboriosità con ottimismo. Quest'anno 
la premiazione si è tenuta lunedì 28 novembre, 
alle 18.00, nell'aula magna dell'Università Boc-
coni di Milano. Il Premio Parete 2022 è andato 
a Guido Barilla, imprenditore e presidente della 
multinazionale alimentare Barilla per la "capacità 
innovativa che ha contribuito a sostenere il made 
in Italy nel mondo". Il vincitore è stato scelto 
all'unanimità dal Comitato scientifico del Premio 

I Parete e annunciato nel maggio scorso nella Ca-
serma Ermando Parete della Guardia di Finanza 
di Pescara. Il nome di Barilla succede a quello di 
altri importanti imprenditori e innovatori come 
Alberto Bombassei, premiato nel 2021, Giorgio 
Armani (2020), Giovanni Tamburi (2019), l'ex 
ministro per l'Innovazione tecnologica e la transi-
zione digitale Vittorio Colao (2018). Il vincitore, 
premiato con la scultura "Rinascita", opera in pie-
tra della Majella dell'artista abruzzese Luigi D'A-
limonte, ha ringraziato tutti i presenti e manifesta-
to la sua gratitudine per essere stato selezionato 
per un riconoscimento così importante, intitolato 
alla memoria del sottufficiale Parete. «Ermando 
Parete ha dedicato la sua vita a ricordare quanto 
sia importante coltivare la memoria e diffondere 
la conoscenza. Senza memoria, senza conoscere 

IL PREMIO PARETE 2022 
A GUIDO BARILLA  

DI ANDREA BEATO

IN ALTO, DA SINISTRA IL GENERALE DI 
CORPO D’ARMATA FABRIZIO CARRARINI 

(COMANDANTE INTERREGIONALE 
DELL’ITALIA NORD OCCIDENTALE DELLA 

GUARDIA DI FINANZA), ANTONELLA 
CARÙ (PRORETTRICE PER LO SVILUPPO 

E LE RELAZIONI CON GLI ALUMNI 
DELL’UNIVERSITÀ BOCCONI), LO STUDENTE 

BOCCONI RICCARDO MOSCHETTA, IL 
PREMIATO GUIDO BARILLA E DONATO 

PARETE (FIGLIO DI ERMANDO PARETE E 
FONDATORE DEL PREMIO PARETE).
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Guido Barilla, nato a Milano nel luglio del 
1958, è l'attuale presidente del Gruppo 
Barilla. Dopo gli studi in Filosofia, ha iniziato 
la carriera all'interno del dipartimento vendite 
di Barilla France, consociata dell'azienda di 
famiglia, per poi compiere diverse esperienze 
lavorative negli Stati Uniti in alcune imprese 
alimentari. In seguito alla scomparsa del 
padre Pietro, nel settembre 1993, è stato 
nominato Presidente, carica che detiene 
ancora oggi. Dal 2009 è, inoltre, Presidente 
della Fondazione Barilla.  Barilla è oggi un 
Gruppo internazionale presente in oltre 100 
Paesi nel mondo, protagonista nel mercato 
della pasta, dei sughi pronti, dei prodotti 
da forno e pani croccanti. Ma nonostante la 
dimensione globale, è rimasta un'azienda di 
famiglia, non quotata in Borsa, riconosciuta 
ovunque come simbolo del saper fare italiano.

il passato, non ci può essere visione del futuro. 
Oggi, però, quando pensiamo al futuro, pensiamo 
alla crisi in corso: climatica, ambientale e sociale. 
È un tema molto delicato e soprattutto urgente. 
Questo ce lo hanno insegnato anche i giovani. 
L'impegno sociale che le nuove generazioni stan-
no portando avanti sta influendo in modo im-
portante sull'agenda dei governi e delle imprese. 
Noi in Barilla ci interroghiamo e lavoriamo ogni 
giorno cercando di fare la nostra parte per risol-
verlo - ha dichiarato Guido Barilla, presidente del 
Gruppo Barilla -». «Oggi, guardando al futuro, 
un'azienda non dovrebbe solo essere sostenibile. 
Proviamo a sostituire il termine sostenibile con 
"rigenerativo". Dobbiamo cambiare approccio, 
dobbiamo diventare capaci di restituire di più di 
quello che prendiamo. Questo passaggio ha del-
le implicazioni che passano dagli investimenti: 
bisogna fare in modo che gli investimenti delle 
imprese vengano progettati per dare vita a un per-
corso rigenerativo e a un'economia più sostenibi-
le. E per fare questo credo che si debba rendere 
più intenso il dialogo tra le imprese e i giovani. 
Insieme a un management moderno come quello 
che rappresenterete voi potremo ragionare e svi-
luppare insieme proposte concrete, per le imprese 
e per la società, che diano vita ad un nuovo per-
corso. Dobbiamo cambiare marcia che significa 
passare dal dire al fare: la soluzione per un futuro 
migliore sarà tanto più virtuosa quanto più riusci-
remo a costruire questo nuovo percorso insieme». 
Al termine della cerimonia di consegna del Pre-
mio è stato proclamato Riccardo Moschetta come 

CHI È GUIDO BARILLA?

QUI ACCANTO L’INTERVENTO DI GUIDO 
BARILLA. IN BASSO, DA SINISTRA, 
IL COLONNELLO ANTONIO CAPUTO 

(COMANDANTE PROVINCIALE DI PESCARA 
DELLA GUARDIA DI FINANZA), IL GENERALE 

DI BRIGATA FRANCESCO MAZZOTTA 
(COMANDANTE PROVINCIALE DI MILANO DELLE 
FIAMME GIALLE) E IL GENERALE DI DIVISIONE 

GIANLUIGI D’ALFONSO (COMANDANTE 
REGIONALE ABRUZZO DELLA GDF)
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assegnatario della Borsa di studio Premio Parete 
2022. Moschetta, allievo della Bocconi, ha fre-
quentato il Liceo scientifico "Leonardo da Vinci" 
di Pescara, si è laureato in Economia e finanza e 
oggi segue il Master in Finance del prestigioso 
ateneo milanese, sognando un futuro professio-
nale nel settore dell'investment banking. La Bor-
sa di studio Premio Parete premia, ogni anno, lo 
studente individuato dall'Università Bocconi per 
ricevere l'esonero parziale dalla retta universitaria 
dell'intero biennio del percorso formativo specia-
listico. Nel 2021 (e 2020 per rinvio Covid) sono 
stati premiati Federico Nicodemi e Nicola Vac-
caro, mentre nel 2018 e 2019 la Borsa di studio 
è andata a Chiara D'Ignazio, ex allieva del Liceo 
scientifico "Leonardo da Vinci" di Pescara, e a 
Emmanuele Luca Varrati, ex studente del Liceo 
scientifico "Enrico Fermi" di Sulmona (L'Aquila). 
All'edizione 2022 del Premio Parete hanno preso 
parte, tra gli altri, Antonella Carù (Prorettrice per 
lo Sviluppo e le relazioni con gli Alumni dell'U-



niversità Bocconi); il Generale di Corpo d'Arma-
ta Fabrizio Carrarini (Comandante Interregionale 
dell'Italia Nord Occidentale della Guardia di Fi-
nanza); il Generale di Brigata Francesco Maz-
zotta (Comandante Provinciale di Milano delle 
Fiamme Gialle); il Generale di Divisione Gian-
luigi D'Alfonso (Comandante Regionale Abruz-
zo della GdF); Donato Parete (figlio di Ermando 
Parete e fondatore del Premio Parete); Francesca 
Nanni (Procuratore Generale di Milano); Walker 
Meghnagi (Presidente della Comunità Ebraica di 
Milano); Daniela Dana Tedeschi (Presidente dei 
Figli della Shoah); Leo Visco Gilardi (Segretario 
Generale della Associazione Italiana Ex Depor-
tati); Lapo Pistelli (ex Viceministro degli Esteri); 
Giacinto Siciliano (Direttore del Carcere di San 
Vittore e Dirigente del Ministero della Giustizia).

Il Premio Parete, nato nel 2017, è ispirato alla 
memoria della vita e dell'impegno di Ermando 
Parete. Sopravvissuto alla tragedia della Shoah, 
dal 2004 e fin quasi alla scomparsa del 2016, 
Parete ha trovato il coraggio di raccontare l'orrore 
vissuto, come monito perché non riaccadesse. Il 
tutto unito a quella visione fiera di appartenente 
al Corpo della Guardia di Finanza, volta a incorag-
giare le giovani generazioni. Con questi principi ha 
visitato scuole e università, incontrando ragazzi 
di tutta Italia. Il riconoscimento, ideato da Donato 
Parete (figlio di Ermando Parete), viene assegnato 
ogni anno al personaggio in grado di coniugare 
"entusiasmo del vivere e voglia di fare".

IL RICONOSCIMENTO PER RICORDARE 
IL FINANZIERE ABRUZZESE SUPERSTITE 
DEL CAMPO DI STERMINIO DI DACHAU

NELL’ALTRA PAGINA RICCARDO MOSCHETTA, 
ASSEGNATARIO DELLA BORSA DI STUDIO 

PREMIO PARETE 2022, ALLIEVO DELLA 
BOCCONI, HA FREQUENTATO IL LICEO 
SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI” DI 
PESCARA E OGGI SEGUE IL MASTER IN 
FINANCE DEL PRESTIGIOSO ATENEO 

MILANESE. IN ALTO L’INTERVENTO DI 
DONATO PARETE, FIGLIO DI ERMANDO 

PARETE E FONDATORE DEL PREMIO
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i è tenuto a metà novembre, a Pescara, 
presso l'Aurum, l'evento di celebrazio-
ne del cinquantesimo anniversario dal-
la fondazione di Confindustria Abruzzo 

dal titolo "Radici e visioni: le sfide future dell'in-
dustria abruzzese". Ad aprire i lavori il presidente 
della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, mentre 
il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco 
Fracassi, ha introdotto nella sua relazione il tema 
dell'evento, sottolineando l'intensa attività dell'as-
sociazione regionale e indicato le sfide che sono 
davanti all'Industria abruzzese. Quindi il diretto-
re Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, Roberto Ga-
brielli, ha svolto un'approfondita disamina dello 
scenario economico in cui sono chiamate oggi a 
operare le imprese regionali. Ne è seguito un pro-
ficuo dibattito, sui temi e le sfide prioritarie, nella 

S tavola rotonda alla quale hanno partecipato an-
che il presidente di Confindustria Chieti Pescara, 
Silvano Pagliuca, il presidente di Confindustria 
L'Aquila - Abruzzo Interno, Riccardo Podda, il 
presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo 
Dattoli, e gli imprenditori Fausto Cosi (Irplast), 
Gianni Dell'Orletta (Oslv), Bernardo Giua Ma-
rassi (Sanofi) e Umberto Sgambati (Proger). I la-
vori sono stati moderati dalla giornalista del Sole 
24 Ore, Lina Palmerini. Roberto Gabrielli, diret-
tore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, 
nel suo intervento sul tema "Economia abruzze-
se, sfide e opportunità di crescita", ha spiegato 
che «nonostante il peggioramento dello scenario 
macroeconomico, il tessuto produttivo abruzze-
se si conferma resiliente e in grado di reagire ai 
contesti di difficoltà. Il 2022 si chiuderà positiva-

50 ANNI DI 
CONFINDUSTRIA 

ABRUZZO

DI MARCO TAVIANI

Associazioni

MARCO FRACASSI
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA 

ABRUZZO
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mente grazie alla buona performance del primo 
semestre e al traino, in regione, delle costruzioni, 
del turismo e delle esportazioni che nei primi sei 
mesi di quest'anno, al netto dell'automotive, han-
no registrato un +24% rispetto allo stesso periodo 
del 2021 e del +36,5% sul pre-pandemia. Ma in 
questo momento le imprese si trovano a dover 
fronteggiare costi e incertezze inattese, innestati 
dai rincari dell'energia e delle materie prime - ha 
continuato Gabrielli -. Come prima banca italia-
na abbiamo ritenuto doveroso sostenerne con mi-
sure anche straordinarie le esigenze di liquidità 
e, al contempo, continuare a stimolare gli inve-
stimenti strategici, in particolare, verso innova-
zione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile. Il 
Gruppo ha messo in campo 12 miliardi di euro 
per permettere alle aziende italiane di affrontare i 
maggiori costi dell'energia e favorire gli investi-
menti verso l'ormai indispensabile indipendenza 
energetica, anche grazie all'intervento di Sace. 
Quest'anno Intesa Sanpaolo ha attivato un piano 
di interventi per 35 miliardi di euro per sostenere 
imprese, famiglie, commercianti, artigiani e al-
bergatori nell'affrontare questa difficile congiun-

Il mezzo secolo di attività 
dell'associazione celebrato 
all'Aurum di Pescara con 
l'evento dal titolo "Radici 
e visioni: le sfide future 
dell'industria abruzzese"

Associazioni

ROBERTO GABRIELLI
DIRETTORE REGIONALE LAZIO 
E ABRUZZO INTESA SANPAOLO

tura». Confindustria Abruzzo compie 50 anni. Un 
compleanno importante e solenne, che ricorre in 
un momento storico molto critico, difficilissimo, 
assolutamente straordinario e imprevedibile - ha 
invece sottolineato Marco Fracassi, presidente di 
Confindustria Abruzzo -. In questi anni abbiamo 
contribuito alla costruzione di una visione, di una 
strategia di sviluppo per l'Abruzzo, fondando il 
nostro lavoro sulle analisi e l'ascolto del territorio 
delle imprese e dei loro bisogni, attraverso il dia-
logo e la sollecitazione costante verso la regione 
affinché le politiche e gli interventi siano coerenti 
con le esigenze reali dello sviluppo e del lavoro. 
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UN MOMENTO DELLA TAVOLA 
ROTONDA SVOLTA NEL CORSO 
DELL'EVENTO PER CELEBRARE 
I 50 ANNI DI CONFINDUSTRIA 
ABRUZZO. MODERATRICE DEI 

LAVORI LINA PALMERINI, 
GIORNALISTA DEL SOLE 24 ORE

Oggi l'Abruzzo, una regione "in transizione", è 
pienamente coinvolta nelle spinte di modernizza-
zione, sul piano non soltanto economico, ma an-
che civile e culturale. Confindustria, come tutte le 
imprese che rappresenta, crede nelle opportunità, 
nel rinnovamento e guarda al futuro con l'ottimi-
smo e con l'impegno di essere artefici di nuovi 
traguardi, costruendo giorno per giorno la visione 
del futuro per i nostri territori. A livello di regio-
ne, Confindustria Abruzzo sta portando avanti le 
proprie sfide lavorando affinché la programma-
zione regionale sia tesa a costruire sul territorio 
quelle condizioni di contesto capaci di attrarre 
e sostenere nuovi investimenti imprenditoriali, 
prioritari per produrre vera ricchezza e sana oc-
cupazione, intervenendo sull'ampliamento e sul 

rafforzamento della base produttiva, sulla dota-
zione infrastrutturale e sulla valorizzazione delle 
risorse umane e ambientali, ridefinendo gli ambiti 
territoriali di intervento in ragione delle esigenze 
e condizioni delle varie realtà, perseguendo il ri-
equilibrio territoriale tra le aree forti e quelle più 
deboli. Su tutti questi temi Confindustria Abruz-
zo è fortemente impegnata con progetti e propo-
ste, evidenziando quanto è fondamentale che gli 
interventi siano tempestivi e decisi in uno scena-
rio inaspettato. Con il pretesto del nostro primo 
mezzo secolo di vita, guardando indietro quello 
che è accaduto alla società e all'economia, ci sia-
mo chiesti: che cosa vorrà diventare questa regio-
ne nei prossimi anni? Una domanda che oggi ci 
chiama ad affrontare con visione e pragmatismo, 
insieme, le nuove sfide: transizione energetica, 
sostenibilità, digitalizzazione, internazionalizza-
zione, formazione e attrazione dei talenti, temi 
su cui occorre accelerare sempre di più. L'ambi-
zione è quella di contribuire e accompagnare, in 
un cammino virtuoso, l'Abruzzo verso l'Europa. 
Un percorso che in questi primi 50 anni, vissu-
ti tra importanti emergenze, è stato frutto della 
proverbiale laboriosità e lungimiranza degli im-
prenditori e dei cittadini abruzzesi. Il presidente 
di Confindustria, Carlo Bonomi, ha tenuto le con-
clusioni di questo importante evento che ha rap-
presentato una festa per gli imprenditori abruzze-
si e una straordinaria occasione per fare il punto 
sulla direzione da prendere per lo sviluppo del-
la nazione e della nostra regione in particolare.

Associazioni
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Oltre cento imprenditrici, da tutta Italia, per il corso 
nazionale organizzato in Abruzzo da Cna Impresa Donna

DONNA 
& IMPRENDITRICE

esilienti, tenaci, pronte a mettersi in 
gioco per contribuire allo sviluppo 
economico del Paese. È l'identikit 
delle imprenditrici italiane, disegna-

to da una ricerca recente di Unioncamere, che 
fotografa bene il senso e lo spirito del meeting 
nazionale che Cna Impresa Donna ha tenuto a 
Pescara a metà novembre. L'appuntamento for-
mativo, dal titolo "L'equilibrio è un'impresa. Ge-
stione del tempo e dei ruoli" ha portato in riva 
all'Adriatico un centinaio di imprenditrici prove-
nienti da ogni parte d'Italia. «Il lavoro delle don-
ne - ha sottolineato Mariella Triolo, presidente 
nazionale di Cna Impresa Donna -, se sostenuto 
e considerato finalmente strategico, è la chiave 
di volta per costruire un'economia più prospera 
e una società più giusta. Questa nostra richiesta 
si fonda sulla forza dei numeri: le imprese gui-
date dalle donne sono in Italia il 22% del totale, 
ma negli ultimi 5 anni sono cresciute a un rit-
mo molto più intenso di quelle maschili: +2,9% 
contro lo 0,3%. E in valore assoluto, l'aumento 
delle imprese femminili è stato più del triplo». 

Bilancio importante, insomma, cui fa però an-
cora da contraltare - di qui la scelta dei temi del 
meeting formativo - la particolare condizione in 
cui si trova a operare una imprenditrice: «Il dif-
ficile periodo che stiamo vivendo stanno avendo 
impatti fortissimi e per certi versi destabilizzanti 
sull'economia italiana e in maniera particolare 
sull'universo femminile. Mai come ora è deter-
minante rilanciare e valorizzare l'occupazione 
femminile». La scelta dell'Abruzzo come sede 
dell'appuntamento nazionale ha voluto essere un 
riconoscimento per i lusinghieri risultati conse-
guiti in questi anni dall'imprenditoria femminile 
in Abruzzo, come ricordato da Linda D'Agosti-
no, presidente regionale di Cna Impresa Donna: 
«In questi anni l'Abruzzo è stato tra le regioni a 
maggior sviluppo di imprese femminili, finendo 
sul podio nazionale quanto a tasso di incremen-
to. Riscontri sono arrivati di recente anche dal 
massiccio volume di richieste presentate al Mi-
nistero dello Sviluppo economico per usufruire 
dei fondi destinati al sostegno di nuove attivi-
tà imprenditoriali legate a progetti innovativi».

LINDA D'AGOSTINO
PRESIDENTE CNA IMPRESA DONNA ABRUZZO

IN ALTO MARIELLA TRIOLO, PRESIDENTE 
NAZIONALE CNA IMPRESA DONNA
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ono solo alcune delle tendenze che 
emergono da "People at Work 2022: 
a global workforce view" l'annuale 
"survey" redatta dall'Adp Research 

Institute. Adp è un multinazionale americana 
leader nello human capital management e pre-
sente in Italia tramite Adp Italia. L'indagine si 
è svolta su circa 33mila lavoratori in 17 Paesi, 
di cui circa 2.000 in Italia. Il 67% dei lavora-
tori abruzzesi intervistati sarebbe d'accordo per 
il passaggio a una settimana lavorativa di quat-
tro giorni, arrivando così a lavorare dieci ore 
al giorno pur di avere un giorno libero in più 

S

DI FEDERICO NIASI

SETTIMANA LAVORATIVA CORTA 
SÌ PER IL 67% DEGLI ABRUZZESI

a settimana. «La settimana lavorativa di quat-
tro giorni è tra gli argomenti di discussione più 
interessanti del momento: il dibattito è attivo a 
livello mondiale, dove sono diversi i Paesi che 
si stanno muovendo per introdurla, ma anche in 
Italia ci sono varie proposte che stanno nascen-
do, spinte dall'iniziativa del settore privato - af-
ferma Marcela Uribe, general manager Adp per 
il Sud Europa -. L'equilibrio tra vita privata e 
vita lavorativa è una delle questioni che più sta 
influenzando il mondo del lavoro in questi anni: 
la pandemia ha fatto sorgere tra i lavoratori nuo-
ve esigenze che le imprese devono prendere in 

NELLA PAGINA ACCANTO, 
UN'IMMAGINE DI MARCELA URIBE, 

GENERAL MANAGER ADP PER IL 
SUD EUROPA: «L'EQUILIBRIO TRA 
VITA PRIVATA E VITA LAVORATIVA 
È UNA DELLE QUESTIONI CHE PIÙ 
STA INFLUENZANDO IL MONDO DEL 

LAVORO IN QUESTI ANNI»

I lavoratori italiani e abruzzesi desiderano maggiore flessibilità nella loro vita 
lavorativa: smart working, passaggio a una settimana lavorativa di quattro 

giorni, organizzazione personalizzata delle ore e del luogo di lavoro
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considerazione e integrare nella propria strate-
gia di reclutamento e gestione dei dipendenti, 
se non vogliono essere penalizzate in termini 
di attrattività verso i nuovi talenti e risorse». Il 
50% accetterebbe anche una riduzione della re-
tribuzione se ciò significasse migliorare il pro-
prio equilibrio tra lavoro e vita privata, anche 
senza nessuna modifica delle ore lavorative. Da 
sottolineare come la metà dei dipendenti abruz-
zesi intervistati (53%) affermi di aver preso in 
considerazione di cambiare lavoro negli ultimi 
dodici mesi. Di questi, uno su cinque (17%) ha 
pensato di cambiare settore, il 19% di richiedere 
un anno sabbatico. Il 22% ha pensato di aprire 
un'azienda, di prendersi una pausa temporanea 
dal lavoro (11%) o di lavorare part-time (13%), 

mentre uno su dieci ha considerato l'ipotesi del 
pensionamento anticipato (14%). «I lavoratori 
riflettono molto più di prima su ciò che deside-
rano dal lavoro e dalla vita - continua Uribe -. 
Le aziende farebbero bene a non ignorarli. Ov-
viamente non sarà possibile accettare tutte le 
richieste o soddisfare tutti i lavoratori, ma ca-
pire i punti di vista globali della forza lavoro 
consentirà loro di attrarre e fidelizzare i talenti 
ed elaborare piani per il futuro. I reparti delle 
risorse umane svolgono l'importante ruolo di 
mediare tra le parti, aiutando ad allineare neces-
sità e aspirazioni. Data la posta in gioco, non 
sarà certo un compito facile, ma chi riuscirà a 
portarlo a termine riceverà in cambio una for-
za lavoro più stabile, impegnata e produttiva».

Il 67%
Degli abruzzesi è favorevole 
all'introduzione della 
settimana lavorativa corta.

Il 50%
Accetterebbe una riduzione 
della retribuzione se ciò 
significasse migliorare il 
proprio equilibrio tra lavoro
e vita privata.

Il 53%
Degli intervistati afferma di 
aver preso in considerazione 
di cambiare lavoro negli ultimi 
12 mesi.

Il 19%
Sta pensando di richiedere
un anno sabbatico.

IL QUADRO NELLA 
NOSTRA REGIONE
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Una regione ricca di tradizione e intri-
sa di innovazione". Con questa moti-
vazione l'Abruzzo è stata eletta regione 
vinicola dell'anno dalla rivista inglese 

Wine Enthusiast, spuntandola su Marlborough 
(Nuova Zelanda), Southern Oregon/Rogue Val-
ley (Stati Uniti), Uco Valley (Argentina) e Slo 
Coast (California, Stati Uniti). A decretarne la 
vittoria e la definizione di "gemma nascosta", 
il mix di villaggi incontaminati, castelli stori-
ci, gastronomia locale, tradizione pastorizia e, 
ovviamente, i vini: dal rosso Montepulciano ai 
grandi bianchi, il Trebbiano e il Pecorino, fino 
al Cerasuolo d'Abruzzo. «Un importante rico-
noscimento internazionale per la nostra regio-
ne e il lavoro che i nostri produttori fanno ogni 
giorno, e che noi cerchiamo di valorizzare al 
meglio con le nostre attività - è stato il primo 
commento del Consorzio di tutela dei vini d'A-
bruzzo -». «Siamo molto orgogliosi di questo 
riconoscimento, che colloca il nostro territorio 
ai vertici di una così prestigiosa graduatoria - 
ha aggiunto Alessandro Nicodemi, neo presi-
dente del Consorzio -. Questo è, sicuramente, 
anche il risultato del lavoro di promozione e 
di accreditamento dell'Abruzzo del vino in un 
mercato storicamente così importante a livello 
mondiale come quello statunitense, condotto in 

"

DI ANDREA BEATO 

ABRUZZO REGIONE 
VINICOLA DELL'ANNO

UNA VERA E PROPRIA "GEMMA 
NASCOSTA". COSÌ L'AUTOREVOLE 

RIVISTA BRITANNICA WINE 
ENTHUSIAST HA DEFINITO IL 

NOSTRO ABRUZZO, ASSEGNANDO 
IL RICONOSCIMENTO COME 

MIGLIORE REGIONE VINICOLA 
DELL'ANNO A LIVELLO MONDIALE. 

MERITO DEL COSTANTE LAVORO 
SVOLTO DAI CONSORZI DI TUTELA E 

TUTTI I PRODUTTORI



AbruzzoMagazine 71

Food & Wine

ABRUZZESE DOC, PROTETTIVO E TENACE

Il Consorzio di tutela dei Vini d'Abruzzo è un'associazione senza scopo di lucro, costituita fra tutti i 
soggetti, più di 400, 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. Non c'è regione in Europa come l'Abruzzo, dove più del 30% del territorio è 
tutelato da quattro Parchi (tre nazionali e uno regionale) e da una decina di riserve naturali e aree protette. 
Non è un caso quindi che il Consorzio, che da anni tutela una delle risorse più autentiche del territorio, 
abbia scelto come simbolo l'aquila: un animale dal forte istinto protettivo, tenace come gli abruzzesi.

La rivista inglese "Wine 
Enthusiast" ha premiato 
la nostra regione per 
il suo mix di villaggi 
incontaminati, castelli 
storici, gastronomia 
locale, tradizione
pastorizia e per i suoi vini 

questi anni dal Consorzio, con costanza e deter-
minazione attraverso una fitta attività di pub-
bliche relazioni, incoming e promozione del 
territorio. I produttori devono essere orgoglio-
si. Sono nate tante nuove cantine, spesso avvia-
te da giovani che hanno investito nella terra o 
hanno ereditato l'azienda di famiglia. Il risulta-
to è una visione diversa, che punta sulla soste-
nibilità e su una capacità imprenditoriale molto 
più dinamica. Anche nelle cantine storiche - ha 
concluso Nicodemi - è emersa una nuova ge-
nerazione che ha cambiato stile e filosofia". I 
trofei del Wine Star Award saranno presentati 
e celebrati il 30 gennaio 2023 a San Francisco.



Cantina Orsogna ha 
festeggiato il risultato 

di un lungo percorso che 
dura da ben 30 anni

n traguardo orgogliosamente raggiun-
to e condiviso dai soci della storica 
cooperativa orsognese, in provincia 
di Chieti, con 1.400 ettari di vigneti 

integralmente convertiti alla coltivazione bio-
logica. Prossimo obiettivo? Chiudere il cerchio 
e arrivare dall’attuale 45% circa di superficie 
biodinamica certificata Demeter al 100% di 
coltivazione biodinamica. Memorabile il San 
Martino di venerdì 11 novembre, festa per ono-
rare gli sforzi compiuti e gli obiettivi ottenuti 
e che ha siglato una nuova e significativa de-
nominazione: Bio Cantina Orsogna. Per l’oc-
casione si sono riuniti tutti i soci e i dipendenti 
che hanno ricordato, dopo cinquant’anni, la 
prima vendemmia avvenuta nell’ottobre del 
1972. Un vero e proprio avvenimento nella 
storia della vitivinicoltura abruzzese e inizio di 
un lungo e fortunato percorso di cooperazione, 
che ha prodotto eccezionali risultati grazie allo 
studio, alla passione, all’amore per la terra e per 
l’ambiente dei vignaioli dal cuore biodinamico. 

U
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LA PRIMA
VENDEMMIA 
BIO AL 100%

DI MARCO TAVIANI
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«Il raggiungimento di obiettivi comuni, condi-
visi e il valore aggiunto rappresentato dalla co-
operazione trova nell’esempio di Bio Cantina 
Orsogna un punto di forza nel tessuto locale e 
nazionale - ha dichiarato Massimiliano Monet-
ti, presidente di Confcooperative Abruzzo -. 
Un esempio di tenacia e di coraggio nell’intra-
prendere un percorso di agricoltura sostenibi-
le e di attenzione imprescindibile, in un’eco-
nomia virtuosa, ai temi ambientali e sociali».

LA PRODUZIONE BIO 
DI CANTINA ORSOGNA. 
L'AZIENDA È STATA 
PREMIATA, NEL 2012, COME 
"MIGLIOR CANTINA D'ITALIA" 
NEL CORSO DI VINITALY E 
VANTA UN MEDAGLIERE CON 
CIRCA 200 RICONOSCIMENTI 
CONSEGUITI

Food & Wine

Il filo di lana sulle bottiglie di vino Lunaria Ancestrale racconta l’importanza di un meraviglioso animale: la 
pecora. Cantina Orsogna con il vello delle proprie pecore produce il filo di lana che utilizza nelle legature delle 
bottiglie Lunaria Ancestrale. Il progetto biodinamico Lunaria Ancestrale, basato sui principi dell’economia 
circolare, utilizza il filo di lana allo scopo di rivalutare questo pregiato materiale. Un tempo erano considerati 
tesori inestimabili, oggi i manti di lana non valgono nulla e finiscono nelle discariche ecologiche. La lana è 
una fibra naturale di alta qualità che può essere indossata a lungo e inoltre, alla fine della sua lunga vita, 
è biodegradabile. La coltivazione dei vigneti di Cantina Orsogna è in sintonia con la natura, la terra e gli 
uomini. Attuata con modalità che promuovono la fertilità e la vitalità del terreno. I soci biologici e biodinamici 
mettono a disposizione i vigneti per il pascolamento invernale delle “morre” (greggi in italiano) provenienti 
dalle stalle e dai pastori della Maiella. I rigidi inverni delle montagne abruzzesi e le caldi estati della pianura, 
obbligano i pastori a spostare le greggi stagionalmente. Così le pecore possono trovare, in ogni momento 
dell’anno, il luogo più adatto per alimentarsi e produrre lana, latte e carni di qualità. Una pratica antica che 
iniziava in autunno (ritualmente il 29 settembre, giorno dedicato a San Michele, protettore dei pastori) e 
il ritorno in montagna coincideva con l’inizio dell’estate. Circa 3mila pecore annualmente pascolano nei 
vigneti di Cantina Orsogna. Così la terra non è un substrato “inerte”, ma un vero e proprio organismo vivente 
in grado di assimilare, metabolizzare e trasformare gli elementi presenti in natura e restituirli sotto forma 
di molecole nutritive complesse uniche e insostituibili. Gli ovini durante il pascolamento trasformano la 
biomassa vegetale (erba) in concime organico (sterco ovino), che migliora la fertilità del suolo e la sua vita 
macro e micro biologica aumentando la fertilità, l'assorbimento dei nutrienti e la resistenza ai patogeni.

DAL FILO D’ERBA AL FILO DI LANA



a proposta è stata presentata lo scorso 
ottobre presso la Camera di commercio 
Chieti-Pescara. Durante l'incontro è sta-
to costituito il Comitato promotore, con 

il compito di stilare il disciplinare dell'olio Igp 
abruzzese da presentare al Mipaaf. «L'olio Igp 
può diventare la chiave di volta di un sistema 
che crea valore aggiunto per il territorio - ha 
dichiarato il presidente Cia Abruzzo, Nicola Si-
chetti, che ha ricorda i numeri della filiera olivi-
cola abruzzese -: L'Abruzzo è la quinta regione 
tra le più produttive in Italia per quanto riguar-
da la produzione di olio d'oliva. Ci sono circa 
60mila aziende e 530 frantoi sparsi nel territo-

L
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RICONOSCIMENTO 
IGP PER L'OLIO 
EXTRAVERGINE 
D'OLIVA ABRUZZESE?

DI FEDERICO NIASI

COMITATO PROMOTORE 
E PROPOSTA PRESENTATI 

IN CAMERA DI COMMERCIO 
CHIETI-PESCARA PER 

STILARE IL DISCIPLINARE 
E SOSTENERE IL PERCORSO 

PER IL RICONOSCIMENTO 
DEL MARCHIO IGP 
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rio abruzzese; la produzione annuale ammonta 
a oltre 250mila quintali di olio, di cui, quasi il 
50% si concentra nella provincia di Chieti, men-
tre l'altra metà della produzione è ripartita nelle 
città di Pescara (30%), Teramo (16%) e L'Aqui-
la (4%). Una filiera, questa, che può essere una 
spinta verso l'innovazione e la valorizzazione di 
queste produzioni. Abbiamo già tre Doc di ec-
cellenza, ma che non riescono a dare uno slancio 
importante all'olio abruzzese. Un olio che vo-
gliamo diventi riconoscibile a livello regionale, 
nazionale ed europeo. Tutto questo - ha aggiun-
to Sichetti - è importante perché se si premia la 
qualità si può trasferire valore agli olivicoltori, 
i quali oggi, con una redditività ridotta all'os-
so, rischiano di non coprire nemmeno i costi 
di produzione». La valorizzazione del prodotto 
può e deve accompagnarsi anche ad altre poli-
tiche di sostegno nazionali e regionali. A que-
sto proposito, la Regione Abruzzo si è messa a 

disposizione del Comitato: «La Regione sarà al 
vostro fianco - ha affermato l'assessore Regiona-
le all'Agricoltura, Emanuele Imprudente -. Pur 
rappresentando un passo importante, costituisce 
solo il punto di partenza e, soprattutto, dovremo 
essere in grado di vendere e promuovere l'olio 
Igp, che dovrà rappresentare motivo di orgo-
glio del nostro territorio. Anticipo, inoltre, che 
sarà emanata una misura specifica per i frantoi, 
che andrà di pari passo con questa iniziativa». 
L'idea della creazione di una Igp abruzzese è 
stata proposta in accordo anche con il progetto 
di microfiliera "Innovaolio", nel convegno te-
nutosi lo scorso luglio a Penne (Pescara). «Per 
ottenere risultati positivi occorre instaurare un 
approccio integrato di sviluppo locale, favo-
rendo forme di collaborazione e di integrazione 
- ha concluso il presidente del progetto "Inno-
vaolio", Luigi Di Giandomenico -. Siamo in un 
momento difficile, abbiamo il dovere di reagire 
ora e partire uniti in questa nuova avventura».

Food & Wine

60MILA 
Aziende nelle 4 province

530
Frantoi sul territorio abruzzese

250MILA
Quintali di olio prodotti l'anno

I NUMERI IN REGIONE

Puntare sulla 
qualità per tornare 
competitivi. È con 
questo obiettivo
che Cia Agricoltori-
Italiani Abruzzo
ha dato il via all'iter
per il riconoscimento 
del marchio Igp



antine Spinelli si è aggiudicata il titolo 
di “Miglior cantina Gdo 2023” per la 
guida “Migliori vini al supermercato 
by winemag.it”. Grazie all'attenta la-

vorazione in vigna e al modernissimo impian-
to produttivo di Atessa, in provincia di Chieti, 
la famiglia Spinelli riesce a proporre ai clienti 
della Grande distribuzione organizzata i vini 
tipici della regione, dall'inimitabile rapporto 
qualità prezzo. Non solo Montepulciano d'A-
bruzzo, ma anche Cerasuolo, Passerina e Pe-
corino, disponibili in numerose catene retail, 
in Italia e all'estero. Cantine Spinelli produce 

C
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LA MIGLIORE CANTINA 
GDO 2023 È ABRUZZESE

DI FEDERICO NIASI

Si tratta di Cantine Spinelli, una garanzia per il 
Montepulciano d'Abruzzo, così come per gli altri vini 
tipici della regione e della Val di Fara
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CANTINE SPINELLI PRODUCE, 
OGNI ANNO, CIRCA 7 MILIONI 
DI BOTTIGLIE DI VINI 
ABRUZZESI. DI QUESTE, UN 
BUON 60% È DESTINATO 
ALL'ESPORTAZIONE VERSO I 
MERCATI ESTERI  

circa 7 milioni di bottiglie l'anno, per il 60% 
destinate all'esportazione. Una cifra che tiene 
conto anche delle etichette riservate al seg-
mento horeca, ulteriore fiore all'occhiello della 
produzione della cantina di Atessa. Al timone 
ci sono Carlo e Adriano Spinelli, figli del fon-
datore Vincenzo Spinelli (recentemente scom-
parso), che ha dato il via all'azienda mezzo 
secolo fa. Alla base della filosofia produttiva, 
un'idea semplice: «Se facciamo il vino buono 
per noi, perché non lo possiamo fare anche per 
gli altri?». Da quasi cinquant'anni, Cantine 
Spinelli mette al centro il concetto di "condi-
visione", che si traduce in vini trasversali, alla 
portata di tutti, nel rispetto assoluto della tipi-
cità dei vini d'Abruzzo. Il prossimo anno sarà 
quello delle “nozze d'oro”: il cinquantesimo 
anniversario dalla nascita di una realtà capace 
di rimanere fedele alle proprie tradizioni con-
tadine, persino in un segmento come quello 
della Grande distribuzione organizzata. Il tut-
to, nell'ambito di una denominazione tra le più 
amate dai “winelover”, tra le corsie del vino al 
supermercato.  Per l'esattezza, Cantine Spinel-
li si trova nel cuore della produzione agricola 
abruzzese, ma in una zona poco affollata da 
colossi. La famiglia ha voluto puntare proprio 
su questa unicità, differenziandosi dalla produ-
zione di massa anche grazie a vini che ripor-

tano in etichetta il nome tradizionale “Val di 
Fara”, zona bagnata dal fiume Sangro. A pochi 
chilometri la Maiella e la famosa "Stretta di 
San Martino", aperta a "gomitate” dal Santo, 
secondo la leggenda, «per facilitare ai pasto-
ri locali l'accesso alla montagna». L'impasto 
argilloso e calcareo dei terreni, nonché il mi-
croclima unico, stretto tra le cime selvagge del 
Parco della Maiella e il mare Adriatico, è l'ulti-
mo segreto della “Miglior cantina Gdo 2023”, 
secondo la guida “Migliori vini al supermer-
cato by winemag.it”, tra i “wine magazine” 
italiani più letti e influenti, diretto a Milano 
dal giornalista e “wine critic” Davide Bortone.
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spazi analoghi in Italia e sulla base della cono-
scenza del territorio locale. Aiuto concreto se si 
pensa che in Italia solo l'11% delle donne che su-
biscono violenza denuncia l'accaduto e di queste 
quasi il 40% addirittura non parla con nessuno di 
quello che ha subito. Per aiutare ulteriormente le 
donne a individuare tempestivamente situazioni 
che potrebbero nel tempo trasformarsi in violen-
za fisica, gli esperti WeWorld, insieme a Lines, 
hanno realizzato una ricerca con l'obiettivo di in-
dividuare "10 campanelli d'allarme", ovvero i se-
gnali predittivi e indicativi di potenziali forme di 
violenza nei confronti delle donne: quando si ri-
volge a me è spesso aggressivo e utilizza un tono 
di voce molto alto; quando siamo con gli altri, mi 
contraddice in continuazione e sminuisce quello 
che dico; di fronte a impegni concordati, li nega e 
dice che sono io che ho capito male; quando esco 
con le mie amiche, mi dice che non sono una buo-
na madre e/o una buona compagna; vuole accom-
pagnarmi sempre e dappertutto, non mi permette 

DI ANDREA BEATO

FATER PER IL NUOVO 
"SPAZIO DONNA 
WEWORLD" A PESCARA

ater, con il marchio Lines, consolida la 
partnership con WeWorld inaugurando 
un nuovo "Spazio donna" a Pescara, città 
in cui l'azienda ha sede, e presentando un 

decalogo per individuare i principali campanelli 
d'allarme di potenziale violenza. Fater è da sem-
pre vicina alle comunità nelle quali opera attra-
verso diverse iniziative sociali: con Lines ha scel-
to di sostenere l'associazione WeWorld nelle sue 
attività a supporto di donne a rischio di violen-
za e in situazioni di fragilità. Impegnarsi per un 
mondo in cui ogni donna possa essere sé stessa, 
libera da ogni condizionamento, combattendo gli 
stereotipi, i pregiudizi e la discriminazione di ge-
nere: è questo il cuore del purpose di Lines che si 
concretizza con l'apertura del primo "Spazio don-
na" WeWorld a Pescara, dopo quello inaugurato 
lo scorso anno a Bologna. Lo "Spazio donna" di 
Pescara diventerà un punto di riferimento per un 
bacino potenziale di oltre 150 donne, cifra stima-
ta sulla base dell'esperienza maturata negli altri 

F

In occasione della Giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, Fater e WeWorld hanno lanciato 
anche il "Decalogo dei campanelli d'allarme"

LO SPAZIO DONNA INAUGURATO A 
PESCARA DA FATER E WEWORLD. SONO 
INTERVENUTI AL TAGLIO DEL NASTRO 
GIOVANNI SANTILLI (VICESINDACO 

DI PESCARA), ADELCHI SULPIZIO 
(ASSESSORE ALLE POLITICHE 

SOCIALI DEL COMUNE DI PESCARA), 
MARCO CHIESARA (PRESIDENTE 

DI WEWORLD), ANTONIO FAZZARI 
(GENERAL MANAGER FATER), IONE 

VOLPE (FEMCARE & ADULTCARE 
MARKETING DIRECTOR FATER), 

SABRINA VINCENTI (COORDINATRICE 
NAZIONALE PROGRAMMA SPAZIO 

DONNA WEWORLD) E MICHELA LEONE 
(OPERATRICE DI ACCOGLIENZA SPAZIO 

DONNA WEWORLD PESCARA)
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di uscire da sola; quando non sono con lui, devo 
tenere il cellulare sempre a portata di mano per 
rispondere subito a messaggi e chiamate da par-
te sua; vuole conoscere tutte le mie password di 
accesso (pc, social media, cellulare...); qualsiasi 
tipo di abbigliamento che indosso viene giudicato 
inadeguato perché il mio partner ritiene che attiri 
l'attenzione; non vuole che esca con le mie ami-
che perché le giudica stupide e ha paura che pos-
sano avere una cattiva influenza su di me; quando 
gli dico che mi interessa un lavoro, mi dice che io 
non sono capace e che non mi serve perché tanto 
provvede lui a me. «Come Lines abbiamo pre-
so un impegno con le donne e abbiamo deciso di 
fare la nostra parte, collaborando con WeWorld e 
con un programma nelle scuole, per combattere 
la discriminazione e la violenza di genere, che in 
Italia purtroppo conta ancora troppi casi. Attra-
verso l'apertura dello "Spazio donna" a Pescara 
vogliamo aiutare WeWorld a costruire uno spazio 
protetto per accogliere e accompagnare in un per-
corso di empowerment le donne che nella nostra 
città si trovano a vivere situazioni di difficoltà - 
ha dichiarato Ione Volpe, FemCare & AdultCare 
marketing director di Fater -». A tagliare il nastro 
del nuovo "Spazio donna" anche il vicesindaco 
Gianni Santilli e l'assessore alle Politiche sociali 
Adelchi Sulpizio. «WeWorld, da più di 10 anni, 
lavora in Italia per contrastare il fenomeno della 
violenza maschile contro le donne, combinando 
l'intervento di empowerment sul territorio, per 
ridare vita e indipendenza alle donne, a due stru-

menti fondamentali: prevenzione e sensibilizza-
zione - ha sottolineato Marco Chiesara, presiden-
te di WeWorld -. Anche grazie al lavoro di realtà 
come la nostra, il problema della violenza sulle 
donne e la dimensione del suo sommerso è molto 
più conosciuta. Ma il lavoro da fare credo sia an-
cora enorme. Prima di tutto nel riconoscere che la 
violenza non è solo quella fisica ma ci sono forme 
molto più sottili e altrettanto gravi. Quello che an-
cora manca è cambiare il modo in cui si considera 
la violenza: il problema della violenza contro le 
donne non è un'emergenza estemporanea, ma una 
questione strutturale, duratura, continuativa».

1. Quando si rivolge a me è 
spesso aggressivo ed utilizza 
un tono di voce molto alto.
 

2. Quando siamo con 
gli altri, mi contraddice 
in continuazione e sminuisce 
quello che dico.

 
3. Di fronte ad impegni 
concordati, li nega e dice che 
sono io che ho capito male.

 
4. Quando esco con le mie 
amiche, mi dice che non sono 
una buona madre e/o una 
buona compagna.

 
5. Vuole accompagnarmi 
sempre e dappertutto, non 
mi permette di uscire da sola.

 
6. Quando non sono con 
lui, devo tenere il cellulare 
sempre a portata di mano per 
rispondere subito a messaggi 
e chiamate da parte sua.

 
7. Vuole conoscere tutte 
le mie password di accesso 
(pc, social media, cellulare).

 
8. Qualsiasi tipo di 
abbigliamento che indosso 
viene giudicato inadeguato, 
perché il mio partner ritiene 
che attiri l'attenzione.

 
9. Non vuole che esca 
con le mie amiche perché 
le giudica stupide e ha paura 
che possano avere una cattiva 
influenza su di me.

 
10. Quando gli dico che mi 
interessa un lavoro, mi dice 
che io non sono capace e che 
non mi serve perché tanto 
provvede lui a me.

DIECI CAMPANELLI 
DI ALLARME



LA BRANCHESI
SOCIA CORRISPONDENTE
DELL'ACCADEMIA DEI LINCEI

DI FEDERICO NIASI

Personaggi

AbruzzoMagazine80

a professoressa Marica Branchesi ha 
ricevuto, a inizio novembre, il distin-
tivo di socia corrispondente dell'Ac-
cademia dei Lincei dal Nobel Giorgio 

Parisi. La cerimonia si è tenuta a Roma, durante 
l'Adunanza pubblica a classi riunite per l'inau-
gurazione dell'anno accademico 2022/2023. La 
professoressa Branchesi, ordinaria di Astrofisi-
ca al Gssi (Gran Sasso science institute) dell'A-
quila, presidentessa del consiglio scientifico 
Inaf e associata Infn, è stata eletta il 27 luglio 
per la Classe di Scienze fisiche, matematiche 
e naturali ed è la prima scienziata del Gssi a 
far parte dei Lincei. Coordinatrice dell'Ein-
stein telescope observational science board 
che sviluppa la scienza del rivelatore di onde 
gravitazionali di terza generazione, la professo-
ressa Branchesi è anche membro del Scientific 

advisory committee dell'AstroParticle physics 
European consortium (Appec). Il suo interesse 
scientifico è rivolto alla astrofisica che gover-
na l'emissione, la formazione e l'evoluzione di 
buchi neri e stelle di neutroni. La sua attività di 
Ricerca è finalizzata allo sviluppo dell'astrono-
mia multi-messaggera, che utilizza osservazio-
ni elettromagnetiche e onde gravitazionali per 
comprendere i fenomeni transienti più energe-
tici dell'universo. Ha contribuito in modo signi-

La professoressa, ordinaria 
di Astrofisica al Gran 
Sasso science institute, ha 
ricevuto il distintivo dal 
Nobel Giorgio Parisi

L

MARICA BRANCHESI È ANCHE PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL'ISTITUTO 

NAZIONALE DI ASTROFISICA E MEMBRO 
DEL SCIENTIFIC ADVISORY COMMITTEE 

DELL'ASTROPARTICLE PHYSICS EUROPEAN 
CONSORTIUM. È RICERCATRICE ASSOCIATA 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA 
NUCLEARE E COORDINATRICE DELL'EINSTEIN 
TELESCOPE OBSERVATIONAL SCIENCE BOARD 
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Il professore Eugenio Coccia, che ha terminato il suo 
mandato come rettore del Gssi lo scorso settembre, 
è stato nominato direttore dell'Institute of high 
energy physics (Ifae, Institut de fisica des altes 
energies) con sede a Barcellona. L'istituto conduce 
ricerche sia teoriche sia sperimentali alla frontiera 
della fisica fondamentale (fisica delle particelle, 
astrofisica e cosmologia) e anche in aree della fisica 
applicata come il calcolo quantistico e l'imaging 
per la medicina. Per questo integra più di 100 
ricercatori da tutto il mondo. Selezionato a livello 
internazionale dal Comitato scientifico Ifae, Coccia 
sarà il quarto direttore dell'Ifae dopo Ramon Miquel 
(2015-2022), Matteo Cavalli-Sforza (2008-2014) 
ed Enrique Fernández (1991-2008). Ora professore 
del Gssi in aspettativa, Coccia è anche stato 
recentemente eletto presidente del board della 
Collaborazione Einstein telescope, il nuovo grande 
progetto europeo di interferometro per lo studio 
delle onde gravitazionali. Eugenio Coccia è fisico 
sperimentale esperto di fisica astroparticellare. 
Ha concentrato la sua Ricerca sullo studio e la 
rilevazione delle onde gravitazionali, nonché sullo 
sviluppo di tecnologie a bassissima temperatura per 
esperimenti di fisica fondamentale. Si è laureato in 
Fisica con lode all'Università di Roma nel 1980 nel 
gruppo di Edoardo Amaldi. È stato post-doc e poi 
fellow al Cern (1981-1985), ricercatore (1985-1987) 
e professore di Fisica (1988-2016) all'Università di 
Roma Tor Vergata. Ha trascorso diversi periodi di 
attività di ricerca al Cern, al laboratorio Kamerlingh 
Onnes di Leiden e al laboratorio Infn di Frascati 
(Roma). È stato direttore del Laboratorio del Gran 
Sasso dell'Infn (2003-2009) e direttore fondatore 
della Scuola di Alti studi Gran Sasso science 
institute (Gssi), di cui è stato primo rettore. È 
membro "honoris causa" dell'Academia Europaea e 
fellow della European physical society.

NUOVO INCARICO
PER EUGENIO COCCIA

ficativo alla scoperta del primo evento di coa-
lescenza di due stelle di neutroni, Gw170817, 
osservato attraverso le onde gravitazionali e 
l'emissione elettromagnetica, e alla nascita 
dell'astronomia multi-messaggera che include 
l'osservazione di onde gravitazionali. Nel 2020 
è stata insignita del Premio Occhialini dall'Uk 
institute of Physics e la Società italiana di Fi-
sica, nel 2018 del "Premio Sigrav" ai giovani 
ricercatori dalla Società italiana di relatività 
generale e fisica della gravitazione. Inoltre, è 
stata inserita dalla rivista Nature nell'elenco 
annuale delle dieci persone che hanno avuto il 
maggior impatto nella scienza nel 2017. «Far 
parte della più antica accademia scientifica del 
mondo e la massima istituzione culturale ita-
liana è un traguardo prestigioso - ha commen-
tato la rettrice del Gssi Paola Inverardi -. Mi 
complimento a nome di tutta la comunità del 
Gran Sasso science institute con la professo-
ressa Branchesi per questo riconoscimento che 
ci riempie di orgoglio».  L'Accademia dei Lin-
cei, insieme a Marica Branchesi, ha eletto per 
la classe di Astronomia, geodesia, geofisica e 
applicazioni, anche il professor Massimo Della 
Valle, astrofisico e direttore dell'Inaf - Osserva-
torio astronomico di Capodimonte dal 2010 al 
2017, e la professoressa Monica Colpi, dell'U-
niversità Milano Bicocca, associata all'Inaf.

GIORGIO PARISI, PREMIO NOBEL PER LA 
FISICA, CHE HA CONSEGNATO A MARICA 

BRANCHESI IL DISTINTIVO DI SOCIA 
CORRISPONDENTE DELL'ACCADEMIA DEI 

LINCEI. NELL'ALTRA FOTO IL PROFESSORE 
EUGENIO COCCIA



Siem, socio Euronics, il Gruppo 
italiano leader nella distribuzione 
di elettrodomestici ed elettro-
nica, ha annunciato l'apertura 
di un nuovo store all'Aquila, il 
32esimo della sua rete e il quarto 
in Abruzzo. L'inaugurazione 
conferma l'obiettivo di sviluppo 
del retailer nella regione adriatica 
ed esprime «la scelta di investire 
e manifestare vicinanza a un 
capoluogo che, dopo il terremoto 
del 2009, si è distinto per volontà 

Prosegue nella città di Chieti 
la riqualificazione energetica 
e l'adeguamento normativo 
degli impianti di pubblica 
illuminazione. L'importante 
progetto, avviato su incarico del 
Comune di Chieti, vuole favorire 
il passaggio all'illuminazione led 
connessa per ridurre il consumo 
di energia elettrica, con un 
risparmio pari al 60% rispetto 
agli attuali consumi, contenere le 
emissioni di anidride carbonica, 

A Pescara ha brillato la "Stel-
la" della Basilicata con Tekbin, 
vincitore del premio Campioni di 
InnovAzioni 2022. Nella presti-
giosa cornice dell'Aurum, per la 
nona edizione dell'evento "Cam-
pioni di Innovazioni", è andata 
in scena, a metà novembre, una 
due giorni dedicata all'innova-
zione. Tra personalità blasonate, 
ospiti illustri e tantissimi progetti 
innovativi di imprese e startup 
provenienti da ogni parte d'Italia. 

INAUGURATO UN NUOVO 
EURONICS ALL'AQUILA

CHIETI SI ACCENDE CON 
L'ILLUMINAZIONE A LED

LA BASILICATA VINCE IL PREMIO 
CAMPIONI DI INNOVAZIONI 2022

News dalle aziende
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di rilancio e grande attaccamen-
to al territorio e all'indiscusso 
patrimonio - come dichiarato 
dall'ad della società, Raffaele 
La Torre -».  Il taglio del nastro è 
avvenuto a metà ottobre presso 
il "Globo Center", polo commer-
ciale nella frazione di Pile. 1.400 
metri quadrati di superficie e 31 
addetti alla vendita per garantire 
alla clientela una consulenza e 
un'assistenza sempre attenta e 
professionale.

assicurare la sicurezza dei cittadini 
e consentire un risparmio di 
oltre 378.000 euro nell'arco 
della durata della concessione. 
I lavori sono stati affidati alla 
Esco Ceie Power, realtà abruzzese 
che realizza e gestisce impianti 
di pubblica illuminazione, che 
consentirà il passaggio a un 
sistema di illuminazione connessa 
grazie alla scelta della piattaforma 
di gestione della luce Interact City 
e degli apparecchi led di Signify.

La società materana "Stella All 
in One" è risultata vincitrice del 
premio Campioni di InnovAzioni, 
edizione 2022, conquistando la 
giuria presente nella due giorni 
pescarese. Con viva emozione e 
soddisfazione Giuseppe Stella 
(amministratore di "Stella All in 
One") e Pierluigi Calabrese (re-
sponsabile it) sono stati premia-
ti per il progetto del cassonetto 
intelligente, già finalista del 
premio "Top of the Pid 2022".





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.


