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La formazione universitaria vive un 
processo di “razionalizzazione” 
dell’offerta che rappresenta con-
dizione necessaria per qualificar-

ne le istituzioni come “propositori di percorsi 
formativi” e non come semplici erogatori di 
Corsi spesso guidati dalle “mode” o dalle 
“esigenze” contingenti. L’interpretazione 
fornita appare avvalorata chiaramente da 
indagini di settore che evidenziano come:

a) tra le modalità di offerta, è prevalente 
quella dei “corsi su commessa”, i cui con-
tenuti, con le relative modalità di svolgi-
mento, sono sempre più frequentemente 
progettati “insieme ai committenti” e 
sono sempre più inseriti all’interno di 
esplicite politiche del personale;

b) aumenta il numero delle forme di colla-
borazione stabile tra le diverse istituzioni 
formative.

Le indagini effettuate sull’argomento fanno emergere un quadro rappresentativo 
di una formazione manageriale che, negli ultimi anni, oltre ad essere aumentata 
quantitativamente, ha conquistato una dignità strategica e competitiva presso 
aziende e dirigenti.

Il segnale è sicuramente positivo in quanto indica che la formazione viene sempre 
più percepita come una reale leva del cambiamento e dello sviluppo organizzativo.

Probabilmente, è l’effetto di una crescente competizione nel sistema e della 
percezione del fatto che gli Istituti universitari stranieri stanno guardando, già 
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da tempo, al mercato della formazione facendo ricorso a significative operazioni 
di insediamento stabile. Una delle principali esigenze delle aziende, di fronte alla 
crescente pressione competitiva, è di avere strumenti e metodologie che consentano 
ai manager di comprendere le reali dinamiche che caratterizzano sia il mercato di 
riferimento che le aziende in cui lavorano.

Strumenti che devono essere strettamente legati al raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e delle “lines of business”, per permettere agli utenti di misurare, 
decidere, ottimizzare, individuare ed innovare, al fine di raggiungere una maggiore 
efficienza ed i migliori risultati quali-quantitativi.

La fase di transizione dall’Università al mondo del lavoro rappresenta sicuramente 
un momento particolarmente critico.

Infatti, se, da un lato, è evidente che le economie mondiali si muovono verso una 
“economia della conoscenza”, in cui il titolo di studio assume un ruolo di rilievo, 
da un altro lato, non sempre il mondo del lavoro ha immediata consapevolezza 
delle risorse umane formate dall’Università. D’altro canto, i laureati non sempre 
sono nelle condizioni di cogliere autonomamente le opportunità variamente 
offerte. Per tale motivo, molto spesso lo smarrimento di chi termina un percorso 
di studi è totale, di fronte ad un mercato del lavoro in continua evoluzione, che 
richiede competenze sempre più complesse che possono essere garantite solo da 
una formazione mirata e calibrata sulle reali esigenze delle aziende e del contesto 
socio-economico in generale.

Da parte delle Istituzioni universitarie vi è sicuramente la consapevolezza 
di doversi impegnare per garantire “figure in uscita” con un profilo culturale e 
professionale coerente all’analisi della domanda formativa emergente nei contesti 
organizzativi. In effetti, le Università sono impegnate, ormai da anni, in un faticoso 
adeguamento dei propri percorsi formativi, anche nell’ottica di un miglioramento 
dei rapporti con il mondo del lavoro. Tra gli obiettivi principali di tali azioni vi è, 
invero, l’intento di realizzare una virtuosa collaborazione tra aziende, sistema della 
ricerca e politiche di sviluppo regionali e nazionali, con strutture universitarie in 
grado di meglio favorire l’ingresso qualificato e privilegiato dei giovani nel mercato 
del lavoro. Si tratta, tuttavia, di un processo in pieno svolgimento, che necessita di 
ulteriori avanzamenti e, soprattutto, della collaborazione di tutti gli attori coinvolti. 
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Emergono, in definitiva, alcuni aspetti fondamentali: 

- l’esigenza da parte degli studenti di un accompagnamento verso il mondo del 
lavoro; 

- un bisogno informativo omogeneo sulle opportunità offerte dall’intero sistema 
(Università, Enti di formazione professionale, Aziende private e pubbliche);

- la necessità di una stretta integrazione degli attori coinvolti in tale sistema di 
transizione, da stimolare anche attraverso progetti e servizi di rete trasversali 
alle singole istituzioni. 

Un valido strumento di raccordo tra il mondo della formazione universitaria 
(lauree, master e corsi) e quello del lavoro può essere rappresentato dai tirocini 
formativi, dagli stage e dalle specializzazioni post-laurea.

In generale, l’Università da sola non può svolgere interamente questo difficile 
compito; emerge, in particolare, la necessità di completare ed integrare la formazione 
universitaria con esperienze di alta formazione, al fine di sviluppare un raccordo 
forte tra sistema universitario, sistema della formazione professionale e mondo 
produttivo. I percorsi formativi post-laurea, infatti, oggi rivestono un’importanza 
fondamentale poiché, pur nelle loro differenze, offrono un livello di approfondimento 
specialistico avanzato. 

* * * * *

Nella mia lunga esperienza accademica, vissuta maggiormente in una Università 
statale dove le “realizzazioni” erano fortemente  ritardate rispetto alle “ideazioni”, 
ho compreso come sia importante e necessaria la “formazione”, attiva e continua, 
sin dagli studi universitari, per consentire così all’utente (studente) di presentarsi 
al mondo del lavoro con una forte propensione e con una preparazione acquisita 
durante gli studi finalizzati al perseguimento dell’obiettivo di cui sopra.

Ma per ottenere tali risultati è necessario innanzitutto preparare le Università e 
i soggetti che vi prestano la loro opera (docenti e amministrativi) all’assolvimento 
di tale inderogabile impegno.

Purtroppo le Università statali non sono ancora pienamente pronte nel formare 
i giovani per un loro agevole inserimento nel mondo del lavoro. E ciò, sia perché 
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le stesse si adagiano sulle loro posizioni rinunciando all’ammodernamento delle 
loro strutture e alla qualificazione delle risorse umane in esse impegnate, potendo 
ancora contare sui flussi finanziari provenienti dalla fonte ministeriale, i quali 
ancorchè sempre più ridotti, consentono tuttora di dare adeguata copertura ai 
costi di struttura; sia perché è prevalente, nelle risorse umane coinvolte in vari 
processi formativi, l’esigenza di meglio posizionarsi all’interno delle strutture, 
stante ancora i meccanismi concorsuali di avanzamenti carrieristici basati solo in 
parte sulla premialità, rispetto ad un loro impegno rivolto prevalentemente alla 
formazione dei giovani.

Con la conseguenza che, in un processo di trasformazione tecnico-formativo che 
vede la “materia prima” (lo studente da immatricolare) trasformarsi in “semilavorato” 
(lo studente durante il percorso di studi universitari) ed ultimarsi con il prodotto 
finito (il laureato), le Università tradizionali non riescono a completare il ciclo 
produttivo attestandosi, nella migliore delle ipotesi, in uno stadio intermedio (il 
semilavorato), registrando comunque un miglioramento rispetto a diversi anni 
addietro dove le Università partorivano laureati (prodotti finiti) che, pur arricchiti 
di necessarie nozioni teoriche di base, mancavano di conoscenze pratico-operative, 
presupposto necessario per il loro agevole inserimento nel mondo del lavoro.

Se tutto ciò vale per le Università in genere, per l’Ateneo Telematico Pegaso 
assume un chiaro significato, sia perché, normalmente, l’utenza è rappresentata da 
studenti lavoratori, che comunque vengono messi nelle condizioni di migliorare ed 
affinare la loro preparazione professionale, sia perché, nel caso di giovani studenti 
che devono ancora immettersi nel mondo del lavoro, l’Università Pegaso è in grado 
di offrire loro una formazione mirata e altamente professionalizzante sin dalla 
iscrizione ai primi corsi di studio.
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 L’Università Telematica Pegaso e il suo fondatore2. dr. Danilo Iervolino, Presidente del CdA
 La professionalità delle Università Telematiche a 

vocazione mark-oriented

Le origini dell’Ateneo

L’Università Telematica Pegaso, è stata 
istituita con il Decreto Ministeriale del 20 
aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006 - Suppl. 
Ordinario n. 125) ed è un Ateneo costruito sui 
più moderni ed efficaci standard tecnologici 
in ambito e-learning.

Ha sede principale a Napoli ed è 
legalmente rappresentata dal dott. Danilo 
Iervolino, nella qualità di Presidente del CdA. 
Rispetta tutti i requisiti di legge imposti alle 
Università italiane e, al termine dei percorsi 
di studio, rilascia titoli accademici aventi il 
medesimo valore legale dei titoli rilasciati 
dalle Università tradizionali. L’Università 
Pegaso assicura la prossimità territoriale 
attraverso una rete di ECP presenti sul 
territorio italiano e vanta un significativo 
numero di sedi d’esame in costante crescita. 
Tutte le sedi d’esame sono collocate in edifici 
storici, di rilevanza artistica e culturale e rispecchiano la filosofia impressa all’Ateneo 
dal suo Presidente.

L’Università Telematica Pegaso, in quanto realtà dinamica, fortemente orientata 
all’innovazione e caratterizzata dalle alte e qualificate competenze scientifiche 
dei suoi docenti, considerato il particolare momento storico, promuove una nuova 
politica di sviluppo dell’Ateneo, tesa a rispondere all’esigenza dei giovani di essere 
guidati lungo un percorso formativo caratterizzato dalla massima flessibilità, per 
conseguire un titolo universitario e, nel contempo, una concreta esperienza 
nel mondo del lavoro.

Nella predetta ottica, rispondendo a specifiche richieste di fabbisogno 

Dott. Danilo Iervolino 
Presidente dell’Università Telematica Pegaso
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formativo espresse dal territorio, si adopera anche per la progettazione e 
l’attivazione di nuovi Corsi di Master, di Perfezionamento e di Specializzazione.

Didattica
L’Università Telematica Pegaso svolge, in modalità e-learning, Corsi di Laurea 

triennale, Corsi di Laurea Magistrale, Master universitari e attività formative, 
sia di livello post-secondario, sia post-laurea; in particolare, rilascia i seguenti 
titoli accademici: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Master Universitario di 1º e 
2º livello (MU), Diploma di Specializzazione (DS), Diploma di Perfezionamento 
(DP), Dottorato di Ricerca (DR).

Sono attivi i seguenti Corsi di laurea:

Lau r e e Tr i e n n a L i: 
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19
INGEGNERIA CIVILE L-7
SCIENZE TURISTICHE L-15
ECONOMIA AZIENDALE L-18
SCIENZE MOTORIE L-22

Lau r e e Mag i s T r a L i  b i e n n a L i:
SCIENZE PEDAGOGICHE LM-85
MANAGEMENT DELLO SPORT E DELLE ATTIVITÀ MOTORIE LM-47
SCIENZE ECONOMICHE LM-56
INGEGNERIA DELLA SICUREZZA LM-26

Lau r e a Mag i s T r a L e a c i c Lo u n i co (q u i n q u e n n a L e):
GIURISPRUDENZA LMG-01
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Scienze dell’educazione e della formazione L-19
LAUREA TRIENNALE

 A. A.  ESAME  CODICE RIF.  CFU 

  Pedagogia generale  M-PED/01  12

  Didattica generale  M-PED/03  12

  Storia delle istituzioni educative  M-PED/02  9

  Pedagogia sperimentale  M-PED/04  12

  Teoria e metodologia delle
  attività motorie dell'età evolutiva  M-EDF/01  9

  Lingua inglese  -  6

   Psicologia generale  M-PSI/01  12

  Didattica speciale  M-PED/03  9

  Docimologia  M-PED/04  9

  Educazione degli adulti  M-PED/03  9

  A scelta dello studente  -  9

  Teorie e tecniche della comunicazione di massa  L-ART/07  6

  Pedagogia interculturale  M-PED/01  6

   Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento  M-PED/04  9

  A scelta dello studente  -  9

  Filosofia della comunicazione e del linguaggio  M-FIL/01  12

  Storia moderna  M-STO/02  12

  Prova di abilità informatica  -  6

  Prova finale  -  12

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
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Ingegneria civile L-7
LAUREA TRIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Analisi matematica  MAT/05  15

  Sistemi di elaborazione delle informazioni  ING-INF/05  15

  Disegno  ICAR/17  10

  Fisica sperimentale  FIS/01 15

  Lingua inglese  -  5

  Fisica tecnica ambientale  ING-IND/11  10

  Economia ed estimo  ICAR/22  15

  Geologia applicata  GEO/05  5

  Geografia fisica e geomorfologia  GEO/04  5

  Prova di abilità informatica  -  5

  Architettura tecnica  ICAR/10  10

  Scienza delle costruzioni  ICAR/08  10

  Tecnica delle costruzioni  ICAR/09  15

  A scelta dello studente -  10

  A scelta dello studente -  10

  Geotecnica  ICAR/07  10

  Ingegneria ambientale  ICAR/03  10

  Prova finale -  5

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
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Scienze turistiche L-15
LAUREA TRIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Diritto privato, dei consumatori e
  degli utenti del turismo IUS/01 10

  Istituzioni di diritto pubblico, dell'ambiente e
  dei beni culturali IUS/09 10

  Geografia M-GGR/01 10

  Sociologia del turismo SPS/07 10

  Lingua inglese L-LIN/12 10

  Economia politica SECS-P/01 10

  Sistemi informatizzati ING-INF/05 10

  Economia aziendale SECS-P/07 15

  Diritto commerciale e delle imprese turistiche IUS/04 10

  Lingua francese - 5

  Psicologia sociale M-PSI/05 10

  Storia dell'architettura ICAR/18 10

  Teorie e tecniche della comunicazione L-ART/07 15

  A scelta dello studente - 15

  Diritto privato comparato ed uniforme IUS/02 10

  Prova di abilità informatica - 7

  Tirocini formativi e di orientamento - 3

  Prova finale - 10

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
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Economia aziendale L-18
LAUREA TRIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Storia economica SECS-P/12 10

  Economia aziendale SECS-P/07 10

  Statistica SECS-S/01 10

  Diritto privato IUS/01 10

  Diritto tributario IUS/12 10

  Metodologie e determinazioni quantitative
  d'azienda SECS-P/07 10

  Strategie di comunicazione d'impresa SECS-P/08 10

  Diritto commerciale IUS/04 10

  Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 15

  Diritto amministrativo IUS/10 10

  Lingua inglese - 5

  Organizzazione aziendale SECS-P/10 10

  Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 15

  A scelta dello studente - 12

  Economia politica SECS-P/01 10

  Statistica economica SECS-S/03 10

  Prova di abilità informatica - 5

  Stages e tirocini presso imprese,
  enti pubblici o privati, ordini professionali - 3

  Prova finale - 5

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
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Scienze motorie L-22
LAUREA TRIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Anatomia umana BIO/16 10

  Teorie, metodologie e didattiche
  dell'educazione motoria M-EDF/01 10

  Economia e gestione delle imprese sportive SECS-P/08 6

  Metodologie e tecnologie per la ricerca
  in ambito didattico-motorio M-PED/03 6

  Teorie e metodologie dell'allenamento M-EDF/02 6

  Igiene generale e applicata MED/42 10

  Sociologia generale e dello sport SPS/07 6

  Lingua inglese - 3

  Prova di abilità informatica - 3

  Fisiologia del movimento umano BIO/09 9

  Pedagogia del corpo e dello sport M-PED/01 6

  Medicina del lavoro MED/44 9

  Metodi e didattiche degli sport individuali
  e di squadra M-EDF/02 10

  Fondamenti di biomeccanica
  del movimento umano ING-INF/06 12

  Scienze tecniche dietetiche applicate MED/49 9

  Stages e tirocini presso imprese,
  enti pubblici o privati, ordini professionali - 5

  Didattica, attività motoria e
  rieducazione funzionale M-EDF/01 10

  Metodologia della valutazione motoria M-PED/04 6

  Diritto comunitario IUS/14 6

  A scelta dello studente - 12

  Seconda lingua - 3

  Tirocini formativi e di orientamento - 15

  Stages e tirocini presso imprese,
  enti pubblici o privati, ordini professionali - 5

  Prova finale - 3

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
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Scienze pedagogiche LM-85
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Pedagogia generale II M-PED/01 15

  Pedagogia sperimentale II M-PED/04 15

  Filosofia teoretica M-FIL/01 15

  Storia contemporanea M-STO/04 15

  Didattica speciale II M-PED/03 10

  Docimologia II M-PED/04 10

  Sociologia generale SPS/07 10

  A scelta dello studente - 8

  Tirocinio - 4

  Prova di abilità informatica - 3

  Prova finale  15

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II
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Management dello sport e delle attività motorie LM-47
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Metodi e didattiche delle attività motorie M-EDF/01 10

  Economia aziendale SECS-P/07 15

  Strumenti informatici per lo sport INF/01 10

  Gestione dei gruppi sportivi M-PSI/01 10

  Diritto amministrativo sportivo IUS/10 15

  Metodi ed organizzazione di attività
  ludico-sportive M-EDF/02 10

  Economia e gestione delle imprese sportive SECS-P/08 15

  Statistica medica MED/01 5

  A scelta dello studente - 10

  Ulteriori conoscenze linguistiche - 3

  Tirocinio formativo e di orientamento - 5

  Prova finale - 12
A

N
N

O
 I

A
N

N
O

 II
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Scienze economiche LM-56
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Politica economica SECS-P/02 12

  Economia applicata SECS-P/06 12

  Storia economica SECS-P/12 12

  Diritto fallimentare IUS/04 6

  Diritto delle società IUS/04 6

  Ragioneria generale ed applicata SECS-P/07 12

  Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 12

  Matematica finanziaria SECS-S/06 6

  A scelta dello studente - 12

  Lingua inglese - 6

  Prova di abilità informatica - 6

  Prova finale - 18
A

N
N

O
 I

A
N

N
O

 II
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Ingegneria della sicurezza LM-26
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Sistemi per la tutela ambientale e del territorio ICAR/20 6

  Sicurezze dei sistemi informatici INGINF/05 12

  Gestione e sicurezza degli impianti industriali INGIND/17 9

  Sicurezza degli impianti elettrici industriali e civili INGIND/33 9

  Sistemi per la gestione aziendale INGIND/35 9

  Progetto e prevenzione incendi ICAR/10 6

  Strutture in zona sismica ICAR/09 3

  Sicurezza delle fondazioni in zona sismica ICAR/07 9

  Impianti termotecnici INGIND/10 9

  Responsabilità civile del professionista IUS/01 6

  Insegnamento a scelta 6 6

  Insegnamento a scelta 4 6

  Tirocini formativi e di orientamento 97 3

  Altre conoscenze utili per l’inserimento
  nel mondo del lavoro 66 3

  Per stages e tirocini presso imprese,
  enti pubblici o privati, ordini professionali 5 6

  Prova finale 3 12

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II
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Giurisprudenza LMG-01 
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (QUINQUENNALE):

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  Principi costituzionali IUS/08 9

  Istituzioni di diritto romano IUS/18 12

  Informatica di base INF/01 6

  Istituzioni di diritto privato IUS/01 18

  Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 9

  Teoria generale del diritto e dell'interpretazione IUS/20 6

  Diritto penale IUS/17 15

  Diritto dell'unione europea IUS/14 9

  Diritto commerciale IUS/04 9

  Economia politica SECS-P/01 9

  Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9

  Storia del diritto romano IUS/18 9

  Diritto del lavoro IUS/07 12

  Diritto amministrativo IUS/10 18

  Diritto civile IUS/01 9

  Procedura penale IUS/16 15

  Lingua inglese - 6

  Filosofia del diritto IUS/20 9

  Diritto dell'economia IUS/05 9

  Diritto fallimentare IUS/04 6

  Diritto internazionale IUS/13 9

  Diritto tributario IUS/12 9

  Diritto privato e comparato IUS/02 9

  A scelta dello studente - 9

  Diritto ecclesiastico IUS/11 6

  Economia aziendale SECS-P/07 6

  Diritto processuale civile IUS/15 15

  A scelta dello studente - 9

  Prova finale - 24

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III
A

N
N

O
 IV

A
N

N
O

 V
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Corsi di Master, di Perfezionamento e di Alta formazione
L’Università Pegaso offre, inoltre, numerosi Master (di I e II livello) in 

numerose aree (per approfondimenti visita la pagina http://www.unipegaso.it/
website/master), oltre a Corsi di Perfezionamento nelle aree salute-sicurezza 
e scuola (per approfondimenti visita la pagina http://www.unipegaso.it/
website/perfezionamenti), nonché Corsi di Alta formazione in diverse aree 
(per approfondimenti visita la pagina http://www.unipegaso.it/website/alta-
formazione)

Il metodo di studio 
La didattica in Pegaso è curata da docenti, strutturati e contrattisti, di 

altissimo profilo.
L’Università Telematica Pegaso dispone di una efficace piattaforma e-learning 

che permette l’ascolto di video lezioni on line, 24 ore su 24, in qualsiasi giorno 
dell’anno.

La soluzione formativa collaudata dall’Università Pegaso favorisce il 
raggiungimento di una preparazione opportuna ed idonea ai fini del superamento 
degli esami universitari previsti nei Corsi di Studio: lo studente, oltre a prepararsi 
attraverso le dispense messe a disposizione dai titolari dell’insegnamento 
specifico, deve maturare un numero preciso di ore di ascolto attivo delle video 
lezioni tenute dal docente; inoltre, prima di iscriversi all’esame, può riscontrare 
la sua preparazione attraverso i test di auto-valutazione, che il medesimo 
docente fornisce in piattaforma. 

Frequenza ed esami 
La frequenza ai Corsi di Laurea è interamente on-line.
I singoli esami, invece, si sostengono in presenza, anche mediante test 

scritto a risposte multiple, presso la sede centrale di Napoli o in una delle sedi 
d’esame Pegaso già presenti nelle principali città d’Italia (v. quelle di Torino, 
Milano, Bologna, Firenze, Roma, Reggio Calabria, Cagliari, Messina ed altre) e, 
da ultimo, anche a Pescara.

Ai fini della preparazione dell’esame è richiesto allo studente di maturare un 
minimo di ore in piattaforma per l’ascolto delle video lezioni e per procedere alle 



22

esercitazioni con test di autoverifica.
Le dispense fornite on-line dai docenti consentono un risparmio di spesa per 

l’acquisto di libri, in quanto sono caratterizzate da un alto contenuto didattico 
e scientifico e possono essere visionate dallo studente direttamente on line, 
oppure possono essere da questi scaricate e stampate.

Per maggiori approfondimenti riguardanti il metodo di studio, gli esami e i 
docenti si invita a visitare la pagina internet http://www.unipegaso.it/website/
ateneo/chi-siamo

Se si desidera provare gratuitamente come si studia in Pegaso lo si può fare 
visitando il sito internet dell’Università alla pagina http://www.unipegaso.it/
website/

Ricerca Scientifica
L’Università Telematica Pegaso promuove, incentiva e finanzia la ricerca 

scientifica.
Considera l’eccellenza nella ricerca come condizione primaria per assicurare 

qualità, credibilità e prestigio all’impegno didattico. Sollecita tutti i suoi 
operatori, e in particolar modo il personale docente, a perseguire con tenacia e 
perseveranza l’impegno scientifico negli ambiti disciplinari di propria elezione, 
raccomandando anche una speciale attenzione per i temi, le questioni e le 
prospettive in qualche modo riconducibili alla specifica connotazione di Ateneo 
Telematico.

Per maggiori dettagli si invita a visitare la pagina http://www.unipegaso.it/
website/ricerca-scientifica/attivita-di-ricerca

Dottorato
L’Università Telematica Pegaso ha attivato un Dottorato di Ricerca in Diritto, 

Educazione, Sviluppo. 
Per maggiori dettagli si consulti il regolamento di dottorato alla pagina 

http://www.unipegaso.it/docs/REGOLAMENTO-DOTTORATO-PEGASO.pdf

Biblioteche 
Nel rispetto della sua natura telematica e, nel contempo, con grande 

attenzione ai luoghi destinati alla trasmissione e alla divulgazione del sapere, 



23

l’Università Telematica Pegaso offre ai propri studenti la possibilità di beneficiare 
sia di servizi di biblioteca informatici e digitali, sia della libera consultazione 
dei volumi tradizionali presso le biblioteche convenzionate.

Servizio di anagrafe della ricerca
Allo scopo di documentare l’impegno dei propri docenti nel campo della 

ricerca scientifica, l’Università Telematica Pegaso ha istituito un proprio servizio 
di anagrafe della ricerca.

Vi si accede visitando la pagina http://lms.unipegaso.it/research_registry/
L’impegno editoriale dell’Università Telematica Pegaso è orientato in maniera 

precisa ed esplicita alla promozione della ricerca scientifica. L’Ateneo intende 
testimoniare e segnalare alcuni degli esiti del lavoro che germina al suo interno, 
su iniziativa dei propri docenti, talvolta anche in collaborazione con altri esperti 
di livello nazionale ed internazionale.

I risultati scientifici dei professori in organico presso l’Ateneo trovano 
ospitalità presso le più prestigiose Case Editrici e affermate Riviste Scientifiche. 

L’Università ha, inoltre, attivato alcune Collane Scientifiche in cui viene dato 
risalto ai lavori che l’Università medesima ha voluto, accolto e fatto previamente 
valutare, sino alla pubblicazione, con un impegno finanziario ed organizzativo 
che trova giustificazione nella mission stessa che la Pegaso si è data nel momento 
in cui ha associato all’eccellenza scientifica la qualità della didattica. 

Le collane editoriali attive:
• La “Collana Law and Economics”, concepita da un Comitato Scientifico 

interdisciplinare di altissimo profilo di Professori universitari, è diretta da 
Francesco Fimmanò, Direttore scientifico di Ateneo, ed è pubblicata dalla 
Casa editrice Giuffrè di Milano. La Collana Law and Economics, in particolare, 
affronta questioni specialistiche dell’economia e della giurisprudenza o il 
loro intreccio interdisciplinare.

• La “Collana Pegaso” è stata progettata, ed ora è diretta e coordinata da 
Lucia Martiniello, responsabile dell’area didattica dell’Ateneo, e da Nicola 
Paparella, Preside della Facoltà di Scienze Umanistiche. È pubblicata dalla 
Casa editrice Guida di Napoli e si occupa di temi e problemi che ricadono in 
area pedagogica o socio-psico-pedagogica. 
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In area aziendale è stata attivata la “Collana di Studi e Ricerche 
Aziendali”, edita da Franco Angeli, coordinata dall’Università Telematica 
“Pegaso”, la cui direzione scientifica è stata affidata al Prof. Giuseppe Paolone, 
con il primario obiettivo di coniugare la cultura tecnico-scientifica di base con 
quella programmatico-empirica. La “Collana”, a contenuto prevalentemente 
scientifico, ha previsto la presenza di un “Comitato” i cui componenti, alcuni 
dei quali “full professor” in prestigiose Università straniere, sono professori 
ordinari di materie economico-aziendali, attivi nelle accademie di riferimento 
(AIDEA, SIDREA, SISR). 
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L’ECONOMIA AZIENDALE 
NELLA TEORICA DI BASE 

E NELLA PRATICA OPERATIVA

Giuseppe Paolone

FrancoAngeli

È, inoltre, attiva una “Collana di Ricerche Aziendali Applicate”, edita da 
Giapeto dell’Università Telematica Pegaso, diretta sempre da Giuseppe Paolone, 
a finalità prevalentemente didattica, con lo scopo di fornire agli studenti, iscritti 
nei Corsi di Laurea e nei Master a contenuto marcatamente aziendalistico, uno 
strumento valido per approfondire le tematiche oggetto di studio delle varie 
discipline presenti nei piani di studio.
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Le prospettive di crescita e di com-
petitività delle aziende italiane 
hanno come fondamentale pre-
supposto l’incremento degli stan-

dard qualitativi e l’organizzazione strutturata 
dei processi di aggregazione. Da qui emerge 
l’importanza della formazione a distanza, che 
consente di coniugare studio e lavoro. “Si 
tratta di ampliare la gamma delle opportunità 
di formazione e di innalzare quantitativa-
mente e qualitativamente i livelli di istruzio-
ne dei cittadini e degli attori economici in 
generale, grazie anche alla disponibilità di 
tecniche formative, metodologie e didattiche 
più attive e coinvolgenti” (da: Il popolare 
news, 10 giugno 2013).

“La Pegaso, in questo contesto, si è ca-
ratterizzata come un nuovo polo sociale e 
culturale per tutta la nazione; forte di una 
crescita esponenziale, l’Ateneo telematico può 
definirsi a pieno titolo una realtà consolidata nel panorama accademico nazionale 
e vuole diventare l’esempio più serio e concreto di quella che ormai viene definita 
come istruzione telematica” (da: Corriere del Mezzogiorno, 1º dicembre 2013).

In molte realtà aziendali internazionali, “gli imprenditori, consapevoli della crisi 
economica che impedisce a molti giovani di proseguire gli studi dopo la scuola, si 
fanno carico della loro formazione, nella convinzione che i vantaggi siano molteplici: 
maggiore disponibilità sul luogo di lavoro, maggiore soddisfazione, aumento della 
produttività. E questo anche qualora i dipendenti decidano di cambiare lavoro” 
(da: Panorama, 2 luglio 2014).

“Starbucks, la più famosa catena americana di caffé, ha deciso di finanziare 

L’alta professionalità nella “Pegaso”

Dott. Danilo Iervolino 
Presidente dell’Università Telematica Pegaso
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l’iscrizione ai corsi di laurea, ai master ed ai corsi di specializzazione o di perfezio-
namento, dei propri dipendenti che non hanno i mezzi e gli strumenti per iscriversi. 
Una scelta straordinaria non solo per motivi sociali, ma anche per lo strumento 
(telematico) adottato. La catena americana ha scelto di regalare corsi on line 
anziché quelli tradizionali, non certo perché siano più facili, ma perché, trattandosi 
di lavoratori, non hanno il tempo di recarsi fisicamente in un’aula per seguire una 
lezione; preferendo così una metodologia di studi innovativa, interattiva, senza 
limiti, che si avvale degli strumenti formali ed informali di apprendimento.

Così, mentre in Italia si discute anche del valore della laurea telematica (con-
siderata di serie B rispetto a quella tradizionale), in America si formano i futuri 
manager” (da: Panorama, 2 luglio 2014).

Gli Atenei italiani tradizionali, che restano comunque un patrimonio culturale 
di altissimo livello, non riescono a cogliere appieno le opportunità di sviluppo 
rispetto alle Università Telematiche, dotate di maggiore snellezza decisionale e di 
una vocazione market-oriented (al pari dei colossi statunitensi, quali la Columbia 
University, la New York University e la CUNY).

“Bisogna comprendere che il futuro dell’Università telematica è già presente, 
nel senso che la tecnologia brucia i tempi a ritmo impressionante e la sfida sta nel 
costruire processi e innovazione che innervino tutto il sistema di apprendimento 
a distanza” (da: Panorama, 4 giugno 2014).

L’Università Pegaso, che ho l’onore di presiedere, ha da sempre fondato la sua 
strategia di crescita e di sviluppo sull’innovazione, mantenendo alti gli standard 
sulla didattica e sulla ricerca scientifica, accompagnati dalla snellezza burocratica 
e dalla rapidità delle decisioni: “questo impone il mondo globalizzato, questo 
chiedono i nativi digitali” (da: Panorama, 4 giugno 2014).
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Le origini del Centro di Ricerca e Formazione.
L’Irfo–Pegaso ha sede a Pescara, in viale G. Bovio n. 79.
Il binomio Irfo –Pegaso esprime la volontà di integrarsi nell’Università Te-

lematica Pegaso di Napoli, valorizzando il marchio I.R.FO.- Istituto di Ricerca 
e Formazione, già noto sul territorio locale e centro-meridionale per la sua 
qualificata presenza ventennale nel campo dell’alta formazione e della ricerca. 

L’Irfo-Pegaso raccoglie, pertanto, l’esperienza dell’I.R.FO., nata su iniziativa 
del Prof. Giuseppe Paolone, quando questi era Ordinario di Economia Azien-
dale all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e Preside della Facoltà di 
Scienze Manageriali, ed è tesa alla formazione qualificata, allo svolgimento 
di progetti di ricerca scientifica, nonchè alla consulenza aziendale (negli 
ambiti privato e pubblico).

Numerosi sono stati i progetti di ricerca gestiti dall’I.R.FO. che hanno prin-
cipalmente interessato gli ambiti della responsabilità sociale (e del bilancio 
sociale), dei nuovi modelli di governance, della formazione manageriale, dei 
sistemi di controllo di gestione, dei servizi socio-sanitari, degli strumenti di 
comunicazione ed altri.

La costituzione dell’Irfo–Pegaso.
L’Irfo-Pegaso srl, è una società di nuova costituzione nata con l’intento 

di svolgere una attività di informazione e di orientamento a favore degli 
studenti dell’Università Telematica Pegaso, ma anche di essere un Centro di 
Ricerca, finalizzato alla stipula di accordi e convenzioni con organismi privati 
e pubblici, con i quali impostare e sviluppare progetti a valenza nazionale 
ed internazionale.

Riguardo ai Corsi di laurea attivi presso la “Pegaso”, l’Irfo-Pegaso, in persona 
del suo Legale Rappresentante Prof. Giuseppe Paolone, che riveste anche la 
carica di Rettore Vicario, ha individuato una serie di “indirizzi” valevoli, al 
momento, solo per i Corsi di laurea a contenuto economico (per la classe 
L18- Economia Aziendale- e per la classe LM-56–Scienze Economiche-).

Questi indirizzi hanno la finalità di confezionare un percorso formativo 
idoneo a soddisfare le esigenze di categorie omogenee di studenti, operando 
la distinzione, per ciascun Corso di laurea, tra insegnamenti obbligatori e 
insegnamenti qualificanti.

 L’Irfo-Pegaso, un particolare Centro di Ricerca3. e Formazione (Ce.R.F.O.) dell’Università Telematica Pegaso
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La Sala Consiliare dell’Irfo-Pegaso

La Sala d’attesa dell’Irfo-Pegaso
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Nella classe L 18 - Economia Aziendale - sono stati individuati i seguenti indirizzi:

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Base; 

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Agenti Immobiliari;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Assicurativo;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Bancario;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Consulenti del lavoro;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Diversamente abili;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Forze armate;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Giornalisti;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Operatori
      del Settore Pubblico;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Operatori
      del Settore Sanitario;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Operatori
      dello Spettacolo;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Operatori dello Sport;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo PMI;

– Corso di laurea triennale in Economia aziendale (L 18) indirizzo Ragionieri;

Nella classe LM-56 –Scienze Economiche - sono stati individuati i seguenti indirizzi:

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Base; 

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Agenti
     Immobiliari;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo
     Assicurativo;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Bancario;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Consulenti
     del lavoro;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo
     Diversamente abili;
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– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo
     Forze armate;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Giornalisti;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Laureati
     in Giurisprudenza;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Operatori
     del Settore Pubblico;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Operatori
     del Settore Sanitario;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Operatori
     dello Spettacolo;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Operatori
     dello Sport;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo PMI;

– Corso di laurea Magistrale biennale in Scienze economiche (LM 56) indirizzo Ragionieri;

Nella classe LMG 01 – Giurisprudenza – è stato elaborato il seguente indirizzo:

– Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (LMG-01) indirizzo Laureati in Economia.
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Ecomomia aziendale L-18
LAUREA TRIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  (A) Storia economica SECS-P/12 10

  (B) Economia aziendale SECS-P/07 10

  (A) Statistica SECS-S/01 10

  (B) Diritto privato IUS/01 10

  (B) Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/06 10

  (B) Metodologie e determinazioni
  quantitative d’azienda (Contabilità e bilancio SECS-P/07 10

  (B) Strategie di comunicazione delle PMI SECS-P/08 10

  (A) Diritto commerciale IUS/04 10

  (A) Economia degli intermediari finanziari SECS-P/11 15

  (B) Sociologia del lavoro SPS/09 10

  (A) Lingua inglese - 5

  (B) Organizzazione delle PMI SECS-P/10 10

  (B) Economia e gestione delle PMI SECS-P/08 15

  (B) Programmazione e controllo di gestione SECS-P/07 12

  (A) Economia politica SECS-P/01 10

  (A) Statistica economica SECS-S/03 10

  (A) Prova di abilità informatica - 5

  (A) Stages e tirocini presso imprese,

  enti pubblici o privati, ordini professionali - 3

  (A) Prova finale - 5

A
N

N
O

 I
A

N
N

O
 II

A
N

N
O

 III

Nel dettaglio si segnala l’indirizzo PMI:
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Scienze economiche LM-56
LAUREA MAGISTRALE BIENNALE

 A. A. ESAME CODICE RIF. CFU

  (B) Politica economica SECS-P/02 12

  (A) Economia applicata SECS-P/06 12

  (B) Finanza aziendale e valutazione delle PMI SECS-P/11 12

  (A) Diritto fallimentare IUS/04 6

  (B) Diritto tributario IUS/12 6

  (B) Contabilità e bilancio (corso avanzato) SECS-P/07 12

  (B) Crisi delle PMI e strategie di risanamento SECS-P/07 12

  (A) Matematica finanziaria SECS-S/06 6

  (B) Gestione delle risorse umane SECS-P/10 12

  (A) Lingua inglese - 6

  (A) Prova di abilità informatica - 6

  (A) Prova finale - 18
A

N
N

O
 I

A
N

N
O

 II

Tali indirizzi di studio consentono di soddisfare appieno l’utenza appartenente 
al medesimo gruppo omogeneo, in quanto fornisce un percorso formativo composto 
da discipline, alcune (A) vincolanti per disposizioni ministeriali (obbligatorie), 
altre (B) libere e pertanto agevolmente riferibili a ciascuna categoria omogenea 
(qualificanti).
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Va da sé che l’attivazione degli indirizzi è subordinata alla richiesta di un 
significativo numero di studenti della stessa categoria, per poter con gli stessi, 
o con gli organismi di loro appartenenza, stipulare una convenzione che, oltre a 
mettere a loro disposizione un tutor in grado di seguire l’intero gruppo dall’inizio 
del percorso formativo fino al conseguimento del titolo, preveda anche alcune 
agevolazioni di natura finanziaria concernente le quote di iscrizione.

Così operando, l ’Irfo-Pegaso intende salvaguardare la qualità dell’offerta 
formativa che miri, nel contempo, ad elevare i livelli professionali degli studenti 
lavoratori ed a formare i giovani in attesa del loro inserimento nel mondo del 
lavoro.

È evidente che l’assistenza continua vale sia per i nove corsi di laurea, che 
per i numerosi master, corsi di specializzazione e di perfezionamento presenti 
nella “Pegaso”, oltre a nuovi percorsi formativi da attivare per una più efficace 
risposta alle mutevoli esigenze della variegata utenza richiedente.

Alla salvaguardia dell’aspetto qualitativo concernente la didattica e la ricerca 
dell’Università Telematica “Pegaso”, l ’Irfo-Pegaso si è dotato di risorse umane 
di altissimo livello in grado di seguire gli studenti durante l’intero percorso 
formativo, fornendo loro una assistenza continua e qualificata, non facilmente 
rinvenibile in altre realtà preposte alle attività di alta formazione.

La presenza nella struttura dello stesso Rettore vicario della “Pegaso” è garanzia 
di prestigio e di qualità accademica, assicurate da una Scuola di elevato livello 
accademico, operante in diversi ambiti universitari e collegata con Enti di Ricerca 
affermati su tutto il territorio nazionale e su quello internazionale.

L’Irfo-Pegaso ha inoltre previsto nel proprio statuto che gli utili risultanti dalla 
gestione del Centro di Ricerca (Ce.R.F.O) vengano destinati a borse di studio e 
assegni di ricerca.

L’Irfo-Pegaso intende utilizzare presso la sede dell ’Aurum la piattaforma 
telematica ivi installata, con l’obiettivo di avviare progetti di ricerca europei, 
servendosi di “Research & Innovation and International Cooperation Expert” 
operanti anche in ambito internazionale.
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Agli inizi del ’900, l’Amministrazione Comunale di Pescara aveva individuato 
nell’area della Pineta una zona da valorizzare sotto l’aspetto turistico, acquistando 
dal demanio l’arenile con l’intento di realizzare un grande e moderno stabilimento 
balneare, secondo la moda dell’epoca.

Nacque così la Società Kursaal Pineta preposta alla realizzazione ed alla 
gestione di tutte le iniziative residenziali turistiche della zona.

Il Kursaal di Gabriele D’Annunzio

Nel tempo, il Kursaal non riuscì però ad assumere realmente il fulcro di un 
polo turistico, così come era stato ideato e progettato, in quanto alle idee di 
valorizzazione non fecero seguito le iniziative.

Dopo la guerra ’15-’18, il Kursaal terminò la sua breve stagione di “luogo 
destinato al divertimento ed alla ricreazione”, e venne dato in affitto, nel 1919, 
alla famiglia Pomilio di Francavilla che vi trasferì la propria attività artigianale 
divenendo l’“Aurum”, secondo una felice intuizione di Gabriele D’Annunzio (dalla 
parola latina “aurantum”, arancio), il frutto dell’oro, per il colore del liquore, dal 
dolce e armonioso sapore al palato.

L’attività della distilleria si incrementò a tal punto che, dopo venti anni circa, 
fu necessario l’ampliamento dell’edificio.

 La Sede Aurum di Pescara4. dell’Università Telematica Pegaso
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 L’esterno della “Distilleria Aurum” L’interno della “Distilleria Aurum”

All’inizio degli anni ’70 il marchio “Aurum” venne acquistato da “stranieri” 
e la fabbrica dei liquori fu trasferita altrove. L’edificio terminò la sua funzione 
di distilleria, fu abbandonato e, da quel momento, entrò nel dibattito politico 
locale, con alterne vicende: progetti elaborati e poi contestati, proprietà passata 
attraverso più Enti (dalla Provincia di Pescara, all’Università G. D’Annunzio, al 
Comune di Pescara), riutilizzo parziale.

In questi ultimi anni, le Amministrazioni Comunali che si sono succedute 
hanno provveduto al completamento del recupero della struttura con un progetto 
di grande equilibrio. Ma la soluzione del restauro si è scelta senza individuare la 
finalità, senza definire il modo di sua utilizzazione.

Oggi la struttura è adibita ad iniziative tendenti a testimoniare l’origine 
dei prodotti artigianali dello stabilimento (gli antichi sapori), ad iniziative di 
tipo culturale (mostre, convegni, seminari, ecc) e, infine, a luogo di svago e di 
divertimento (manifestazioni canore).

L’Università Telematica Pegaso, per mezzo del suo Rettore Vicario Prof. Giuseppe 
Paolone, è riuscita a stipulare un contratto di locazione ad uso non abitativo 
con la proprietaria della struttura – l’Amministrazione Comunale di Pescara – con 
cui si prevede la locazione di parte dell’immobile, finalizzato allo svolgimento 
di attività accademiche (esami dei vari corsi di laurea, dei master e dei corsi di 
perfezionamento e di specializzazione), di ricerca scientifica, anche nell’ambito 
dei progetti europei, nonché incontri seminariali, tavole rotonde, convegni su 
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tematiche di attualità rientranti nella sfera di azione dell’Università Telematica 
Pegaso.

Il contratto prevede l’utilizzo, oltre che dello spazio destinato alle attività 
organizzative, amministrative e di orientamento studenti (biblioteca), anche di 
due sale per lo svolgimento degli esami (sala Flaiano e sala Tosti).

Il Presidente della “Pegaso” Dott. D. Iervolino,
il Direttore Generale Dott. E. Pariota, il Rettore Vicario Prof. G. Paolone
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 La formazione continua in azienda nel pensiero del Presidente5. del “Gruppo De Cecco” Cav. Lav. Filippo Antonio De Cecco

L’ argomento che, da diversi anni, stimola un dibattito di grande 
interesse, in cui si confrontano sia studiosi di varie discipline 
che operatori del mondo delle imprese, è quello avente ad 
oggetto la capacità del nostro Paese di essere competitivo: 

nello specifico, la capacità del sistema imprenditoriale di riuscire a cogliere le nuove 
sfide del mercato globale. Essere competitivi oggi significa, innanzitutto, acquisire 
competenze distintive sempre più ampie e rilevanti; al riguardo, si può affermare 
che la “De Cecco” è certamente un’azienda che ha intuito in anticipo i mutamenti 
del contesto ambientale, trasformando una visione di mercato internazionale in 
mercato globale. 

La propensione all’innovazione e la capacità di saper cogliere in anticipo le oppor-
tunità derivanti dalla trasformazione dei mercati, del resto, è un carattere impresso 

nel Dna del “Gruppo De Cec-
co”. Si pensi a come, già nei 
primi anni del Novecento, la 
“De Cecco” ebbe l’intuizio-
ne di esportare negli USA, 
decisione che è risultata nel 
tempo vincente. All’epoca, 
fare una scelta di interna-
zionalizzazione significava 
avere la piena consapevolez-
za delle proprie competenze 
distintive che, seppure oggi 
potrebbero apparire banali 
perché ormai ampiamente 

diffuse, in quel contesto rappresentavano una eccezione. Il riferimento va alle 
competenze tecnologiche, che permisero di ottenere con l’essiccazione un prodotto 
a basso tasso di umidità e, quindi, più facilmente trasportabile senza il rischio 
della deperibilità, alle competenze logistiche, che consentirono di predisporre un 
efficiente sistema di trasporto, come pure alle competenze amministrative. In 
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particolare, si ricorda l’ottimale gestione dei rapporti di fornitura in considerazione, 
ad esempio, del regime valutario e della situazione delle comunicazioni dell’epoca. 
Questi elementi distintivi hanno consentito alla “De Cecco” di raggiungere obiettivi 
molto rilevanti; è chiaro che nell’attuale contesto socio-economico, completamente 
differente e, soprattutto, in continuo mutamento, i profili dell’eccellenza, in tutti 
i settori produttivi, assumono sempre differenti declinazioni.

Attualmente, operare in un contesto globalizzato significa riuscire ad interpretare 
tutte le esigenze dei diversi mercati del pianeta; per questo, oltre alle tradizionali 
competenze distintive, occorre dotarsi di un sistema di risorse cognitive che devono 
essere ridondanti, al fine di consentire il fronteggiamento delle minacce derivanti 
dalla crescente complessità. 

Contestualmente, grazie alla sedimentazione di tali risorse, le aziende devo-
no essere in grado di “progettare il futuro”; in altri termini, esse devono essere 
“proattive” rispetto ai mutamenti e saper trasformare i vincoli in opportunità di 
mercato. Per dotarsi di un patrimonio di conoscenze sedimentate e continuamen-
te alimentate, è fondamentale investire sulla formazione continua ed anche in 
questo il “Gruppo De Cecco” si è mostrato attento nel saper cogliere i vantaggi 
derivanti da tale approccio.

Da questa consapevolezza si intende sviluppare una fruttuosa collaborazione 
con l’Università Telematica Pegaso, che opera da alcuni anni nel campo dell’alta 
formazione, fornendo Corsi di laurea, Master, Corsi di specializzazione e di perfe-
zionamento, in diversi ambiti, tra i quali quello economico-aziendale, necessari 
ed utili per elevare le qualità professionali delle numerose unità lavorative che 
operano nel “Gruppo De Cecco”.

Le relazioni umane che si possono attivare all’interno dell’azienda, tra tutti i 
soggetti che in varia misura concorrono a determinare il successo, e all’esterno, 
nei confronti degli stakeholders, sono il presupposto di base per la crescita e lo 
sviluppo delle unità produttive operanti a vari livelli di attività. 

La formazione mirata assume, pertanto, un peso rilevante per le aziende che 
intendono perseguire elevati livelli di competitività.

Di recente, si assiste ad una sempre più crescente propensione da parte delle 
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Università a ricercare maggiori collegamenti con il mondo del lavoro. Notevoli passi 
sono stati fatti nel ristrutturare i vari percorsi formativi, maggiormente orientati 
alla formazione concreta delle unità lavorative capaci di competere nel mercato 
globalizzato. 

L’Università Telematica Pegaso, con la quale il “Gruppo De Cecco” ha stipulato 
una convenzione per il tramite del suo Centro di ricerca e formazione “Irfo-Pegaso”, 
è in grado, meglio delle altre Università, di soddisfare tale improcrastinabile esigen-
za, offrendo ai propri iscritti la possibilità di fruire di una piattaforma telematica 
all’avanguardia e dell’apporto di docenti dotati di elevata qualificazione accademica 
e professionale.
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Le origini del “Gruppo De Cecco”
La storia del “Gruppo De Cecco” affonda le 

sue radici alla fine dell’800, quando la famiglia 
De Cecco, già nota nella zona per la qualità di 

semola e farine prodotte nel proprio molino, avvia la produzione di pasta di se-
mola: nel 1886, nasce a Fara San Martino l’impresa familiare “Molino e Pastificio 
Cav. Filippo De Cecco & Figli”.

Nel 1889 Filippo De Cecco, al fine di aumentare la durata di conservazione del 
prodotto e consentirne l’esportazione negli Stati Uniti per soddisfare le richieste 
delle comunità di emigrati, realizza il primo impianto di essiccazione ad aria calda. 
Si tratta di un ingegnoso sistema artigianale che, rendendo il ciclo della pasta 
autonomo rispetto alle condizioni metereologiche, permette di incrementare la 
produzione di pasta di semola, prolungandone la 
durata e consentendo allo stesso tempo di preser-
vare intatte tutte le caratteristiche e le qualità 
del prodotto. L’invenzione - la cui importanza e 
paternità è riconosciuta, altresì, dalla voce “pasta” 
dell’Enciclopedia Treccani del 1935 - rappresenta 
un momento fondamentale nella storia del “Grup-
po De Cecco”, poiché consente alla omonima 
famiglia di gestire autonomamente l’intero ciclo 
di produzione della pasta di semola, a partire 
dalla molitura del grano duro fino all’essiccazione 
della pasta, ponendo così le basi di un’impresa 
manifatturiera di carattere industriale. Il fondatore Filippo De Cecco
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Grazie all ’introduzione dell’impianto di essiccazione ad aria 
calda iniziano, dunque, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, le 
prime esportazioni di pasta di semola negli Stati Uniti, che 
diventano regolari a partire dal 1904; negli stessi anni, la 
famiglia De Cecco partecipa a esposizioni industriali nazionali 
ed internazionali, ricevendo riconoscimenti quali la medaglia 
d’oro ed il diploma di merito all’Esposizione Universale di 
Chicago del 1893. Nel 1908, l ’immagine della contadina con i 
covoni di grano sotto il braccio diventa il simbolo della pasta 
di semola De Cecco.

Lo sviluppo dell’attività tra le due guerre 
Il 31 dicembre 1914 viene costituita la società in nome collettivo “Cavalie-

re Filippo De Cecco e Figli s.n.c.”, per la fabbricazione di paste alimentari, la 
produzione di farina e di semola e la vendita all’ingrosso e al dettaglio di tali 
prodotti: i soci sono, oltre al fondatore Filippo De Cecco, i figli Saturnino, Giu-
seppe, Onofrio, Giovanni e Adolfo. La società modifica la propria ragione sociale 
nel 1924, quando diventa la “F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino s.n.c.”. 

La nuova fase aziendale, contraddistinta da una costante crescita della do-
manda, inizia con la decisione di indirizzare parte dell’attività industriale su 
Pescara, città che in quegli 
anni conosce un forte svi-
luppo economico, e conduce 
nel 1927 alla costituzione da 
parte dei membri della fami-
glia De Cecco della “Società 
Anonima Molino De Cecco” 
che costruisce, in prossimità 
dello scalo merci ferroviario 
di Porta Nuova, un molino di 
sei piani, i laboratori e gli 
uffici amministrativi e, nei 
primi mesi del 1939, avvia la 

Via Italica: palazzi abbattuti e macerie; sullo sfondo, al centro, si vede 
lo stabilimento del Pastificio De Cecco.
Tratto da: A. Bertillo - D. Franco, Pescara nella bufera, Ed. Associazione 
Progetto Incontro - Montesilvano 2001
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realizzazione del nuovo pastificio di 
Pescara. La seconda guerra mondiale, 
però, blocca definitivamente l’entrata 
in funzione del nuovo stabilimento di 
Pescara, devastato per il 60%, men-
tre il pastificio di Fara San Martino 
viene completamente distrutto dalle 
esplosioni e dagli incendi.

La ripresa nel dopoguerra
Nel primo dopoguerra, contando 

sul valore del marchio De Cecco, che 
rappresenta un simbolo di qualità e di 
eccellenza per i consumatori,nonchè 
un elemento aggregante per i dipendenti e per la comunità di Fara San Martino, 
la famiglia De Cecco, mediante le due società familiari “F.lli De Cecco di Filip-
po Fara San Martino s.n.c.” e 
“Società Anonima Molino De 
Cecco”, ricostruisce l’impian-
to di Fara San Martino e, negli 
anni cinquanta, per sostenere 
l’incremento produttivo di quel 
periodo, inaugura il nuovo pa-
stificio di Pescara. 

È del 1948 la prima registra-
zione del marchio figurativo e 
nominativo De Cecco, a quel 
tempo ormai famoso in Italia 
ed all’estero.

Negli anni Sessanta si assiste alla trasformazione dell’attività produttiva del 
“Gruppo”, grazie all’introduzione delle linee a ciclo continuo: le nuove macchine, 
che si sostituiscono al ciclo manuale, consentono di produrre la pasta in auto-
matico, dalla fase dell’impasto all’essiccazione, senza l’intervento dell’operaio.

Il Pastificio De Cecco negli anni ’50

Zona interna opificio danneggiato a Fara San Martino



43

La costituzione dell’Emittente e lo sviluppo dell’attività industriale e 
commerciale del “Gruppo”

Nel gennaio del 1981, la “F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino s.n.c.”, che 
successivamente assume la denominazione sociale de: “La Fara dei F.lli De Cecco di 
Filippo S.p.A.”, costituisce - mediante il conferimento dell’azienda - l’Emittente, 
che diviene la società operativa del Gruppo, e a Fara San Martino viene inaugurata 
una nuova e moderna unità produttiva. In breve tempo, la produzione di pasta 
viene incrementata dai tradizionali 150.000-180.000 quintali di pasta l’anno ad 
oltre 300.000 quintali. 

A partire dal 1987, l’Emittente, 
per fare fronte alla crescita della 
produzione ed alla diffusione anche 

in Italia della grande 
distribuzione orga-
nizzata, quale nuovo 
canale di vendita dei 
prodotti, rinnova la 
struttura di vendita 
del “Gruppo”, fino ad 
allora sostanzialmente basata su concessionari locali, e crea una rete 
commerciale moderna composta da agenti, capi distretto, capi area 
e responsabili della grande distribuzione, che consente di passare 
in pochi anni da 50 a 25.000 clienti. Parallelamente, l ’Emittente 
crea al proprio interno una struttura manageriale – mediante l’as-

sunzione di 15 dirigenti - che, 
da allora, affianca il Consiglio 
di Amministrazione, composto 
dai membri della famiglia De 
Cecco, nell’assunzione delle 
decisioni fondamentali per 
la crescita e lo sviluppo del 
Gruppo. 

Il Pastificio De Cecco a Pescara. Anni ’70
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Nel medesimo anno, 
prende avvio la stra-
tegia del Gruppo di 
diversificazione della 
gamma dei prodotti 
basata sulla forza del 
marchio De Cecco: con 
la costituzione di Ole-
aria F.lli De Cecco di 
Filippo – Fara San Mar-
tino - S.r.l, che presso 
l’impianto di Fara San 

Martino inizia la commercializzazione di olii vergini ed extravergini di oliva e, 
successivamente, con la commercializzazione della linea dei “Rossi” (polpa e pas-
sata di pomodoro), prodotti da soggetti terzi sulla base delle ricette tradizionali 
e delle indicazioni dell’Emittente.

Durante gli anni novanta, Filippo Antonio De Cecco, in qualità di Presidente 
dell’Emittente e di Amministratore Delega-
to, prosegue nel processo di innovazione e 
crescita del Gruppo, che si traduce nell ’af-
fermazione a livello mondiale del marchio 
De Cecco, come simbolo del made in Italy 
di qualità e nell’incremento dell’esportazione 
dei prodotti nei mercati europei, americani, 
ed asiatici, fino a raggiungere, nel 2007, 87 
paesi stranieri. Per favorire la penetrazione 
nel mercato inglese e francese, considerati 
strategici, il Gruppo costituisce “De Cecco 
France S.a.r.l”. e “De Cecco UK Limited”, che 
da allora curano la distribuzione dei prodotti 
“De Cecco”. Negli stessi anni, al fine di coglie-
re le opportunità del mercato statunitense, 

Gli amministratori Saturnino, Filippo e Giuseppe Aristide De Cecco.

Sede uffici De Cecco a Pescara.
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dove i prodotti “De Cecco” diventano simbolo della dieta mediterranea, l’omonima 
famiglia costituisce Prodotti Mediterranei Inc., società ancora oggi attiva nella 
distribuzione dei prodotti “De Cecco” negli Stati Uniti. 

Negli stessi anni, accanto all’espansione commerciale, il “Gruppo” prosegue 
nel progetto di sviluppo industriale e completa l’ampliamento ed il rinnovamento 
dello stabilimento di Fara San Martino e la realizzazione del nuovo molino, in grado 
di lavorare 11.000 quintali di grano al giorno. Nel 1997, la “Molino e Pastificio 
F.lli De Cecco S.p.A. Pescara”, già “Società Anonima Molino De Cecco”, dismette 
il molino ed il pastificio di Pescara e inaugura il nuovo pastificio di Ortona, che 
inizia la produzione di pasta di semola in esclusiva per l’Emittente, utilizzando 
la semola prodotta dal molino di Fara San Martino.

Negli ultimi anni, il “Gruppo De Cecco” ottiene numerose ed importanti at-
testazioni, tra cui la certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e la Certificazione di 
Prodotto Agroalimentare de Det Norske Veritas (CERT. 141-2004-PC-BRI-DNV), 
attestante la qualità delle materie prime, la tecnologia di produzione e le carat-
teristiche del prodotto finito. L’Emittente aderisce, inoltre, al progetto di certi-

ficazione SA 8000 messo a punto dal Social 
Accountability International, che definisce i 
requisiti e le norme comportamentali atte ad 
identificare e guidare il processo di verifica 
della responsabilità sociale d’impresa. 

Nel 2008 l’Emittente redige il primo bi-
lancio sociale del “Gruppo”, nel quale viene 
analizzato il ruolo da esso svolto ed il suo 
contributo al miglioramento della qualità del-
la vita nella società in cui essa opera secondo 
il consolidato approccio del triple bottom 
line, che considera, oltre alla dimensione 
economica di una società (profit), anche la 
dimensione sociale (people) ed ambientale 
(planet).

Sede uffici De Cecco a Pescara.
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La struttura del “Gruppo”
La struttura societaria del “Gruppo”, alla data del “Prospetto Informativo”, 

consegue ad un processo di riorganizzazione posto in essere, in vista della quo-
tazione, negli ultimi mesi del 2007 e nel primo semestre del 2008, volto, da un 
lato, a trasferire sotto il controllo dell’Emittente alcune attività strategiche per 
il “Gruppo” riconducibili direttamente o indirettamente ai membri della famiglia 
De Cecco, e a dismettere le attività considerate non strategiche; dall’altro, a 
razionalizzare la struttura societaria per renderla coerente ed adeguata all’organiz-
zazione delle attività economiche del “Gruppo” ed al suo sviluppo, in particolare 
nei mercati esteri, tramite la contrazione della catena di controllo del “Gruppo 
De Cecco” che ha fatto dell’Emittente la nuova holding operativa del “Gruppo”.
Il grafico che segue rappresenta la struttura del Gruppo facente capo all’Emittente 
al termine del processo di riorganizzazione.



47

Il processo di riorganizzazione è stato realizzato dall’Emittente tramite l’acquisto 
dalla quasi totalità dei componenti della famiglia De Cecco di una partecipazione 
di controllo, rappresentante complessivamente circa il 90% del capitale sociale 
della “Molino e Pastificio F.lli De Cecco S.p.A. Pescara”, società proprietaria dello 
stabilimento di Ortona; e l’acquisto del 100% del capitale sociale di “De. Fin. 
S.r.l.”, holding finanziaria facente capo ad alcuni membri della famiglia De Cecco, 
che a sua volta detiene il 100% del capitale sociale di “Prodotti Mediterranei 
Inc”., società distributrice dei prodotti De Cecco negli Stati Uniti d’America, e 
di “Dese. Mark S.r.l.”, società che svolge attività di information technology per 
il “Gruppo De Cecco”.

La contrazione della catena di controllo è stata conseguita tramite la fusione 
inversa de “La Fara dei F.lli De Cecco Di Filippo S.p.A.”, holding storica della 
famiglia, nell’Emittente, perfezionata mediante la stipula dell’atto di fusione.

Stabilimento De Cecco a Ortona



48

I risultati aggregati del “Gruppo De Cecco”
Considerando il lasso di tempo che va dal 2000 al 2015, i bilanci consolidati 

del “Gruppo De Cecco” chiusi alla fine di ciascun esercizio mettono in evidenza 
quanto segue:
– il fatturato attivo è passato da circa 218 milioni di euro del 2000 a circa 400 

milioni di euro nel 2015, con un incremento di circa il 100 per cento, laddove 
un significativo balzo si registra nel 2008 (circa 319 milioni di euro), anno 
in cui ha inizio la crisi economico-finanziaria che, partendo dall’America, si 
è propagata in tutto il mondo, colpendo anche l’Italia. Ma, paradossalmente, 
è proprio partendo da quell’anno che il “Gruppo De Cecco” ha fatto registrare 
incrementi significativi di fatturato, passando da 319 milioni di euro circa del 
2008 a 400 milioni di euro circa del 2013; con un incremento di circa il 30 per 
cento;

– in termini di Ebitda (margine operativo al lordo degli ammortamenti), il “Gruppo 
De Cecco” ha fatto registrare nel 2015 un importo di circa 46 milioni di euro, 
pari al 12 per cento circa del fatturato attivo;

– il patrimonio netto consolidato alla data del 31.12.2015 è di oltre 200 milioni 
di euro, con un attivo di circa 520 milioni di euro ed una massa debitoria (gran 
parte di essa consolidata) di circa 310 milioni di euro.

* * * * *
Da quanto detto consegue che il “Gruppo De Cecco” si è sempre distinto nella 

storia come gruppo leader nel settore delle paste alimentari collocandosi nella 
fascia alta del mercato e fornendo prodotti di elevata qualità, richiesti in tutto 
il mondo, che consente al 
“Gruppo” stesso di raggiun-
gere risultati altamente po-
sitivi in termini reddituali 
e di fatturato; consentendo 
così di alimentare conti-
nui e rilevanti investimenti 
in beni materiali e risorse 
umane, in grado di garan-
tire un processo di crescita 
e di sviluppo a vantaggio 
delle future generazioni.
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Presso la sede dell’Aurum, che è anche sede di esami dell’Università Telema-
tica Pegaso, si è tenuta una importante manifestazione riguardante l’annullo 
filatelico sulla cartolina con il francobollo De Cecco, in occasione del 130º   
anniversario della sua fondazione.

Una storia, quella della De Cecco, da leggere con un semplice sguardo. I tempi 
pioneristici, siamo a fine ’800, della pasta stesa ad essiccare all’aria e al sole; 
il coraggio di spedirla in giro per un mondo afflitto da guerre e rivoluzioni: 
l’intuizione geniale di creare una macchina per essiccare la pasta e, così, scon-
figgere la prepotenza del clima. E, poi, la ricerca quasi ossessiva della qualità, lo 
sguardo sempre proiettato verso il futuro, la crescita imperiosa, gli investimenti 
continui, la forza di un brand che è sintesi di Made in Italy di alto livello. Tutto 
questo e altro ancora lo abbiamo racchiuso in uno scrigno accessibile a tutti, ma 
destinato a imperitura memoria. Un francobollo. Se permettete, il francobollo. 
Il nostro. Bello come pochi, così lo hanno definito gli esperti, per la gioia della 

 Presentazione del 130º anniversario della fondazione De Cecco6. (a cura di Marco Camplone)

Foto Imago Project
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Cba di Milano che ne ha curato il design. 
Emesso dal Ministero dello Sviluppo eco-
nomico (Mise) nell’ambito della serie te-
matica “Le Eccellenze del sistema produt-
tivo ed economico”, stampato dall’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, è stato ide-
ato su tre pilastri: la donnina con i covoni 
di grano, i colori dell’azienda, l’immedia-
tezza della comunicazione: “De Cecco 130 
anni”. Viaggerà senza sosta e senza confi-
ni, come la pasta De Cecco e tutti gli altri 
prodotti di una gamma sempre più ricca. 
Costa poco: 0,95 euro. Un pacco di pasta, 
più o meno. Non si tratta di una casualità.

Sembra ancora di udire gli applausi, ge-
nerosi e carichi di entusiasmo, degli invi-

tati alla festa De Cecco tenuta all’Aurum di Pescara, dopo il “Vincerò!” cantato 
dai ragazzi del Volo, i tre testimonial dell’evento, sulle note della Turandot di 
Puccini. Anche l’esclamazione “Vincerò!” non è stata casuale perché ha accom-
pagnato la celebrazione di un’azienda di successo, vincente su ogni fronte. Il 
18 novembre, giorno dei festeggiamenti, è stato davvero speciale. Eravamo in 
tanti, forse tantissimi, ma non in troppi. La differenza è sostanziale: tanti è un 
concetto positivo, la parola troppi invece esprime negatività. Il primo pensiero 
corre agli esclusi, dipendenti in primis, che non hanno potuto partecipare per 
evidenti ragioni di spazio. L’aggettivo troppi, in questo caso, ci sta ed è intriso 
di rammarico.

Prima dello speciale annullo filatelico, momento clou della giornata, ha pre-
so la parola il presidente Filippo Antonio De Cecco. Dopo di lui, una serie di 
oratori di prestigio: i rettori Giuseppe Paolone (Università Pegaso) e Luciano 
D’Amico (Università di Teramo); Giuseppe Oriana, presidente del gruppo tec-
nico dei Servizi associativi di Confindustria; Pasquale Marchese, vice diretto-
re generale di Poste Italiane; l’onorevole Nicodemo Oliverio, capogruppo del 
Pd alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati; la deputata del Pd 
Vittoria D’Incecco; il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e il governatore 
d’Abruzzo Luciano D’Alfonso.
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In prima fila, nello spazio allestito all’interno dell’ex liquorificio pescarese, 
denominato piazza Michelucci, per l’occasione coperto da un’elegante tenso-
struttura trasparente, c’erano gli amministratori delegati Giuseppe Aristide e 
Saturnino; il presidente della società Molino e Pastificio, Giuseppe Adolfo: 
l’amministratore Giuseppe Alfredo e il consigliere Giulio. Tutti con il medesi-
mo cognome. De Cecco, che è anche un simbolo distintivo perché sono davvero 
poche le aziende italiane ultracentenarie governate sempre e solo dalla famiglia 
fondatrice. Chapeau. C’erano anche il vice presidente del Consiglio superiore 
della magistratura Giovanni Legnini e alcune delle massime autorità regionali e 
cittadine, oltre a una corposa rappresentanza della Confindustria.

Si riportano, qui di seguito, gli interventi del Presidente del Gruppo De Cecco, 
Cav. Lav. Filippo Antonio De Cecco e del Rettore V. dell’Università Telematica 
Pegaso, Prof. Giuseppe Paolone.

Intervento del Presidente del 
“Gruppo De Cecco”

Cav. Lav. Filippo Antonio De Cecco

Ministro Martina, Vice-Presidente 
Legnini, Presidente D’Alfonso, Eccel-
lenze, graditi Ospiti, cari Dipendenti, 
Vi ringrazio per essere presenti con 
noi in un momento di particolare ri-
lievo per la nostra Azienda: con l’an-
nullo speciale, celebrare 130 anni 
di vita aziendale e leggere in questi 
primi 130 anni di storia i lineamenti 
per proiettare nel futuro il Gruppo De 
Cecco.

Se volessi sintetizzare il significa-
to del formidabile percorso di cresci-
ta e lo spirito con cui è stata guida-
ta l’Azienda in questi 130 anni direi 
che tutto si risolve nella “decisione 
volontaria di contribuire al progres-

Foto Imago Project
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so della società, alla tutela dell’ambiente, integrando preoccupazioni sociali ed 
ecologiche nelle operazioni aziendali e nelle interazioni con gli stakeholder”. Ho 
citato l’espressione utilizzata dalla Commissione Europea all’interno del Libro 
Verde per definire la Responsabilità sociale. In questa definizione il Gruppo De 
Cecco si riconosce fino in fondo, dal lontano 1886, quando Filippo Giovanni 
avvia la prima produzione di paste alimentari, fino a oggi, avendo raggiunto il 
posizionamento di terzo produttore pastaio per volumi nel mondo e primo nel 
settore delle paste di qualità, esportando in 120 Paesi secondo un consolidato 
trend di crescita.

Guardare al nostro passato per costruire il nostro futuro. 

E questa riflessione vogliamo condividerla con Voi non tanto nella antica, e 
un po’ desueta, prospettiva della Storia maestra di vita, quanto perché siamo 
ben consapevoli di quanto i fatti e gli accadimenti che hanno consentito alla 
nostra Azienda di essere stata una protagonista dello sviluppo economico, so-
ciale e culturale della nostra Regione - e, quindi, dell’Italia - non vanno letti 
come osservazione episodica di singoli progetti coronati dal successo o di au-
tonome strategie imprenditoriali vincenti, increspature della storia si potrebbe 
dire; ma va ricercato quel filo conduttore che, attraversando 130 anni di  stra-
volgimenti tecnologici, di miracoli economici e di rivoluzioni sociali, ci ha con-
sentito di rinnovare sempre quella necessaria coerenza tra decisioni aziendali e 
vincoli ambientali, di individuare sempre le potenzialità di valore inespresse che 
un’impresa saggiamente condotta deve poter volgere a vantaggio di se stessa e 
della sua Comunità di riferimento.

La storia di De Cecco è questa: ogni qualvolta si è determinato un momento di 
frattura dell’equilibrio preesistente e di passaggio a nuove forme di produzione, 
di consumo, di pensiero, la De Cecco ha sempre accettato la sfida e ha concorso 
a provocare i cambiamenti e le evoluzioni che ci hanno introdotto nella moder-
nità e nella contemporaneità. 

I primi 130 anni di storia aziendale sono ricchi di testimonianze in tal senso: 
così, ad esempio, quando sul finire del XIX secolo l’Italia era ancora illuminata a 
gas o a petrolio, De Cecco avviava in Fara San Martino la produzione di energia 
elettrica; ed ancora, quando la debole economia del giovane Stato timidamente 
si affacciava sui mercati internazionali, De Cecco già esportava sistematicamen-
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te i suoi prodotti nel mondo; similmente, quando il computer era una parola co-
nosciuta da pochi specialisti del settore, De Cecco istallava i primi grandi elabo-
ratori elettronici, contribuendo a introdurre l’Abruzzo nell’era dell’informatica.

La sensibilità nel riconoscere i cambiamenti e la capacità di porsene alla gui-
da ci ha consentito di superare due guerre mondiali, con il fronte delle operazio-
ni belliche bloccato sul fiume Sangro e gli stabilimenti distrutti, di concorrere e 
promuovere la trasformazione di una economia agricola scarsamente sviluppata 
in una economia industriale avanzata, di attraversare e sostenere una trasforma-
zione del costume e della società in una misura che mai prima si era avverata.

La storia della De Cecco è dunque una storia di protagonismo attivo ancor pri-
ma che di risultati, risultati che non possono essere circoscritti solo a brillanti 
performances economico-finanziarie, per quanto rilevanti e costanti nel tempo 
esse siano state, ma devono essere osservati anche e soprattutto in termini di 
propulsione dello sviluppo economico, sociale e culturale che De  Cecco ha assi-
curato per oltre un secolo all’ambiente di cui è parte. 

L’osservazione dei primi 130 anni di storia evidenzia, dunque, un orientamen-
to strategico di fondo dell’azienda che trova i propri elementi di coerenza nel 
raccordo armonico dei valori aziendali: il lavoro quale strumento di realizzazione 
delle migliori capacità personali, il rispetto inderogabile per chiunque – lavo-
ratore, cliente, ecc. - entri in contatto con l’azienda, la fiducia verso il cambia-
mento nella certezza che solo anticipando le trasformazioni è possibile gestirle 
a proprio vantaggio ed infine, la necessità di coniugare l’economicità con la 
socialità, poiché solo la soddisfazione generale può creare quel clima di serenità 
indispensabile per realizzare un grande progetto quale è stato la creazione del 
Gruppo De Cecco.

La prosperità si conserva durevolmente, e si sviluppa, diffondendola presso gli 
altri, piuttosto che difendendola contro gli altri: questo ci insegna la migliore let-
teratura aziendalistica e questo De Cecco intende continuare a fare nel futuro, 
ben consapevole che alla diffusione della prosperità è necessario far precedere 
la sua creazione e che per far questo è ancor più necessario saper interpretare la 
realtà e avere il coraggio di guardare al futuro accettando le sfide che ci pone.

Grazie
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Intervento del Prof. Giuseppe Paolone
al 130º anniversario della fondazione “De Cecco”

Sono lieto di intervenire alla celebrazione del 130° anniversario della fonda-
zione dell’azienda che è avvenuta appunto nel 1886.

Intervengo ovviamente come professionista e non come accademico anche se 
sono stato sempre convinto che un buon professionista debba essere anche un 
po’ accademico, come ancora più lo sono del contrario, vale a dire che un buon 
accademico debba essere anche un valido professionista (per trasferire ai propri 
studenti il sapere che si costruisce anche, e principalmente, attraverso continui 
contatti con il mondo delle imprese, delle professioni, delle istituzioni private 
e pubbliche, ecc).

Circa 40 anni fa incontrai, per caso, al centro di Pescara, un amministratore, 
il più giovane dell’epoca (Filippo Antonio De Cecco) che mi sottopose un quesi-
to professionale al quale fornii una mia opinione che fu giudicata, anche dagli 
altri amministratori dell’epoca (ricordo con piacere Don Renato e Don Puccio), 
in termini positivi.

Questo evento sancì il mio 
ingresso nella società che si è 
sviluppato nel tempo, con con-
tinuità per 40 anni. Ho pertanto 
assistito a tutto il processo di 
crescita e di sviluppo del “Gruppo 
De Cecco”, a partire dalla iniziale 
veste giuridica di snc, alla suc-
cessiva costituzione, graduale nel 
tempo, di altre società collaterali 
operanti nel settore produttivo, 
commerciale e di servizi, fino alla 
costituzione di un “Gruppo” con 
una holding finanziaria che an-
novera nella sua compagine tutte 
le persone fisiche rappresentate 
appunto dalla famiglia De Cecco, 
allargata a tutte le componenti.

Foto Imago Project
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Oggi, al termine del processo di riorganizzazione societaria, esiste una hol-
ding operante (la F.lli De Cecco) che detiene partecipazioni totalitarie e di 
maggioranza in varie altre società, in modo da formare un gruppo importante, 
capace di esprimere livelli produttivi di elevata efficienza e di grande capacità 
penetrativa nei vari mercati di riferimento.

Vi dò qualche dato numerico per attestare come sia cresciuto nel tempo il 
“Gruppo De Cecco”, limitando l’analisi agli ultimi 15 anni (dal 2000 al 2015).

- Le vendite sono passate da circa 208 milioni di euro nel 2000 a circa 400 
milioni nel 2015, con un incremento del 100%, laddove un significativo balzo 
si ha nel 2008 (circa 320 milioni di euro), anno in cui ha avuto inizio la crisi 
che, partendo dall’America, si è sviluppata in tutto il mondo, colpendo anche 
l’Italia, ma non la De Cecco e l’intero settore alimentare. È dal 2008 che De 
Cecco ha fatto registrare incrementi significativi di fatturato passando da 320 
milioni nel 2008, a 380 nel 2013, a 400 nel 2015;

- Il margine operativo lordo (reddito lordo) ha fatto registrare nel 2015 circa 42 
milioni di euro, pari a oltre il 10% del fatturato attivo; con la conseguenza 
che si è potuto attuare nel tempo una doppia politica aziendale che è quella 
dei dividendi, quale giusta remunerazione dei portatori di capitali (soci), ma 
anche, e principalmente, una politica di autofinanziamento, che ha consenti-
to all’azienda  di effettuare continui investimenti in beni materiali (impianti, 
macchinari, attrezzature, ecc.), in risorse umane (a tutti i livelli della struttu-
ra organizzativa), in attività promozionali di marketing integrato, in attività 
di volontariato (massiccio è stata, e continua ad essere, l’apporto dei prodotti 
aziendali nelle zone colpite dai sismi);

- Il patrimonio netto consolidato al 31/12/2015 era di oltre 200 milioni di euro 
con un attivo di circa 500 milioni di euro. In quest’ultimo dato non è com-
presa la rivalutazione di gran parte dei beni fermi a costo storico che, se at-
tualizzati, esprimerebbero valori di gran lunga più elevati; e non è compreso 
un valore importante rappresentato dal marchio, dall’avviamento, da questi 
beni immateriali che elevano sensibilmente il valore del complesso aziendale 
portandolo, con piena consapevolezza, intorno a 1 milione di euro (valore 
riconosciuto dai mercati finanziari mondiali).

A questo punto si pone una domanda d’obbligo: a cosa è dovuto il successo 
della “De Cecco”, successo che è continuato e si è rafforzato nel tempo?
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Distinguerei due periodi (quelli di mia conoscenza):
1° periodo 1976 – 1990             2° periodo 1990 – ad oggi

Il 1º periodo è caratterizzato dalla presenza della “vecchia guardia”, vale a dire 
gli ex amministratori che hanno ereditato dai fondatori l’intero complesso azien-
dale passando da vecchio stabilimento al nuovo (l’attuale).

Tale periodo ha visto prevalere l’esperienza di questo gruppo di amministratori 
a vantaggio della qualità del prodotto, della tecnologia, della concentrazione 
della clientela (pochi distributori nazionali ed esteri), dell’idea di ampliare le di-
mensioni aziendali legate alle richieste sempre più elevate della clientela; il tutto 
senza ricorrere a forme di pubblicità e ad azioni incisive di marketing.

Il 2º periodo, che ha visto il Gruppo nella mani degli attuali amministratori 
(quelli di Fara e quelli di Pescara) che hanno compreso come la competitività 
presuppone, innanzitutto, l’acquisizione di nuove competenze distintive sempre 
più ampie e qualificate.

Tale Gruppo ha avvertito l’esigenza di acquisire nuove competenze, procedendo 
ad una riorganizzazione dell’azienda all’interno (più efficace attraverso l’immis-
sione di manager a supporto della solida base lavorativa) e all’esterno (attraverso 
il rafforzamento e l’ampliamento del gruppo degli agenti in presenza di una nuova 
formula distributiva (“un po’ a tutti e non molto a pochi”).

Ed ecco quindi nuove competenze tecnologiche (di impianti), nuove competenze 
logistiche (di trasporti), nuove competenze amministrative.

Da quanto detto consegue che il “Gruppo De Cecco” si è sempre distinto nella 
sua lunga storica (di 130 anni) come un Gruppo leader nel settore della pasta 
alimentare, collocandosi nella fascia alta di mercato e fornendo prodotti di alta 
qualità, richiesti in tutto il mondo che consentono al Gruppo stesso di raggiun-
gere risultati altamente positivi in termini reddituali e di fatturato; con la conse-
guente possibilità di alimentare continui e rilevanti investimenti in beni materiali 
e risorse umane (nel rispetto della politica dei dividendi), in grado di garantire un 
processo di crescita e di sviluppo a vantaggio delle future generazioni.

Un’ultima cosa: per poter ottenere i risultati che il Gruppo De Cecco ha rag-
giunto nel tempo, bisogna essere dotati di un minimo di fortuna.

Alcuni giorni fa ho ascoltato, da una rete televisiva nazionale, un’affermazio-
ne di un nota star internazionale che riporto testualmente: “Io mangio e faccio 
mangiare solo la pasta De Cecco”. E vi garantisco che i De Cecco non conoscono 
direttamente tale importante personaggio!

Grazie.
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