La scossa del 24 agosto 2016 ha colpito al cuore il nostro territorio
e ha ridefinito le priorità della nostra amministrazione. La Regione
Lazio è stata infatti subito impegnata su due grandi missioni: da una
parte, contribuire a dare risposte immediate e concrete per far fronte
all’emergenza e avviare il processo di ricostruzione; dall’altra, lavorare
assieme ai diversi attori del territorio a un piano per dare futuro e sviluppo
alle aree colpite dal sisma. Con quest’ultimo e fondamentale obiettivo,
abbiamo firmato lo scorso maggio un importante Patto con oltre
20 associazioni, condiviso con le istituzioni del territorio e Finanziato
con oltre 500 milioni tra risorse del Governo e risorse regionali.
Abbiamo quindi lanciato un programma strategico di sostegno
integrato alle comunità che vivono e vogliono continuare a lavorare
nei territori dei Comuni del cratere sismico.
Grazie a questa azione, abbiamo visto la ripresa di attività agricole e
allevamenti di imprese edili e manifatturiere e di servizi professionali,
ma anche la rinascita dei luoghi di socializzazione primaria come
negozi, botteghe, atelier, officine, esercizi commerciali, che hanno
oggi a disposizione degli spazi nuovi e integrati e che costituiscono
il collante vitale tra attività produttive e collettività.
Per far ripartire i luoghi del sisma non occorre solo una ricostruzione
fisica dei luoghi, delle strade, delle piazze, ma anche un progetto
basato sulle vocazioni di una terra bellissima e ricca di potenzialità:
ENERGIA NEL CUORE DELL’ITALIA è un’azione che coniuga queste
2 necessità, permettendo a chi opera e produce nei luoghi colpiti dal
sisma di continuare a farlo restando nella propria comunità.
In questo volume raccontiamo nel dettaglio le attività in ricostruzione
dei primi 360 beneficiari: si tratta delle prime tranche delle imprese che
la Regione Lazio finanzia con la misura “Sostegno alle imprese operanti
nei 15 Comuni del Lazio nell’area del Cratere Sismico”, che fino ad ora
hanno potuto contare sul contributo a fondo perduto di 5,9 milioni di
euro, risorse destinate appunto agli investimenti delle microimprese.
La straordinaria partecipazione al bando, quasi 700 le domande
ricevute soltanto nel primo giorno di apertura, conferma l’importanza
del nostro sostegno.
Il percorso di rinascita delle aree del sisma è avviato.
Andremo avanti senza distrazioni.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

2ESSE EDILIZIA DI STROLLO G. & C.
Efficientare l’edilizia

L’idea progettuale è potenziare la struttura con l’acquisto di nuovi macchinari che permettano
di incrementare l’offerta nei lavori di carpenteria, ristrutturazioni, manutenzioni e lavori edili di
riqualificazione pubblica. Per questo l’impresa intende acquistare un miniescavatore cingolato in
grado di operare scavi, fondazioni, allacci di impiantistica, spianamenti e sistemazione dei terreni
prospicienti gli immobili da ristrutturare.
Settore di attività: Edilizia

45 GIRI
Pizzeria di Leonessa che ha improntato la sua strategia d’impresa sulla qualità e sull’accoglienza.
Il suo progetto di investimento intende potenziare la cucina del locale, acquistando attrezzature per
incrementare la capacità produttiva del reparto ristorazione/pizzeria, migliorando conseguentemente
il servizio alla clientela.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ALESSIO FRANCO

Nutshell Digital Solutions
Acquisizione di competenze e strumenti per un servizio integrato di produzione di siti web e contenuti
digitali di qualità: il progetto proposto punta a offrire consulenza e servizi informatici per l’inserimento
nel mercato digitale delle imprese locali, con particolare attenzione alle realtà del cratere sismico, con
un servizio di rilevazione fotogrammetrica e rendering 3D per aree ed edifici di interesse.
Settore di attività: Servizi

ALOISI CLEMENTE
Presente sul mercato da diversi anni, la ditta di Clemente Aloisi – che opera nel settore dell’installazione
e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento – sta cercando di reagire
alla crisi post sisma investendo sulla logistica, con l’obiettivo di posizionarsi sul mercato in maniera
più efficiente e competitiva.
Settore di attività: Artigianato

ALOISI ROBERTA
Punto di riferimento dal 1993 per la clientela di Borgo Velino, il negozio di frutta e verdura di
Roberta Aloisi offre prodotti di qualità con primizie da tutto il mondo a prezzi concorrenziali.
Un particolare e ben collaudato sistema di stoccaggio evita inoltre le giacenze, a garanzia della
freschezza della merce. Grazie al finanziamento regionale, Roberta intende dotarsi di un furgone
cargo multiaccessoriato per il trasporto della frutta. Il nuovo mezzo le garantisce anche una
maggiore sicurezza di guida su strade in zone montuose che, soprattutto d’inverno, possono
rivelarsi pericolose per la presenza di ghiaccio e neve.
Settore di attività: Commercio

ALTA MONTAGNA BIO SOCIETÀ AGRICOLA DI D’APOSTOLO KATIA & C.
Agriturismo ad efficienza energetica

La tradizionale stalla si trasforma in una innovativa fonte energetica per l’agriturismo. L’impresa di
Accumoli intende infatti realizzare un impianto fotovoltaico da installare sul tetto del fabbricato, per
produrre l’energia elettrica necessaria all’intera azienda agricola.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AME

Cava 18
Da poco aperto, il ristorante Cava 18 è già diventato punto di riferimento per l’offerta di prodotti
locali lavorati in modo naturale. L’investimento è finalizzato all’ampliamento del locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ANGELINI TONINO

L’auto fa decisamente il monaco…
Dal 1988 svolge a Posta l’attività di rappresentante di vendita, noleggio e assistenza di prodotti
Bobcat, Doosan, Doosan Portable Power, Ammann e Venieri.
L’investimento di Tonino Angelini è legato all’acquisizione di un nuovo mezzo di trasporto, per
qualificare l’immagine e la logistica dell’attività.
Settore di attività: Commercio

ANIMAL CARE VETERINARY SERVICE
Introdurre processi di specializzazione nell’attività di ambulatorio veterinario. È la strategia avviata
dalla società di Rieti, che punta a creare un vero centro medico polivalente per animali, con la
diagnostica specialistica, l’istituzione di una clinica veterinaria con degenza e un’ampia offerta di
cure differenziate, gestite da professionisti accreditati.
Settore di attività: Sanità

ANTONIO SPORTSWEAR
Società cooperativa di Leonessa il cui progetto imprenditoriale è indirizzato al superamento delle
distanze fisiche e delle difficoltà logistiche nella distribuzione dei prodotti di abbigliamento sportivo,
attraverso investimenti diretti alla riqualificazione del punto vendita e allo sviluppo dell’attività di
e-commerce.
Settore di attività: Commercio

ANZIDEI MARCO

“Anzidei tutto per la casa”: una storia fatta di serietà, passione, competenza
La ditta individuale di Posta, costituita nel 2016, intende proseguire l’attività paterna di vendita e
riparazioni di grandi elettrodomestici in termini più moderni e vicini alle esigenze della clientela,
pur nelle difficoltà dovute al sisma. L’acquisto di un furgone permetterà di trasportare l’attrezzatura
necessaria per le riparazioni e di effettuare consegne a domicilio.
Settore di attività: Commercio

ARCHITETTO CHIARA DE SANTIS
Studio 6.5

Il nome STUDIO 6.5 richiama due concetti fondamentali: l’evoluzione informatica da 1.0 in poi e i
tragici eventi del sisma che ha colpito così duramente il territorio dove opera l’impresa. Il progetto
prevede un piano di investimenti in software, apparecchiature e strumenti ad alta innovazione
tecnologica per offrire un’architettura pensata come un abito da cucire di volta in volta su misura.
L’attenzione alla fase operativa di cantiere diventa quindi fondamentale per restituire un’immagine
reale perfettamente aderente al progetto ideale.
Settore di attività: Servizi

ARCHITETTO EMANUELE SPADONI
Il progetto d’investimento è mirato all’acquisto di nuovo hardware integrato con pacchetti software,
per migliorare l’attività professionale di progettazione edile e di responsabile di cantiere e della
sicurezza.
Settore di attività: Servizi

ARMENI BIO CALOR DI BARBARA MIANI
Allargare il mercato di riferimento, puntando a irrobustire la struttura organizzativa e la dotazione
di strumenti e attrezzature. È la strategia individuata dall’azienda di Leonessa come strumento
anticiclico in un momento di crisi congiunturale acuita dal post-sisma.
Settore di attività: Commercio

ART. EDIL DI ALESSE EMILIANO
Grazie al bando regionale “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti
nell’Area del Cratere Sismico”, l’impresa di Emiliano Alesse potrà acquisire uno Skid-Loader
cingolato, destinato a lavorazioni per opere civili, movimentazione terra, manutenzione di aree
verdi e spostamenti di rifiuti inerti.
Il progetto punta all’incremento delle attività e a sostenere la qualità dei servizi proposti sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

ASSISTENZA E LAVORO
Pulizia delle vie urbane, manutenzione di impianti elettrici, servizi nelle mense. Ampio e variegato
è lo spettro delle attività della cooperativa sociale di Antrodoco, il cui progetto di investimento,
destinato in particolare all’acquisto di un Van, è dettato dalla prospettiva di inserirsi nel mercato in
maniera più concorrenziale ed efficiente, consentendo agli addetti di intervenire tempestivamente
nelle diverse località tra le province di Rieti, L’Aquila e Ascoli Piceno.
Settore di attività: Servizi

A.T.C. – ALFA TECNO CHIMICA
Punto di riferimento in provincia di Rieti per la fornitura di impianti e prodotti di lavanderia,
l’azienda di Claudio Giampietri propone un investimento sulla logistica per estendere la rete clienti
e incrementare i servizi di manutenzione.
Settore di attività: Commercio

AUTORETTIFICA RIETI DI DESIDERI A. & LUCIANI W.
Autorettifica Lavorazioni Turbotest

La società si occupa di interventi di natura meccanica e ripristino su automatismi di precisione.
Sebbene i processi aziendali siano strutturati e consolidati, i titolari ritengono di poter ulteriormente
innalzare il livello di qualità e di sicurezza, investendo in particolare sul potenziamento delle
lavorazioni sui turbocompressori.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

AUTORICAMBI ENNIO DI FRANCESCHINI ENNIO, MICHELI MICHELA & C.
Storico negozio di ricambi e accessori per auto di Rieti che punta a rinnovarsi, sostituendo le
attrezzature obsolete e attivando nuovi servizi, tra cui un software per la vendita on-line.
Settore di attività: Commercio

AVVOCATO MORELLI MARCO
Realizzare un innovativo sistema per facilitare l’interazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino.
È l’obiettivo dell’avvocato Marco Morelli, che ha lanciato un portale di informazione giuridica
(www.dirittoamministrazioni.it) con l’idea di rendere più trasparenti e comprensibili al cittadino temi
complessi. A tale scopo il sito offre aree specifiche di divulgazione sul diritto amministrativo, sugli
espropri per pubblica utilità, acquisizioni e dismissioni di immobili della PA, su urbanistica ed edilizia. Il
progetto prevede lo sviluppo parallelo di un secondo portale web che offrirà consulenza legale online.
Settore di attività: Servizi

AZIENDA AGRICOLA CALABRESI GIUSTINO
L’idea progettuale proposta dall’azienda agricola di Posta consiste nell’acquisto di macchinari e
attrezzature di ultima generazione.
L’obiettivo è irrobustire la sua capacità organizzativa, migliorando l’efficacia e l’efficienza della
raccolta dei foraggi, con conseguente risparmio dei costi e aumento della competitività sul mercato.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AZIENDA AGRICOLA D’ALESSIO MICHELA
Il particolare clima di Amatrice favorisce la coltivazione delle fragole, che l’azienda agricola di Michela
D’Alessio intende potenziare, installando un impianto di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia rinnovabile.
Settore di attività: Agricoltura

AZIENDA AGRICOLA GIZZI CARLANTONIO
Maxi tunnel

Il progetto investe nell’ottimizzazione del processo di stoccaggio, con ricadute immediate e positive
sulle attuali condizioni di lavoro e dunque sul benessere aziendale.
Settore di attività: Allevamento

AZIENDA AGRICOLA IACOBINI & NICOLI
Grazie all’acquisto di nuovi macchinari, l’azienda persegue il duplice obiettivo di incrementare la
produttività dell’azienda e migliorare la sicurezza dei lavoratori.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AZIENDA AGRICOLA PEROTTI ALESSANDRO
Fieno mio

Progetto d’investimento che prevede l’ampliamento delle attrezzature abbinate al parco macchine
agricole, per migliorare le tecniche agronomiche gestionali. Attraverso l’acquisto delle attrezzature,
l’azienda intende acquisire l’autosufficienza necessaria nella gestione delle lavorazioni delle colture.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AZIENDA AGRICOLA SANT’ANDREA DI ROSSETTI VENANZIO
Consolidare il proprio parco macchine e migliorare la sicurezza nei processi lavorativi. È l’obiettivo
dell’azienda agricola, che investe per l’acquisizione di una serie di macchine e attrezzature destinate
a gestire meglio la produzione di foraggi per l’alimentazione del bestiame allevato.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AZIENDA AGRICOLA SCIALANGA ANTONIO
Determinato a rilanciare il centro aziendale gravemente colpito dal sisma, Antonio Scialanga
propone un progetto integrato per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di opere murarie
e idrauliche.
Settore di attività: Agricoltura

AZIENDA AGRICOLA SCIALANGA ROBERTS
Possibilità di un nuovo inizio

Il progetto punta a ripristinare e a rilanciare in chiave produttiva alcuni appezzamenti di terreno,
mediante la pulizia delle sterpaglie e delle piante improduttive, l’installazione di recinzioni perimetrali
e il posizionamento di piccoli ricoveri mobili per gli animali e di serre per le piante.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

AZIENDA AGRITURISTICA “LE CASE DEL PIANO” DI MONIA MARCHETTI
Incastonato in un panorama mozzafiato, l’agriturismo di Leonessa costituisce un luogo privilegiato
per la valorizzazione delle tipicità produttive locali, come la patata leonessana, la lenticchia, il
farro e l’olio. L’investimento in nuovi macchinari ha dunque lo scopo di ottimizzare il processo di
confezionamento per rafforzare la commercializzazione dei prodotti agricoli dell’azienda.
Settore di attività: Agricoltura

AZIENDA BIOLOGICA GIZZI ANGELO
L’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature deciso dall’azienda biologica di Leonessa ha il duplice
obiettivo di ottimizzare le varie fasi del processo di lavorazione e di migliorare le condizioni di lavoro
degli operatori.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

B.2A.F. BEVERAGE AND ATTRACTIVE FOOD
B.2A.F. gestisce il ristorante “Centopercento Gusto”. La sua strategia di mercato prevede
l’apertura all day long, con diversi servizi di somministrazione e 2 linee di ristorazione: a pranzo
una proposta economica e veloce rivolta agli uffici e a cena un’offerta più curata, con una carta
di livello medio alto. Il ristorante, molto attento alla cura del cliente anche attraverso il digitale,
intende lanciare un portale di food delivery, primo di Rieti, che includerà il locale di proprietà
e altri ristoranti del Centro Storico.
Settore di attività: Somministrazione di cibi e bevande

BACCO

Il turismo enogastronomico della mia terra!
Rilanciare il turismo grazie alle tradizioni enogastronomiche del territorio reatino. È il progetto di
Roberto Cardellini, che punta ad ampliare l’attività di enoteca, winebar e gastronomia, diffondendo
– a beneficio della clientela – la conoscenza e la cultura del buon bere e del buon cibo.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BAR CLERI

Il centro storico torna a pedalare
Recentemente ristrutturato, il locale nel centro storico del capoluogo si arricchisce di nuova
luce. Il progetto del Bar Cleri punta alla realizzazione di un dehors esterno che consenta,
soprattutto d’estate, di aumentare il flusso e la presenza di turisti e clienti, offrendo loro un
servizio efficiente e qualificato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BAR MOMY DI TORRONE FRANCESCO
Per riavviare l’attività del locale di Accumoli, l’impresa ha voluto diversificare la propria offerta, garantendo
alla clientela una più vasta gamma di prodotti e servizi complementari: bar, area ristoro con pizza al taglio
e somministrazione di piatti freddi. L’attività sarà incentrata sulla produzione da forno, con una particolare
selezione di prodotti ispirati alla tradizione locale. L’investimento è orientato al risparmio energetico e
al rispetto ambientale, prevedendo anche accordi di partnership con aziende turistiche e altri operatori
economici locali, per costruire un sistema di rete dell’offerta ricettiva e delle attività produttive.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BAR SIESTA DI CECCHINI PAOLO
La siesta ecologica

Coniugare tradizione e innovazione per attirare i clienti e sviluppo il business. È l’obiettivo dello
storico bar del centro di Rivodutri, il cui investimento è finalizzato, tra l’altro, all’implementazione di
un innovativo impianto fotovoltaico per l’efficientamento energetico del locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BAR VERONICA DI SABATINI VERONICA
Non un semplice esercizio pubblico. Quello di Veronica è un locale accogliente e di qualità, plasmato
dalla titolare per offrire alla clientela attimi di familiare relax e prodotti gastronomici di ottimo livello.
Utilizzando l’opportunità offerta dal bando regionale, il Bar di Poggio Bustone punta ora ad ampliarsi,
installando anche nuove attrezzature per offrire alla clientela birra alla spina e gelato artigianale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BARTOLOMEI MONIA
Settanta all’ora

Impresa produttrice di capi di abbigliamento il cui investimento è finalizzato ad acquisire nuovi
macchinari per potenziare la produzione ed estendere la propria attività di e-commerce.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

BATTISTI RESTAURI DI SIMONE BATTISTI
Sicurezza & Restauro

Attiva dal 2000 nel restauro di opere d’arte, l’impresa ha acquisito un’importante esperienza e
competenza, difficilmente riscontrabili nel settore artigiano della provincia di Rieti. Il progetto
prevede l’ammodernamento del laboratorio, grazie all’acquisizione di impianti tecnologici di ultima
generazione. A completamento del progetto, sarà inoltre installato un impianto d’allarme e serrande
antisfondamento.
Settore di attività: Artigianato

BIANCHETTI MAURO
Nuove Frontiere

L’obiettivo dell’impresa edile è ampliare il proprio mercato, oggi limitato al territorio reatino,
migliorando la propria dotazione strumentale, a cominciare dall’acquisto di un nuovo furgone.
Settore di attività: Artigianato

BIANCHINI ANGELA
Specializzato nella vendita di abiti da sposa, da cerimonia e di accessori, l’atelier è ubicato nel centro
storico di Rieti, all’interno della corte di Palazzo Vecchiarelli. Con il progetto d’investimento, si punta
a migliorare e adeguare i locali interni dedicati alla vendita diretta, nel pieno rispetto dei regolamenti
in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico.
Settore di attività: Commercio

B.I.O. IMPIANTI
Bio Riparte

Società cooperativa che opera sul territorio nel settore dell’installazione di impianti elettrici, civili e
industriali, elettronici e radiotelevisivi. Grazie al contributo della Regione Lazio, acquisirà un nuovo
automezzo di trasporto per potenziare l’attività e rispondere al meglio alle esigenze della clientela.
Settore di attività: Artigianato

BIRRA ALTA QUOTA
Sulle montagne di Selvarotonda di Cittareale, tra natura incontaminata, bellezza selvaggia e prodotti
genuini, sorge il birrificio artigianale Alta Quota, divenuto in pochi anni un punto di riferimento per
gli amanti della produzione artigianale di qualità.
L’investimento dell’impresa è finalizzato all’acquisto di un miscelatore e di 3 fermentatori, con
l’obiettivo di potenziare il processo di lavorazione della birra, qualificando l’attività e migliorando il
benessere del personale.
Settore di attività: Artigianato

BIZZONI PAOLO
Il progetto di investimento è mirato all’integrazione del microscopio nell’ambito dell’attività odontoiatrica
svolta dallo Studio di Paolo Bizzoni. Lo strumento – che assicura ai medici maggiore precisione nei
trattamenti terapeutici – in odontoiatria fu introdotto all’inizio degli anni Ottanta: si trattava di un antenato
rispetto alle tecnologie attuali, in generale piuttosto ingombrante e scomodo. I moderni microscopi
operatori sono invece pensati esclusivamente per l’utilizzo in campo dentistico; uno strumento diventato
ormai indispensabile per raggiungere livelli di eccellenza nella cura del paziente.
Settore di attività: Sanità

BOCCACCI FEDERICO
Impresa specializzata nella ristrutturazione edile, punta a migliorare le condizioni di lavoro attraverso
l’acquisto di nuove strutture e macchinari innovativi.
Settore di attività: Edilizia

BOCCASANTA ADRIANO
Esercizio di vendita al dettaglio di articoli per caccia e pesca, l’impresa di Rieti ha aperto un mese
prima del terremoto dell’agosto 2016. Il continuo ripetersi delle scosse ha duramente colpito le attività
del comprensorio, già fortemente provate dalla crisi economica; di qui la difficoltà a completare gli
investimenti previsti nella fase di avvio. Adriano Boccasanta, per nulla rassegnato, punta a recuperare
competitività e clientela, tornando a investire sull’adeguamento dei locali, sul risparmio energetico
e sul miglioramento dell’immagine del negozio.
Settore di attività: Commercio

BOLMIDA ROSSELLA CLARA TERESINA
Piante e dolcezze

Avvio di un’attività vivaistica combinata con la produzione di gelatine, confetture ed elisir. L’idea
progettuale, che consiste nell’acquisto di una serra, nasce dall’esperienza pluriennale e dalle
competenze certificate della proponente nel campo della ristorazione, della pasticceria e delle
piante, maturate in Italia e all’estero.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

BOLOGNINI FABIO
La Tagliata Outdoor

Con l’ammodernamento e la riqualificazione dei locali si punta ad aumentare la capacità ricettiva,
superando la crisi prodotta dal sisma.
Settore di attività: Commercio

BONANNI ANGELO
Dopo il terribile sisma che ha sconvolto l’intera comunità di Amatrice, Angelo Bonanni si è rimboccato
le maniche e con coraggio ha deciso di non lasciare l’attività, nonostante i pesanti danni subiti dagli
stabili. Grazie all’opportunità del bando regionale, è tornato anche a investire sul suo allevamento di
ovini e caprini, acquisendo una barra falciante, un andanatore per la movimentazione e raccolta del
foraggio sfalciato e un spandivoltafieno, macchina addetta a smuovere e voltare il fieno.
Settore di attività: Allevamento

BONI PIERINA
Da leccarsi i baffi

La gelateria nasce nel 1990, luogo d’incanto per la vista e di delizia per il palato nella Comunità
Montana del Velino. L’acquisto di nuova attrezzatura da laboratorio e degli arredi del locale, oggetto
dell’investimento, migliorerà la fruizione e il trattamento qualitativo dei prodotti locali, come il Marrone.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

BOSICA MATTEO
Portare i servizi fisioterapici di tipo tecnologico anche nelle zone montuose di difficile accesso.
Questo l’ambizioso obiettivo del progetto, che dota lo studio professionale delle attrezzature
per offrire trattamenti fisioterapici domiciliari avanzati e personalizzati nell’area del cratere del
sisma. L’investimento prevede anche l’acquisto di quelle attrezzature presenti oggi solo nei centri
fisioterapici urbani.
Settore di attività: Sanità

BRADDE PIETRO

Ripartire con Innovazione
Per posizionarsi sul mercato di riferimento in maniera più efficiente e competitiva, l’impresa punta
all’acquisto di un nuovo furgone e di macchinari all’avanguardia.
Settore di attività: Edilizia

BRAM
Attiva dal 2008, l’azienda di Andrea Ramacogi ha una sede operativa nel capoluogo sabino, dove
produce apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico.
Grazie al contributo regionale, la società intende rafforzare i processi produttivi e acquisire nuovi
clienti sul mercato.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

BS
Gruppo di Rieti il cui investimento è indirizzato all’acquisizione di una nuova piattaforma aerea
destinata a potenziare e rendere più efficiente le varie attività imprenditoriali, che spaziano dal
settore delle illuminazioni scenografiche agli allestimenti, dagli eventi a servizi in campo edilizio.
Settore di attività: Servizi

CAMPAGNA SABINA

Strapanino Reatino On The Road
Incrementare vendite a domicilio e l’e-commerce. È l’obiettivo della cooperativa sociale, che ha
iniziato l’attività di commercio ambulantenel 2014, via web e presso “Le Tre Porte”, il primo centro
enogastronomico turistico e culturale a Rieti per la valorizzazione dei prodotti locali. Un’esperienza
da cui è nato lo “Strapanino reatino”, 100% locale, a partire dal grano, per raccontare la gamma di
gusti e sapori e le storie dei loro produttori.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CAMPONESCHI ANNA MARIA
Un piano di investimenti finalizzato a sostenere il rilancio dell’attività imprenditoriale e innalzare i
livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro.
È la sintesi del progetto dell’impresa di Anna Maria Camponeschi, che a Borbona punta a sviluppare
un’azienda più dinamica ed efficiente e a introdurre una componente innovativa nel ciclo produttivo,
pur nella salvaguardia delle tradizioni produttive.
Settore di attività: Agricoltura e Allevamento

CARLO RENZI

Studio professionale
L’idea progettuale propone l’acquisto di una strumentazione innovativa, in grado di garantire una
maggiore qualità del lavoro. Nello specifico è previsto l’acquisto di un computer, un GPS palmare per
uso forestale, un GPS per la rilevazione di confini e anche di strumentazione per la rilevazione dei
dati dendrometrici come il vertex laser, il relascopio e altra strumentazione.
Settore di attività: Servizi

CAROL’S CAFÉ

Accrescere l’accoglienza
Comodità, qualità, relax. Il progetto pensato per la ristrutturazione e l’ampliamento del Carol’sCafé
prevede l’utilizzo degli spazi di un locale adiacente e la scelta di soluzioni per rendere l’attività più
accogliente.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CARPIFAVE PIERA
Acquistare nuovi beni strumentali significa aumentare la produttività e dunque accrescere la
competitività dell’impresa.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CASAL GENTILE
L’investimento di Maiko Gentile punta a completare la linea di mungitura attraverso l’acquisto di
nuove e più efficienti attrezzature, con l’obiettivo di espandere la produzione, ottimizzare il risparmio
energetico e migliorare la qualità del prodotto.
Settore di attività: Agricoltura

CAUTERO DANIELA

Ripartiamo dalla tradizione
Progetto green che guarda alla tipicità produttiva. L’investimento punta infatti alla creazione di un
impianto in serra destinato alla coltivazione di pomodori da utilizzare per la produzione di sugo
amatriciano. La vendita avverrà attraverso canali di distribuzione specifici.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

C.C.VM

Pronti per la ricostruzione
Il progetto prevede l’acquisto di un autocarro con cassone ribaltabile, necessario per poter eseguire
lavori di ristrutturazione nelle zone colpite dal sisma. L’investimento punta a rafforzare la competitività
dell’impresa sul territorio e a incrementare il potenziale aziendale.
Settore di attività: Edilizia

CENTRO AGRICOLO VELINO DI ERNANI DE SANTIS
Il Centro Agricolo Velino, organizzato in reparti specialistici, assortisce i migliori prodotti professionali
in commercio. Al suo interno, i clienti trovano tutto il necessario per l’agricoltura professionale e
hobbistica: sementi, piante, concimi, fertilizzanti, attrezzature, abbigliamento antinfortunistico, sistemi
di irrigazione. L’obiettivo del progetto è riqualificare e arricchire la realtà aziendale, potenziando e
qualificando i servizi offerti. L’acquisto di un nuovo furgone, inoltre, servirà a intensificare l’attività di
vendita ambulante di prodotti per l’agricoltura.
Settore di attività: Commercio

CENTRO BENESSERE LA MELA STREGATA DI ALVISINI ANTONELLA
La Mela Stregata è uno dei centri benessere più frequentati di Rieti. Il progetto proposto mira
a qualificare ulteriormente i suoi servizi, attraverso l’acquisto di un nuovo macchinario per
la depilazione laser. L’investimento consentirà al Centro di fornire un servizio ricercato sul
mercato e rappresenterà un vantaggio competitivo. Rientrano nell’investimento anche le
acquisizioni di nuovi computer e altri macchinari, finalizzati a rendere più efficiente la gestione
amministrativa e l’organizzazione dell’attività.
Settore di attività: Servizi

CESTONI MASSIMO
Ripartire dalla terra

Nata nel 2005, a seguito della crisi economica e soprattutto del sisma, l’impresa ha deciso di
diversificare l’attività, investendo sull’acquisto di macchinari e attrezzature specifici per il settore
agricolo e di allevamento. Già oggi l’azienda possiede diverse coltivazioni e alleva bovini da ingrasso,
ovini ed equini. L’obiettivo è quindi investire ad Amatrice, che ha bisogno di nuove energie e nuovo
lavoro. Per far sentire le persone protagoniste del futuro, affinché la ricostruzione non sia solo la
riconquista affannosa ed eroica di quello che si è perso ma una possibile occasione di rinnovamento
personale e lavorativo.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CETTA BEATRICE

Ampliamento dell’attività di cucina
La signora Cetta svolge l’attività di minimarket e bar senza l‘uso di cucina e l’esercizio risulta essere
l‘unico attivo nella frazione di Scai, ad Amatrice. Il progetto consiste nella trasformazione dei locali
attigui al negozio, con l’obiettivo di ampliare lo spazio attivando un servizio di cucina con forno e
inserendo nell’offerta la somministrazione di cibi cotti e di pizzeria.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

C.F.M.
Operante sul mercato da diversi anni nel settore trasporti e facchinaggio, la società cooperativa –
attraverso il progetto di investimento – punta a rinnovare i propri mezzi con l’obiettivo di potenziare
l’attività e migliorare anche i servizi logistici, traslochi e facchinaggio.
Settore di attività: Servizi

CHARM DI FILIPPI MASSIMILIANO

Regalare momenti di benessere al tuo corpo... e al tuo spirito!
Creare un polo della bellezza e del benessere. È l’obiettivo del progetto di Charm, che – attraverso
l’acquisto di un nuovo locale – intende ampliare l’attività di parrucchiere uomo-donna con l’aggiunta
dell’attività di estetista.
Settore di attività: Servizi

CHIARETTI IVAN
La ricostruzione verde

Ricostruzione non è solo cemento, legno e acciaio. Ivan Chiaretti punta sull’economia green,
investendo in nuove apparecchiature da giardinaggio, per rafforzare la sua impresa e riorganizzare
la produttività, migliorando conseguentemente la qualità del lavoro.
Settore di attività: Servizi

CHINZARI LUCA
Acquisizione di strumenti logistici, attrezzature per la valutazione dei rischi specifici e investimenti
nella dotazione innovativa degli strumenti di lavoro. Sono le attività principali del progetto dello
Studio tecnico del Geometra Chinzari, che da anni svolge attività professionale nel settore dell’edilizia
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Settore di attività: Servizi

CHRYSALIS ESTETICA & SOLARIUM DI CICIONI GABRIELLA
Offrire il servizio di epilazione progressiva, attualmente il trend più in voga nel mondo dell’estetica.
È l’obiettivo del progetto di investimento del Centro Estetico Chrysalis, attivo da 10 anni con la sua
ampia e ricca proposta di sevizi di bellezza e di estetica. Gabriella Cicioni punta a espandere il suo raggio
d’azione e ampliare la clientela: il suo investimento nell’attività di epilazione progressiva per uomo e
donna, pertanto, prevede l’acquisizione di un macchinario rivoluzionario nel suo genere, il Laser Exellence
intègrèe, un innovativo sistema che integra know-how, tecnologia laser e utilizzo di endocosmetici.
Settore di attività: Servizi

CIAVATTA MAURO AZIENDA AGRICOLA
Realizzazione di un fienile rimessa attrezzi

Il progetto prevede la realizzazione di un fienile e di una rimessa degli attrezzi, mediante installazione
di una struttura metallica con pareti verticali. La struttura è caratterizzata da un tunnel autoportante,
con copertura a doppio arco metallico tralicciato, rivestita con un robusto telo tecnico. Le colonne
verticali a traliccio vengono ancorate tramite palificazione zincata a caldo infissa nel terreno.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CIAVATTA SERVICE DI CIAVATTA TOMMASO & C.
Programma di Investimento dell’Impresa

Il progetto punta alla riqualificazione e all’ampliamento dell’offerta di servizi. A tale scopo l’investimento
è finalizzato al miglioramento qualitativo del settore lavaggio automezzi, all’installazione di un
impianto di illuminazione a led a risparmio energetico e all’acquisto di un nuovo lettore banconote
self-service h24.
Settore di attività: Servizi

CIOCCOLATERIA NAPOLEONE PIETRO DI FERRARI ANGELA & C.
Cioccolato Twist

È una fabbrica di cioccolato che realizza il progetto di un impianto per riempimento e tappatura di
vasetti, flaconi e bottiglie con l’obiettivo d’intensificare la produzione. L’investimento prevede inoltre
un sistema di etichettatura adesiva lineare del marchio aziendale.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

CIONI ELVIDIO
Amatrice riparte

Storica attività di commercio al dettaglio di mobili, elettrodomestici e giocattoli di Corso Umberto I,
rasa al suolo dal terremoto. Oggi si riparte con un esercizio nella nuova zona commerciale.
Settore di attività: Commercio

CIPRIANI ANGELO
Gestisce dal 1996 il bar di famiglia, al centro di Posta. Angelo Cipriani non ha subito danni al suo locale
ma conseguenze forse ancora più pesanti: dopo il sisma, è iniziato un processo di spopolamento,
con la conseguente perdita di buona parte dei turisti romani. Essendo la sua attività uno dei punti di
riferimento anche sociale per la cittadinanza di Posta – il progetto di Angelo punta ad animare l’intero
centro abitato, per riportare abitanti e turisti a vivere il centro del paese, dando vita a un laboratorio
per la produzione di gelato e per la degustazione di prodotti locali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CLARICE VALENTINO

Acquisto macchine e attrezzature
L’idea progettuale è diretta al consolidamento dell’attuale parco macchine per migliorare la sicurezza
nei processi lavorativi. I macchinari sono destinati alla produzione di foraggi per l’alimentazione
del bestiame allevato. L’introduzione di macchine e attrezzature innovative rafforzerà la capacità
produttiva dell’azienda stessa.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CLIMINTI DOMENICO
Operante nel settore edilizio, la ditta di Domenico Climinti è specializzata nell’ambito delle
ristrutturazioni. Per ottimizzare costi e tempi di lavoro, ha investito nell’acquisizione di un macchinario
in grado di garantire rapidità ed efficienza nel trasporto e nello scarico dei cassoni di camion a sponde
alte, di vagoni merci e per la movimentazione di pallet contenenti materiali pesanti. Il macchinario
acquistato grazie al contributo regionale consente di operare anche nel comparto del movimento
terra e di altri materiali.
Settore di attività: Edilizia

COCCIANO
Obiettivo dell’investimento è il potenziamento della produttività e della qualità delle produzioni
agricole, grazie all’acquisizione e all’utilizzo di attrezzature innovative.
Settore di attività: Agricoltura

COCOCCIONI SILVANA
Bar Silvana

Delocalizzare per ripartire: e con l’acquisto di nuove macchine il bar conta di tornare a offrire i
migliori prodotti e servizi a tutti i suoi clienti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

COGEAS

“Pronto COGEAS”
La società realizza opere edili per il settore pubblico ed è dotata di qualificazione e abilitazione SOA.
Intende ora investire nell’acquisto di strumenti per potenziare una linea di primo intervento idraulico,
con raggio d’azione provinciale e regionale.
Settore di attività: Edilizia

COLAPICCHIONI ANTONIA
Acquisto attrezzature agricole

Progetto di sviluppo innovativo che, grazie all’acquisto di macchinari efficienti, consentirà di ampliare
il mercato aziendale, introducendo migliorie nella produzione di olio, tartufi e fieno.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

COLONNA ALESSANDRO
Ditta individuale costituita nel 2009, si occupa di manutenzioni, ristrutturazioni, interventi su fogne,
giardini, pavimentazioni e intonaci. Purtroppo il sisma del 24 agosto 2016 ha completamente fermato
la sua attività. L’obiettivo di Alessandro Colonna è di ripartire dal soddisfacente giro di affari prima
del terremoto, che lo vedeva impegnato in diversi interventi della provincia reatina.
A tale scopo, il suo investimento è diretto all’acquisto di un miniescavatore con annesso martello
demolitore, che gli consentirà di svolgere anche lavori di consolidamento delle fondazioni, messa in
sicurezza di edifici e, ovviamente, opere di scavo, bonifiche e demolizioni.
Settore di attività: Edilizia

COLTELLA ANNA
Progetto integrato di crescita competitiva dell’azienda che prevede l’acquisto di attrezzature
indispensabili al processo produttivo, l’ottimizzazione dei costi e l’utilizzo di nuova manodopera.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CONFALONE MARIA LORETA
Per sviluppare l’azienda agricola, e in particolare la produzione di foraggi destinati all’alimentazione
del bestiame, s’intende introdurre macchine e attrezzature innovative che permetteranno di
aumentare la capacità produttiva, riducendo i tempi di lavoro, migliorando le condizioni di lavoro e
risparmiando energia.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

CONSALVI ALFREDO
Pronto a viaggiare

La ditta individuale Consalvi Alfredo, con sede ad Antrodoco, opera dal 2009 nell’ambito
dell’installazione e manutenzione degli impianti idraulici. Poiché il suo target di clientela è il privato,
il lavoro può essere svolto solo disponendo di un nuovo furgone che permetta gli spostamenti
necessari in un raggio più ampio rispetto a oggi. In questo modo l’impresa potrà non solo far fronte
alla concorrenza ma anche crescere allargando il mercato di riferimento ad altri territori.
Settore di attività: Artigianato

CONSORZIO BIO ROMA

Nuovi mercati per le aree del cratere sismico
Società cooperativa agricola che punta al consolidamento dell’attività di e-commerce, per
promuovere e vendere i prodotti della tradizione amatriciana nel territorio nazionale ed europeo.
Settore di attività: Commercio

COOPERATIVA 3 ESSE ONLUS
Manutenzione smart

3 Esse è una cooperativa sociale attiva nel campo della produzione di energia elettrica e calore da
fonti rinnovabili, specie da biomasse. Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la misura
dei flussi delle sostanze prodotte dalla gassificazione e per la gestione dell’officina in linea con le
direttive europee e le leggi nazionali a tutela della salute dei lavoratori.
Settore di attività: Servizi

COOP. ITALIA CENTRALE
Il rilancio dell’attività punta all’ottimizzazione delle potenzialità del magazzino, grazie all’acquisizione
di nuovi macchinari, e contemporaneamente a una più efficiente gestione delle offerte da parte dei
fornitori.
Settore di attività: Commercio

COSMOS INTELLIGENCE INVESTIGAZIONI E SICUREZZA PRIVATA
L’Investigatore Innovativo

Per crescere e diventare più competitiva, l’agenzia investirà nell’acquisto di strumenti e attrezzature
che permetteranno di incrementare la produttività e di far ricorso a nuove professionalità nel campo
informatico ed elettronico.
Settore di attività: Servizi

COSTRUZIONI CESARINI
Il progetto prevede un investimento sulla logistica per dotare l’azienda di idonei mezzi in grado
di coprire tutte le commesse attive. Il progetto consentirà alle squadre che operano sui cantieri di
effettuare spostamenti rapidi e di movimentare con più facilità attrezzature e strumenti da lavoro.
Settore di attività: Edilizia

C.R.R. CENTRO RICAMBI RIETI
Un nuovo inizio

Il piano economico finanziario è volto all’apertura della nuova sede operativa dell’azienda, che commercia
all’ingrosso e al dettaglio ricambi e accessori per autoveicoli e veicoli commerciali leggeri e pesanti.
L’obiettivo dell’investimento è ottimizzare i tempi dei servizi offerti, puntando all’incremento della
dotazione tecnologica dei macchinari e all’assunzione di nuovo personale.
Settore di attività: Commercio

DA CARPENTIERE DI BRUGNOLI ANGELICA
Il bar, posizionato in punto di attrazione turistica, è stato rilevato dall’attuale proprietario nel 2016.
L’obiettivo è rinnovare i locali, acquistare nuovi arredamenti e attrezzature funzionali al miglioramento
dei servizi e al contenimento dei consumi energetici.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

DAM S.S. AGRICOLA
Rendere più efficiente l’attività agricola di tipo estensivo e aumentare i livelli di sicurezza dei lavoratori.
Con queste finalità, la Dam investe sull’acquisto di macchinari da collegare alla trattrice agricola.
Settore di attività: Allevamento

D’APOSTOLO ANTONIO
L’investimento dell’impresa prevede l’acquisto di attrezzature agricole di ultima generazione e
macchine innovative adeguate ai più moderni standard di sicurezza sul lavoro.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

D’APOSTOLO PIETRO
Il progetto, finalizzato ad incrementare l’operatività dell’azienda biologica, prevede l’acquisto di
un trattore di ultima generazione con basse emissioni di CO2 e consumi minimi al top di gamma.
Settore di attività: Agricoltura

DEPERO
È un ristorante nel cuore del centro storico di Rieti che, superata la fase di startup, vuole potenziare
lo spazio cucina allargando l’offerta alla pizza. Con l’investimento intende ridefinire anche gli spazi
destinati alla clientela, ampliando la capienza della sala a circa 70 posti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

DE SANTIS PATRIZIO
L’attività di ricostruzione e di restauro, necessaria dopo gli eventi sismici che hanno danneggiato
seriamente il territorio, deve essere portata avanti con l’apporto di imprese edili efficienti e innovative.
L’impresa di Patrizio De Santis investe proprio sulla ottimizzazione della logistica e dei macchinari,
un investimento strategico per migliorare la qualità dei servizi.
Settore di attività: Edilizia

DE SANTIS SARA
Dotare l’azienda di una rotopressa, lo strumento che trasforma l’erba verde in foraggio, per raccogliere
le andane di erba essiccata, formando e legando le rotoballe. È questo l’obiettivo del progetto
d’investimento di Sara De Santis, che non dovrà più ricorrere alla manodopera e alla strumentazione
altrui. Con il risparmio conseguito, l’azienda di Accumoli intende effettuare nuovi investimenti per
migliorare l’attività, ottimizzando i costi e aumentando le performance del prodotto finale.
Settore di attività: Agricoltura

DE SANTIS UFFICIO DI DE SANTIS GIANLUCA & C.
Lo showroom funzionale

Attiva da anni, la società intende investire per rendere i propri locali più funzionali grazie alla creazione
di postazioni lavorative efficienti e all’installazione di nuovi impianti elettrici e termici. L’obiettivo è
configurare un vero e proprio showroom per valorizzare i prodotti offerti: un’innovazione destinata
a innescare un circolo virtuoso, con conseguente incremento dell’occupazione.
Settore di attività: Commercio

DESIDERI B. & V.
Attualmente è l’unico supermercato di Poggio Bustone, tuttavia la famiglia Desideri non vuole
limitarsi a godere della sua rendita di posizione. L’idea è infatti di rafforzare la visibilità del punto
vendita, una realtà a conduzione familiare tramandata di generazione in generazione che oggi si
sviluppa su una superficie di vendita di 80 mq, con un magazzino di altri 24.
Il progetto, ammesso ai benefici del bando regionale, intende rafforzare l’attività, acquisendo nuove
attrezzature per rendere più accogliente il supermercato e incrementare l’occupazione.
Per il futuro, l’idea è di cambiare sede presso locali più grandi.
Settore di attività: Commercio

DEV
Un laboratorio innovativo a conduzione familiare, una boutique del gusto che lavora la pasta creando
ricette esclusive e utilizzando prodotti di sfoglia artigianale. Il punto vendita distribuisce anche paste
assortite, preparazioni a portar via per una veloce cottura nel forno di casa, prodotti a km 0 come
miele e confetture bio, conserve speciali, olii, vini e liquori selezionati. L’investimento ha l’obiettivo
di consolidare l’attività e incrementare il fatturato.
Settore di attività: Commercio

DGM
Creare spazi aperti attrezzati con tensostrutture dove promuovere attività ricreative volte a stimolare
ed educare i bambini al rispetto dell’ambiente e delle risorse del territorio.
È l’obiettivo del progetto proposto dalla cooperativa sociale di Rieti, che punta a costruire reti
sociali e produttive, dando servizi alle famiglie e offrendo ai loro bambini la possibilità di sviluppare
e potenziare capacità e talenti.
Settore di attività: Servizi

DI CARLO ANTONIO
L’azienda opera nella trasformazione delle uve da vino e, con il contributo regionale, potrà acquistare
un macchinario di ultima generazione in grado di garantire il rispetto delle uve, migliorando
notevolmente la qualità dei vini prodotti. L’acquisto di nuove botti legno incrementerà inoltre la
produzione della cantina con prodotti di nicchia come l’autoctono Cesanese Nero.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

DI CINO ROSELLA
Azienda foraggiero-zootecnica che possiede capi bovini, ovini ed equini da carne, allevati allo stato
semibrado, mentre le superfici aziendali sono in parte pascoli e in parte seminativi. La gestione
ottimizzata dei seminativi aumenterà la qualità e la quantità del foraggio, mentre l’acquisto di una
trincia consentirà pascoli più puliti e una migliore alimentazione del bestiame.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

DI GIAMPAOLO VINCENZO
La passione per l’agricoltura unita a una forte attenzione ai processi innovativi. L’azienda agricola
di Vincenzo Di Giampaolo, specializzata nella produzione con metodi biologici, punta a investire
sull’acquisto di attrezzature che consentano la lavorazione di appezzamenti da tempo non coltivati,
siti in zone scoscese ma ottimali alla resa delle coltivazioni.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

DI MUZIO LEGNAMI DI GOFFREDO DI MUZIO & C.
Nata nel 1985, l’azienda punta a potenziare e diversificare le attività anche nel settore edilizio,
specializzandosi nella sfaccettatura e squadratura di tavoloni e travi da costruzioni per coperture
in legno e pali da strutture portanti. Per realizzare l’idea, l’azienda ha investito sull’acquisto
di un macchinario di ultima generazione, un segatronchi stazionario che – grazie al
controllo nel processo di taglio e alle funzioni idrauliche per la manipolazione dei
tronchi – consentirà agli operatori di movimentare e manipolare il legname, trasformandolo
secondo le diverse esigenze commerciali.
Settore di attività: Agricoltura

DIONISI MARCO

La Mia Terra: di Padre in Figlio
L’azienda opera dal gennaio 2017 nel settore delle coltivazioni e di allevamento di animali. Marco
Dionisi, che ha rilevato l’azienda dal padre, intende ammodernare la dotazione strumentale per
rendere il lavoro più efficiente, contenere i costi e ottenere prodotti di qualità superiore.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

DI SILVESTRO GUIDO
Officina specializzata nelle riparazioni meccaniche di autoveicoli, la ditta di Guido Di Silvestro
intende modernizzare la propria strumentazione per migliorare il lavoro e rafforzare la competitività
sul mercato. Nello specifico, l’idea progettuale riguarda l’ammodernamento di alcune attrezzature,
tra cui i ponti sollevatori, il sistema per l’equilibratura delle gomme e il sollevatore ruota. Tutti i nuovi
strumenti oggetto di acquisto sono stati selezionati in funzione del livello innovativo dal punto di
vista tecnologico e dei livelli di sicurezza per l’operatore addetto al loro utilizzo.
Settore di attività: Artigianato

DSD COSTRUZIONI DI DESIDERI RAUL
Una nuova via per ricostruire

L’investimento dell’impresa di costruzioni DSD è volto all’acquisto di nuovi macchinari, con l’obiettivo
di ampliare l’attrezzatura in dotazione, per riqualificare e rafforzare la qualità dei servizi offerti.
Settore di attività: Edilizia

DTM CAR SERVICE DI MONTAGNINI DIEGO
Il progetto consiste nella realizzazione di un’autofficina specializzata
contestuale trasferimento dell’attività presso un altro locale da poco
dell’attività, l’azienda ha investito in opere murarie, impianti e nuova
due ponti sollevatori, arredi, avvitatori ad aria compressa, sistema
computerizzata e una stazione di ricarica per climatizzatori auto.

in meccatronica, con
acquisito. Per l’avvio
attrezzatura specifica:
avvolgitubi, diagnosi

Settore di attività: Industria e manifatturiero

ECOTECNICA DI SERVA MILVIA
Funzionalità ed innovazione

Un’impresa sempre più competitiva e attenta alle esigenze del cliente. Per raggiungere questo
traguardo si prevede di rinnovare le postazioni di lavoro attraverso l’acquisto di pc, strumenti
tecnologici e licenze.
Settore di attività: Servizi

E & C TRASLOCHI E TRASPORTI - MONTAGGIO MOBILI
Electro Traslochi - Traslochi all’Avanguardia

L’investimento aziendale punta all’acquisizione di due montacarichi elettrici per facilitare la
movimentazione dei carichi, azzerando i costi di noleggio, migliorando i servizi e la tempistica di
reazione alle richieste della clientela.
Settore di attività: Servizi

EDIL DUE EMME
La società cooperativa di Michele Trebiani, specializzata in lavori di edilizia con l’utilizzo di diverse
tecniche di costruzione, punta a rafforzare la sua competitività investendo nell’acquisto di macchinari
e attrezzature innovative.
Settore di attività: Edilizia

EDILIZIA PACIUCCI
Nuova Edilizia

In un territorio che necessita di interventi straordinari di riqualificazione, l’acquisto di nuovi strumenti
è direttamente finalizzato a rendere più efficiente l’attività, in particolare le ristrutturazioni e le nuove
costruzioni.
Settore di attività: Edilizia

EDILIZIA RAPINI
Costituita nel 2013 dai fratelli Massimo e Stefano Rapini, l’azienda opera in Amatrice, nella frazione di
Faizzone, occupandosi di edilizia civile, manutenzione di strade, aree e terreni agricoli e movimento
terra. L’investimento consiste nell’acquisto di un trattore tecnologicamente avanzato, con l’obiettivo
di affrontare con tempestività le richieste del mercato, arricchendo la dotazione di macchinari e
ampliando la gamma dei servizi offerti; in particolare specializzandosi sulla manutenzione di terreni,
giardini e lavorazioni agrarie svolte con mezzi meccanici.
Settore di attività: Edilizia

EDILMARKET

Il progetto della ricostruzione
In un contesto economico sempre difficile, seppur in leggero miglioramento, l’impresa vuole
investire sulla ripresa e rendersi più competitiva sul mercato del commercio di materiali edili
tramite l’implementazione digitale, che agevolerà la gestione e l’organizzazione del lavoro in sede.
Inoltre, prevede di acquistare un nuovo sistema di scaffalature per l’immagazzinamento delle merci.
Edilmarket, quindi, punta a diventare un riferimento per il reperimento dei materiali per le tante
piccole imprese edili e di installazione impianti che operano nella provincia di Rieti.
Settore di attività: Commercio

EDIL SALA
Introdurre nel ciclo produttivo moderne soluzioni per velocizzare le lavorazioni e comprimere i costi, con
conseguente contenimento dei prezzi finali.
È lo scopo dell’investimento proposto dalla Edil Sala, che intende acquistare un miniescavatore, strumento
ritenuto indispensabile per aumentare l›efficienza e la funzionalità dell›attività, in quanto consente di
evitare il ricorso al lavoro manuale, dimezzando i tempi delle lavorazioni. La ditta di Leonessa stima che,
con l’apporto del nuovo macchinario, la crescita dei ricavi si attesterà intorno al 20%.
Settore di attività: Edilizia

EDILVELOCE DI AGRESTA FRANCESCO
Andare avanti e ricostruire

Potenziare la competitività dell’impresa, nata nel 2003 e operante nel territorio di Borbona e dei
comuni limitrofi. È l’obiettivo di Edilveloce, che investe per l’acquisto di un autocarro con gru che
abbia le caratteristiche necessarie per interventi che non necessitano la realizzazione di ponteggi e
che le permettano di proporsi per lavorazioni che ad oggi non è in grado di realizzare.
Settore di attività: Edilizia

ELETTROTECNICA DI LUNARI GRAZIANO
Ripartire

Specializzata nell’installazione di impianti elettrici in edifici e in opere di costruzione, l’azienda punta
ad acquistare un nuovo automezzo commerciale ribaltabile, al fine di posizionarsi sul mercato di
riferimento in maniera più efficiente e competitiva.
Settore di attività: Artigianato

ELI
Attraverso il progetto di investimento, l’azienda intende aumentare l’accoglienza della clientela
attrezzando lo spazio antistante il locale con una pedana metallica pavimentata in legno e coperta
con pannelli coibentati. La realizzazione del progetto renderà il locale estremamente attrattivo per la
clientela, offrendo agli avventori la possibilità di degustare i prodotti di eccellenza del bar gelateria
in una location confortevole e caratteristica, sulle rive del fiume Velino.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

EMPORIO PRIMAVERA
Aria di Primavera

Con il suo vasto assortimento di fiori, piante, sementi e concimi, per la clientela della zona l’Emporio
di Rosa Mannetti è un punto di riferimento, che l’impresa intende potenziare investendo sull’acquisto
di un furgone per facilitare le consegne a domicilio.
Settore di attività: Commercio

ENERGY INVESTMENTS
Specializzata nella progettazione di impianti fotovoltaici ed eolici, la Energy Investments intende
strutturarsi a livello di logistica per abbattere i costi dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti, attualmente esternalizzati a imprese esterne.
L’azienda ha al suo attivo 3 impianti eolici funzionanti.
Settore di attività: Servizi

ENJOY DI WALTER VANNICELLI
Walter Vannicelli è il titolare del ristorante bar pizzeria che nasce nei locali del più antico pub del
Reatino. Grazie all’investimento, potrà assumere nuovo personale e diversificare meglio la produzione
da forno con una selezione di prodotti locali a garanzia della qualità.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ENRICO DE MARCO
Un nuovo scavo

L’impresa edile punta a investire in macchinari per rendere l’attività più efficiente, ottimizzando i
tempi e con l’obiettivo di incrementare il fatturato.
Settore di attività: Edilizia

EUROVERDE

Un nuovo motore
Attiva dal 2007, Euroverde svolge prevalentemente lavori di manutenzione di verde pubblico attrezzato,
lavori stradali, impianti di irrigazione, movimento terra e movimento merci. Intende ora dotarsi di un
nuovo trattore agricolo, predisposto per il montaggio di vari accessori necessari per diverse lavorazioni
e caratterizzato da elevanti standard di ergonomicità e sicurezza per il conducente. In aggiunta, prevede
di acquistare una trincia laterale per la manutenzione di strade e sentieri. Grazie a questa particolare
attrezzatura, l’azienda sarà in grado di offrire un servizio più rapido ed efficace, in tutta sicurezza.
Settore di attività: Servizi

EVER GREEN
Sfruttando l’opportunità offerta dal bando della Regione Lazio, l’impresa di Cittaducale punta
all’acquisto di un moderno furgone.
Oltre a migliorare la sicurezza dell’operatore durante i continui spostamenti giornalieri, il nuovo mezzo
avrà un impatto positivo per ottimizzare la consegna delle merci e il trasporto delle attrezzature
durante le attività di manutenzione di giardini, parchi e altri ambiti e aree di intervento.
Settore di attività: Commercio

FABI ENRICO
Piccola impresa edile che dal 2006 opera nel settore dell’edilizia civile, il suo progetto di investimento
consiste nell’acquisto di un miniescavatore e di un martello demolitore idraulico. Con questi nuovi
strumenti l’impresa punta a offrire nuovi servizi nel settore di riferimento, soprattutto nell’ambito
del settore delle demolizioni.
Settore di attività: Edilizia

FABI GIUSEPPINO
La ditta di Antrodoco, che vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore dell’installazione e della
manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, punta a rinnovare
le sue dotazioni acquisendo strumenti e attrezzature (in particolare un veicolo commerciale, un
martello pneumatico innovativo e ponteggi da cantiere) destinati da un lato ad abbattere i costi
legati al loro affitto e dall’altro a migliorare la logistica e gli spostamenti tra i cantieri.
Settore di attività: Artigianato

FAIR

Fair Saldatura Alimentare
Azienda attiva nella realizzazione di interventi di piccole, medie e grandi dimensioni, intende
specializzarsi nell’impiantistica per aziende operanti nei settori dell’industria alimentare e
farmaceutica.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

FALEGNAMERIA ARTIGIANA
Windows speed Amatrice

La falegnameria di Sergio Mosca riparte dal rafforzamento della dotazione innovativa di macchinari
e attrezzature per la lavorazione e l’assemblaggio degli infissi in legno e alluminio, per potenziare
l’attività.
Settore di attività: Artigianato

FALEGNAMERIA ARTIGIANA A&E
Con nuovi impianti – uno per l’elettricità e l’altro per l’aspirazione di polveri e trucioli di legno –
l’impresa investe non solo sull’efficienza e sulla produttività ma anche sulla sicurezza dei lavoratori.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

FARAGLIA CLEMENTINA
Una nuova piega

Ristrutturazione del salone da parrucchiera attraverso il rinnovo del mobilio e dell’allestimento, per
migliorare il comfort della clientela.
Settore di attività: Servizi

FARMACIA MANCA DI MANCA GIOVANNA & C.
Presente nel cuore di Rieti dal 1938, la farmacia Manca si distingue per competenza e professionalità,
preparando anche prodotti galenici per rispondere alle esigenze terapeutiche dei pazienti. Obiettivo
del progetto è incrementare la produttività e favorire l’occupazione, rivolgendo – con servizi e
strumentazioni mirate – un’attenzione concreta alle problematiche delle famiglie e in particolare alle
neomamme che hanno convissuto con la drammatica esperienza del sisma.
Settore di attività: Sanità

FARMACIA MAURO
Ricostruzione

Punto di riferimento per la salvaguardia della salute dei cittadini, la farmacia di Massimiliano
Mauro rinasce con nuovi arredi e soprattutto aumenta l’offerta di servizi di controllo cardiologico,
nutrizionale, di autoanalisi e di teledermatologia.
Settore di attività: Sanità

FD SERVICE

Una salita facile e veloce
Acquisto di attrezzature innovative per rilanciare la nuova realtà aziendale e creare un bacino di
clientela cui offrire servizi a elevato standard qualitativo.
Settore di attività: Servizi

FEED UP

Trasformazione di laboratorio artigianale in produttore industriale “Italians do it better”
Trasformare un laboratorio artigianale in una attività produttiva di tipo industriale: questo è l’obiettivo
di Feed Up, che l’azienda intende centrare attraverso il rinnovo della struttura logistica, in grado di
favorire il potenziamento della produttività.
Settore di attività: Commercio

FELICIANGELI ANDREA
Azienda agricola biologica

Il progetto punta al recupero delle varietà di mele antiche di Cittareale e della Valle Falacrina,
valorizzandone le diverse peculiarità organolettiche e gastronomiche.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

FERRETTI MARIO
L’obiettivo è l’acquisto di un innovativo macchinario multifunzionale che consentirà all’impresa edile
di aumentare competitività e qualità dei servizi offerti, riducendo contestualmente i rischi a carico
dei lavoratori.
Settore di attività: Edilizia

FESTUCCIA SILVIA
Dopo 25 anni di esperienza, nel 2015 Silvia Festuccia ha dato vita al centro estetico “Monnalisa” ad
Antrodoco. Un autentico centro di bellezza che tuttavia ha scontato pesantemente le conseguenze
del sisma, al punto da dover mettere sotto cassa integrazione le sue 2 dipendenti.
Non si è persa d’animo, Silvia. Con coraggio ha progettato il rilancio dell’attività, acquisendo
attrezzature innovative per diversificare l’attività e aumentare la qualità dei servizi.
Tra gli obiettivi, reintegrare le risorse lavorative e assumerne di nuove in futuro.
Settore di attività: Servizi

F.L.A. DI DESIDERI E GENTILESCHI
Newco-Pesatura

È una società di nuova costituzione che opera nel comparto edile, realizzando opere di ristrutturazione,
ammodernamento edifici e costruzioni ex-novo. Gli investimenti prevedono l›acquisto di una pesa a
ponte in acciaio verniciato per coprire il segmento della pesatura.
Settore di attività: Edilizia

FONTEVIVA DI GOROWSKA T. & C.
L’idea progettuale dell’impresa di Borbona prevede un investimento volto a trasformare l’attività di
ristorazione in una struttura che abbini l’esercizio di affittacamere al servizio di pizzeria e chioscobar, offrendo un punto d’incontro per turisti, giovani e famiglie e rispondendo alla domanda di
alloggio dei tecnici che operano nelle zone del sisma.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

FORMAZIONE VICTORIA
Antica scuola di formazione militare che punta all’ampliamento della struttura con l’obiettivo di
creare anche un centro di orientamento alla formazione.
Settore di attività: Servizi

FORMICHETTI ANDREA
Riqualificazione dei servizi offerti e aumento della competitività dei prezzi attraverso l’acquisizione
e l’uso di nuove attrezzature informatiche e del sistema di misura GPS con controller integrato.
Settore di attività: Servizi

FORSECISONO
Il progetto mira all’incremento dell’occupazione e all’espansione dell’azienda sul mercato, attraverso
investimenti su attrezzature per lavorazioni e manutenzioni meccaniche.
Settore di attività: Servizi

FOTO VIDEO PM DI RINALDI MASSIMO
Operante dal 2004, l’impresa intende innovare l’attività inserendosi in nuove nicchie di mercato. In
sintesi, il progetto punta a ottenere una maggiore rapidità ed efficienza, offrendo ai clienti nuovi
prodotti e servizi di qualità, aggiornando le attrezzature hardware e software e riqualificando la
sede. È infine prevista entro il 2019 l’assunzione di un nuovo dipendente.
Settore di attività: Servizi

FRANCESCANGELI FABIO
Entrare in un segmento di mercato per alcuni versi ancora inesplorato, destinato a cambiare il sistema
di operare nella topografia. È l’obiettivo del geometra Fabio Francescangeli, il cui investimento prevede
l’acquisto di software e strumentazioni topografiche per rilevare con la tecnica dello structure from
motion, che acquisisce dati metrici principalmente da drone. Attraverso questa tecnica, è possibile
rilevare grandi superfici con un notevole risparmio di tempo e con livelli di precisione uguali, se non
migliori, rispetto alle classiche tecniche di rilievo, fornendo i dati finali in tempi rapidissimi. Il progetto
prevede inoltre l’acquisto di una stampante 3D per creare plastici in scala relativi alle rilevazioni effettuate.
Settore di attività: Servizi

FRANCESCHINI COSTRUZIONI
Ristrutturazione in movimento

L’azienda di Enrico Franceschini punta a rafforzare la propria competitività sul mercato investendo
sulla dotazione infrastrutturale e sulla logistica.
Settore di attività: Edilizia

FRANCESCHINI FABIO
Officina Project

L’impresa vuole espandere la propria offerta e realizzare un’officina dedicata alla lavorazione e alla
trasformazione di metalli. Il contributo erogato verrà utilizzato per l’acquisto di attrezzature idonee
all’allestimento del locale. L’obiettivo è ampliare i servizi offerti, in modo da poter spaziare sia in
ambito civile che industriale.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

FRANCESCHINI GINO
L’investimento su macchinari innovativi dell’impresa agricola di Gino Franceschini ha l’obiettivo di
potenziare i livelli e i processi di lavorazione, introducendo anche meccanismi di automazione tesi a
rendere più efficiente la produttività e più sicura l’attività dei lavoratori.
Settore di attività: Agricoltura

FRANCESCHINI ROMOLO
Acquisizione di nuove attrezzature per migliorare, riqualificare e rafforzare la qualità dei servizi offerti.
È quanto prevede il progetto di sviluppo presentato dalla ditta reatina di Romolo Franceschini che
– grazie al contributo regionale – intende consolidare e rilanciare l’attività, conferendo efficienza ai
processi di lavorazione.
Settore di attività: Edilizia

FRANCESCONI SANDRINA
Il progetto costituisce al tempo stesso sia un importante investimento in chiave innovativa per
l’irrobustimento del parco veicoli e della logistica sia una crescita dal punto di vista umano, con una
serie di azioni e interventi tesi a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori dell’azienda.
Settore di attività: Agricoltura

FRANCIA COSTRUZIONI
L’impresa svolge dal 2005 le attività di costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e
industriali, realizzazione di strade, fognature, acquedotti. L’acquisto di un miniescavatore consentirà
di ridurre l’intervento manuale e i rischi per i lavoratori, accrescendo l’efficienza del servizio.
Settore di attività: Edilizia

FRATELLI DI BIAGIO EDILIZIA ARTIGIANA
Muovere la terra per smuovere il lavoro

Operativa dagli anni Sessanta nel settore dell’edilizia artigiana, la storica impresa di Micigliano a
conduzione familiare è specializzata in attività come la movimentazione terra, la posa di pavimentazioni
e lavorazioni edili di ogni genere. Sebbene il lavoro abbia subito un rallentamento fisiologico dopo il
terremoto, si è comunque rafforzata una delle attività in cui la società è maggiormente specializzata,
il movimento terra. Il progetto punta perciò a consolidare questa competenza e rendere il lavoro più
efficiente attraverso l’acquisto di un miniescavatore.
Settore di attività: Edilizia

FUTURA COSTRUZIONI DI TARQUINI A. & PAPOLA F.
La via della ricostruzione

Grazie all’acquisto di un nuovo autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali, l’impresa
punta ad accrescere la produttività e a migliorare la qualità dei servizi offerti.
Settore di attività: Edilizia

GALLI WALTER

Una nuova prospettiva
L’autofficina di Walter Galli punta a investire su attrezzature innovative con l’obiettivo di ampliare i
servizi alla clientela, a cominciare dall’oleodinamica, per la trasmissione di energia attraverso fluidi
sotto pressione.
Settore di attività: Servizi

GARDEN DI RATINI ALESSANDRO
Attività commerciale di Rieti che, per fidelizzare e ampliare la clientela, ha esteso la vendita ambulante
in tutta la provincia. L’investimento è pertanto indirizzato all’acquisizione di strumenti e attrezzature
funzionali alla strategia dell’impresa, come l’acquisto di un furgone e di un più capiente frigorifero,
per garantire un maggior volume di vendite e rifornimenti tempestivi.
Settore di attività: Commercio

GASTRONOMICA MARINETTI DI MARINETTI FRANCESCO
Gastronomica Marinetti Street Food

Società di distribuzione di prodotti alimentari che intende diversificare radicalmente il proprio
business: non più semplice distribuzione ma vendita diretta tramite trasformazione dei prodotti
acquistati dai propri rivenditori di fiducia.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

GENTILE NICOLA

L’Efficienza del Farmaco
La ditta individuale esercita dal 2005 l’attività di autotrasporto conto terzi nell’ambito della
distribuzione e trasporto di farmaci e medicinali. Il progetto di investimento prevede l’acquisto di un
nuovo veicolo adibito al trasporto di medicinali, coibentato e a temperatura controllata.
Settore di attività: Servizi

GEOM. GRANATO GIOVANNI
Experience 2.0

Il terremoto attraverso le testimonianze di chi, purtroppo, lo ha vissuto. Ma che sente il bisogno di
raccontare. E poi i documenti, i materiali, le esperienze. Il progetto Experience prevede la creazione
di un archivio online di testimonianze relative al sisma, con materiali raccolti e rielaborati mediante
tecniche e strumenti caratteristici del web 2.0.
Settore di attività: Servizi

GE.SA.CO.
In un settore cruciale per la ricostruzione come quello dell’edilizia, l’impresa prevede di acquistare
un cabinato per il trasporto di lavoratori e materiali, espressamente dedicato all’attività di cantiere.
Settore di attività: Edilizia

GFT & PARTNERS
Progetto di ristrutturazione e potenziamento produttivo con lavori di adeguamento edilizio della
sede operativa, implementazione di nuovi impianti e acquisto di nuove apparecchiature.
Settore di attività: Servizi

GIANNI MAURO
Migliorare l’attuale processo di lavorazione mediante l’acquisto di un moderno trattore.
È lo scopo del progetto di investimento presentato dalla ditta di Gianni Mauro, destinato a potenziare
l’attività preesistente di produzione e aumentare i livelli di sicurezza degli operatori, velocizzando le
attività lavorative, con conseguente riduzione dei costi di esercizio.
Settore di attività: Agricoltura

GIANO
La società, che svolge attività di rendicontazione dei consumi idrici, pubblici e privati per conto
della Sogea S.p.A. (gestione del servizio idrico di Rieti e provincia), punta a investire su attrezzature,
strumenti innovativi e macchinari per migliorare la gestione del lavoro, abbattendo i costi e
incrementando la produttività.
Settore di attività: Servizi

GIESSEQ

Certifica il futuro
Obiettivo dell’investimento è offrire servizi migliori nel campo della valutazione della qualità e della
sicurezza in diversi settori, dall’alimentare all’ambientale, fino al sociale. A tale scopo l’azienda
intende acquisire strumenti e attrezzature innovativi che le conferiranno maggiore competitiva nel
mercato di riferimento, consentendole di rispondere in maniera efficace ed efficiente alle richieste
del cliente.
Settore di attività: Servizi

GI.MO CARTUCCE PER STAMPANTI
Nuova e-commerce

Società di e-commerce che commercializza cartucce rigenerate per stampanti. La missione
dell’azienda è realizzare un prodotto affidabile e di qualità che, oltre a rispettare l’ambiente,
garantisca ai clienti risparmi fino al 50%.
Settore di attività: Commercio

GIORGI FRANCESCO
Cominciamo a ricostruire

L’investimento dell’azienda di Francesco Giorgi è finalizzato all’acquisizione di strumenti per
migliorare efficienza, produttività e sicurezza nei settori costruzione, carpenteria, movimento terra
e manutenzione del verde.
Settore di attività: Edilizia

GIULI RODOLFO
MyoDent 3D

Il progetto prevede l’acquisto di uno scanner dentale 3D, che consente di prendere le impronte del
cliente senza margine di errore: un dispositivo rivoluzionario, grazie al quale il professionista non
dovrà più passare per laboratori esterni, mentre per il paziente si ridurranno notevolmente i tempi
di attesa.
Settore di attività: Sanità

GLOBAL ESCO
Officina smart

È una società cooperativa attiva nel campo della produzione di energia elettrica e calore da fonti
rinnovabili, prevalentemente da biomasse. Il progetto prevede l’acquisto di attrezzature per la misura
dei flussi delle sostanze prodotte dalla gassificazione e per la gestione dell’officina sede del lavoro,
in condizioni di perfetta aderenza alle direttive europee ed alle leggi nazionali che tutelano la salute
dei lavoratori.
Settore di attività: Servizi

G.P.A. MATERIALI DA COSTRUZIONE
Società costituita nel 2007, ha ereditato l’attività avviata negli anni ‘70 da Giorgio Pica, padre di
Alessandro; una realtà produttiva storica di Accumoli, che commercializza materiali da costruzione
e materiali boschivi, eseguendo lavori di movimento terra in proprio e conto terzi.
Il piano di investimento comprende l’acquisto di un nuovo miniescavatore, per migliorare l’efficienza
produttiva e restituire slancio alla società che, a seguito del sisma, ha visto contrarre il suo fatturato
di circa il 35%.
Settore di attività: Edilizia

GP DESIGN DI PAONI GIANLUCA
Marketing territoriale Alta Valle del Velino

L’amore per la propria terra e per la valorizzazione dell’Alta Valle del Velino, nata per diletto sul
web e sui social, dopo il sisma è assurta a un’attività più che mai necessaria per rilanciare in chiave
turistica le bellezze, le tradizioni e la cultura del territorio. Il progetto, a tale scopo, comprende
attività di web design, grafica pubblicitaria e social media marketing.
Settore di attività: Servizi

GP SERVICE DI GIOVANNELLI GIUSEPPE
Programma di Investimenti dell’impresa

È un’impresa di Rieti specializzata nelle riparazioni meccaniche di autoveicoli. Il progetto prevede
l’ampliamento, la riqualificazione e il miglioramento dei servizi erogati tramite il completamento
dell’allestimento delle postazioni tecniche e delle attrezzature, per svolgere il lavoro a regola d’arte.
Settore di attività: Artigianato

GRADUS DI CIRO SPINICCHIA
Studio professionale specializzato in progettazione e consulenza termotecnica, Gradus esegue
diagnosi energetiche sugli edifici, indagini termografiche, progetti di efficientamento e di
riqualificazione energetica, assistendo i clienti anche nelle pratiche amministrative. L’investimento è
stato deciso per ampliare lo studio, realizzando un nuovo locale adiacente a quello esistente.
Una scelta anticiclica per affrontare la congiuntura dando nuovo impulso all’attività.
Settore di attività: Servizi

GRAZIANI MARCELLO
Riemergere dalle macerie

La ditta opera nel settore dell’edilizia e movimento terra dal 1993, con esperienza, competenza in
ambito pubblico e privato e una marcata attenzione alle soluzioni tecnologicamente innovative.
Costretta ad agire in un contesto stravolto dal terremoto, ha ridefinito l’attività per soddisfare la
domanda, che riguarda soprattutto il movimento terra. Per questo prevede di rinnovare il parco
macchine tramite l’acquisto di un miniescavatore e di un demolitore idraulico. I nuovi acquisti
permetteranno di innalzare gli standard di sicurezza e di accrescere la produttività.
Settore di attività: Edilizia

GREGORI PASQUALE
Azienda agricola di Posta specializzata nell’allevamento di carni bovine e nella produzione di patate
e fagioli, la ditta di Pasquale Gregori ha basato il proprio successo sull’utilizzo esclusivo di prodotti
naturali. Il bestiame viene alimentato con foraggi e cereali naturali, come orzo e grano coltivati nei
terreni di proprietà. La somministrazione di questi prodotti è calibrata in relazione alle esigenze
fisiologiche e produttive degli animali. Non vengono utilizzati estrogeni o altri elementi non naturali,
allo scopo di garantire e preservare il gusto e l’ottima qualità della carne.
Il progetto di investimento riguarda l’acquisto di un nuovo trattore.
Settore di attività: Agricoltura

GVM COMPUTER GRAFICA TELEFONIA DI GIGLIONI VALENTINA
L’impresa svolge l’attività di assistenza tecnica informatica e grafica pubblicitaria e vuole ampliare la
propria clientela con l’acquisto di nuovi macchinari all’avanguardia per la riparazione e rigenerazione
di apparati di telefonia mobile.
Settore di attività: Servizi

IANNITTI LUIGI
Progetto innovativo green che punta al recupero della biomassa di scarto prodotta dalle aziende del
territorio attraverso un impianto di gassificazione. Obiettivo è produrre energia elettrica e termica
utilizzabili per i consumi interni delle aziende agricole, ottenendo il Biochar, carbone vegetale
recuperato dalla porzione incombusta della biomassa, da commercializzare per valorizzare gli stessi
terreni e ridurre l’uso di gas climalteranti.
Settore di attività: Servizi

IL CAMMINO DI FRANCESCO
Cooperativa agricola e sociale nata nel 2016, l’impresa può contare su circa 50 ettari di terreno in affitto,
7 dei quali a Rieti, in località Macelletto, strappati all’abbandono, recuperati e messi a coltura. Recentemente
la cooperativa ha allestito un punto vendita di ortaggi a km 0 e di prodotti tipici del territorio, tra cui
il pecorino di Amatrice, la carne di Grisciano di Accumoli e olio della Sabina. Obiettivo dei soci è
dotarsi di una organizzazione autonoma in grado di svolgere tutte le lavorazioni in proprio (in
particolare dissodamento, aratura e messa a coltura dei terreni), acquisendo attrezzature
tecnologicamente avanzate, abbattendo sprechi e consumi e valorizzando le tradizioni produttive locali.
Settore di attività: Agricoltura

IL CASTORO DI MANNETTI CLAUDIO ANTONIO
Castoro 2.0

Obiettivo dell’investimento è rinnovare il ristorante nei macchinari per la cucina, per rendere il
servizio più efficiente e offrire alla clientela una migliore qualità delle pietanze.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

IL PAPPAMONDO DI GRIFONI SILVANO E ORLANDO
Il nuovo Pappamondo

Pizzeria del centro storico di Rieti che propone un piano di interventi volto sia allo sviluppo dell’attività,
con l’ampliamento dei locali, sia al miglioramento delle condizioni lavorative, con l’introduzione di
nuove soluzioni operative nonché l’assunzione di un nuovo dipendente.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

IMPERATORI GRAZIANO

Laboratorio odontotecnico specializzato
Il progetto punta all’acquisizione di nuovi strumenti tecnici per aumentare l’efficienza e la velocità
delle varie fasi di lavorazione, con conseguente riduzione dei tempi di risposta rispetto alle esigenze
imposte dal mercato.
Settore di attività: Sanità

IMPRESA DI FABI GIOVENTINO E ROSANNA
Attiva dal 2009 ad Antrodoco, l’attività imprenditoriale opera nel campo della costruzione di edifici e
delle ristrutturazioni. Obiettivo dell’investimento è l’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale e dei
costi e tempi di lavorazione.
A tale scopo è previsto l’acquisto di un macchinario destinato alle demolizioni e di un container monoblocco
coibentato, dotato di uffici e servizi, per consentire al personale lo stazionamento nei cantieri.
Settore di attività: Edilizia

IMPRESA DI PULIZIE SOLE DI BLUNDO MARIA
Le pulizie agevoli

Investimento finalizzato all’acquisto di due automezzi, per il trasporto delle attrezzature più
ingombranti e per raggiungere luoghi di lavoro scomodi. L’obiettivo è ampliare il proprio raggio
d’azione anche a province e regioni confinanti.
Settore di attività: Servizi

IMPRESA EDILE E STRADALE GENTILE
Il piano di investimenti dell’impresa edile Gentile prevede il rafforzamento e l’implementazione
del sistema logistico, con il concomitante sviluppo del ramo edile dell’azienda e delle attività di
ristrutturazione e di costruzione.
Settore di attività: Edilizia

INDUSTRIA LEGNO RIETI
L’impresa, specializzata nel commercio e nella produzione di legnami e semilavorati in legno, punta
ad avviare un percorso di attività manifatturiera con particolare riguardo alle attività di ricostruzione
post sisma, che vedrà il legno come materia prima e semilavorata di grande e diffuso utilizzo.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

ING. FABIO GRASSI

Ri-E-CO - Ricostruzione ecosostenibile e consapevole
Il progetto intende potenziare lo studio di ingegneria che, nella progettazione della ricostruzione dei
centri colpiti dal sisma, si caratterizza per soluzioni studiate a salvaguardia della vita umana e per la
tutela e il rispetto dell’ambiente.
Settore di attività: Servizi

ING. MIRKO CORDISCO
Studio di progettazione che punta a rafforzare la propria posizione sul mercato locale delle
professioni, investendo sia sulla dotazione infrastrutturale che su due nuove figure specializzate.
Settore di attività: Servizi

ING. VALENTINA DI MARCO
Il progetto punta al potenziamento della dotazione strumentale per ottimizzare i servizi offerti nella
esecuzione di analisi delle prestazioni energetiche degli edifici. L’investimento prevede l’acquisto di
strumenti di misura anche in 3D.
Settore di attività: Servizi

INNOCENZI MARCO
Assicura Rieti Innova

La società, che opera sul territorio reatino in rappresentanza di una compagnia assicuratrice poco
nota, per accrescere clienti e fatturato punta a differenziare la propria offerta rispetto alle grandi
compagnie, a partire dall’offerta di nuovi prodotti e consolidando il rapporto di fiducia con la clientela.
A tale scopo il progetto investe sulla sede e, per ottimizzare il lavoro, su strumenti informatici e
attrezzature di ultima generazione. È prevista infine l’assunzione di una figura professionale nel
campo dei rapporti con i nuovi clienti.
Settore di attività: Servizi

INTIMIDEA DI CHIARETTI MARIA LAURA
Una nuova prospettiva

Intimidea, negozio ben conosciuto del centro di Antrodoco, intende rinnovarsi tramite l’acquisto di
mobilio e scaffalature. Si doterà inoltre di strumentazione informatica software e hardware per la
gestione di ordini e vendite, con il duplice obiettivo di rendere più moderno e accogliente il punto
vendita e più efficiente l’organizzazione del lavoro, anche alla luce della crescente concorrenza.
Settore di attività: Commercio

JOHN SILVER DI GIANNECCHINI GIORGIO
Un Wine bar sulle sponde del fiume Velino che punta a rafforzarsi all’interno per essere più
competitivo all’esterno. Il progetto prevede l’ingresso dell’azienda nel mercato dei servizi catering e
l’ampliamento dell’attività, grazie al miglioramento dei sistemi di logistica.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

JUST INN TIME
Just

Progetto di online store shopping: l’investimento punta alla creazione di una vetrina web interamente
dedicata alla conoscenza e valorizzazione delle attività economiche di Rieti.
Settore di attività: Servizi

LABELLA ALESSIO
Grazie all’acquisto e all’installazione di una tensostruttura l’impresa punta a ripartire dai fondamentali,
e in particolare dallo stoccaggio delle semine prodotte.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

LABORATORIO S. ANNA DI ANALISI CLINICHE
Nuovo Laboratorio S. Anna

Lo storico centro analisi di Antrodoco si trasferisce in un nuovo laboratorio a Rieti, in grado di
garantire una struttura più accogliente e il miglioramento delle performance.
Settore di attività: Sanità

LA CORTE DI GRILLOTTI ELIA E GIROLAMI KRIZIA
La corte in esterna

Il progetto consiste nel creare un’opera che rappresenti un’ambiente accogliente e riparato in tutte
le stagioni, in estate aperto, in inverno chiuso e riscaldato; un luogo la cui architettura favorisca
l’attrazione dei potenziali clienti durante le serate, un luogo che aiuti a socializzare attraverso luce,
trasparenza, innovazione volumetrica e spaziale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LA CORTE SERVICE
Creazione di un ambiente esterno accogliente e attrattivo, utile all’organizzazione di eventi e
all’ampliamento della gamma di attività grazie all’installazione di un pergolato in alluminio rinforzato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LAEFFE
Startup costituita nel giugno 2017 con l’obiettivo di avviare un’attività di somministrazione rivolta
a diverse fasce di clientela (bar, area ristoro con pizza al taglio e piatti freddi).
L’offerta sarà incentrata su prodotti da forno con una selezione ispirata alla tradizione locale.
Il programma di investimenti è finalizzato all’acquisto di macchinari e attrezzature, al completamento
degli interventi di adeguamento del locale, all’avvio e al consolidamento dell’attività, anche
mediante la creazione di partnership e la partecipazione a network di sviluppo locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LA LOCANDA DELLE FONTI
È una struttura ricettiva con servizio di ristorazione e bar che opera in una zona particolarmente attiva
grazie al turismo stagionale. Il progetto d’investimento prevede la riqualificazione e il miglioramento dei
locali, delle camere e dei servizi e l’acquisto di nuovi arredamenti, strumenti e attrezzature da cucina.
Settore di attività: Servizi

LANCIA FABRIZIO
Lo Studio d’Ingegneria, che opera principalmente nel settore ambientale, specializzato nelle
infrastrutture per l’erogazione dei servizi idrici, con il progetto punta a integrare e completare
la strumentazione per divenire un advisor altamente specializzato nel rilievo, nell’analisi e nella
pianificazione di sistemi complessi nell’ambito dell’Ingegneria Idraulica.
Settore di attività: Servizi

LA PRATERIA
L’azienda agricola intende investire in nuovi macchinari e attrezzature per ottimizzare i tempi e i
sistemi produttivi. Il progetto comprende l’acquisto di un aratro reversibile, un ranghinatore e una
falciatrice.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

LA TAVERNA DEI LUMIERE DI NUCCI WALTER
Rieti Innova

Migliorare la capacità produttiva, abbattere i costi di gestione, aumentare il fatturato e accrescere
la forza lavoro. Sono gli obiettivi principali del progetto promosso dalla Taverna reatina che punta
a investire sul risparmio energetico, sostituendo macchinari ormai obsoleti (in particolare forno
e armadio refrigerato/congelatore) con attrezzature di ultima generazione. A questo si aggiunge
l’acquisto di un abbattitore/congelatore, funzionale all’ottimizzazione degli acquisti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LATTANZI ARIANNA
Diagnostica Veterinaria

Obiettivo del progetto dell’azienda di Rieti è la creazione di un centro di referenza per la diagnostica
endoscopica e la chirurgia mini-invasiva, a supporto delle strutture veterinarie e dei liberi professionisti.
Settore di attività: Sanità

LAZAR PETRU
L’impresa boschiva, attiva dal 2014, è specializzata in approvvigionamento, taglio, lavorazione
e vendita di legna da ardere. Il progetto consiste nell’acquisto di un innovativo macchinario che
permetterà il trasporto e la movimentazione dei tronchi in zone impervie e di ridurre sensibilmente
l’intervento manuale.
Settore di attività: Commercio

LEONESSA COSTRUZIONI
“Renovatio” Giova

L’impresa opera dal 2013 nel settore del restauro conservativo e delle ristrutturazioni, con esperienza
che va dall’edilizia abitativa e direzionale alla rigenerazione urbana. Per estendere il raggio d’azione
territoriale e ampliare il proprio mercato, l’investimento aziendale punta a qualificare la logistica.
Settore di attività: Edilizia

LE SCUDERIE
Splendida e versatile location immersa nel verde e dotata di grandi spazi interni ed esterni,
Le Scuderie ospitano e organizzano eventi culturali, musicali, spettacoli e feste private.
L’azienda ha dotato la sede di una cucina professionale, dove gli chef realizzano piatti tipici di
Amatrice e di Norcia con materie prime provenienti dal territorio della provincia reatina.
Mediante il progetto, l’azienda di Cittaducale vuole sviluppare un’area catering e acquisire un mezzo
di trasporto per gli spostamenti del personale e per la consegna dei prodotti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LUWAK CAFE’ DI ENRICO PASQUALOTTO
Un bis-successo per Luwak

Tra i più rinomati bar della città, Luwak Cafe’ vuole continuare a soddisfare le aspettative dei clienti
proponendo la stessa qualità di prodotto e servizio che ne ha decretato il successo ma riqualificando
la location. Per questo il progetto ha l’obiettivo di migliorare l’estetica del locale con nuovi arredi che
consentano di donargli un nuovo appeal.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MANAI LAURA
La stanza del sale

L’innovazione applicata al benessere diventa un progetto di impresa. L’azienda di Laura Manai
punta sulla nuova moda legata all’uso di haloterapia o terapia del sale, acquisendone le relative
strumentazoni e attrezzature, come il micronizzatore e la stufa per purificare l’aria.
Settore di attività: Servizi

MANCINI DIEGO
La ristrutturazione dell’attività di Diego Mancini punta all’incremento della produttività e dei livelli
occupazionali dell’attività, da realizzarsi attraverso investimenti strutturali, come l’apertura di una
nuova cucina e il rinnovo dell’impianto d’areazione.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MANZARA
Il progetto prevede l’ampliamento e la ristrutturazione di uno dei punti vendita dell’impresa,
un negozio monomarca legato a un noto brand del settore calzature.
Settore di attività: Commercio

MARCELLETTI RITA
Il bar pasticceria della signora Marcelletti è ubicato nel Comune di Antrodoco ed è specializzato
nella produzione artigianale e vendita di pasticceria fresca. Per far fronte alle crescenti esigenze
della clientela, il progetto prevede il miglioramento dei servizi, la riqualificazione e l’adeguamento
del locale, la stipula di accordi di partnership con aziende del settore turistico e altri operatori locali
per la costruzione di un sistema in rete di accoglienza e ricettività, orientato e attento all’impatto
ambientale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MARINELLI COSTRUZIONI

Studio tecnico aziendale “ALLinONE”
L’investimento proposto punta alla creazione di uno studio tecnico aziendale che, grazie alla presenza
di figure professionali specializzate, sarà in grado di offrire servizi altamente competitivi, soprattutto
in un contesto caratterizzato dall’esigenza di ricostruire in modo efficiente.
Settore di attività: Edilizia

MARINELLI LUIGINA

L’impresa agricola nel futuro
Attiva dal 2001 nella Piana Reatina, l’azienda possiede diverse e alleva bovini da ingrasso, ovini ed
equini. Per rendere la produzione più efficiente, intende dotarsi di un innovativo trattore agricolo,
in sostituzione dell’attuale ormai obsoleto. Si tratta di un investimento imprescindibile per l’impresa
agricola, che è decisa a mantenersi competitiva ed efficiente, incrementando il proprio fatturato.
Settore di attività: Agricoltura e Allevamento

MARINELLI ROBERTO
Roberto Marinelli gestisce su via Salaria un esercizio commerciale con annessa ricevitoria. Il suo
investimento è destinato a ripristinare un servizio che ad Antrodoco manca da ormai 2 anni, a
seguito della chiusura dell’unico negozio che forniva prodotti fotografici e di stampa.
La ditta intende quindi acquisire in affitto un nuovo locale che ospiterà l’attività di legatoria, di
stampa di documenti e foto, offrendo anche servizi aggiuntivi in campo digitale.
Settore di attività: Commercio

MARMI SCIUBBA

Non siamo fatti di marmo
L’arte, l’esperienza e la professionalità dell’impresa di Ruggero Sciubba si arricchisce di nuovi
macchinari e attrezzature tecniche, con investimenti tesi a rafforzare i livelli produttivi e qualificare
i servizi alla clientela.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

MARZETTI STEFANO
Scopo del progetto è supportare, grazie all’utilizzo di droni (APR), le attività tecniche svolte
nell’ambito della progettazione di cantieri, del fotovoltaico e dell’agricoltura.
Settore di attività: Servizi

MASOTTI ANTONIO
Serra Reatina

“Produzione Fuori Suolo”, una innovativa tecnica di coltivazione in serra, è un progetto che guarda
al futuro di un settore di produzione tradizionale come l’agricoltura.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

MASSACCI EMIDIO
L’azienda agricola, localizzata nel comune di Amatrice, intende effettuare un investimento con
l’acquisto di una rotopressa a ruote larghe, una macchina destinata ad accompagnare l’attività per
raccogliere e comprimere i prodotti agricoli. L’investimento è stato deciso alla luce della fase di
rilancio delle attività d’impresa, quasi completamente ferme dopo il sisma del 24 agosto 2016.
Settore di attività: Agricoltura

MASSARI MARIA ASSUNTA
Il terremoto dell’estate 2016 le ha portato via la casa e lo storico negozio di fiori di Corso Umberto I.
Ma non le ha intaccato l’entusiasmo, l’amore per i fiori e per la vita. Maria Assunta Massari ha riavviato
l’attività presso il centro commerciale “Triangolo”, il primo nucleo produttivo creato dalla Regione
Lazio per ospitare le aziende colpite dal sisma. Il suo progetto prevede l’acquisizione di arredi
minimi: protagonisti della bellezza sono i fiori e le piante che il suo negozio propone a clienti e turisti.
Tra gli obiettivi di Maria Assunta, anche la creazione, insieme ad altre aziende del territorio,
di una rete di accoglienza, ricettività e vendita.
Settore di attività: Commercio

MEI SERGIO

Ripartiamo per il futuro
Un nuovo inizio per l’attività edile di Sergio Mei, che investe nell’efficientamento del sistema e dei
mezzi di trasporto e logistica. Il piano di sviluppo punta a qualificare le attività svolte dall’impresa,
specializzata in lavori di muratura, manutenzione di edifici, carpenteria e posa di infissi.
Settore di attività: Edilizia

MIANI ANNA RITA
L’azienda agricola punta all’introduzione di macchine e attrezzature innovative per aumentare
la capacità produttiva, migliorare le condizioni di lavoro e risparmiare energia, riducendo
conseguentemente i costi di gestione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

MILLELUCI DI CESARETTI BENEDETTO & C.
Il programma di investimento dell’impresa intende adeguare l’accesso e riqualificare e valorizzare
l’esterno dell’immobile sulla via Salaria. Il progetto comprende nuove vetrine espositive, serrande
motorizzate e una facciata rinnovata nel pieno rispetto dei regolamenti di tutela e valorizzazione del
patrimonio storico, culturale e artistico.
Settore di attività: Commercio

MOLINO S. SUSANNA DI MARCELLO DI LORETO & C.
Ritorno alle origini

Innalzamento degli standard di controllo qualitativo delle farine con acquisizione di un analizzatore
Inframatic 9500, in grado di analizzare in tempi veloci un ampio spettro di cereali e di semi oleosi.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

MOMENTO DIVINO
Nella frazione di Vezia, un winebar che offre servizi per lo svolgimento di meeting e di incontri di
lavoro business to business.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MONDO INFORMATICO
Informix

Il progetto ideato punta allo sviluppo in complessità ed efficienza dei servizi di consulenza e
assistenza informatica finora offerti. A tale scopo la strategia aziendale punta sulla scelta di hardware
e software e sull’ideazione e gestione di sistemi complessi.
Settore di attività: Servizi

MONTELLA BARBARA
Studio odontoiatrico di Rieti che intende acquisire un nuovo strumento per efficientare
l’attività, garantendo vantaggi in termini di prestazioni e funzionalità.
L’innovativo sistema è composto da poltrona paziente, area attrezzata lato operatore e area
attrezzata lato assistente. Il macchinario, che migliorerà la sicurezza e il livello di qualità dello
Studio, è usato da professionisti sanitari che si occupano della diagnosi e della terapia delle malattie
e delle anomalie, congenite e acquisite, del cavo orale e dei relativi organi e tessuti, nonché
della prevenzione e della riabilitazione odontoiatrica.
Settore di attività: Sanità

MONTI SABATINO
Una Nuova Forma

La società si occupa da 30 anni di ristrutturazioni edili, interni ed esterni. Per ampliare l’offerta di servizi
e rendere più efficiente il lavoro si prevede di acquistare un miniescavatore per movimento terra.
Settore di attività: Edilizia

MORESI MARINA

Acquisto macchine e attrezzature
L’idea progettuale dell’azienda agricola mira al consolidamento dell’attuale parco macchine. Oltre a
nuove attrezzature innovative che aumenteranno la capacità produttiva, con tempi di lavoro ridotti
e con il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’investimento consentirà all’impresa di abbattere i
costi di gestione, risparmiando sulla bolletta energetica.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

MORETTI LUCIA
Ampliare il raggio di attività e le opportunità di mercato. È l’obiettivo dell’impresa agricola di Lucia
Moretti, che intende incrementare la produttività investendo sull’acquisto di un nuovo autocarro
attrezzato per spostarsi più agevolmente sulle vaste aree intorno a Leonessa, comprendenti porzioni
di territori tra Lazio, Abruzzo e Umbria.
Settore di attività: Agricoltura

MORICONI ADELIO
Investimento su macchinari e attrezzature agricole teso a ottimizzare le fasi del processo produttivo
delle colture erbacee. L’obiettivo è ottenere una maggiore quantità di fieno con migliori caratteristiche
qualitative, riducendo i costi di produzione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

MOSCA DANIELE

Per far rinascere il gelatiere di Amatrice formato 2.0
Tornano i freschi sapori di Amatrice firmati Daniele Mosca. La sua gelateria, delocalizzata nel mercato
coperto, rinasce dopo il terremoto e, con coraggio e ambizione, punta a incrementare la produttività,
le specialità e il business.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

NARA CAMICIE

Pantaloneria Restyling
Progetto di potenziamento dell’attività commerciale, che prevede l’incremento dei servizi alla
clientela, con una più articolata gamma di opzioni e la possibilità di creare abbinamenti e coordinati.
Settore di attività: Commercio

NDESIGN
Sviluppo di un portale aziendale per la gestione avanzata di help-desk con l’obiettivo di offrire
ai clienti una soluzione completa e flessibile di assistenza per il rilancio e l’ampliamento delle più
diverse tipologie di attività.
Settore di attività: Servizi

NELLI MARIA DOMENICA
L’amore per l’ambiente e l’agricoltura è la scintilla di questa azienda agricola. Passione che nel
1995 Maria Domenica Nelli ha strutturato in un’impresa dinamica, che nel tempo si è specializzata
nell’allevamento di bestiame, nella coltivazione di foraggere e nella raccolta di castagne.
Conosciuta e apprezzata in tutto il territorio reatino, l’azienda di Castel Sant’Angelo ha maturato
la decisione di investire su processi di innovazione tecnologica per le proprie esigenze produttive,
gestionali, di processo e di distribuzione. Primo passo del progetto è l’acquisto di una rotopressa di
nuova generazione, che raccoglie e comprime foraggio e paglia creando le cosiddette balle.
Settore di attività: Agricoltura

NOLO SCI NICOLE 2006
L’azienda, che svolge d’inverno operazioni di sgombero neve e negli altri periodi si occupa di
manutenzione del verde, intende investire sulla logistica mezzi per potenziare i servizi offerti e
abbattere i tempi di lavorazione.
Settore di attività: Servizi

OFFICINA MARTINI
L’officina, che eroga servizi di riparazione di mezzi agricoli, spesso di grandi dimensioni, propone
un progetto di implementazione logistica, con l’obiettivo di implementare il servizio di riparazione
a domicilio. Obiettivi del progetto sono l’incremento del fatturato, la qualificazione del servizio e
l’allargamento del bacino di clientela.
Settore di attività: Artigianato

ONOFRI LUIGI
Impresa attiva dal 1976 ad Antrodoco nella fabbricazione di strutture metalliche, la ditta di Luigi
Onofri intende implementare un nuovo tipo di attività, aggiungendo alla tradizionale lavorazione
dei metalli anche il servizio di verniciatura. L’investimento consentirà all’impresa di posizionarsi più
dinamicamente sul mercato, fidelizzando la clientela e allargando il bacino di utenza.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

ONOFRI MICHELA
Nel 1999 iniziò l’attività con 2 capi di bestiame, oggi la sua azienda di Rivodutri ne conta 40.
Michela Onofri ha puntato sulla qualità della Chianina IGP, affiancando dal 2014 anche
l’allevamento di suini. Una scelta dettata dalla volontà di rafforzare la macelleria e la braceria
di proprietà.
L’azienda segue direttamente l’intera filiera, dall’alimentazione degli animali alla lavorazione delle
carni e fino alla vendita, offrendo un prodotto fresco, genuino, allevato in modo naturale.
L’ultimo progetto, sostenuto dal contributo della Regione Lazio, riguarda l’acquisto di una innovativa
rotopressa, in sostituzione dell’ormai obsoleto macchinario in dotazione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

OPIS AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA DI TESEI CLIO
Autosufficiente per lo svolgimento dei lavori agricoli, l’impresa di Clio Tesei deve invece ricorrere
all’assistenza esterna per alcune delle sue lavorazioni principali.
Dall’esigenza di superare questo gap produttivo nasce il progetto di investimento dell’azienda
biologica di Antrodoco, teso all’acquisto di nuovi macchinari che assicurino la totale autonomia
gestionale nella produzione di zafferano, spezia apprezzata sia in cucina sia per le sue qualità
terapeutiche, per le proprietà antiossidanti e antidepressive.
Settore di attività: Agricoltura

ORAZI GIULIA

La nuova vita dell’olio
Impresa agricola, già impostata secondo modelli di taglio biologico, punta a essere più competitiva
grazie alla messa in opera di un impianto oleario a freddo e investendo sull’acquisto di macchinari
per la coltivazione e la raccolta di olive.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

ORAZI SERAFINO
Un nuovo centro di salute che abbina attività medica ed esperienza olistica.
È il progetto di Serafino Orazi il cui studio medico, specializzato in cardiologia e medicina interna,
investe per offrire nuove prestazioni volte al benessere complessivo dell’individuo, da un punto di
vista psicofisico ed estetico, migliorando lo stile di vita, l’alimentazione e la psiche.
Settore di attività: Sanità

ORIZZONTI IMMOBILIARI DI BRACONI ANTONELLA & C.
Implementare il sistema logistico per rafforzare il posizionamento dell’azienda sul mercato
immobiliare. È l’obiettivo di Orizzonti Immobiliari, che scommette sul rilancio del turismo in provincia
di Rieti, in particolare nell’area del Terminillo.
Settore di attività: Servizi

PACIFICI SANTE
L’acquisto di un tunnel permetterà di ottimizzare il processo di stoccaggio, migliorando le attuali
condizioni di lavoro e in ultima analisi il benessere aziendale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PACIUCCI ALFREDO
Edilnova

L’investimento in strumenti è mirato a ottimizzare e potenziare l’attività dell’impresa, e in particolare
la fase preparatoria alle costruzioni.
Settore di attività: Edilizia

PAGANO LEONARDO
Nuovo look del locale con contestuale acquisizione di attrezzature per lavorazioni specifiche ed
estremamente tecnologiche. Sono gli obiettivi del progetto proposto dalla ditta reatina, specializzata
nella riparazione di apparecchiature, già attiva prima del 24 agosto 2016.
Il progetto scommette sull’ampliamento delle possibilità lavorative dell’impresa, investendo per
offrire servizi innovativi alla clientela e consolidare la presenza sul mercato.
Settore di attività: Artigianato

PALMEGIANI DONELLA
Una piccola impresa di commercio ambulante che, a seguito della crisi post sisma, punta a rilanciarsi
attraverso l’acquisizione di un automezzo di nuova generazione. L’obiettivo è conseguire maggiore
presenza sul mercato e qualificare l’offerta dei prodotti.
Settore di attività: Commercio

PALOMBINI MASSIMO
Specializzata nell’installazione di impianti, l’azienda di Amatrice vuole consolidare la propria
posizione sul mercato per diventare una realtà locale di riferimento nel campo della climatizzazione.
Con il progetto d’investimento punta quindi a qualificare i servizi di installazione di impianti idraulici,
di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, incluse le attività di manutenzione e riparazione.
Settore di attività: Artigianato

PANICONI ROSA
Imprenditrice zootecnica che alleva bovini da carne, Rosa Paniconi – con il suo progetto d’investimento
– prevede l’acquisto di un ranghinatore, un voltafieno e una trincia laterale, attrezzature specifiche e
indispensabili per la fienagione e la gestione dei prati pascoli.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PAOLETTI GINO
Operativa nel settore edile dal 2005, l’impresa di Gino Paoletti lancia un investimento per ampliare
la propria dotazione strumentale, con l’acquisto di un mezzo miniescavatore con configurazione
standard che gli permetterà di proporsi per lo svolgimento di lavori nell’area del cratere sismico.
Settore di attività: Edilizia

PAONI GIANCARLO
“Ristorante il Bagatto”

L’investimento, finalizzato in larga parte alla ristrutturazione del locale, prevede anche il rinnovo
e l’introduzione di alcuni beni strumentali che potranno rendere più efficiente e veloce il servizio
reso ai tavoli.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

PASQUALI GIULIANA
Nuovi investimenti per potenziare la dotazione di macchinari e infrastrutture. Il progetto dell’impresa
agricola, che da anni opera nel territorio, è puntare sull’innovazione per abbattere i costi e
massimizzare la produttività.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PASQUALUCCI COSTRUZIONI DI SANDRO E ROBERTO
La società opera nel settore edile e il progetto propone l’acquisto di un mezzo ribaltabile,
fondamentale per l’attività. Grazie all’acquisto l’azienda punta a posizionarsi sul mercato di
riferimento in maniera più efficiente e competitiva.
Settore di attività: Edilizia

PASTICCERIA FRATELLI NAPOLEONE
Progetto dolcezza

Progetto di sviluppo che comprende l’acquisto di nuove attrezzature, un forno e una macchina
impastatrice, per potenziare e ampliare la produzione ed estendere il proprio bacino di mercato
oltre Rieti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

PAULUCCI DANIELE
Attraverso l’acquisto di una rotopressa di nuova generazione, per la creazione di balle di foraggio,
l’impresa punta a un percorso di innovazione tecnologica nella produzione, gestione, processo e
distribuzione.
Specializzata nell’allevamento di bovini di razza chianina, ovini e caprini, la ditta è nata nel 2005
dalla passione di un giovane per l’agricoltura e l’allevamento.
Il macchinario scelto è stato progettato per la massima flessibilità e affidabilità. Delicata sul fieno
pregiato e perfetta sul foraggio umido, è ottima anche con prodotti difficili come stocchi e paglia.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PENSIONE LA FONTANA – LA CAMPAGNOLA
DI LORETO DI GIAMMARCO & C.
Il progetto prevede l’acquisto di due nuovi macchinari: una scotennatrice per le carni e per la pulitura
di prodotti stagionati, potente e resistente per un lavoro continuativo e che garantisca lo scarto
minimo del prodotto che si sta lavorando; e una cubettatrice semi automatica necessaria per tagliare
il guanciale che permetta qualsiasi tipo di lavorazione per carni stagionate o fresche.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

PETRANGELI CLAUDIA
Vivere Sani

L’investimento proposto dall’azienda di Claudia Petrangeli prevede l’apertura di un nuovo centro di
fisioterapia specializzato nella riabilitazione neurologica e ortopedica che utilizzi tecniche, individuali
e di gruppo, all’avanguardia.
Settore di attività: Sanità

PETRILLI FELICE
L’azienda opera su un’estensione di 51 ettari nell’allevamento di bovini da latte (razza Frisona) e da
carne (razza Chianina). Dispone di stalle, fienili, sala di mungitura e un parco macchine da ammodernare.
L’investimento è destinato proprio all’acquisizione di un rullo, un giroandanatore e una falciatrice, che
andranno a sostituire le macchine e gli attrezzi in dotazione, ormai obsoleti. Le nuove attrezzature
consentiranno di ridurre i costi energetici, produttivi e di manodopera, conferendo maggiore tempestività alle
lavorazioni. I terreni su cui opera l’azienda sono particolarmente adatti alla realizzazione di erbai e pascoli.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PETRONGARI ORIETTA
Libera professionista che opera come consulente del lavoro e offre servizi a aziende del cratere sismico.
Con il progetto d’investimento, acquista nuove strumentazioni informatiche, una fotocopiatrice e
intende avvalersi di servizi specialistici di consulenza da parte di un esperto del settore.
Settore di attività: Servizi

PIANETA PONTE
Startup di somministrazione e bed & breakfast nella frazione di Ponte Alto, a Castel Sant’Angelo,
Pianeta Ponte svolge la sua attività in un nucleo abitativo risalente al XVI secolo, nell’ambito di un’area
particolarmente adatta a escursioni a piedi, motocross o mountain bike, affacciata su un meraviglioso
panorama montano. Con il progetto, l’impresa intende ristrutturare la palazzina esistente, convertendo i
locali in camere e servizi a disposizione degli avventori. L’azienda vuole offrire agli escursionisti un’esperienza
di soggiorno piacevole e di qualità, in uno straordinario contesto naturale e, al contempo, favorire
nuova occupazione nel territorio con un’attività che faccia da volano a nuovi investimenti produttivi.
Settore di attività: Turismo

PICA SANTINO
È il momento di ricostruire. E farlo bene. L’urgente necessità di imprese edili efficienti nel campo
della ricostruzione, ristrutturazione e manutenzioni di edifici e opere ha indotto l’azienda di Santino
Pica a investire su nuove attrezzature per essere pronta a rispondere alla crescente domanda della
clientela, potenziando i servizi di qualità e assumendo nuovo personale.
Settore di attività: Edilizia

PICCHIO VERDE
Obiettivo del progetto di investimento è l’ideazione di un programma di rivalutazione del Parco
della Leonessa, situato sul versante nord del monte Terminillo, in località Fontenova, a un’altezza di
1.500 metri sul livello del mare. In particolare, la società ha individuato la possibilità di incrementare
il fatturato anche fino al 30%, con un significativo impatto sull’indotto turistico locale.
Settore di attività: Turismo

PICIACCHIA GABRIELE
Un’azienda ben avviata che, nonostante i gravissimi danni causati dal sisma, è ripartita nel segno
della volontà di rimanere nei luoghi dove è nata. Un’azienda di famiglia giunta alla terza generazione,
che Gabriele Piciacchia gestisce con amore e dedizione.
E che, grazie al contributo regionale, potrà acquisire materiali e macchinari per migliorare la
produttività dei terreni agricoli ed efficientare i portaballoni per l’alimentazione del bestiame.
Gli investimenti garantiranno l’ottimizzazione dell’allevamento dei bovini di razza Chianina, eccellenza
produttiva del Reatino, che rientra nel marchio del Vitellone bianco dell’Appennino centrale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

PITONI RAFFAELE
L’azienda intende potenziare l’attività operativa attraverso l’acquisto di attrezzature idonee a
supportare la gestione amministrativa e la comunicazione. Il progetto prevede inoltre l’acquisizione
di competenze tecniche certificate quali la formazione per l’utilizzo di software professionali e la
certificazione normativa in materia di protezione dei dati personali.
Settore di attività: Servizi

PORTICELLI ALESSANDRO
Produttrice di mobili dal forte richiamo alla tradizione, la Falegnameria Porticelli costituisce un fiore
all’occhiello per l’artigianato leonessano, realizzando mobili pregiati e personalizzati (cucine e arredi
interni, armadi, porte e portoni). Passione e dedizione contraddistinguono l’approccio produttivo
dell’azienda, le cui lavorazioni sono attente a preservare la bellezza e la funzionalità dei mobili nel tempo.
Acquisendo attrezzature più innovative, la falegnameria punta a incrementare la produttività, da un lato
per rafforzare l’organizzazione interna e creare nuove opportunità di impiego, dall’altro per velocizzare
i tempi di realizzazione dei prodotti, mantenendo la consueta raffinatezza delle sue lavorazioni.
Settore di attività: Artigianato

PRESUTTI FRANCO
Un nuovo inizio dopo la crisi successiva al sisma del 2016. L’impresa edile di Franco Presutti punta
a ottimizzare la qualità degli interventi, riducendo contestualmente le operazioni manuali e dunque
i rischi per i lavoratori. Tra gli investimenti, una nuova minipala gommata con cabina vetrata chiusa.
Settore di attività: Edilizia

PRIVATO STEFANO
Impresa artigiana del settore ferro, da anni specializzata anche in lavorazioni artistiche di grande
pregio. Il laboratorio, che ha resistito alle scosse di terremoto, è stato ritenuto inagibile. Pertanto
la ditta di Stefano Privato si sta delocalizzando, trasformandosi in una “scuola-bottega” aperta ai
giovani di Amatrice e Accumoli che intendono qualificarsi per una possibile futura occupazione
nell’artigianato di qualità.
Settore di attività: Artigianato

PRODOTTI DELLA PIANA DI SANTARELLI RICCARDO
Agri Piana Reatina

Il progetto prevede l’introduzione nel proprio ciclo produttivo di un mezzo meccanico per
automatizzare alcune lavorazioni altrimenti eseguite manualmente, velocizzare determinate fasi
lavorative legate alle coltivazioni del terreno e incrementare di conseguenza sia la produzione che
il fatturato.
Settore di attività: Agricoltura

PROEMA
Attiva nel settore delle costruzioni dal 2009, Proema realizza edifici residenziali in proprio e per conto
terzi; è radicata nel territorio reatino ma opera anche in zone limitrofe, tra cui l’area metropolitana di
Roma. Le abitazioni sono realizzate con i migliori materiali e vendute a prezzi leggermente inferiori
rispetto alle quotazioni di mercato. Forte dell’esperienza e della reputazione conseguita anche nei
settori della manutenzione, ristrutturazione, e ampliamento di immobili, l’investimento proposto da
Proema punta all’acquisizione di macchinari per svolgere lavori di scavo in maniera più veloce ed
efficiente.
Settore di attività: Edilizia

PRO LIFE SERVIZI E PROGETTAZIONI
Movimento e qualità di vita

Per migliorare la prevenzione e lo screening dell’osteoporosi, il progetto punta a rendere disponibili
sul territorio macchinari che permettono un controllo diagnostico rapido e accessibile.
Settore di attività: Servizi

PROMO VIAGGI
Il programma di investimenti prevede la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali, comprensivi di
impiantistica e arredamento. L’azienda investe intende acquisire e installare macchinari e attrezzature
informatiche, indispensabili per l’operatività dell’azienda.
Settore di attività: Servizi

PUNTIDIVISTA

Hands on the world
Casa editrice che punta all’introduzione di un nuovo tipo di macchinario all’avanguardia in grado di
aprire una nuova frontiera nella realizzazione dei libri tattili, con l’utilizzo di materiali diversi (legno,
gomme, stoffe di ogni tipo, materiale adesivo, ecc.). Le potenzialità del nuovo tipo di macchinario
sono emerse grazie alla realizzazione di prototipi (materiale editoriale e gadget) all’interno del
FabLab di Rieti.
Settore di attività: Servizi

PUNTO IMPRESA CSA
L’ufficio in rinnovamento

L’obiettivo del progetto è migliorare i servizi offerti e rispondere in maniera più efficiente ed efficace
alle richieste della clientela. L’investimento prevede l’acquisto di computer e sistemi innovativi.
Altro obiettivo è migliorare le condizioni dell’ambiente di lavoro con l’acquisto di condizionatori e
umidificatori.
Settore di attività: Servizi

QUINTILI GIANLUCA

La Tappezzeria Quintili dà i punti
Da oltre 25 anni sul mercato, la tappezzeria Quintili punta a migliorare i servizi per rispondere
in maniera sempre più efficace alle richieste dei clienti, offrendo loro un servizio personalizzato.
L’investimento è finalizzato all’acquisizione di un macchinario innovativo per abbattere i tempi di
lavorazione.
Settore di attività: Artigianato

RAMACOGI
Obiettivo dell’investimento è la creazione di un’attività d’impresa per la fabbricazione di sistemi di
dosaggio in materiale plastico, diverse tipologie di gomma e circuiti elettronici.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

RAPINI ANGELA
I pesanti danni subiti dall’azienda agricola di Angela Rapini non hanno fermato la sua voglia di
ricominciare. Si riparte da un progetto produttivo che punta su maggiore efficienza e sicurezza.
Nell’ambito del progetto, anche l’investimento su una trattrice agricola di ultima generazione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

REATECH

Sviluppo Tecnologico
Il progetto mira all’implementazione di macchinari per l’ottimizzazione delle fasi di lavorazione ad alto
contenuto tecnologico. Le attrezzature permetteranno una produzione innovativa e l’ingresso in nuovi
mercati, su tutto il territorio nazionale, nei settori elettromedicale, telecomunicazioni, automotive,
ferroviario, automazione civile e domotica. Questo permetterà alla Reatech di posizionarsi con un alto
profilo tecnologico nell’outsourcing elettronico con un notevole aumento delle risorse umane dotate di
competenze specifiche nel settore elettronico.
Settore di attività: Servizi

RENDINA DANILO
Attiva dal 1995, la ditta si occupa di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni edili. È iscritta all’anagrafe
della “White List Ricostruzione”, comprendente le attività interessate ai lavori di ricostruzione nelle aree colpite
dal sisma, in particolare per la fornitura dei moduli prefabbricati; la demolizione di edifici e altre strutture;
movimento terra; noleggio con conducente di mezzi speciali; fornitura, posa in opera e manutenzione di impianti
fotovoltaici, di impianti tecnologici destinati specialmente a imprese farmaceutiche e alimentari; fornitura dei beni
necessari per la ricostituzione, nel settore farmaceutico, delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici.
Settore di attività: Edilizia

RENZI SANDRO AZIENDA AGRICOLA
Operante su circa 49 ettari con ordinamento colturale foraggero ad indirizzo zootecnico, l’azienda
agricola di Sandro Renzi alleva bovini di razza Chianina IGP e può contare su strutture come stalle,
fienili, sala di mungitura.
Obiettivo dell’investimento è l’ammodernamento del parco macchine aziendale, ormai obsoleto,
per assicurare la tempestività delle lavorazioni e migliorare la qualità dei foraggi.
Settore di attività: Agricoltura

RESET
Start up innovativa cleantech, attiva nel settore delle energie da fonti rinnovabili, Reset progetta,
costruisce e commercializza impianti di piro-gassificazione di biomasse, la loro conduzione e
manutenzione.
Obiettivo del progetto è acquisire attrezzature innovative per il controllo delle emissioni gassose per
arricchire la dotazione strumentale della società, certificare le prestazioni ambientali degli impianti
e implementarne le vendite.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

RESTAURO DI PATACCHIOLA M. & C.
La società artigiana di Pino Faraglia costituisce una presenza consolidata nel territorio reatino per
i servizi di restauro e ristrutturazione edile. L’investimento proposto punta a qualificare le attività,
potenziando il servizio di logistica aziendale.
Settore di attività: Edilizia

R.G. AUTO PNEUS & SERVICE
Un programma di investimento volto all’acquisto di macchinari e attrezzature per raggiungere la piena
operatività della attività di rivendita e riparazione gomme, con l’aggiunta di servizi e di meccanica.
Settore di attività: Artigianato

RIETI DA SCOPRIRE DI RITA GIOVANNELLI & C.
Mettere a sistema le bellezze artistiche, il patrimonio architettonico, storico e ambientale con le
eccellenze enogastronomiche, per promuovere il territorio nel suo complesso.
È l’ambizioso obiettivo dell’impresa, nata nel 1998 per erogare servizi turistici di accoglienza,
organizzare e gestire visite guidate di tour operator, agenzie, enti e istituti scolastici.
La proposta presentata è finalizzata a lanciare sul mercato un programma di degustazioni di prodotti
agroalimentari ed enogastronomici tipici del territorio.
Settore di attività: Turismo

RIFLESSI DI SERAFINI ROBERTO
Ricostruire

La ditta Riflessi ha visto la propria attività distrutta dal sisma del 2016. Per rilanciarsi, punta a creare
una linea di profumi dalla forte identità locale, frutto delle caratteristiche naturali della zona di
Amatrice, con fragranza personalizzata, in grado di garantire unicità e grande qualità. La Riflessi
intende inoltre acquistare un nuovo mezzo per le attività di logistica e trasporto aziendale. Previsto
infine il lancio di prodotti e brand tramite i canali digitali.
Settore di attività: Artigianato

RIGHI ANGELO
Per migliorare le condizioni di lavoro e il benessere aziendale l’impresa punta a investire sull’acquisto
di un macchinario innovativo che consentirà di ottimizzare il processo di imballaggio.
Settore di attività: Agricoltura

RINALDI LUCIO E SOCI
Aria Nuova

Il rilancio del business aziendale passa attraverso l’ammodernamento di attrezzature della carrozzeria,
tra cui il banco scocca, completo di braccio di tiro e dima universale, compressore KAESER, stazione
aria condizionata SPIN, saldatrice TELWIN.
Settore di attività: Artigianato

RISTORANTE CHINZARI ANITA
Il progetto punta a rilanciare il ristorante ampliandone la ricettività, attraverso nuovi investimenti
che prevedono anche l’assunzione di nuovo personale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ROSE DI PIEDIMONTE
Vivaio didattico

L’obiettivo del progetto della società agricola è quello di realizzare una zona annessa al vivaio
destinata alle attività di animazione didattico multifunzionali. Tali attività, sulla base di esperienze di
altre aziende, concorrono all’incremento di fatturato di tutti i settori dell’azienda, grazie allo sviluppo
dei canali di vendita e delle attività collaterali.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

ROSSETTI DAVID
Situata a Leonessa, in frazione Corvatello, l’azienda agricola alleva bovini da latte di razza frisona
e presenta una estensione di circa 41 ettari. Obiettivo dell’azienda è innalzare il livello qualitativo
delle produzioni di latte, abbattendo i costi di produzione. A tale scopo il suo investimento
è finalizzato all’acquisto di un innovativo voltafieno, per migliorare le proprietà dei foraggi:
essiccandosi più uniformemente, infatti, il fieno mantiene inalterate le sue caratteristiche nutrizionali.
Proprio dalle caratteristiche dei foraggi, infatti, dipende la qualità della produzione di latte e
la riduzione delle patologie.
Settore di attività: Agricoltura e Allevamento

ROSSETTI ENRICO
L’investimento dell’azienda, che opera nel settore del commercio all’ingrosso di mangimi per
il bestiame, piante officinali e semi oleosi, è finalizzato all’acquisto e installazione di una struttura
prefabbricata in acciaio zincato a caldo, creando un’area coperta di circa 600 mq per lo stoccaggio e
l’immagazzinamento dei cereali destinati alla distribuzione. Oltre a efficientare il sistema distributivo
dei prodotti, la ditta intende avviare una propria attività di coltivazione.
Settore di attività: Commercio

ROSSETTI PIETRO

Acquisto macchine e attrezzi
Il progetto prevede il consolidamento dell’impresa mediante l’acquisizione di una serie di macchinari
e attrezzature destinate a gestire al meglio le fasi di preparazione del terreno e della semina.
Il progetto stima che le attrezzature innovative potenzieranno la capacità produttiva dell’azienda.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

ROSSI FILIPPO

Studio di Fisioterapia
L’investimento comprende un unico intervento: l’acquisto di un macchinario di nuova generazione
denominato “SinergyViss”. Si tratta di un innovativo strumento terapico che permette di curare diverse
patologie come l’artrosi, l’anziano sarcopenico, l’osteoporosi e i disturbi del piede a livello infantile.
Settore di attività: Sanità

ROSSI MARIA PIA
È un’azienda agricola che rinnova le attrezzature utilizzate quotidianamente all›interno della fattoria.
I nuovi strumenti di lavoro garantiranno un più alto livello di innovazione tecnologica, necessario per
migliorare la qualità delle colture destinate all›alimentazione dei bovini da latte.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SABBATINI MARIANNA
Miglioramento aziendale

L’impresa opera nel settore agricolo con la coltivazione di colture, piante aromatiche, spezie e ortaggi
freschi in pieno campo tra cui i topinambur. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare, promuovere e
commercializzare i prodotti di eccellenza dell’azienda, grazie all’acquisto di un furgone in grado
facilitarne il trasporto.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

S.A.I.R.
Inserita in un’area produttiva territoriale caratterizzata da un’estrema attenzione ai processi
innovativi, la S.A.I.R. è specializzata nelle costruzioni meccaniche e in particolare nella fabbricazione
di apparecchi elettromedicali. Da sempre attenta allo scambio di esperienze e all’implementazione
dei percorsi professionali, l’azienda di Cittaducale ha lanciato un progetto di investimento teso
all’acquisizione di macchinari ritenuti strategici per l’ottimizzazione del processo produttivo.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

SALA DEI CORDARI
Nel cuore storico di Rieti, la Sala dei Cordari – con i suoi antichi saloni e scenari eleganti, è la cornice
ideale per convegni, eventi e mostre. L’obiettivo del progetto è l’implementazione delle potenzialità
della cucina per aumentare la capacità produttiva e potenziare la qualità del servizio nel corso di
eventi con ristorazione per un numero elevato di ospiti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

SALVETTA MARCO
Obiettivo della proposta progettuale è la realizzazione di uno Studio tecnico di ingegneria che,
specializzato nel campo delle attività di progettazione edilizia antisismica e nella ricostruzione post
sisma, nasce per offrire prestazioni e consulenze specialistiche.
Settore di attività: Servizi

SANTARELLI SONIA E STEFANIA

Meccanizzazione della fienagione e piano di comunicazione e marketing
Azienda zootecnica di Amatrice, località Torrita, che gestisce anche l’agriturismo “fattoria Santarelli”.
Convinta che la produzione di foraggio di qualità sia alla base di una sana alimentazione del bestiame,
l’azienda ha lanciato un investimento per l’adeguamento delle macchine necessarie alla fienagione,
migliorando la qualità del prodotto e risparmiando sulla manodopera.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SAPORI AMATRICIANI
Il progetto prevede l’acquisto di un mezzo di trasporto che permetterebbe all’azienda di raggiungere
diverse zone sul territorio. L’obiettivo è riattivare i punti vendita e le reti commerciali create in passato.
Settore di attività: Commercio

SAPORI E SAPERI

Alla riscoperta dei sapori autentici
Impresa alimentare che, per sostenere la riscoperta dei sapori autentici e genuini del territorio
reatino, introduce processi innovativi per incrementare l’offerta delle produzioni locali di formaggi e
di dolci tipici. Nell’ambito del progetto è previsto l’investimento in macchinari innovativi.
Settore di attività: Artigianato

SAVI MASSIMO

Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e nuovi
Miglioramento della qualità degli studi sugli edifici e della progettazione per garantire competenza
ed efficienza tramite rinnovamento dei pacchetti software e strumenti hardware e acquisto di nuovi
materiali.
Settore di attività: Servizi

SCARAMUZZI SIMONE
Un cuore per ricominciare

Il progetto prevede la riqualificazione del servizio alla clientela, attraverso l’ottimizzazione del
servizio di logistica e di consegna a domicilio di reti, materassi e complementi.
Settore di attività: Commercio

SCIOMMERI ARNESINA

Informatizzazione attività sorveglianza sanitaria
Il medico del lavoro svolge un’attività caratterizzata da una costante mobilità che lo porta ad eseguire
visite in diversi luoghi nella stessa giornata; diventa quindi fondamentale poter informatizzare la
cartella sanitaria, eliminando il cartaceo e l’annessa mole di lavoro manuale. Il progetto punta dunque
all’acquisto di strumenti all’avanguardia, compatti, in grado di interagire direttamente con il pc, tra
cui uno spirometro e un audiometro.
Settore di attività: Sanità

SCOPIGNO FABRIZIO
Rinascita

Studio professionale di architettura che punta a sviluppare l’attività di post elaborazione dati,
rafforzando quella di rilevamento già esercitata.
A tale scopo l’investimento prevede l’acquisizione della workstation Dell Precision Rack 7000 e di
attrezzature informatiche innovative per l’archiviazione e la gestione dei dati.
Settore di attività: Servizi

SE.BE.
Società cooperativa di Rieti che offre diversi servizi nel campo del noleggio di attrezzature e
dell’edilizia, la SE.BE. intende acquisire una minipala gommata per potenziare l’attività di cantiere.
Scopo dell’investimento è rafforzare la competitività sul mercato e migliorare la qualità dei servizi
offerti, allargando il bacino di clientela e, conseguentemente, favorendo nuova occupazione.
Settore di attività: Servizi

SEGRETI MASSIMO

Formaggi reatini di qualità
Il progetto consiste nell’acquisto di attrezzature conformi alle norme comunitarie e di un carro
mungitore monoasse completo, per migliorare le tecniche casearie e la gestione dell’azienda. Duplice
l’obiettivo dell’investimento: incrementare la qualità del latte ovino destinato alla caseificazione e
adeguare l’azienda alle norme sulla sicurezza del lavoro e sull’efficienza energetica.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SEGRETO CAFFÈ
L’idea di impresa prevede l’avvio di una attività di bar, caffetteria e piccola tavola calda in una posizione
vantaggiosa, a ridosso di attrazioni e ritrovi cittadini come la Provincia e il monumento alla Lira.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

SENECTA SERVIZI MANUTENZIONI ED EDILIZIA
Edilizia Cooperativa

Costituita nel 2015 con la finalità di favorire e incentivare la cooperazione tra aziende operanti all’interno
del comparto edile, la cooperativa prevede di investire per l’acquisizione di un miniescavatore.
Settore di attività: Edilizia

SERAFINI GIULIO
Edilamatrice

L’impresa della famiglia Serafini opera sul territorio di Amatrice ormai da generazioni. Sempre alla
ricerca di nuove soluzioni in chiave tecnica e innovativa, il suo progetto prevede l’investimento in
nuovi macchinari.
Settore di attività: Edilizia

SERILLI CLAUDIO
Acconciatore nella frazione Quattrostrade di Rieti, Claudio Serilli ha proposto un progetto di
investimento che, grazie al contributo del bando regionale, punta a riqualificare il locale adibito a
salone di barbiere, creando un ambiente elegante e confortevole.
Settore di attività: Artigianato

SERVIZI CONTABILI E TELEMATICI
Ampliare l’attività attraverso l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici e l’assunzione di nuovi
soci. È l’obiettivo dell’investimento aziendale per garantire alle imprese clienti un’assistenza sempre
più qualificata.
Settore di attività: Servizi

SETTEBELLO WINEBAR
L’investimento è finalizzato al ripristino dell’attività, resa inagibile dal sisma, e all’ampliamento dei
servizi offerti alla clientela: pranzi veloci e degustazione di vini e cocktail.
Obiettivo è creare un ambiente confortevole per incontri, riunioni di lavoro e degustazioni dopocena,
oltre all’abituale offerta di bar, pasticceria e gelateria.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

SEV – SERVIZIO ELETTRICO VELINIO DI
GRAZIANI GINO E CASTRUCCI ANGELO
Una Nuova Linea

L’impresa intende rinnovare la strumentazione di lavoro, ormai obsoleta, e acquistare un nuovo
furgoncino allestito per l’attività di installazione e manutenzione di impianti. Obiettivo è aumentare
la competitività sul mercato, allargando la clientela e incrementando l’occupazione.
Settore di attività: Artigianato

SEVERONI DANIELE
Nuovo Stile

Apertura di un centro di parrucchiere ed estetica con vendita di prodotti di bellezza, in uno dei quartieri
più eleganti e frequentati di Rieti. Gli investimenti riguardano la realizzazione degli impianti elettrico,
idrico-sanitario e gas e l’acquisto di moduli di lavoro, mobili e arredi. Il progetto punta ad ampliare il
bacino di utenza, con una sede accogliente in grado di costituire un valore aggiunto per un’azienda
che basa il suo successo su eccellente professionalità e standard qualitativi di altissimo livello.
Settore di attività: Servizi

SHIVA DI ESPOSITO ANNA & C.
Programma di Investimento dell’impresa

Agenzia di onoranze funebri che intende acquistare un nuovo furgone per il trasporto di addobbi
floreali, allestimenti della camera ardente, stampe, materiale d’affissione e lapidi. L’investimento è
finalizzato a ottimizzare risorse, tempi e costi.
Settore di attività: Servizi

SIELLI GEMMI
Presente sul mercato da oltre 20 anni, l’impresa di materiali edili è diventata un punto di riferimento
per il territorio, fidelizzando con cortesia e competenza i clienti del comprensorio.
Per offrire un servizio aggiuntivo nel settore legno, il progetto di investimento dell’azienda prevede
l’acquisto di una segatronchi integrata, che consente di gestire a distanza l’intero processo di taglio
del tronco, dalla movimentazione alla misurazione dello spessore delle tavole; un impianto innovativo
che consentirà all’azienda di fornire tagli precisi del legname e tempi brevi di lavorazione.
Settore di attività: Commercio

SIELLI LORENZO
Progetto di sviluppo ad ampio spettro che punta all’acquisto di un terreno confinante con la sede
dell’impresa per ampliare il deposito di mezzi, attrezzature e materiali, acquisendo contestualmente
strumenti informatici per potenziare la comunicazione digitale e facilitare il rapporto con la clientela.
La ditta, infine, prevede l’acquisto di un autoveicolo 4x4, anche a Gpl, per facilitare spostamenti e
sopralluoghi da e verso il cantiere, nelle impervie zone terremotate e anche nei periodi invernali.
Settore di attività: Edilizia

SIELLI SILVIA
Il progetto di investimento è finalizzato all’acquisto di un terreno nel territorio di Leonessa, destinato
all’ampliamento dell’attività d’impresa.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SILVANA CHELI
Il progetto punta all’introduzione di macchine e attrezzature innovative volte a incrementare la
capacità produttiva, migliorando contestualmente le condizioni di lavoro dei dipendenti e assicurando
risparmi su costi energetici e di gestione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SILVESTRI FEDERICO
Azienda agricola il cui investimento è orientato alla ottimizzazione del processo di semina e al
miglioramento delle condizioni di lavoro, grazie all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

SIMEONI PAOLA
Il suo pastificio artigianale, nel cuore di Rieti, da 30 anni produce giornalmente pasta fresca e altri
prodotti alimentari, realizzati secondo tradizione, con macchinari e strumenti di ultima generazione.
Paola Simeoni si distingue per una produzione che coniuga antico e innovazione, rivolgendosi sia
alla grande distribuzione organizzata e ai ristoranti sia direttamente ai consumatori, con un servizio
di asporto che propone piatti pronti di alta qualità.
Il progetto prevede l’ammodernamento del laboratorio, con lavori di ristrutturazione e acquisto di
attrezzature, tra cui un nuovo banco per l’esposizione.
Settore di attività: Artigianato

SIQUA INFORMATICA
Costituita da pochi mesi, la startup può contare su personale con esperienza ultratrentennale nel
trattamento di documenti cartacei e su competenze specialistiche in microfilmatura e digitalizzazione
di beni librari e archivistici, cataloghi, quotidiani e periodici, anche storici. Siqua punta a dotarsi di un
laboratorio digitale di eccellenza, acquisendo sistemi di scansione avanzati destinati alla conversione
in formato digitale di materiale bibliografico, archivistico e microfilm, in grado di garantire processi di
produzione avanzati, ridotti tempi di lavorazione e qualità di riproduzione elevata.

Settore di attività: Servizi

SPAGNOLI GIULIO

Amatrice, ripartiamo dal seme
Acquisto di macchinari agricoli volti a migliorare la produzione aziendale, grazie all’abbattimento
delle tempistiche di lavoro e a virtuose politiche di risparmio energetico.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

S.Q.L.
L’investimento dell’azienda, operante nel mercato del recupero di inerti, intende rafforzare la sua
competitività sul mercato, incrementando l’occupazione, minimizzando l’impatto ambientale nei
cantieri edili e movimentando maggiore quantità di rifiuti prodotti dall’attività di demolizione.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

SSAGG IDROTERMOSANITARI
SSAGG operation service

L’idea progettuale dell’azienda prevede l’incremento della produttività e la velocizzazione dei
processi aziendali mediante l’acquisizione di attrezzature che da un lato siano in grado di soddisfare
le crescenti richieste da parte della clientela e dall’altro le necessità di efficienza e tempestività
dettate dalla ricostruzione in atto.
Settore di attività: Servizi

STRINATI ANTONIO
L’idea progettuale della ditta di Antonio Strinati è legata al potenziamento delle attrezzature e dei
macchinari, con gli obiettivi di diminuire i costi di produzione e di accrescere la competitività, riducendo
al tempo stesso l’intervento manuale nelle operazioni di scavo e di movimentazione dei carichi.
Settore di attività: Allevamento

STUDIO LAURETI LUCA
Competitività e innovazione

Investimento finalizzato all’ampliamento dell’attività e al potenziamento dei servizi di consulenza
fiscale, tributaria, commerciale e del lavoro, con particolare attenzione ai settori della fiscalità
internazionale e del controllo di gestione.
Settore di attività: Servizi

STUDIO LEGALE GIOVANNI MAGI
Migliorare la qualità delle performance, investendo sulla digitalizzazione dei servizi per rispondere in
maniera più efficace ed efficiente alle richieste dei clienti, non solo del territorio reatino.
È l’obiettivo dello Studio legale di Rieti, il cui investimento punta a ottimizzare la qualità del sistema
informatico, acquisendo computer e sistemi innovativi.
Settore di attività: Servizi

STUDIO PROFESSIONALE SANTOPRETE LUCA
Il processo di Digital Transformation interessa in maniera diretta i professionisti, chiamati a investire
sull’ICT per aumentare il livello competitivo e offrire servizi adeguati ad aziende e clienti privati.
Il progetto dello Studio di Luca Santoprete prevede, in tal senso, la riorganizzazione della rete
informatica con la creazione di una piattaforma che consenta la condivisione e lo scambio di
informazioni tra utente e professionista.
Settore di attività: Servizi

STUDIO TECNICO ALBANI ANDREA
Investimento legato all’attività dello Studio nell’ambito della rilevazione e ricostruzione post sisma.
Il progetto prevede l’acquisizione di software e strumenti innovativi, tra cui un drone per topografia
XCAM per rilievi sismici.
Grazie ai nuovi beni strumentali, lo Studio tecnico sarà in grado di effettuare un rilievo abbattendo i
tempi di lavoro da 8 ad appena 1 ora lavorativa, in totale sicurezza del tecnico manovratore.
Settore di attività: Servizi

STUDIO TECNICO ING. MARCO ROSCETTI
RinnoviAMO lo Studio Tecnico

Lo Studio offre servizi tecnico-progettuali e di consulenza in campo edilizio, soprattutto nel settore
della diagnostica strutturale.
Obiettivo del progetto è migliorare le prestazioni con l’acquisizione di strumentazioni innovative e
rafforzare le competenze tramite investimenti in formazione e abilitazione.
Settore di attività: Servizi

STUDIO TRIBUTARIO UMBERTO SPAGONI
Lo studio svolge attività di consulenza in materia fiscale e giuslavoristica ed è specializzato
nella revisione contabile di enti locali, società e cooperative. Il suo obiettivo è specializzarsi
nella consulenza fiscale e tributaria legata al settore agricolo, per attrarre nuova clientela
da un settore in forte innovazione.Il suo investimento si è reso necessario per rinnovare gli
arredi della sede.
Settore di attività: Servizi

SUNSHINE ENERGY
Il progetto prevede l’acquisizione di una serie di strumenti di misura, nei campi elettrico e infrarosso,
di fondamentale importanza nell’attività dell’azienda, che opera nei settori dell’edilizia e del risparmio
energetico.
Settore di attività: Edilizia

SWITCH
Obiettivo dell’azienda è ristrutturare il suo ristorante di Rieti, sfruttando l’ampia corte esterna
per creare un elegante dehors. Il progetto consentirà all’azienda di aumentare del 30% il numero
complessivo dei coperti. Una scelta strategica per il ristorante che, posizionato in prossimità di uffici
pubblici e privati, ha ravvisato la necessità di aumentare la capienza del locale e di razionalizzare
il servizio per rispondere in modo efficiente al picco delle presenze nell’orario della pausa pranzo.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

TAVANI GIULIANO
Il progetto di investimento è legato alla necessità dell’azienda di modernizzare la sede dell’ufficio,
acquisendo al contempo apparecchiature adeguate per operare con i nuovi sistemi informatici e
telematici.
Settore di attività: Servizi

TEAN
Società operante nel comparto dell’edilizia e delle costruzioni. L’investimento intende consolidare la
struttura e ampliare il parco macchinari, in modo da aumentare l’efficienza e garantire standard di
sicurezza sempre più competitivi.
Settore di attività: Edilizia

TECNOLEGNO
L’investimento prevede l’acquisto di una macchina automatica per il confezionamento di pavimenti
in legno (parquet) tramite l’applicazione di una pellicola di film in polietilene termoretraibile.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

TECNOLOGIE FUTURE
Energy saving 2017

È una società specializzata nella riparazione, progettazione, produzione e riproduzione di sistemi
elettrici, elettronici, elettromeccanici e di telecomunicazioni che intende sviluppare soluzioni per il
miglioramento dell’efficienza, impiegando misure che consentano di ridurre il consumo di energia
utilizzata nell’attività.
Settore di attività: Servizi

TECNOSALDATURE DI DONATI F. & BATTISTI D.
Funzionalità nel movimento

L’azienda, specializzata nella lavorazione di tubazioni in ferro e altri materiali, mira ad espandere il
proprio business investendo nell’acquisto di nuovi macchinari da trasporto e nuove attrezzature, in
modo da raggiungere più località ed erogare nuovi servizi.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

TECNOVETRO DI FAINELLI LUIGI E BERARDI CARLO
Presente sul mercato della fornitura e vendita al dettaglio di vetri di qualsiasi genere, Tecnovetro
con il tempo ha affiancato, al lavoro artigianale, l’adozione di tecnologie avanzate che assicurano
lavorazioni sempre più elaborate e di qualità.
Diventata un punto di riferimento sul territorio, l’azienda è in grado di soddisfare ogni richiesta in fatto
di vetri e infissi. Con il progetto intende acquistare una butilatrice, un taglia profili semiautomatica,
un plotter e un estrusore bicomponente.
Settore di attività: Industria e manifatturiero

TEDESCHINI GIUSEPPE
Progetto che punta al rinnovo e alla riqualificazione del negozio attraverso l’acquisto di una nuova
porta d’ingresso, di mobilio funzionale all’attività e di un duplicatore di chiavi in sostituzione
dell’attuale, obsoleto e non più adeguato. L’obiettivo è quindi potenziare l’offerta in termini di
prodotti e servizi alla clientela, con la prospettiva di incrementare il fatturato.
Settore di attività: Commercio

TEOFILI ALLUMINI DI TEOFILI LUIGI E ALBERTO
Pronti, via!

Investimento finalizzato a ottimizzare i servizi offerti per incrementare le commesse, attraverso una
riorganizzazione logistica e l’acquisto di muovi macchinari.
Settore di attività: Edilizia

TEOFILI ANTONIO
Edilofoli

Azienda edile specializzata in ristrutturazioni, adeguamenti sismici, lavori di drenaggio, opere
fluviali, consolidamento e restauro di beni sottoposti a tutela. L’obiettivo del progetto è volto al
potenziamento dell’attività, acquisendo macchinari di ultima generazione.
Settore di attività: Edilizia

TESTA LUIGI ENEA
Dopo le difficoltà acuite dal post sisma, l’impresa commerciale reagisce alla crisi investendo sul rinnovo
di attrezzature e stigliature per rispondere alle attuali esigenze del commercio di vicinato. L’obiettivo è
mantenere la clientela fidelizzata e migliorare l’offerta commerciale, per attrarne di nuova.
Settore di attività: Commercio

TGS - TECNOGESTIONI E SERVIZI
Ripartiamo

Migliorare efficienza e produttività adottando attrezzature più innovative. È l’obiettivo della società
cooperativa TGS, che investe nell’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto e la logistica.
Settore di attività: Edilizia

TOLASI ESTER
Ampliamento dei servizi sul mercato, riqualificazione della produttività e ingresso in nuovi mercati.
Questi gli obiettivi del progetto dell’azienda, che punta a investimenti per il potenziamento e
l’aggiornamento dei mezzi di logistica e consegna.
Settore di attività: Commercio

TOMASSETTI CESARE
Progetto che intende migliorare le condizioni di lavoro e di benessere aziendale, investendo
nell’acquisto di attrezzature.
Settore di attività: Edilizia

TOMASSETTI MARCO
SimplyMove

Snellimento e messa in sicurezza delle procedure di movimentazione di merci e di prodotti destinati
alla vendita. È l’obiettivo del progetto di SimplyMove, che prevede l’acquisto di moderne attrezzature
per ottimizzare la logistica aziendale.
Settore di attività: Servizi

TOSTI EOLO
Il progetto è mirato a ottimizzare i processi di lavorazione dell’azienda e migliorare le condizioni di
lavoro attraverso l’acquisto di nuovi strumenti, in particolare una barra falciante e un ranghinatore.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

TRANCASSINI SALVATORE
Ottimizzare i processi produttivi, qualificare l’attività e le condizioni di lavoro. Questi gli obiettivi del
progetto dell’impresa di Salvatore Trancassini, che investe sull’acquisto di macchinari e attrezzature
innovative.
Settore di attività: Allevamento

TRIAN

Sistema di test E2E della rete di telefonia mobile cellulare
Realizzazione di un sistema di test via smartphone, potente, distribuito e a basso costo, in grado di
trasformare un telefono cellulare in una sonda per test E2E.
Settore di attività: Servizi

TULARÙ SOCIETÀ AGRICOLA
Fresco in tavola

Azienda agricola con annesso laboratorio che produce e trasforma prodotti biologici di eccellenza
carnei e ortofrutticoli. Il progetto di investimento prevede l’acquisizione di un mezzo refrigerato e
un abbattitore, con l’obiettivo di incrementare vendite e bacino di utenza, capacità occupazionale e
livelli di sicurezza.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

UN NUOVO INIZIO
Iscritta all’anagrafe “White List Ricostruzione”, l’impresa edile di Luigi Cesarei punta a rafforzare la
competitività sul mercato e l’efficienza per la ricostruzione dei centri colpiti dal sisma, investendo
sull’acquisto di macchinari innovativi.
Settore di attività: Edilizia

URBANI ROMINA
Nuove attrezzature e arredi per rinnovare la sua attività di parrucchiera. È l’obiettivo del progetto
di Romina Urbani, che ha sfruttato l’opportunità offerta dal bando regionale “Sostegno alle imprese
operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” per restituire un nuovo look
al suo negozio, potenziando contestualmente la qualità dei servizi alla clientela.
Settore di attività: Artigianato

VALERIO GIANNI
Studio di architettura il cui progetto di investimento prevede il potenziamento e l’incremento degli
strumenti in dotazione.
Obiettivo dell’intervento è dare continuità all’attività di progettazione, caratterizzata da design e
soluzioni innovative per privati e aziende.
L’investimento prevede, tra l’altro, l’acquisizione di un plotter dotato di caratteristiche avanzate, di
un sistema di rilevazione GPS di ultima generazione, di un drone e di altri strumenti digitali.
Settore di attività: Servizi

VERTIGO
Cooperativa di cultura, musica, teatro di strada, arti visive e poesia nel Centro d’Italia, Vertigo ha
lanciato un progetto di animazione nelle zone terremotate, creando momenti di partecipazione,
divertimento e arricchimento culturale per infondere coraggio alle popolazioni colpite. Lo strumento
è un’automobile che, all’occorrenza, si trasforma in libreria ambulante o in un diffusore di musica
attraverso le stradine dei borghi reatini, raccogliendo anche le proposte dei cittadini sulle iniziative
da intraprendere. L’automobile trasporta lo staff, gli artisti e le attrezzature degli spettacoli offrendo,
in caso di bisogno, servizi alla cittadinanza per il trasporto di persone o cose.
Settore di attività: Servizi

VICARI MARCELLO
Obiettivo del progetto è l’avvio e lo sviluppo di un nuovo servizio nell’ambito della tradizionale attività
di manutenzione e riparazione di autocarri, mezzi pesanti e veicoli industriali, che l’impresa svolge
con qualità e professionalità dal 2004. Nello specifico si tratta dell’installazione e manutenzione
di tachigrafi digitali su autocarri e tir, strumentazioni obbligatorie per chi svolge l’attività di
autotrasporto. Grazie al nuovo servizio, l’azienda di Marcello Vicari – che offre alla clientela anche
pronto intervento sul luogo del guasto – intende aumentare il giro di affari e l’occupazione.
Settore di attività: Artigianato

VICARI MATTEO
ICT 365 on the Road

Consulente informatico che opera nel settore delle infrastrutture, dei sistemi, della sicurezza e della
gestione, Matteo Vicari – con il suo progetto d’investimento – mira a portare sul territorio servizi di
consulenza ICT su Infrastruttura e Sicurezza Informatica.
Settore di attività: Servizi

VIDIA LABORATORI DR. IACOBONI VINCENZO
Attività di erboristeria ultratrentennale, la ditta si avvale di un laboratorio di produzione e
di un punto vendita. Obiettivo del progetto di investimento è l’acquisto di un automezzo per rendere
più efficiente l’organizzazione del lavoro e velocizzare il rifornimento di prodotti
dalla sede di produzione verso il punto vendita di proprietà nonché alle attività professionali e ai
negozi del territorio.
L’intervento punta infine ad allargare il bacino dei clienti, per incrementare il fatturato.
Settore di attività: Commercio

VIZI E VANITÀ DI ZELLI SIMONA
Impresa commerciale che riprogetta un nuovo arredamento della sede in modo da migliorare
l’esposizione dei prodotti, aumentandone assortimento e disponibilità e offrendo servizi aggiuntivi
alla clientela, con l’obiettivo di incrementare le vendite. Efficienza e innovazione sono ormai diventati
altrettanti must anche nel settore distributivo.
Settore di attività: Commercio

WEBBERS
OkCondomini

Un portale web per gestire in modo innovativo la comunicazione e l’amministrazione dei Condomini.
Il progetto informatico presentato da Webbers si rivolge sia agli amministratori che ai condòmini,
consentendo loro di comunicare sul web. La piattaforma punta quindi a semplificare l’attività di
chi amministra e al contempo a informare e aggiornare gli utenti, per renderli realmente partecipi
della vita del condominio, abbattendo contestualmente anche il consumo di carta.
Settore di attività: Servizi

ZE.CO. COSTRUZIONI
Più forti che mai

Progetto per la crescita di efficienza e sicurezza sul lavoro, l’allargamento della clientela e l’incremento
dell’occupazione, grazie a investimenti in macchinari di nuova generazione.
Settore di attività: Edilizia

ZELLI GIANCARLO
L’obiettivo dell’azienda è sviluppare l’attività parallela di trasporto e scarico di materiali, detriti e
rifiuti, qualificando ulteriormente il livello dei propri servizi sul territorio.
Settore di attività: Edilizia

I NUMERI

Progetti ammessi al finanziamento:					360
Investimento totale nei progetti:					7.990.854 di euro
Contributo Deliberato:							5.908.848 di euro

Per comune:
ACCUMOLI				8
AMATRICE				40
ANTRODOCO			

28

BORBONA				10
BORGO VELINO			

7

CANTALICE			8
CASTEL SANT’ANGELO		

4

CITTADUCALE			

20

CITTAREALE			

4

LEONESSA				42
MICIGLIANO			

1

POGGIO BUSTONE		

11

POSTA				17
RIETI					155
RIVODUTRI				5

Per settore:

77

41

25

ARTIGIANATO

AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO

54

21

EDILIZIA

85

14

INDUSTRIA
E MANIFATTURIERO

40

SERVIZI

COMMERCIO

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI
E BEVANDE

SANITÀ

3

TURISMO

