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L a Bcc di Pratola Pe-
ligna è una banca 
“a cinque stelle”. A 

stabilirlo è stata un’indagi-
ne di Altroconsumo che ha 
collocato l’istituto di credito 
della provincia di L’Aquila 
tra le banche “a cinque stel-
le” nel panorama nazionale. 
Un risultato di primaria im-
portanza considerando che 
la banca di Pratola è trenta-
duesima in una classifica di 
ben 250 istituti, e non solo 
banche di credito cooperati-
vo, tra i più solidi e affidabi-
li in tutta Italia. 

“Per la Bcc di Pratola 
Peligna – affermano il diret-
tore generale Silvio Lancio-
ne e la presidente Maria As-
sunta Rossi – rappresenta 
un traguardo molto impor-
tante, frutto di un lavoro 
di squadra, portato avanti 
negli anni. La sinergia tra 
la Capogruppo Iccrea, il 
governo aziendale e il ma-
nagement hanno permesso 
il raggiungimento di questo 
risultato”. 

La Rossi, imprenditrice, 
sposata e mamma di tre fi-
gli maschi, è stata eletta nel 
2015 ed è la prima donna 
Presidente di banca nella re-
gione Abruzzo. 

I suoi tre mandati Rossi 
sono stati caratterizzati da 
dinamicità commerciale, 
attenzione all’innovazione, 
al contenimento dei costi, 
alla formazione, perseguen-
do anche una strategia di 

espansione territoriale, in 
controtendenza rispetto alle 
dinamiche nazionali con gli 
sportelli che continuano a 
chiudere. 

La Bcc di Pratola Peli-
gna è passata dalla Valle 
Peligna, purtroppo da molti 
anni in forte crisi, alla Val 
Pescara coltivando così pro-
spettive di crescita in terri-
tori più dinamici e ricchi di 
opportunità, per arrivare 
fino alla costa di Francavil-

la al Mare e alla prossima 
apertura entro fine anno 
della nuova filiale di Orto-
na. Insomma, si stanno cen-
trando tutti i risultati e gli 
obiettivi possibili. Ha chiu-
so, ad esempio, il bilancio 
del centenario con un utile 
di 3 milioni di euro. “Obiet-
tivo di questi anni – spiega 
Rossi – è stato quello di 
consolidare nel tempo i ri-
sultati economici positivi 
e anche quest’anno, nono-

stante il grande periodo di 
difficoltà, conseguiremo un 
ottimo utile. Anche tutti gli 
altri indici patrimoniali e 
finanziari sono molto sod-
disfacenti”. 

 Nell’attuale periodo di 
crisi, che aggrava la situa-
zione economica in zone già 
di per sé complicate come la 
Valle Peligna, “saremo vi-
cini alla nostra gente come 
lo siamo sempre stati negli 
altri periodi di crisi. La Bcc, 

con resilienza e pro attività, 
continuerà il cammino con 
i soci e clienti che abitano 
i territori di riferimento, 
puntando sulla fiducia e 
sulla qualità della relazione, 
attraverso una politica di 
ascolto e venendo incontro 
alle esigenze della clientela, 
sempre all’interno del qua-
dro normativo di riferimen-
to”.

La vicinanza al territorio 
ed ai clienti è confermata 

anche dalla forte presenza 
dell’istituto su facebook e 
non solo. “La banca – con-
fermano il direttore genera-
le Silvio Lancione e la Pre-
sidente Rossi – ha avviato 
una intesa attività informa-
tiva sui social, cercando di 
raggiungere la clientela an-
che attraverso questi canali, 
offrendo non solo informa-
zioni di servizio riguardo 
prodotti e condizioni, ma 
anche fornendo un’intensa 
attività di sensibilizzazione 
della clientela verso pro-
blematiche operative molto 
attuali quali possono essere 
le frodi informative, in col-
laborazione con la Capo-
gruppo Iccrea”. 

 “La banca sta portando 
avanti il processo di inno-
vazione e digitalizzazione, 

avviato negli anni scorsi, 
per far in modo che la Bcc 
di Pratola Peligna, pur man-
tenendo la irrinunciabile ca-
ratteristica di banca di pros-
simità e del territorio, sia al 
passo con i tempi nella re-
lazione con il cliente, senza 
però trascurare il rapporto 
umano”. 

Di recente, la Bcc ha 
firmato una convenzione 
con la Mutua Campa: una 
importante sinergia che 
consente di realizzare un 
progetto volto a garantire 
una tutela per la preven-
zione secondaria per i soci 
della banca. Campa, infatti, 
è una delle Mutue sanita-
rie integrative più efficaci 
nel panorama nazionale e, 
grazie alla sua consolidata 
esperienza, ha messo a pun-
to una copertura sanitaria 
collettiva di cui potranno 
beneficiare i soci – persone 
fisiche – della Bcc di Pratola 
Peligna.

“Questa copertura mu-
tualistica dimostra l’impe-
gno della Bcc di Pratola Pe-
ligna a favore dei soci e di 
conseguenza delle comunità 
in cui insistono le nostre fi-
liali, anche nel campo della 
tutela della salute e dell’at-
tenzione alla prevenzione 
sanitaria, in quanto la salu-
te rappresenta un bene pre-
zioso e fondamentale per il 
benessere delle persone che 
abitano nei territori di rife-
rimento”.

L’istituto della provincia di L’Aquila è al 32o posto di una classifica di 250 istituti 
tra i più solidi ed affidabili in tutta Italia. Parlano il direttore generale e la presidente:

“È il frutto di un lavoro di squadra portato avanti negli anni”

Pratola Peligna, la Bcc è una banca
“a cinque stelle”
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In foto, a sinistra, la sede del 
Credito Cooperativo di Pratola 

Peligna; al centro, la Presidente 
Maria Assunta Rossi; 

a destra, il Direttore Generale 
Silvio Lancione

I n Abruzzo il trasporto cor-
re veloce sotto il marchio 
TUA, Azienda Unica di 

settore della Regione Abruzzo 
con sede a Lanciano, con rete di 
trasporto di persone e una pro-
pria infrastruttura, che assicura, 
percorrendo ogni anno circa 30 
milioni di chilometri, il 60% del 
servizio pubblico locale su gom-
ma e ferro. La flotta bus è compo-
sta da 867 veicoli, mentre quella 
ferroviaria da 6 elettrotreni e 3 
diesel. Nel 2023 arriveranno tre 
Coradia Stream Pop2.0 e treni 
ad alimentazione ad idrogeno. 
L’azienda, con socio unico la 
Regione Abruzzo, impiega 1300 
unità ed è strutturata nelle divi-
sioni Gomma, con sedi a Pescara 
(servizio urbano e interurbano), 
Chieti, Lanciano (servizio urbano 
e interurbano), L’Aquila, Avez-
zano, Sulmona, Teramo e Giu-
lianova (servizi interurbani), e 
Ferroviaria, con sede a Lanciano, 
con rete di trasporto di persone. 
Controlla le società Sangritana 
SPA (100 %) e Autoservizi Cerel-
la Srl (80 %) ed ha partecipazioni 
in Tiburtina Bus Srl (19%).

Ecologica, flessibile, integra-
ta e digitale, TUA guarda oltre il 
mercato regionale e lavora ogni 
giorno per diventare un model-
lo su scala nazionale. Una sfida 
che passa necessariamente per la 
transizione ecologica assicurata 
da nuovi investimenti che riguar-
dano il rinnovo della flotta, la ri-
cerca di nuove forme di trasporto 
e l’uso delle energie rinnovabili 
per l’efficientamento degli edifici 
aziendali. “TUA – precisa il Pre-
sidente Gabriele De Angelis, alla 
guida dell’Azienda Unica Abruz-
zese dallo scorso mese di agosto - 
è una realtà molto complessa i cui 

dati finanziari comunque parlano 
da sé. Nasce da una fusione per 
incorporazione fatta solo sei anni 
fa con tutte le complessità che le 
fusioni per incorporazione com-
portano nelle gestioni aziendali. 
Riusciamo ad offrire una buona 
qualità di servizio, ma noi non ci 
accontentiamo, il management 
di TUA alza sempre l’asticella e 
accompagna ben volentieri que-
sto processo di miglioramento 
continuo. Infatti, nei prossimi tre 
anni, vogliamo cercare di anda-
re – continua il manager - verso 
una maggiore modernizzazione 
dell’azienda, una maggiore or-
ganizzazione dal punto di vista 
della digitalizzazione e provare 
a creare un prodotto per la col-
lettività della nostra utenza più 
fruibile, puntando a coinvolgere 
sempre maggiormente i giovani. 

TUA vuole essere un partner af-
fidabile per la sua collettività, per 
la società abruzzese ed in questo 
processo di innovazione voglia-
mo rendere l’azienda sempre più 
attraente all’esterno, sapendo in-
terpretare al meglio la pluralità di 
input che le peculiarità aziendali 
ci offrono quotidianamente”.

Fanno parte del Consiglio 
di Amministrazione della TUA 
anche Pasquale Di Nardo, pro-
fondo conoscitore del trasporto 
ferroviario ed ex presidente della 
Ferrovia Adriatico Sangritana 
e di Sangritana SPA, Antonio 
Prospero (ex sindaco di Vasto e 

consigliere regionale), Anna Lisa 
Bucci (avvocato) e Barbara Pe-
trella (commercialista).

Il direttore generale dell’a-
zienda è Maxmilian Di Pasquale, 
con un’esperienza consolidata 
nel panorama dei trasporti della 
regione Abruzzo (è stato direttore 
generale della GTM).

Sostenibilità, innovazione e 
valorizzazione delle persone sono 
le priorità che la guideranno nei 
prossimi tre anni verso una nuo-
va fase di sviluppo. Per affrontare 
il futuro post pandemico, TUA 
intende adottare nuovi modelli 
di business che puntano, in li-

nea con le nuove tecnologie e la 
transizione ecologica in corso, 
su servizi innovativi, integrati e 
flessibili. Una sfida che può con-
tare su un piano di investimenti 
di 115 milioni di euro, destinato 
alla realizzazione degli investi-
menti che coinvolgono tutti i 
settori aziendali, dalla gomma al 
ferro, alla manutenzione. Al rin-
novo del parco rotabile saranno 
destinati 83 milioni di euro. Gli 
investimenti infrastrutturali, pari 
a 32 milioni di euro, si concen-
treranno soprattutto in due aree 
strategiche dell’Abruzzo, in parti-
colare nelle zone di Ortona e Sa-

letti, particolarmente vivaci per le 
attività di trasporto merci.

La Divisione Ferroviaria di 
TUA, che opera con proprio 
Certificato di Sicurezza Unico 
rilasciato ad ANSFISA prevalen-
temente sull’area di esercizio di 
Rete Ferroviaria Italiana, è pron-
ta a mettere a disposizione della 
collettività abruzzese 6 nuovi tre-
ni per un investimento complessi-
vo di 55 milioni di euro. Si tratta 
di 3 elettrotreni elettrici Coradia 
Stream POP2.0 della Alstom che 
entreranno in servizio a maggio 
2023. 

Tra gli obiettivi strategici 
aziendali c’è quello di garanti-
re un servizio ferroviario, con 
treni TUA, che colleghi la costa 
adriatica a Roma Termini. Per 
altri 3 treni ad idrogeno è stato 
pubblicato il bando ed entro fine 

anno avverrà la sottoscrizione del 
contratto. TUA, inoltre, sta ac-
quisendo la certificazione ECM 
per la manutenzione ferroviaria. 
Sono inoltre 142 i nuovi autobus 
della TUA per un investimento di 
28 milioni di euro. Saranno inse-
riti nella flotta anche 100 autobus 
a metano (che si andranno ad ag-
giungere ai 109 in dotazione) ac-
quistati, con un investimento di 
26 milioni di euro, tramite Con-
sip, 40 autobus a metano di tipo 
corto e 2 autobus ad idrogeno. 

Per l’attrezzaggio tecnologico 
delle tratte ferroviarie sono pre-
visti 17 milioni di euro di investi-
menti. Previsti anche importanti 
investimenti in soluzioni e dota-
zioni informatiche per 10 milioni 
di euro. Ancora: 5 milioni di euro 
sono destinati a potenziare le sedi e 
le infrastrutture aziendali. Il piano 
di investimenti produrrà anche si-
gnificative ricadute occupazionali, 
in particolare: 12 profili ammini-
strativi, 4 macchinisti, 4 manuten-
tori per la manutenzione dei treni 
e 3 ingegneri a cui si aggiungono, 
in questo triennio, 100 operatori 
di esercizio. TUA ha sviluppato 
anche un progetto di formazione 
e riqualificazione del personale. Al 
centro dell’attenzione ci sarà sem-
pre l’utente che potrà godere di 
servizi sempre migliori, in termini 
di regolarità e puntualità, comfort 
del parco mezzi e facilità di frui-
zione dell’offerta.

Dal prossimo anno, infine, è 
prevista l’entrata in funzione del 
sistema filoviario che collegherà 
i comuni di Pescara e Montesil-
vano attraverso sei nuovi mezzi 
filoviari di tipo Vanholl Exquicity 
18T, veicoli elettrici innovativi e 
sostenibili, dotati di tecnologia 
IMC (In-Motion-Charging).

L’azienda, con socio unico la Regione Abruzzo, copre il 60% del servizio pubblico locale su gomma 
e su ferro. Il Presidente De Angelis: “Pronto un piano di investimenti nel segno dell’innovazione 

e della sostenibilità a servizio dell’utente”

Abruzzo: colpo di acceleratore 
ai trasporti
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Gabriele De Angelis 
Presidente TUA

Ipotesi livrea nuovi Coradia Stream 
Pop 2.0 della Tua in arrivo nel 2023

Un autobus alimentato 
a metano della Tua

Venerdì 30 Settembre 2022 Il Sole24Ore


