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La Proclamazione 2022 del Premio Parete:
assegnatario Guido Barilla, Presidente del Gruppo Barilla
Venerdì 27 Maggio 2022

Caserma “Vice Brigadiere Ermando Parete” della Guardia di Finanza
Lungomare Papa Giovanni XXII, 39 - Pescara



 

All’incontro parteciperanno alunni del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Pescara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 
  
Ore 10,00 
Saluti Autorità: 
Giancarlo Di Vincenzo - Prefetto di Pescara 
Gen. D. Gianluigi D’Alfonso - Comandante Regionale Abruzzo Guardia di Finanza 
Ottavio De Martinis - Presidente Provincia di Pescara 
 
Ore 10,15 
Interventi: 
Antonio Di Marco - Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” 
per Abruzzo e Molise 
Donato Parete - ricorda la figura del suo papà, superstite del campo 
di sterminio nazista di Dachau 
Francesca Martinelli - Moderazione e conclusioni 
  
Ore 10,55 
Proclamazione dell’Assegnatario del Premio Parete 2022 
  
A seguire: 
Buffet. 

La S.V. è invitata a partecipare all’incontro sul tema 
“L’importanza del ricordo di Ermando Parete per le nuove generazioni” 

che si terrà presso la Caserma “Ermando Parete” della Guardia di Finanza, 
Lungomare Papa Giovanni XXIII - Venerdì 27 maggio 2022 ore 10,00 

  
 Il Presidente Il Comandante Regionale 
 della Provincia di Pescara della Guardia di Finanza 
 Ottavio De Martinis Gen. D. Gianluigi D’Alfonso 
  
  
R.S.V.P. (entro le ore 12,00 il 25/05/2022) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara 
Tel. 085.374168 int. 2801 / 2805 e-mail: pe053.protocollo@gdf.it 
 

In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà presso il Palazzo della Provincia di Pescara 
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Premio Parete 2022 a Guido Barilla 

 
Il presidente del Gruppo Barilla è l’assegnatario dell’edizione 2022 e sarà premiato in autunno in 
Università Bocconi a Milano. La Proclamazione è tornata finalmente in presenza, nella Caserma 

Ermando Parete della Guardia di Finanza di Pescara 
 
Pescara, 27 maggio 2022 
 
Guido Barilla è il vincitore del Premio Parete 2022. Il presidente del Gruppo Barilla riceverà il premio 
il prossimo autunno in Università Bocconi a Milano. A lui il riconoscimento per la «capacità 
innovativa che ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo». 
 
Quello di Guido Barilla è un nome che non ha bisogno di presentazioni: presidente del Gruppo 
Barilla, è nato a Milano nel luglio del 1958. Dopo gli studi in filosofia, ha iniziato la carriera all’interno 
del dipartimento vendite di Barilla France, consociata dell’azienda di famiglia, per poi compiere diverse 
esperienze lavorative negli Stati Uniti in alcune imprese alimentari. Rientrato a Parma, sede 
dell’omonimo Gruppo, nel 1986 è diventato dirigente occupandosi principalmente di 
internazionalizzazione del business e, nel 1988, ha assunto la carica di vicepresidente. In seguito alla 
scomparsa del padre Pietro, nell’ottobre 1993, Guido Barilla è stato nominato presidente, carica che 
detiene ancora oggi. Dal 2009 è, inoltre, presidente del Barilla center for food & nutrition, ora 
Fondazione Barilla. 
 
Fondata nel 1877 come bottega di pane e pasta, Barilla è oggi un Gruppo internazionale presente in 
oltre 100 Paesi nel mondo. Attore protagonista nel mercato della pasta, dei sughi pronti, dei prodotti da 
forno e pani croccanti, nonostante la dimensione globale, è rimasta un’azienda di famiglia, non quotata 
in Borsa, riconosciuta ovunque come simbolo del saper fare italiano.   
 
La proclamazione di Guido Barilla è stata decisa all’unanimità dal Comitato scientifico del Premio 
Parete e si aggiunge ai prestigiosi vincitori delle scorse edizioni: Alberto Bombassei, Giorgio Armani, 
Giovanni Tamburi, Vittorio Colao… 
 
L’evento di proclamazione, tornato in presenza nella Caserma “Vice brigadiere Ermando Parete” 
della Guardia di Finanza di Pescara, ha voluto ricordare l’impegno civile e la storia del finanziere 
abruzzese Ermando Parete, deportato sul finire della Seconda guerra mondiale nel campo di sterminio 
nazista di Dachau, in Germania e diventato, nel tempo, autentico testimone della Memoria verso le 
nuove generazioni.   
 
L’appuntamento odierno pescarese ha visto, oltre al contributo di Francesca Martinelli (conduttrice 
dei Lavori), gli interventi del Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso (Comandante Regionale 
Abruzzo della Guardia di Finanza), di Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Ottavio De 
Martinis (Presidente della Provincia di Pescara), Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più Belli 
d’Italia in Abruzzo e Molise e già Sindaco del Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fondatore del 
Premio Parete, figlio di Ermando Parete). 
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*** 
 
La vita di Ermando Parete 
Ermando Parete nasce ad Abbateggio, montagne abruzzesi, il 15 febbraio 1923. All’età di vent’anni 
si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza, diventando sottoufficiale. Durante la Seconda guerra 
mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo l’Armistizio dell’8 settembre del ’43, cerca di tornare in Italia 
con i gruppi partigiani. Catturato dalle Ss a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato e torturato a Udine. 
Subito dopo deportato nel campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania. Nonostante le condizioni 
disumane, sopravvive fino all’arrivo delle forze alleate statunitensi venendo liberato il 29 aprile del 
1945. Scampato alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e fino alla scomparsa nel 2016, Parete 
dedica tale parte della vita a raccontare l’orrore vissuto, come monito perché non riaccada e unendo 
sempre lo sprone positivo di incoraggiare ed energizzare le giovani generazioni, visitando le scuole 
italiane e le università, incontrando i ragazzi, partecipando a convegni, seminari e dibattiti. La nuova 
grande caserma della Guardia di Finanza di Pescara, inaugurata nel maggio 2017, è intitolata a 
Ermando Parete. L’anno successivo, il figlio, Donato Parete, ha dato vita al Premio Parete per 
l’eccellenza nell’economia e portare avanti i valori del padre.   
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La proclamazione del Premio Parete torna in presenza a Pescara 
 

Venerdì 27 maggio l’evento che annuncia l’assegnatario 2022. All’interno della Caserma della 
Guardia di Finanza, autorità, relatori e studenti ricorderanno la figura di Ermando Parete, 
finanziere superstite del campo di sterminio di Dachau. La cerimonia ufficiale di consegna del 
riconoscimento il prossimo autunno a Milano, nella prestigiosa Università Bocconi 
 
Dopo due anni, causa Covid, la Proclamazione dell’assegnatario del Premio Parete torna in presenza. 
 
L’evento si terrà domani, venerdì 27 maggio 2022 a partire dalle ore 10:00, all’interno della Caserma “Vice 
Brigadiere Ermando Parete” della Guardia di Finanza che sorge su Lungomare Papa Giovanni XXIII a 
Pescara. 
 
Il programma prevede i saluti di Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), del Generale di Divisione 
Gianluigi D’Alfonso (Comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza) e di Ottavio De Martinis 
(Presidente della Provincia di Pescara).  

 
Autorità e studenti pescaresi ascolteranno il ricordo e conosceranno i valori del finanziere abruzzese Ermando 
Parete, originario di Abbateggio (Pescara) e superstite del campo di sterminio nazista di Dachau. Gli 
interventi saranno affidati ad Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise, 
già Sindaco del Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fondatore del Premio Parete e figlio di Ermando), 
moderati da Francesca Martinelli (conduttrice dei lavori).  
 
Il successivo appuntamento sarà poi tra ottobre e novembre, nell’Aula magna della prestigiosa Università 
Bocconi di Milano, per la cerimonia ufficiale di assegnazione e la consegna del Premio Parete nelle mani di 
chi sarà stato scelto, o scelta, dal Comitato scientifico del Premio. Premio che, nelle precedenti edizioni, ha visto 
protagonisti nomi illustri del calibro di Alberto Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi e Vittorio 
Colao. 
 

*** 
 
 
IL PREMIO PARETE 
Il Premio Parete è il riconoscimento voluto per ricordare la figura del finanziere abruzzese Ermando Parete 
(1923-2016), superstite del campo di sterminio nazista di Dachau che ha dedicato la sua vita a preservare la 
Memoria della Shoah portando la personale testimonianza nelle scuole di tutta Italia. A partire dal 2017, il 
Premio è assegnato ogni anno a una personalità di rilievo del mondo imprenditoriale, che incarna i valori 
dell’eccellenza, dell’intraprendenza e dell’ottimistica laboriosità: Alberto Bombassei, Giorgio Armani, 
Giovanni Tamburi, Vittorio Colao e Marco Carrai nelle passate edizioni. La cerimonia si svolge a Milano 
presso l’Università Bocconi, insieme con la consegna della Borsa di studio Premio Parete destinata, di volta 
in volta, a un allievo meritevole del noto ateneo lombardo. Il nome del vincitore del riconoscimento viene invece 
annunciato in anteprima nel mese di maggio, a Pescara, proprio all’interno della Caserma “Vice Brigadiere 
Ermando Parete” delle Fiamme gialle.  
 
 
 
 
 
 



 

Premio Parete - Via Vincenzo Monti 16, 20123 Milano (MI) - www.premioparete.it 
segreteria@premioparete.it 

 

 
 
 
LA VITA DI ERMANDO PARETE 
All’età di 20 anni, Ermando Parete (15 febbraio 1923), originario di Abbateggio (Pescara), si arruola nel Corpo 
della Guardia di finanza. Dopo il normale addestramento viene inviato a combattere in territorio jugoslavo. 
L’armistizio dell’8 settembre 1943 coglie i soldati in condizioni di sbandamento generale. Parete si unisce ai 
partigiani, con l’intento di attraversare il confine e far ritorno a casa. A Cimadolmo (Treviso) viene catturato dai 
repubblichini, che gli propongono di passare tra le loro fila. Il suo rifiuto, mantenendo fede al giuramento delle 
Fiamme gialle, lo condanna alla prigionia nel campo di sterminio di Dachau. Con il numero 142192 tatuato sul 
braccio sinistro, è assegnato alla manutenzione e riparazione dei tracciati ferroviari, con turni di lavori forzati 
anche di 12 ore al giorno. Subisce le minacce, le violenze e le torture dei soldati tedeschi, che lo sottopongono 
anche a esperimenti “scientifici”, tra cui la terribile prova, dall’esito spesso letale, dell’ibernazione: 
un’immersione in acqua gelida per studiare il grado di resistenza di un essere umano al freddo. Il 29 aprile 1945 
viene liberato dalla Settima armata americana. Arrivato a pesare appena 29 chili, con le poche forze rimaste, 
riesce comunque a raggiungere il suo paese natale in Abruzzo. Un cammino, lungo la Penisola, durato 37 giorni 
e 36 notti. Al termine della Guerra rientra in servizio nel Corpo della Guardia di finanza fino al congedo, nel 
1969, con il grado di vicebrigadiere. Da allora si adopera per non disperdere le testimonianze sugli orrori 
dell’Olocausto. Il racconto della sua esperienza è protagonista di convegni, seminari, dibattiti organizzati da 
scuole e associazioni in tutta Italia, fino alla sua morte, il 25 gennaio del 2016, a 93 anni. Nel 2017, il figlio 
Donato fonda il Premio in memoria del padre, supportato da Guardia di finanza, Università Bocconi, 
Provincia di Pescara e Comune di Abbateggio e, nello stesso anno, viene anche intitolata al reduce abruzzese 
la nuova caserma della Gdf che sorge sulla riviera sud di Pescara. 



Guido Barilla è il vincitore del Premio Parete 2022. Il presidente del Gruppo Barilla riceverà il Premio il prossimo autunno in Università Bocconi a Milano. A lui il riconoscimento 
per la «capacità innovativa che ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo». La Proclamazione si è svolta venerdì 27 maggio 2022 a Pescara, all’interno della Caserma 
della Guardia di Finanza intitolata proprio al Vice Brigadiere Ermando Parete. Presenti le massime autorità locali, i relatori e gli ospiti che hanno ricordato l’esistenza e i valori di 
Ermando Parete, le giovani generazioni rappresentate dagli studenti provenienti da alcune scuole del capoluogo adriatico



L’evento di Proclamazione ha visto, oltre al contributo di Francesca Martinelli (conduttrice dei Lavori), gli interventi del Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso (Comandante 
Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza), di Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Ottavio De Martinis (Presidente della Provincia di Pescara), Antonio Di Marco 
(Presidente dei Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise e già Sindaco del Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fondatore del Premio Parete, figlio di Ermando Parete). 
Il Comitato Scientifico del Premio Parete si espresso all’unanimità per l’assegnazione del riconoscimento a Guido Barilla, Presidente dell’omonimo Gruppo industriale
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uello di Guido Barilla è un nome che 
non ha bisogno di presentazioni: pre-
sidente del Gruppo Barilla, è nato a 
Milano nel luglio del 1958. Dopo gli 

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

PREMIO PARETE 2022
A GUIDO BARILLA

DI ANDREA BEATO

AbruzzoMagazine76

Q

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

Eventi

COLONNELLO 
ANTONIO CAPUTO

COMANDANTE PROVINCIALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA DI PESCARA

GENERALE DI DIVISIONE
GIANLUIGI D'ALFONSO

COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO
DELLA GUARDIA DI FINANZA
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presidente del Barilla center for food & nutrition, 
ora Fondazione Barilla. Fondata nel 1877 come 
bottega di pane e pasta, Barilla è oggi un Grup-
po internazionale presente in oltre 100 Paesi nel 
mondo. Attore protagonista nel mercato della pa-
sta, dei sughi pronti, dei prodotti da forno e pani 
croccanti, nonostante la dimensione globale, è 
rimasta un’azienda di famiglia, non quotata in 
Borsa, riconosciuta ovunque come simbolo del 
saper fare italiano. La proclamazione di Guido 
Barilla è stata decisa all’unanimità dal Comita-
to scientifico del Premio Parete e si aggiunge ai 
prestigiosi vincitori delle scorse edizioni: Alberto 
Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi, 
Vittorio Colao… L’evento di proclamazione, tor-
nato in presenza nella Caserma “Vice brigadie-
re Ermando Parete” della Guardia di Finanza di 
Pescara, ha voluto ricordare l’impegno civile e la 
storia del finanziere abruzzese Ermando Parete, 
deportato sul finire della Seconda guerra mondia-
le nel campo di sterminio nazista di Dachau, in 
Germania e diventato, nel tempo, autentico testi-
mone della Memoria verso le nuove generazioni. 
L’appuntamento odierno pescarese ha visto, oltre 
al contributo di Francesca Martinelli (conduttrice 
dei Lavori), gli interventi del Generale di Divisio-
ne Gianluigi D’Alfonso (Comandante Regionale 
Abruzzo della Guardia di Finanza), di Giancar-
lo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Ottavio De 
Martinis (Presidente della Provincia di Pescara), 
Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più Bel-
li d’Italia in Abruzzo e Molise e già Sindaco del 
Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fonda-
tore del Premio Parete, figlio di Ermando Parete).

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

Ermando Parete nasce ad Abbateggio, montagne 
abruzzesi, il 15 febbraio 1923. All’età di vent’anni 
si arruola nel Corpo della Guardia di Finanza, 
diventando sottoufficiale. Durante la Seconda 
guerra mondiale combatte in Jugoslavia e, dopo 
l’Armistizio dell’8 settembre del ’43, cerca di 
tornare in Italia con i gruppi partigiani. Catturato 
dalle Ss a Cimadolmo (Treviso), viene incarcerato 
e torturato a Udine. Subito dopo deportato nel 
campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania. 
Nonostante le condizioni disumane, sopravvive 
fino all’arrivo delle forze alleate statunitensi 
venendo liberato il 29 aprile del 1945. Scampato 
alla tragedia della Shoah, dagli anni Novanta e 
fino alla scomparsa nel 2016, Parete dedica tale 
parte della vita a raccontare l’orrore vissuto, come 
monito perché non riaccada e unendo sempre lo 
sprone positivo di incoraggiare ed energizzare le 
giovani generazioni, visitando le scuole italiane e 
le università, incontrando i ragazzi, partecipando 
a convegni, seminari e dibattiti. La nuova grande 
caserma della Guardia di Finanza di Pescara, 
inaugurata nel maggio 2017, è intitolata a Ermando 
Parete. L’anno successivo, il figlio, Donato Parete, 
ha dato vita al Premio Parete per l’eccellenza 
nell’economia e portare avanti i valori del padre.  
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presidente del Barilla center for food & nutrition, 
ora Fondazione Barilla. Fondata nel 1877 come 
bottega di pane e pasta, Barilla è oggi un Grup-
po internazionale presente in oltre 100 Paesi nel 
mondo. Attore protagonista nel mercato della pa-
sta, dei sughi pronti, dei prodotti da forno e pani 
croccanti, nonostante la dimensione globale, è 
rimasta un’azienda di famiglia, non quotata in 
Borsa, riconosciuta ovunque come simbolo del 
saper fare italiano. La proclamazione di Guido 
Barilla è stata decisa all’unanimità dal Comita-
to scientifico del Premio Parete e si aggiunge ai 
prestigiosi vincitori delle scorse edizioni: Alberto 
Bombassei, Giorgio Armani, Giovanni Tamburi, 
Vittorio Colao… L’evento di proclamazione, tor-
nato in presenza nella Caserma “Vice brigadie-
re Ermando Parete” della Guardia di Finanza di 
Pescara, ha voluto ricordare l’impegno civile e la 
storia del finanziere abruzzese Ermando Parete, 
deportato sul finire della Seconda guerra mondia-
le nel campo di sterminio nazista di Dachau, in 
Germania e diventato, nel tempo, autentico testi-
mone della Memoria verso le nuove generazioni. 
L’appuntamento odierno pescarese ha visto, oltre 
al contributo di Francesca Martinelli (conduttrice 
dei Lavori), gli interventi del Generale di Divisio-
ne Gianluigi D’Alfonso (Comandante Regionale 
Abruzzo della Guardia di Finanza), di Giancar-
lo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara), Ottavio De 
Martinis (Presidente della Provincia di Pescara), 
Antonio Di Marco (Presidente dei Borghi più Bel-
li d’Italia in Abruzzo e Molise e già Sindaco del 
Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fonda-
tore del Premio Parete, figlio di Ermando Parete).
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Premio Parete 2022 a Guido Barilla

Guido Barilla è il vincitore del Premio Parete 2022. Il presidente del Gruppo 
Barilla riceverà il premio il prossimo autunno in Università Bocconi a Milano. A 
lui il riconoscimento per la «capacità innovativa che ha contribuito a sostenere 
il made in Italy nel mondo». Quello di Guido Barilla è un nome che non ha 
bisogno di presentazioni: presidente del Gruppo Barilla, è nato a Milano nel 
luglio del 1958. Dopo gli studi in fi losofi a, ha iniziato la carriera all’interno del 
dipartimento vendite di Barilla France, consociata dell’azienda di famiglia, per 
poi compiere diverse esperienze lavorative negli Stati Uniti in alcune imprese 
alimentari. Rientrato a Parma, sede dell’omonimo Gruppo, nel 1986 è diventato 
dirigente occupandosi principalmente di internazionalizzazione del business 
e, nel 1988, ha assunto la carica di vicepresidente. In seguito alla scomparsa 
del padre Pietro, nell’ottobre 1993, Guido Barilla è stato nominato presidente, 
carica che detiene ancora oggi. Dal 2009 è, inoltre, presidente del Barilla center 
for food & nutrition, ora Fondazione Barilla. L’appuntamento odierno pescarese 
ha visto, oltre al contributo di Francesca Martinelli (conduttrice dei Lavori), gli 
interventi del Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso (Comandante Regionale 
Abruzzo della Guardia di Finanza), di Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di 
Pescara), Ottavio De Martinis (Presidente della Provincia di Pescara), Antonio 
Di Marco (Presidente dei Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise e già 
Sindaco del Comune di Abbateggio) e Donato Parete (fondatore del Premio 
Parete, fi glio di Ermando Parete).
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Guido Barilla è stato nominato vincitore del Premio Parete 2022 per l’eccellenza nell’economia. 
L’imprenditore verrà poi premiato tra ottobre e novembre presso l’Università Bocconi di Milano per 
la «capacità innovativa che ha contribuito a sostenere il made in Italy nel mondo», nel corso della 
cerimonia che si svolge annualmente nel ricordo di Ermando Parete.

La cerimonia di premiazione a Guido Barilla si svolgerà tra ottobre e novembre, presso l’Università 
Bocconi di Milano, ormai casa del Premio Parete, che affi  anca alla cerimonia anche una Borsa di 
studio, con l’obiettivo di supportare il percorso formativo di un allievo particolarmente meritevole 
dell’università stessa. Nel 2018 la Borsa di studio è stata assegnata alla giovane Chiara D’Ignazio, 
ex allieva del Liceo scientifi co Leonardo Da Vinci di Pescara, nel 2019 a Emmanuele Luca Varrati, ex 
allievo del Liceo Enrico Fermi di Sulmona, mentre nel 2020 e il 2021 a Federico Nicodemi e Nicola 
Vaccaro, studenti della Bocconi di Milano.

Guido Barilla, attuale Presidente del Gruppo Barilla, è nato a Milano nel luglio del 1958. Dopo gli 
studi in fi losofi a, nel 1982 ha iniziato la sua carriera presso il dipartimento vendite di Barilla France, 
consociata dell’azienda di famiglia, per poi compiere diverse esperienze lavorative negli Stati Uniti 
presso alcune aziende alimentari. Rientrato a Parma, sede del gruppo Barilla, nel 1986 diviene diri-
gente occupandosi principalmente di internazionalizzazione del business, e nel 1988 assume la carica 
di Vicepresidente. In seguito alla scomparsa del padre Pietro nell’ottobre 1993, Guido Barilla viene 
nominato Presidente, carica che detiene ancora oggi. Dal 2009 è, inoltre, Presidente del Barilla Center 
for Food & Nutrition, ora Fondazione Barilla.

La proclamazione di Barilla è stata decisa all’unanimità dal Comitato Scientifi co del Premio Parete e 
si aggiunge ai prestigiosi vincitori delle scorse edizioni. Da Alberto Bombassei, premiato nel 2021, a 
Giorgio Armani, premiato nel 2020, ma anche Giovanni Tamburi, premiato in Bocconi nel 2019, fi no 
a Vittorio Colao, premiato nel 2018, e Marco Carrai, premiato nel 2017. L’evento, tornato fi nalmente 
in presenza nella caserma Ermando Parete della Guardia di Finanza di Pescara, ha voluto ricordare 
l’impegno civile e la storia del fi nanziere Ermando Parete, deportato sul fi nire della Seconda guerra 
mondiale nel campo di sterminio nazista di Dachau, in Germania. Liberato nel 1945, riuscendo poi a 
tornare in patria e al paese natio di Abbateggio (Pescara). Da allora, dopo il congedo, la forte volontà 
di dedicare l’esistenza al ricordo degli orrori subiti, invitato presso scuole e associazioni in tutta Italia, 
fi no alla scomparsa nel 2016 all’età di 93 anni.

L’appuntamento ha visto, oltre all’intervento e contributo di Francesca Martinelli, conduttrice dei lavo-
ri, la presenza di personalità vicine al Premio Parete. Sono intervenuti il Generale di Brigata Gianluigi 
D’Alfonso (comandante regionale Abruzzo della Guardia di Finanza), Ottavio De Martinis (presidente 
della Provincia di Pescara), Antonio Di Marco (amministratore locale, già sindaco del Comune di Abba-
teggio, past president della Provincia di Pescara e membro del comitato scientifi co del Premio Parete) 
e Donato Parete (fondatore del Premio Parete, fi glio di Ermando Parete).
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