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LIQUIDITÀ
SISMA
Il terremoto del 24 agosto 2016 ha segnato, drammaticamente,
la vita
di
migliaia di nostri concittadini provocando vittime, feriti e distruzioni materiali
senza precedenti nella storia della nostra regione.
Da quel momento la vita di tutti noi è cambiata: il dolore degli abitanti dei
quindici comuni colpiti dal sisma, la loro paura per ciò che era accaduto e, non
meno rilevante, la loro angoscia per il futuro sono diventati pensieri costanti
cui cercare di offrire una risposta e una soluzione.
Da qui l’impegno con cui la Regione Lazio ha lavorato in questi anni. Lo
abbiamo fatto insieme a tante altre istituzioni, ai sindaci, agli enti locali, ai
rappresentanti del mondo del lavoro e della produzione, alla nostra Protezione
civile, agli operatori della sanità, ai tanti cittadini e alle associazioni del terzo
settore che si sono impegnati con generosità e coraggio.
Dai primi giorni successivi il sisma abbiamo avuto chiaro che, accanto alle
misure di assistenza e di prima emergenza, dovevamo garantire un vero
processo di ricostruzione della zona, basato non soltanto sulla riedificazione
materiale degli edifici, ma anche sulla capacità di alimentare quel variegato
tessuto di esperienze civili, sociali, culturali di cui questo territorio si nutre e
che rappresentano una delle eccellenze italiane oltre che del Lazio.
Sostenere la tenuta e la ripresa delle imprese della zona ha rappresentato,
quindi, mettere a punto uno dei tanti tasselli di un mosaico di interventi con
cui immaginare una ricostruzione che guardasse al futuro di quest’area e ne
impedisse l’abbandono.
Da questo approccio è nato, ad esempio, il Patto per lo sviluppo dell’area del
terremoto siglato a giugno 2017 dalla Regione con le parti sociali e i comuni
dell’area. Un testo condiviso con i protagonisti della vita economica e sociale
di questa zona, con cui ci siamo impegnati a realizzare una pluralità di iniziative
nei vari ambiti di nostra competenza e che aggiorniamo costantemente.
Un testo che comprendeva anche i bandi di cui oggi presentiamo i primi
risultati: interventi pensati per coprire un’ampia gamma di esigenze possibili
da parte delle diverse tipologie di imprese attive in questa zona e finalizzati
ad aiutare chi aveva perso molto, se non tutto, con la scossa del 24 agosto
e chi ha scelto di tornare o venire in quest’area per investire sul futuro,
scommettendo non solo su di sé, ma anche sulla capacità di questi splendidi
territori di ritrovare la strada della crescita.
Dietro ai nomi riportati in questo volume ci sono, dunque, le storie e le vite di
centinaia di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di non arrendersi e
a cui come istituzione abbiamo sentito il dovere di essere vicini, sostenendo
con oltre 15 milioni di euro la nascita di 867 progetti di investimento.
Lo abbiamo fatto con un plafond di misure pensate per intercettare le
diverse esigenze presenti: dai contributi per la liquidità delle imprese (303
finanziamenti) a quelli per gli investimenti delle microimprese (465 progetti
finanziati); dalla riserva dell’area sisma di Fondo Futuro, il nostro strumento
per il piccolo credito (36 progetti sostenuti), ai contributi sugli investimenti
delle imprese nell’area del cratere deliberati sulla base del concorso della
Legge nazionale (57 progetti finanziati).
Una promessa mantenuta, dunque, che ci lascia ben sperare per il futuro.
Consapevoli, certo, che le sfide che abbiamo di fronte sono ancora enormi,
ma che mai mancherà l’impegno della nostra istituzione, accanto ai cittadini
e ai quindici comuni dell’area del terremoto.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio
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“LIQUIDITÀ SISMA”

Liquidità Sisma è lo strumento con cui la Regione
Lazio ha sostenuto la tenuta delle imprese già operanti
nell’area del cratere sismico alla data del 24 agosto
2016 e ancora attive al momento della presentazione
della domanda; offrendo un finanziamento agevolato
destinato esclusivamente a dare copertura al fabbisogno
di liquidità.
La misura è stata pensata per quanti avessero maggiori
difficoltà di accesso al credito ordinario e, proprio per
questo, cumulabile con le altre iniziative regionali e
nazionali rivolte al tessuto produttivo della zona.
Varato nel 2017 con una dotazione complessiva di 3,2
milioni di euro del Bilancio regionale, Liquidità Sisma
si rivolgeva ai titolari di partita IVA e alle aziende che
avessero almeno uno degli ultimi due bilanci antecedenti
la data del terremoto in utile e un’eventuale perdita non
superiore al 10% del fatturato.
L’importo massimo del finanziamento era di 10 mila euro,
da restituire in 48 rate mensili a tasso zero. Liquidità
Sisma prevedeva, infine, una riserva dal 50% rivolta alle
microimprese con sede operativa nel Comune di Rieti.

LIQUIDITÀ SISMA

A&M di Anna Maria Giovannelli e C.
La crisi successiva al sisma del Centro Italia ha creato pesanti e perduranti ripercussioni anche
sui consumi, danneggiando in particolare proprio le microimprese commerciali. Il finanziamento
regionale, in questo senso, costituisce una piccola iniezione di fiducia da cui la A&M intende ripartire
per far fronte alle criticità e programmare il rilancio.
Settore di attività: Commercio

ABACO GENERALE IMMOBILIARE di Felice Marchioni
Agenzia immobiliare attiva a Rieti dal 1992, la società di Felice Marchionni ha subito – dopo gli eventi
sismici – un calo delle richieste di mediazione, con conseguente riduzione dei ricavi.
Obiettivo a breve è il rilancio dei servizi e il consolidamento della presenza dell’agenzia sul territorio.
Settore di attività: Servizi

A.C. GIOIELLI di Maria Letizia Andreassi e C.
Creazioni esclusive, gioielli unici che nascono dalla creatività e dalla passione per la bellezza. Un
segno distintivo per le preziose creazioni firmate dalla gioielleria di Antrodoco. E l’investimento
deciso dall’azienda nasce proprio dalla volontà di sviluppare il marchio “Andreassi creazioni”.
Settore di attività: Artigianato

AEM
Elaborazione dati e hosting sono alcuni tra i servizi offerti dalla società di consulenza informatica
AEM di Rieti, il cui obiettivo è incrementare la quota di mercato e la correlativa crescita del fatturato.
Settore di attività: Servizi
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AGORÀ GIOIELLI DI CIVICO 97 di Patrizia Rosati
Il progetto punta alla crescita del negozio di gioielli e oggettistica che, al centro del capoluogo, offre
al cliente un’autentica immersione in un ambiente ricercato e attento al dettaglio. Cura del prodotto
e del rapporto con il cliente sono le caratteristiche qualificanti del punto vendita.
Settore di attività: Commercio

AL.CO.
Attiva dal 2005, l’impresa di Leonessa opera nel settore della costruzione di edifici ad uso residenziale
e non. L’esigenza di liquidità è legata all’acquisizione di attrezzature per ottimizzare i processi di
lavorazione.
Settore di attività: Edilizia

Agnese ALBANI
Infermiera professionale che esercita sin dalla conclusione del suo percorso di laurea, Agnese Albani
ha avviato a Rieti un investimento teso ad ampliare e qualificare i suoi servizi, acquisendo attrezzature
sanitarie per l’assistenza specialistica intensiva a domicilio per pazienti complessi.
Settore di attività: Sanità

Alessia ALBANI
Consulente finanziaria con all’attivo numerosi e importanti incarichi professionali, Alessia Albani ha
lanciato un piano di sviluppo della sua attività di Rieti, con l’obiettivo di dotarsi di nuovi hardware,
software e device.
Settore di attività: Servizi
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Alessandro ALBERI
Si tratta di un’attività di commercialista di Rieti che, grazie al finanziamento, punta a sostenere i costi
necessari per implementare l’operatività e ampliare il giro d’affari.
Settore di attività: Servizi

ALFA IMPERIAL
Officina meccanica di alto livello, l’Alfa Imperial di Rieti ha basato la sua politica aziendale sullo
sviluppo di competenze, investendo su attrezzature moderne per garantire al cliente qualità ed
efficienza. Nell’ambito di tale processo di crescita, la cooperativa ha avviato un programma di
formazione tecnica e di aggiornamento degli addetti.
Settore di attività: Artigianato

ALIMENTARI Anna BOCCHINI
La società svolge dal 2008 a Rieti l’attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari.
Punto di forza, la distribuzione di prodotti caseari e latticini con insegna indipendente. Obiettivo
dell’investimento è migliorare logistica e forniture per la competitività del punto vendita rispetto alla
concorrenza della grande distribuzione organizzata.
Settore di attività: Commercio

Emiliano ALONZI
Aperta nel 2004 ad Antrodoco, è un’attività di vendita al dettaglio di articoli di profumeria e di
prodotti per l’igiene personale. Attraverso il finanziamento regionale, intende ampliare la gamma dei
prodotti disponibili anche alla cartoleria e all’oggettistica.
Settore di attività: Commercio

8

LIQUIDITÀ SISMA

AMBRE LYNX TECHNOLOGIES
Specializzata nella realizzazione di impianti idraulici e termoidraulici, la Ambre Lynx Technologies di
Rieti ha colto l’opportunità del finanziamento regionale per acquisire nuovi software.
Settore di attività: Commercio

Lorella AMORESE
Parrucchiera attiva a Rieti dal 1992, Lorella Amorese intende rilanciare l’attività e rafforzare la
competitività della sua impresa.
Settore di attività: Artigianato

Paola ANGELINI
Il minimarket si rifà il look. Il progetto di Paola Angelini ha lo scopo di rigenerare la sua attività
commerciale, che dalla fine degli anni 80 costituisce a Posta un importante punto di riferimento per
la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e bevande.
Settore di attività: Commercio

Tonino ANGELINI
Sul mercato dal 1988, Tonino Angelini svolge l’attività di agente di commercio di macchine per costruzioni
edili, con sede a Posta e con un giro di affari che interessa l’intero territorio della provincia di Rieti.
Settore di attività: Commercio
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ANTICO FORNO TADDEI VITTORI
Negozio di Rieti che vende al dettaglio prodotti da forno, l’attività di Alessandro Taddei Vittori
ha lanciato un piano di sviluppo che comprende anche la creazione di un dehors destinato ad
accogliere un maggior numero di clienti. In questo modo, gli spazi interni del locale potranno essere
redistribuiti, a vantaggio di una migliore presentazione dei prodotti in vendita.
Settore di attività: Commercio

ARMENI BIO CALOR di Barbara Miani
La ditta opera a Leonessa dal 2013, nel settore del commercio di combustibile per uso domestico e
riscaldamento.
Settore di attività: Commercio

ARMENI LODOVICO di Mauro Armeni & C.
La società è stata costituita nel 1985 a Leonessa e si occupa di locazione immobiliare di beni propri
o in leasing. Grazie al finanziamento punta al rilancio dell’attività.
Settore di attività: Servizi

ART. EDIL DI EMILIANO ALESSE
Con l’acquisto di nuove merci, l’azienda di Leonessa intende rinnovare la propria attività puntando
su prodotti e materiali innovativi. Art Edil si occupa di ristrutturazioni, riparazioni, adeguamenti
sismici, rivestimenti e pavimentazioni.
Settore di attività: Edilizia
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ARTE & ARREDO di Paola Scalese
In Mostra

L’impresa individuale di Rieti, attiva nel settore della vendita all’ingrosso di mobili, investe per
ristrutturare la sala mostra, adeguare gli impianti e dotarsi di arredi e tecnologie per ufficio. In
progetto anche l’apertura di un sito internet e campagne di marketing su web e social media.
Settore di attività: Commercio

A.S.R. di Francesco Serani & Fabrizio Ricciarelli
Fabrizio e Francesco sono 2 imprenditori profondamente legati al loro bar di Antrodoco, aperto nel
2011. Un punto di riferimento sulla via Salaria, molto apprezzato anche dai biker per accoglienza,
cordialità e qualità dei cibi. Dopo le criticità causate dal terremoto, il loro obiettivo è rilanciare
l’attività e rendere il locale ancora più accogliente.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ASSISTENZA E LAVORO
Acquisizione di nuove attrezzature. È l’obiettivo dell’investimento deciso dalla cooperativa sociale
integrata di Antrodoco, che svolge da oltre trent’anni attività di assistenza sociale non residenziale.
Settore di attività: Servizi

AUDIO-VIDEO-SERVICE di Rodolfo Luciani
Dal 1988 la ditta di Rodolfo Luciani si occupa a Rieti dell’installazione e riparazione di apparecchiature
wi-fi, tv satellitare e sistemi audio. Il suo investimento punta a consolidare e rafforzare l’assetto
finanziario aziendale.
Settore di attività: Artigianato
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AUTO EQUIPE
È molto nota nel capoluogo per accoglienza e professionalità. Auto Equipe è un’officina che dal 2014
offre un’ampia gamma di servizi per la riparazione di autoveicoli e motocicli. Grazie al finanziamento,
l’obiettivo dell’impresa è rafforzare le attività e i livelli di assistenza ai clienti.
Settore di attività: Artigianato

AUTOCARROZZERIA MARIANANTONI
Nata a Rieti nel 1989 come ditta individuale di Marcello Marianantoni, l’impresa nel 2005 è diventata
una società, ponendosi obiettivi ambiziosi. Tra questi, la diversificazione dei servizi per le auto
d’epoca e un programma d’investimento per acquisire macchinari innovativi.
Settore di attività: Artigianato

AUTOFFICINA di Gilberto Bianchetti
L’officina di Rieti fornisce una vasta gamma di servizi agli automobilisti: assistenza meccanica su
auto di tutte le marche, revisioni auto e moto, servizio gommista. Gilberto Bianchetti ha promosso
un programma d’investimento per ampliare ulteriormente l’attività, che prevede l’acquisizione di
moderni strumenti di lavoro.
Settore di attività: Artigianato

AUTORETTIFICA RIETI
Officina specializzata in auto e moto, Autorettifica esegue lavori di riparazione e manutenzione,
offrendo servizi di equilibratura, metalloscopia, saldatura alluminio, rettifica di precisione, lappatura
di stampi, punzoni e revisioni per auto d’epoca.
Settore di attività: Artigianato
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AZIENDA AGRICOLA BR
Specializzata nella produzione e vendita di uova, l’azienda agricola reatina – gestita da Damiano
Barbante e da Angela Paola Rotili – punta a rigenerare l’attività che, come gran parte delle imprese
del cratere sismico, ha pagato le conseguenze del sisma in termini di contrazione del volume d’affari.
Settore di attività: Agricoltura

AZIENDA AGRICOLA Antonio MASCI
Già prima degli eventi sismici, la zona di Cittareale aveva bisogno di un piano di rilancio; necessità
acuita dal progressivo depauperamento economico provocato dal post terremoto. La ripresa
è difficile ma è partita, e in questo processo giocano un ruolo non indifferente la dedizione e il
desiderio di riscatto testimoniato da amministrazioni, cittadini e imprenditori come Antonio Masci,
pronti a raccogliere la sfida per la rigenerazione economica, produttiva e turistica della zona.
Settore di attività: Agricoltura e Allevamento

AZIENDA AGRICOLA Laura PIERANGELI
Superare lo scoraggiamento e tornare a produrre. Con questo scopo, l’azienda agricola di Cittaducale,
che si occupa prevalentemente di coltivazioni e allevamento di bovini, ha colto l’opportunità del
finanziamento regionale, fronteggiando i costi gestionali e di rilancio dell’attività.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

B.2A.F – BEVERAGE AND ATTRACTIVE FOOD
Ristorante in centro d’Italia

Potenziamento e crescita dell’attività anche attraverso i benefici del web in termini di comunicazione,
visibilità e business. Il progetto dell’impresa reatina punta al rilancio del ristorante di proprietà,
ubicato al centro del capoluogo sabino.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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BACCO di Roberto Cardellini

Laddove esiste il gusto risiede la cultura
Dal 1999 titolare di un’impresa di commercio di bevande alcoliche e analcoliche ad Antrodoco,
Roberto Cardellini ha deciso di sfruttare l’opportunità regionale per rigenerare la sua attività.
Settore di attività: Commercio

Saimir BAKAJ
Attiva dal 2006, l’impresa individuale di Borgo Velino utilizzerà il finanziamento per rigenerare la
propria attività e renderla concorrenziale, nell’ambito di un settore cruciale dell’economia locale.
Settore di attività: Edilizia

BAR TRATTORIA DA MARIA di Giovanni Graziani
La ditta di Giovanni Graziani esercita a Castel Sant’Angelo l’attività nel settore della ristorazione,
proponendo piatti ispirati alla migliore tradizione locale. Il suo progetto di investimento è destinato
al rinnovamento degli arredi del locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Angelo BARATTELLI & C
Le attività dell’impresa di Borbona consistono nella costruzione di edifici residenziali e non
residenziali, sgombero neve per enti pubblici e rivendita di materiali edili.
Settore di attività: Edilizia
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Consuelo BARBANTE
Il piano d’investimento proposto da Consuelo Barbante prevede il consolidamento finanziario del
suo bar, sito al centro di Rieti, allo scopo di rilanciarne l’attrattività e la competitività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Luca BARBANTE
Il calo delle commesse, aggravato dall’effetto sisma, ha ridotto i ricavi della ditta, che si occupa
dell’installazione e manutenzione di impianti termici. Cogliendo l’opportunità del finanziamento
regionale, Luca Barbante punta a rilanciarsi sul mercato.
Settore di attività: Artigianato

Simona BARONI
Ditta individuale di Rieti che opera nel commercio al dettaglio di biancheria, maglieria e camiceria.
Con il finanziamento regionale, il suo obiettivo è consolidare e proseguire le attività.
Settore di attività: Commercio

BENECASA di Severino Nicolai
Il terremoto ha depresso anche il mercato reatino degli immobili, creando non poche criticità alle
attività di mediazione. Scopo del progetto della ditta di Severino Nicolai è quindi riorganizzare e
rilanciare la sua attività, che offre servizi nel ramo immobiliare.
Settore di attività: Servizi
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BI & BI WORD
Delegazione ACI di Cittaducale, la BI & BI Word offre agli utenti tutti i servizi per le pratiche
automobilistiche. Grazie al finanziamento regionale, potrà far fronte alle necessità emerse a seguito
della crisi post sisma.
Settore di attività: Servizi

Franca BIANCHETTI
Una dolce speranza

È un frequentato pubblico esercizio di Antrodoco che ha deciso di investire per rimanere competitivo.
L’impresa di Franca Bianchetti, che svolge attività di bar, pasticceria, gelateria e pizza d’asporto,
costituisce per la cittadinanza un abituale punto di ritrovo.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Antonio BIANCHI
L’impresa svolge a Rieti attività di commercio al dettaglio di bevande e prodotti tipici. L’investimento
è finalizzato all’ampliamento della gamma di prodotti offerti, alla realizzazione del sito internet e a
sviluppare un servizio gratuito di consegna a domicilio per anziani e disabili.
Settore di attività: Commercio

BIANCHINI COSTRUZIONI
Società cooperativa sorta nel 1980 a Castel Sant’Angelo, il suo piano di investimento prevede
l’acquisizione di attrezzature innovative per efficientare processi e produzione.
Settore di attività: Edilizia
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BIT STUDIO PROFESSIONISTI IN INFORMATICA
L’azienda, specializzata nella prototipazione, produzione e vendita di software gestionali per le
PMI, nell’ultimo decennio ha ampliato l’offerta con servizi e materiali nell’ambito della telefonia, per
rispondere alle crescenti richieste della clientela. Utilizzando le risorse provenienti dal finanziamento
regionale, BIT intende aprire corner di vendita all’interno dei centri commerciali.
Settore di attività: Commercio

Domenico BLASETTI
La ditta artigiana di Antrodoco si occupa dal 2013 dell’installazione di impianti idraulici, impianti di
riscaldamento e di condizionamento. L’investimento è finalizzato al consolidamento dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

BLUE SERVICE
L’impresa, che a Rieti effettua riparazioni e manutenzioni di attrezzature per la refrigerazione e la
ventilazione, ha colto l’opportunità del finanziamento regionale per avviare un programma teso, tra
l’altro, all’acquisizione di ricerche di mercato funzionali allo sviluppo dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

Maria BLUNDO
L’Impresa “Sole” di Maria Blundo nasce a Rieti nel 1992 e si occupa di servizi di pulizia e di
disinfestazione per luoghi pubblici e privati. Cogliendo l’opportunità del bando regionale, la ditta
intende investire per rinnovarsi e acquisire nuovi materiali e strumenti di lavoro.
Settore di attività: Servizi
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Federico BOCCACCI

Nuovi modelli organizzativi
La ditta nasce più di trent’anni fa ad Antrodoco come piccola impresa edile. Con il passare del tempo
l’azienda si è ampliata, specializzandosi nella realizzazione di opere murarie. Il progetto intende
consolidare l‘attività, grazie anche all’acquisto di un nuovo furgone.
Settore di attività: Edilizia

Valentina BOCCACCI
Consulente del lavoro dal 2006 ad Antrodoco, Valentina Boccacci ha deciso di cogliere l’opportunità
del finanziamento regionale per rafforzare la sua attività di libera professionista.
Settore di attività: Servizi

Antonio BONANNI
Nata nel 1972 a Leonessa, l’impresa di Antonio Bonanni intende rinnovare le attrezzature in dotazione,
allo scopo di poter finalizzare al meglio lavori di specializzazione e di rifinitura.
Settore di attività: Edilizia

Pierina BONI

Per una nuova rinascita
Nata nel 1990, la ditta individuale di Antrodoco è un esercizio artigiano di pasticceria, gelateria e
yogurteria che, oltre ai prodotti classici, propone nuove creazioni a base di ingredienti originali.
Settore di attività: Artigianato
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Sonia BONORA
Il finanziamento richiesto da Sonia Bonora, che esercita a Rieti l’attività di parrucchiera, si è reso
necessario per sostenere la ripresa economica dell’attività, a seguito delle difficoltà causate dagli
eventi sismici.
Settore di attività: Artigianato

BRAM di Andrea Ramacogi
Costituita nel 2003, l’azienda produce pompe di dosaggio, occupandosi della fabbricazione di
apparecchi per la depurazione e il filtraggio di liquidi e gas per uso non domestico. Le risorse e
le energie aziendali sono impiegate principalmente nella progettazione di sistemi di dosaggio in
diversi settori, prestando la massima attenzione al comparto della detergenza industriale.
Settore di attività: Servizi

BRAM INTERNATIONAL

Stampaggio particolari plastici e investimento
Dal 2013 esercita l’attività di commercio all’ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici,
di riscaldamento e di condizionamento. Bram International punta ad ampliare l’attività, acquisendo
consulenze specialistiche per la progettazione di circuiti e per l’acquisto di nuove attrezzature.
Settore di attività: Commercio

BS
Attiva dal 2013, l’azienda fornisce strutture e attrezzature per manifestazioni, eventi e spettacoli,
offrendo parallelamente servizi al settore pubblico e ai privati nel campo della sistemazione del
verde e del giardinaggio. La richiesta del finanziamento regionale è dettata dall’esigenza di disporre
della liquidità necessaria per far ripartire l’impresa.
Settore di attività: Servizi
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Emanuela CAMERINI
In qualità di libera professionista, Emanuela Camerini esercita l’attività di avvocato da oltre un
decennio in ambito civile, penale, amministrativo e tributario. Il suo progetto di investimento è volto
all’ampliamento e al miglioramento della sede in cui opera il suo studio professionale.
Settore di attività: Servizi

Francesca CAMPUS
“Artenatura” nasce dall’idea di Francesca Campus: unire la passione per il mondo del naturale e del
biologico all’esperienza creativa nella realizzazione di manufatti in ceramica.
Con lo stile semplice e pratico delle moderne bioprofumerie, nel contesto del centro storico di Rieti,
il laboratorio evoca le botteghe di una volta e offre una selezione di prodotti eco, bio e vegan delle
migliori aziende cosmetiche artigianali italiane e straniere.
Settore di attività: Commercio

CARDITO SUD

Meccanica moderna
L’impresa di Cittaducale svolge attività di meccanica generale. Il suo investimento è destinato al
potenziamento logistico dell’area produttiva e all’ottimizzazione della dotazione tecnologica.
Settore di attività: Artigianato

Matteo CARROZZONI
Studio di geologia di Rieti, grazie al finanziamento regionale potrà sostenere e rafforzare la
competitività dei suoi servizi, che spaziano dalla geomorfologia all’idrogeologia, dalle indagini
sismiche a rifrazione a quelle geoelettriche.
Settore di attività: Servizi
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CARTOLIBRERIA VIALE FASSINI di Monia D’Antoni
Scopo del progetto è dare slancio competitivo alla cartoleria di Monia D’Antoni, che a Rieti ha
ampliato l’assortimento di prodotti e si è affermata come canale di vendita dei libri destinati agli
Istituti scolastici primari, molti dei quali si concentrano nelle vicinanze del negozio.
Settore di attività: Commercio

Stefano CATTANI
L’impresa di Antrodoco è attiva nella manutenzione di aree verdi e paesaggistica. Dopo la crisi
successiva agli eventi sismici, il finanziamento ne sosterrà la ripresa in termini di liquidità.
Settore di attività: Artigianato

CDM SERVIZI
Obiettivo dell’impresa di Amatrice è migliorare i servizi attraverso l’acquisizione di nuove attrezzature.
La CDM Servizi svolge attività di fotocopiatura, preparazione documenti e altri servizi per ufficio.
Settore di attività: Servizi

C.E.I.M.I.
Storica officina di carpenteria metallica reatina, la società nasce nel 1978 e, nel corso degli anni,
ha legittimato la sua leadership nel panorama produttivo locale, in particolare nei settori della
metallurgia, siderurgia e carpenteria. Con il finanziamento, la società punta a consolidarsi.
Settore: Artigianato
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CENTRO AUTOMAZIONI di Lorenzo Vella
Specializzato nell’installazione di impianti elettrici, il Centro Automazioni di Rieti intende potenziarsi,
ammodernando le attrezzature destinate alla messa in opera e alla gestione di impianti automatizzati.
Settore di attività: Artigianato

CENTRO OLISTICO

Il benessere passa dalla mente
Oasi dedicata alle discipline naturali per ristabilire un corretto benessere psico-fisico, il Centro
Olistico di Rieti investe per cambiare sede ed effettuare i lavori di ristrutturazione e di allestimento
del nuovo locale.
Settore di attività: Servizi

Sultana CERRONI
Titolare di un’attività agricola a Rivodutri, Sultana Cerroni ha lanciato un progetto d’investimento
che comprende l’acquisto di sementi e di animali da allevamento.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Francesco CERVELLI
Agri-bio

Opera dal 2001 a Rieti nel settore del commercio all’ingrosso di cereali e di alimenti. Il progetto di
finanziamento è finalizzato all’ampliamento della gamma dei prodotti di qualità.
Settore di attività: Commercio
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Luigi CESAREI
Grazie al finanziamento regionale, la ditta edile di Amatrice punta a sostenere il rilancio delle
sue attività.
Settore di attività: Edilizia

Franco CESARI
Autofficina e centro di assistenza di Rieti, svolge attività di riparazioni meccaniche di autoveicoli,
revisioni e tagliandi. Il progetto prevede investimenti per l’efficace ripresa dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

CESARINI COSTRUZIONI
L’impesa, specializzata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali, ha promosso un programma
di impieghi per sostenere l’innovazione di attrezzature e strumenti funzionali alle attività svolte.
Settore di attività: Edilizia

CHARM di Massimiliano Filippi
Nato come barbiere per uomo, Massimiliano ha successivamente esteso l’attività anche al look e
all’hair style tipico delle acconciature femminili. Il suo progetto investe nel miglioramento del locale
e nell’aggiornamento professionale, per offrire nuove e moderne proposte di stile.
Settore di attività: Artigianato
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Orietta CHIARETTI
New style

Il progetto consiste nell’ampliamento dell’attività di parrucchiera per signora, con un nuovo servizio
estetico che migliora l’offerta e punta a fare del locale un centro di riferimento per lo stile e il look.
Settore di attività: Artigianato

Marcello CIANCHETTI
A Micigliano, l’azienda agricola di Marcello Cianchetti ha colto l’opportunità del finanziamento
regionale per rigenerare la sua attività, dopo il periodo di difficoltà causato dalla congiuntura di
mercato e inasprito dalle ripercussioni dell’effetto sisma sull’economia locale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Raniero CIAVATTA
Quasi 50 anni di attività contraddistinguono l’azienda di allevamento guidata da Raniero Ciavatta.
Scopo del progetto promosso dalla storica impresa leonessana è la ripresa dell’attività, anche
mediante l’acquisizione di nuove attrezzature.
Settore di attività: Allevamento

Giandomenico CIOGLI
Attiva dal 1987 a Leonessa, la ditta artigianale di Giandomenico Ciogli utilizza il finanziamento
regionale per l’acquisto di nuove attrezzature funzionali alle attività svolte.
Settore di attività: Artigianato
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CIPE CENTRO ITALIA PETROLI
Storica società di Cittaducale che si occupa di vendita di carburanti ad uso agricolo e per
riscaldamento, la CIPE ha dovuto scontare la congiuntura post sisma, al pari di tante altre aziende
del territorio. L’intervento regionale costituisce quindi un supporto, contenuto ma certamente utile
per restituire fiducia nella gestione quotidiana dell’azienda.
Settore di attività: Commercio

CIROGRAL
Investimento orientato all’offerta di servizi aggiuntivi per rispondere alle crescenti richieste della
clientela, il progetto della cooperativa Cirogral di Rieti punta all’offerta di prodotti per un pasto
veloce e di pasticceria di qualità.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CLAMORE
Attiva dal 2015 a Cittaducale, Clamore si occupa di ricerche di mercato e sondaggi di opinione.
Grazie al finanziamento, intende investire su materiali funzionali all’attività e acquisire consulenze
specialistiche orientate a migliorare la qualità del servizi offerti.
Settore di attività: Servizi

Domenico CLIMINTI
La richiesta di liquidità da parte dell’impresa di Domenico Climinti si fonda sulla possibilità di acquistare
nuovi strumenti e materiali. La ditta di Leonessa opera nel settore edilizio ed è particolarmente
specializzata in lavori di finitura.
Settore di attività: Edilizia
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CMS

Carpenteria Metallica Sabetta
Attiva dal 2002, l’azienda di Poggio Bustone è specializzata nella fabbricazione di strutture metalliche,
infissi e serramenti. Scopo dell’investimento è rilanciare la piena operatività.
Settore di attività: Artigianato

COIFFURE ANTONIETTE di Antonietta Severoni
Ammodernare le attrezzature da lavoro e riqualificare il locale. È l’obiettivo della ditta di Antonietta
Severoni, che gestisce a Cittaducale un salone per parrucchiera.
Settore di attività: Artigianato

Gregorio COLAPICCHIONI
Attività di falegnameria e carpenteria per l’edilizia presente a Rieti dal 1994, la ditta di Gregorio
Colapicchioni punta a consolidare la propria dotazione tecnica, avvalendosi a tale scopo anche del
finanziamento regionale.
Settore di attività: Artigianato

Marcella COLAPICCHIONI
La ditta di Marcella Colapicchioni esercita a Cantalice l’attività di ristorazione nell’ambito della sua
azienda agricola. Ha lanciato un investimento per la ristrutturazione dei locali, per il rinnovo degli
arredi e delle stigliature.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Alessandro COLONNA
Voglia di ricominciare

La ditta individuale di Posta opera dal 2009 nel settore delle attività non specializzate di lavori edili.
Il finanziamento costituisce un incentivo per sostenere il rilancio dell’attività.
Settore di attività: Edilizia

Claudio COLONNA
Restiamo qui

Nonostante il dramma del sisma e la successiva crisi, la ditta artigiana di Claudio Colonna, attiva
dal 2003 a Posta, è decisa a sostenere la sfida della rinascita. Mediante l’investimento proposto,
l’impresa intende consolidare la sua attività, dedita all’installazione, manutenzione e riparazione di
impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento dell’aria.
Settore di attività: Artigianato

COSMOS INTELLIGENCE
Dal 2015 offre servizi di investigazione privata. Per accelerare il rilancio del fatturato ai livelli del
periodo precedente il sisma, oggi l’azienda punta a dotarsi di strumenti per incrementare le attività
investigative e per lo sviluppo di assistenza tecnico-scientifica da erogare ai clienti.
Settore: Servizi

C.R.R. CENTRO RICAMBI RIETI
Avanti tutta

È nata nel 1984 come S.a.s., si è trasformata in seguito in S.n.c. e dal 2005 è diventata una S.r.l. Oggi il
C.R.R., che esercita l’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio di ricambi e accessori per autoveicoli
e veicoli commerciali, punta a ottimizzare la logistica e i modelli distributivi, per migliorare i servizi
di supporto alle officine meccaniche.
Settore di attività: Commercio
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CUORE AMICO
Assistenza medica e infermieristica, trasporto di pazienti emodializzati, servizio di ambulanze
private. Sono le principali attività svolte dalla cooperativa Cuore amico, che ha sviluppato negli anni
una forte esperienza nell’assistenza sociale. Attraverso il finanziamento regionale, il suo obiettivo è
ampliare i servizi.
Settore: Sanità

D&G HAIR STYLISTS di Ione De Santis e Ilaria Gentile
Costituita nel 2006, la società gestisce un’attività di parrucchiere e acconciatore nel centro storico
di Borgo Velino. La possibilità di accedere al finanziamento regionale è importante per affrontare
la fase di rilancio dell’impresa, che ha già avviato un piano di investimenti destinato a incrementare
fatturato e cash flow.
Settore di attività: Artigianato

Antonella ed Emanuela D’ANGELI
Un taglio per il futuro

Attiva nel capoluogo sabino dal 2000, la ditta di Antonella ed Emanuela D’Angeli svolge l’attività di
parrucchiera. Utilizzando il finanziamento regionale, il progetto di investimento punta al rilancio e al
rafforzamento dell’impresa.
Settore di attività: Artigianato

DA MACCARESE
Cooperativa di Poggio Bustone che svolge prevalentemente attività di industria boschiva con
commercio di legna, piante e fiori, l’impresa punta a riavviare l’operatività dopo la crisi determinata
dagli eventi sismici.
Settore di attività: Commercio
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DAREMA di Antonio Tosoni & C.
L’azienda opera nel campo della locazione immobiliare di beni propri o in leasing. Tramite il
finanziamento regionale, la Darema vuole consolidare la sua dimensione finanziaria, allo scopo di
poter meglio competere sul mercato.
Settore di attività: Servizi

Enrico DE MARCO
Specializzata nel movimento terra e nell’edilizia residenziale, la società di Cantalice opera sull’intero
territorio regionale. Con il suo investimento, l’impresa scommette sui timidi segnali di ripresa del
settore edilizio. A tale scopo intende dotarsi di attrezzature tecnologicamente avanzate, con
l’obiettivo di raggiungere elevati standard qualitativi nel lavoro, risparmiando anche tempo e risorse.
Settore di attività: Edilizia

Oscar DE MARCO
Rinnovare la strumentazione di lavoro per offrire servizi innovativi all’esigente clientela del laboratorio
odontotecnico. Questo è l’obiettivo di crescita e consolidamento imprenditoriale che Oscar De
Marco vuole raggiungere, anche grazie al finanziamento della Regione Lazio.
Settore di attività: Artigianato

Massimo DE MICHELE
L’impresa individuale, di Borbona, si occupa della manutenzione e dell’installazione di impianti
elettrici, con competenza anche in segmenti specialistici come la domotica e la sicurezza. Obiettivo
dell’investimento è rafforzare la dimensione competitiva sul mercato.
Settore di attività: Artigianato
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Santino DE SANTIS
Attiva nel settore edilizio, in particolare nell’ambito delle ristrutturazioni, la ditta di Accumoli –
utilizzando l’opportunità offerta dal finanziamento regionale – punta a riqualificare la sua attività.
Settore di attività: Edilizia

DEAL TRASPORTI
Costituita dai fratelli Daniele ed Eleonora Imperatori, l’impresa continua l’attività nel campo dei
trasporti avviata dal padre Paolo, sfruttando la consolidata esperienza nel settore. L’azienda opera
sul territorio attraverso 6 automezzi.
Settore di attività: Servizi

DECORARE CON
Un mondo di creatività dove appagare la fantasia, spaziando dal più tradizionale acquarello fino ai
prodotti per la realizzazione di fumetti, grafica e moda. “Decorare Con” di Rieti non è un semplice punto
vendita ma anche un laboratorio dove il cliente può elaborare idee e progetti insieme al personale
dell’impresa, che organizza anche corsi di formazione e incontri tra creativi per approfondire le
diverse tecniche decorative.
Settore di attività: Commercio

Fiorella DESIDERI
I ricavi del suo negozio di generi alimentari, a Poggio Bustone, hanno subito un ridimensionamento
a seguito del sisma. Fiorella Desideri, al pari di numerosi colleghi commercianti, non ha perso fiducia
e con coraggio ha lanciato un piano di rilancio per salvaguardare l’attività e ripartire.
Settore di attività: Commercio
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Giovanni DESIDERI
Il progetto d’investimento della ditta di Poggio Bustone, che si occupa di trasporto e movimentazione
merci, ha l’obiettivo di acquisire nuove risorse per rimettere in moto la piena operatività.
Settore di attività: Servizi

Paolo DI BATTISTA

Competenze ed efficienze
Microimpresa specializzata in lavori di edilizia e di ristrutturazione, la ditta di Cittaducale ha deciso
di investire sull’acquisto di attrezzature e nuovi materiali, utilizzando il finanziamento regionale per
ripartire dopo il sisma e riattivare l’attività sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

Licia DI BIAGIO
Il minimarket di Licia Di Biagio, a Micigliano, offre una completa varietà di prodotti, qualificandosi nel
tempo come un punto di riferimento, anche sociale, per la cittadinanza del piccolo comune reatino.
Con il finanziamento regionale, obiettivo della ditta è riqualificare l’attività e ampliare l’assortimento
merceologico.
Settore di attività: Commercio

Vincenzo DI GIANGIACOMO
Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali. È il segmento imprenditoriale della ditta di
Antrodoco, che ha deciso di affrontare le difficoltà causate dal sisma investendo sul proprio lavoro.
Settore di attività: Agricoltura e Allevamento
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Riccardo DI MARIO
Proviamo a ripartire

La ditta di Borbona svolge dal 1988 attività di bar e altri servizi di somministrazione senza cucina.
Il finanziamento è necessario per rigenerare l’attività dopo le difficoltà economiche susseguenti al sisma.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Francesco DIONISI
La ditta individuale di Francesco Dionisi, che da oltre 40 anni esercita a Cantalice l’attività nel settore
edilizio e dell’ingegneria civile, punta a implementare la sua attività investendo nell’acquisto di nuovi
strumenti hardware e software.
Settore di attività: Edilizia

DMR CAR SERVICE
È un’autofficina autorizzata plurimarche che offre tutte le tipologie di servizi, tra cui l’installazione
di impianti gpl e metano, revisioni, restauro di auto d’epoca e programmi di controllo gratuiti.
L’investimento della cooperativa è finalizzato anche all’introduzione di nuovi modelli organizzativi,
per ottimizzare i tempi di lavorazione e consegna delle autovetture.
Settore di attività: Artigianato

Daniela DONATI
Odontoiatria Reatina

Titolare di uno studio di odontoiatria, Daniela Donati intende avvalersi dell’opportunità regionale per
sostenere le spese di ammodernamento di apparecchiature, sistemi e strumenti, indispensabili per
erogare servizi sempre più accurati e innovativi.
Settore di attività: Sanità
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Roberto DURANTE
Andiamo avanti

Ditta edile di Borbona attiva dal 2003, che svolge in particolare attività non specializzate di lavori in
muratura e simili. La richiesta di liquidità è funzionale al rilancio dell’impresa.
Settore di attività: Edilizia

ECOTECNICA di Milvia Serva
Da quasi vent’anni l’impresa di Milvia Serva opera nel settore dell’assemblaggio di componenti
elettronici, della posa in opera, manutenzione e pulizia di macchinari elettrici ed elettronici.
Il suo piano di impieghi è volto all’implementazione dei servizi, attraverso il rinnovo delle attrezzature
strumentali.
Settore di attività: Artigianato

EDICOLSALCE di Elisa Santoprete
Costituita nel 2008, la ditta reatina svolge l’attività prevalente di commercio al dettaglio di giornali
e riviste.
Nonostante la crisi che da tempo ha investito il segmento della vendita di prodotti editoriali, Elisa
Santoprete ha deciso coraggiosamente di diversificare l’attività, ampliando il ventaglio dei servizi e
l’assortimento dei prodotti.
Settore: Commercio

EDIL COSTRUZIONI FA.PA di Fabio e Paolo Micheli
La società, costituita nel 1998 a Poggio Bustone, opera nel settore dell’edilizia. Avvalendosi del
contributo regionale, intende sia far fronte alle esigenze di liquidità corrente sia investire nell’acquisto
di nuove attrezzature.
Settore di attività: Edilizia
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EDILDIONISI
Attiva da circa un decennio nel commercio al dettaglio e all’ingrosso di materiali edili, l’impresa intende
riammodernare la sua sede operativa di Cantalice, migliorando contestualmente la funzionalità della
struttura. Sono previsti a tale scopo investimenti in nuovi impianti, arredi e attrezzature.
Settore di attività: Commercio

EDILIZIA Raniero MICHELINI
Una nuova prospettiva

La società di Accumoli, costituita nel 2007, si occupa di costruzione e manutenzione di edifici
pubblici e privati. Il finanziamento regionale la supporterà nel suo processo di rilancio.
Settore di attività: Edilizia

EDIS EDILIZIA E SERVIZI di Fabrizio Marinelli
Attiva nel settore della costruzione di edifici a uso residenziale e non residenziale, la ditta di Fabrizio
Marinelli ha avviato un piano di impieghi per consolidare la sua dimensione finanziaria e meglio
posizionarsi sul mercato, forte anche della vasta esperienza maturata nel settore.
Settore di attività: Edilizia

ELETTROSISTEMI
Società di commercio all’ingrosso di materiale elettrico ed elettronico, Elettrosistemi è orientata ad
ampliare il suo raggio d’azione, investendo per migliorare i processi distributivi e offrire alla clientela
materiali e attrezzature all’avanguardia.
Settore di attività: Commercio
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ELLECCI

Hamburghosteria
Attività di osteria e hamburgeria che punta a rafforzare il proprio business. A tale scopo l’investimento
è finalizzato all’allestimento del locale del capoluogo, affinché sia attrattivo e innovativo nella
proposta alla clientela, anche sotto il profilo dell’immagine.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

ERA TATTOO di Francesca Ardante
I tattoo sono una vera e propria arte, una forma espressiva apprezzata anche dagli adulti. L’attività
di Francesca Ardante, a Rieti, risponde alle esigenze di tutti i clienti, realizzando tatuaggi unici e
piercing personalizzati.
Settore di attività: Artigianato

EREDI AGOSTINO FABIO di Maria Luisa Chiappini & C
Avviato pochi mesi prima del tragico evento sismico del 24 agosto 2016, l’emporio di Amatrice
distribuisce al dettaglio diversi generi merceologici. Lasciarsi la paura alle spalle è il proposito
dell’impresa, che ha deciso di ammodernare gli spazi e ampliare l’assortimento dei prodotti in vendita.
Settore di attività: Commercio

EREDI ZI DORA di Alessio Mattei
Agriturismo e trattoria in località Rocca di Corno, ad Antrodoco, Eredi Zi Dora è un luogo accogliente
che ha fatto della qualità della cucina, tipica e genuina, il suo valore aggiunto.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Rosamaria ESPOSITO
Negozio di giochi e giocattoli presente a Rieti dal 2013, grazie al finanziamento investirà per creare un
sito destinato alla vendita on line dei prodotti: una scelta ritenuta strategica per rimanere competitivi
e ampliare il business.
Settore di attività: Commercio

ETRUSCO CERAMICHE di Marcello Etrusco
Non molliamo

Da poco superati i 30 anni di attività, la Etrusco Ceramiche di Posta è specializzata nella costruzione
di edifici residenziali e non residenziali, con un punto vendita che commercializza materiale edile.
Nonostante la battuta d’arresto causata dagli eventi sismici, la ditta di Marcello Etrusco è decisa a
rimanere competitiva e a incrementare le sue attività.
Settore di attività: Edilizia

EUROAUTO di Tito Fabrizi e Gianluca Paolucci
L’autofficina di Cittaducale è un centro di revisione autorizzato che si occupa di tutti servizi di
riparazione, verifica e manutenzione per gli autoveicoli, compreso il settore degli pneumatici e
l’assistenza per climatizzatori e analisi dei gas di scarico.
Settore di attività: Artigianato

F.LLI ANGELELLI V&A
Pronto Legno

Nuove apparecchiature, attrezzature e strumenti tecnologici per ottimizzare i processi produttivi:
sono gli obiettivi di Vincenzo e Alvaro Angelelli. La loro impresa di Poggio Bustone si occupa,
da oltre 50 anni, della fabbricazione di mobili su misura, di prodotti di carpenteria in legno e di
falegnameria per l’edilizia.
Settore di attività: Artigianato
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David FABBRO
David Tappezzerie

Operante nel settore del lavaggio auto, l’impresa intende migliorare i processi produttivi e i servizi
alla clientela, mantenendo tuttavia inalterati i prezzi. L’azienda punta inoltre a spostare l’attività nel
cuore del Nucleo Industriale di Rieti, in una porzione di capannone industriale situato su strada, in
una posizione commercialmente molto appetibile.
Settore di attività: Servizi

Sabrina FABI
Architetto e consulente in materia di arredamento e design, Sabrina Fabi ha affrontato con coraggio
la contrazione degli affari causata dalle ripercussioni degli eventi sismici sull’economia. Ora che
le collaborazioni professionali sono in ripresa, soprattutto con i mobilifici di Rieti, il suo intento è
implementare le attività e tornare a crescere.
Settore di attività: Servizi

Tiziana FABRIZI
(RI)nascimento

Titolare di uno studio di geometra a Rieti, Tiziana Fabrizi divide attualmente la propria sede con
altri professionisti. Il suo progetto consiste nel trasferimento dei propri uffici in un nuovo locale più
adeguato alle sue esigenze.
Settore di attività: Servizi

Rossano FAINELLI
Una nuova prospettiva

Grazie all’intervento regionale, lo studio professionale del geometra Rossano Fainelli di Antrodoco
attiverà un investimento finalizzato a consolidarne l’attività. In particolare, il progetto prevede
l’acquisto di strumenti e attrezzature.
Settore di attività: Servizi
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Clementina FARAGLIA
Una nuova piega

Il progetto prevede il rilancio del suo salone di bellezza per signore, presente in città dal 1981.
L’attività di Clementina Faraglia si rivolge anche alla cura e alla salute dei capelli, utilizzando tecniche
innovative e prodotti all’avanguardia.
Settore di attività: Artigianato

Marco FARAGLIA
Libero professionista che esercita l’attività di commercialista a Rieti, Marco Faraglia ha lanciato un
piano di impieghi finalizzato all’acquisizione di nuovi strumenti informatici, funzionali allo sviluppo e
all’ottimizzazione dei processi produttivi.
Settore di attività: Servizi

FEED UP di Antonio Serani e C.
Attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di articoli per la pesca e articoli sportivi in genere,
l’impresa di Castel Sant’Angelo ha colto l’opportunità offerta dal bando regionale per rilanciare il
punto vendita e provvedere alle esigenze legate alla gestione dell’attività.
Settore di attività: Commercio

Arianna FERRETTI
Con determinazione e ottimismo, la ditta di Amatrice guarda al futuro, investendo per superare la
crisi post sisma e rilanciare l’attività.
Settore di attività: Artigianato
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Gianluigi FERRETTI
Ha avviato la sua attività professionale di progettazione edilizia appena un anno prima del terremoto
del 24 agosto 2016. Nonostante le ovvie difficoltà strutturali, il Geometra Gianluigi Ferretti ha deciso
di muoversi secondo una logica anticiclica, ampliando la sfera delle sue attività e andando a operare
anche fuori dai confini regionali.
Settore di attività: Servizi

Mario FERRETTI
La ditta di Mario Ferretti opera nel campo dell’edilizia dal 1984. Come tante imprese del territorio,
ha dovuto fronteggiare una grave contrazione del volume d’affari, conseguente alla crisi post sisma.
Forte della vasta esperienza e della riconosciuta affidabilità, punta ora a rilanciare produttività e
fatturato.
Settore di attività: Edilizia

Enrico FERRI
Fotografo professionista, Enrico Ferri esegue servizi per l’editoria, l’industria e l’architettura,
specializzato in rilievi fotogrammetrici, reportage ambientali e foto aeree. L’investimento proposto
dalla sua impresa, Geki Vertical Work, punta all’acquisizione di nuove attrezzature, con l’obiettivo di
ottimizzare i processi produttivi e ampliare l’offerta.
Settore di attività: Artigianato

Agata FIDANZA
Da oltre trent’anni, Agata Fidanza segue con dedizione il suo bar della frazione di Grisciano, in
Accumoli. Non solo un pubblico esercizio, il suo. È l’emblema stesso di una comunità che vuole
tornare alla normalità. Con il finanziamento, l’obiettivo della titolare è fare in modo che la sua attività
continui a svolgere la funzione di collante sociale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Alessandro FIGORILLI
Microimpresa artigiana che opera a Rieti dal 2011, occupandosi della riparazione di autoveicoli. Il
finanziamento richiesto consentirà di fronteggiare le spese di gestione dopo la crisi determinata
dagli eventi sismici.
Settore di attività: Artigianato

Pasquale FIORDEPONTI
Da un taglio classico di capelli a quello più trasgressivo, il negozio di Pasquale offre un’ampia gamma
di trattamenti per uomini e donne. Un vero e proprio salone di bellezza, nato nel 1989 a Rieti e
sempre attento e sensibile a investire sulle nuove tendenze.
Settore di attività: Artigianato

Olivia FIORENTINO
La ditta opera a Rieti dal 2004 nel settore del commercio al dettaglio di confezioni per neonati. La
richiesta di accesso al finanziamento regionale deriva dalla necessità di sostenere nuovi investimenti,
tra cui l’acquisto di nuove stigliature e l’adeguamento funzionale degli impianti.
Settore di attività: Commercio

FLOW BAR di Angela Dionisi
Le scosse sismiche hanno reso inagibile il locale di Rieti in cui esercitava l’attività di pubblico esercizio
(bar, tavola calda e pizzeria). Non si è persa d’animo, Angela Dionisi. Ha traslocato in un nuovo locale
ed è ripartita. Trasformando la necessità in rinnovamento, ha colto l’opportunità del finanziamento
regionale per rigenerare l’attività e migliorare l’offerta alla clientela.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Sacha FOFFO
Il piano di investimenti deciso dall’impresa di Posta intende ammodernare i locali e acquistare
attrezzature per il pubblico esercizio. Obiettivo è la ripresa dell’attività dopo la sospensione di oltre
un anno dovuta agli effetti del sisma.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Giovanni FONTANA
Avvocato 2.0

A seguito degli eventi sismici ha dovuto trasferire lo studio legale dal centro cittadino a un edificio
più sicuro, situato in una zona limitrofa al Palazzo di Giustizia. Grazie al finanziamento della Regione
Lazio, potrà incrementare l’attività in ambito forense, investendo in nuovi strumenti informatici
professionali.
Settore di attività: Servizi

FONTE VIVA di Gorowska T. & C.
L’impresa gestisce a Borbona un ristorante, pizzeria e pub che, dopo la sfibrante sequenza sismica, è
entrato in crisi e, anche a causa dello spopolamento del paese, per un periodo è stato costretto a chiudere.
Grazie al loro spirito di accoglienza e alla spiccata sensibilità imprenditoriale, i soci hanno trasformato
un immobile di proprietà in B&B/affittacamere, con annessa attività di ristorazione.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Franco FORMICHETTI
La ditta individuale di Franco Formichetti si occupa a Rieti della riparazione meccanica di motocicli
e autoveicoli. Il contributo regionale faciliterà la ripresa delle attività, compromessa dagli eventi
sismici.
Settore di attività: Artigianato
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Pierluigi FORMICHETTI
Nata nel 1997 a Rieti, l’impresa è specializzata in particolare nelle decorazioni di interni e pitture
classiche, decorazioni artistiche, applicazioni di profili e cornici di gesso, finti marmi, applicazioni
di stucco a effetto antico. Il finanziamento regionale servirà a migliorare la qualità del servizio, con
l’acquisto di materiali e strumenti.
Settore di attività: Edilizia

Jacopo FRANCIA
Investire nel futuro

Microimpresa reatina nata a ridosso del primo grave evento sismico del Centro Italia, la ditta di
Jacopo Francia esercita l’attività di commercio al dettaglio di generi di monopolio. Il suo investimento
è destinato all’acquisizione di nuovi macchinari, nell’ottica di qualificare i servizi.
Settore di attività: Commercio

FUTURA COSTRUZIONI di A. Tarquini & F. Papola
Un futuro in costruzione

L’impresa nasce a Borbona nel 2015 dall’esperienza pluriennale dei 2 soci e lavora essenzialmente
per committenti privati del territorio, svolgendo lavori edili e di ristrutturazione.
Settore di attività: Edilizia

Achille GENTILE
Impresa agricola nata nel 2002 a Cittaducale, si occupa prevalentemente dell’allevamento di bovini
e della produzione di latte crudo. Con il supporto regionale potrà far fronte ai costi gestionali nella
fase di riavvio.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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Fulvio GENTILE
L’impresa individuale di Cittaducale si occupa di installazione di impianti idraulici, riscaldamento
e condizionamento dell’aria. Grazie al finanziamento regionale potrà far fronte alle difficoltà post
sisma e riprogrammare l’attività.
Settore di attività: Artigianato

GENTLEMAN di Mattia Paolucci
Negozio di abbigliamento attivo a Rieti dal 2010, il punto vendita di Mattia Paolucci propone una
vasta scelta di soluzioni uomo, lanciando continuamente nuove idee per soddisfare anche la clientela
più esigente. Da questa filosofia nasce il progetto moda dell’azienda, con una linea d’abbigliamento
con il proprio marchio.
Settore di attività: Commercio

Doriano GIAGNOLI
L’impresa individuale di Doriano Giagnoli è attiva nel capoluogo dal 2002 nel settore
dell’intermediazione, offrendo in particolare prodotti e servizi assicurativi. Mediante il finanziamento,
intende rilanciare le attività, ampliando e diversificando i servizi.
Settore di attività: Servizi

Giampaolo GIANGROSSI
Ditta individuale reatina che esegue lavori di ristrutturazione, muratura e realizzazione di impianti.
Anche grazie al finanziamento regionale, potrà investire su nuovi materiali e attrezzature, per
ampliare e migliorare la qualità del servizio.
Settore di attività: Edilizia
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Anna Maria GIOVANNELLI
Si tratta di una ditta individuale reatina che svolge l’attività commerciale di vendita di abbigliamento.
Con l’investimento, intende sostenere le spese di gestione e funzionamento dell’attività.
Settore di attività: Commercio

Alessio GIZZI
Nella trattoria di Alessio Gizzi, a Leonessa, vengono servite specialità tipiche del territorio, utilizzando
prodotti tradizionali e di eccellenza dell’enogastronomia sabina. L’investimento va a sostenere la
ripresa dell’attività in chiave competitiva.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

G.L.M. EDILIZIA
L’azienda edile di Cantalice, di recente costituzione, mediante il finanziamento regionale intende
dotarsi di nuove attrezzature da lavoro. Il suo obiettivo è rispondere operativamente ai fabbisogni
legati all’avvio di diversi cantieri.
Settore di attività: Edilizia

Giulia GRASSI
Il progetto è finalizzato a consolidare i processi produttivi dello studio di revisione legale. L’attività
di Borgo Velino, infatti, è rivolta allo svolgimento di controlli periodici per verificare la regolare
tenuta della contabilità sociale e valutare le operazioni sociali di natura ordinaria e straordinaria.
Settore di attività: Servizi
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Eugenio GREGORI
Riprendiamo

Imprenditore edile di Borbona, Eugenio Gregori ha individuato nel finanziamento regionale
un’opportunità per rivitalizzare la sua ditta e rilanciarla sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

GRILLO VERDE
Bar-ricevitoria nella zona industriale del capoluogo reatino, con il finanziamento regionale punta ad
ammodernare i locali e migliorare il servizio alla clientela.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Francesca GUADAGNOLI
Ditta individuale che offre servizi di estetica e di acconciatura di Rieti. Oggetto della richiesta di
finanziamento è il rinnovo delle e l’acquisto di strumentazioni e tecniche innovative.
Settore di attività: Artigianato

Riccardo GUERCI
Con 25 anni di esperienza alle spalle, Riccardo Guerci ha trasformato la sua attività, da una semplice
rivendita di pesce fresco a un autentico punto qualità per la preparazione di prodotti pronti a
cuocere e di fritture.
Nell’alta Valle del Velino, la sua pescheria è l’unica in sede fissa e, grazie ai servizi offerti, sta
incontrando il favore di diverse fasce di consumatori.
Non va tuttavia dimenticato il difficile contesto. Ad Antrodoco, l’inagibilità di circa 350 abitazioni
ha causato il forzato allontanamento di tanti cittadini, influenzando negativamente anche i consumi.
Settore di attività: Commercio
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Krisztina Hajnalka HAJNAL– AZIENDA AGRICOLA LA SELVA
Un’azienda agricola e di allevamento che si apre al pubblico, accogliendo turisti amanti della vita
semplice e genuina. L’idea vincente dell’impresa di Rieti è offrire l’opportunità di godere della
bellezza di luoghi incantevoli, guidando al tempo stesso i visitatori alla scoperta dei prodotti di
eccellenza della terra. Il piano di investimenti prevede la manutenzione della struttura ricettiva e
l’assunzione di personale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Javid HOTAK
Si tratta di un’impresa individuale che dal settembre 2015 svolge a Rieti l’attività di vendita al
dettaglio di prodotti carnei. La sede dell’attività è nell’ambito del mercato giornaliero in prossimità
della stazione ferroviaria.
Settore di attività: Commercio

I MONILI DI MU
La ditta individuale di Massimiliano Cesa è una gioielleria con annesso laboratorio orafo, trasferita
da Rocca Sinibalda a Rieti nel 2016. L’investimento proposto è finalizzato a sostenere la ripresa delle
attività.
Settore di attività: Commercio

David IACOBONI
NEW Studio

L’investimento comprende un pacchetto di interventi per la crescita dello studio di consulenza del
lavoro. In particolare è previsto il rinnovo degli arredi dei locali, l’avvio di un piano di ammodernamento
delle apparecchiature informatiche e l’acquisizione di un software gestionale per l’elaborazione della
documentazione fiscale dei clienti.
Settore di attività: Servizi
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IL BAR DI HEIDI di Luca Federici
Attivo dal 2015 in località Terminillo, Il Bar di Heidi offre un ambiente caldo e accogliente, nel contesto
naturale della meravigliosa montagna reatina. Suo malgrado, l’esercizio sta scontando gli effetti
negativi del sisma, per questo Luca Federici ha colto l’opportunità del finanziamento regionale per
rigenerarne l’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

IL CAPRICCIO di Monica e Lucilla Lunari
Il capriccio innovativo

Grazie al finanziamento regionale, l’impresa reatina intende migliorare la funzionalità dei locali in cui
ha sede il suo negozio di abbigliamento e calzature. In particolare, l’investimento è diretto all’acquisto
di arredi, scaffalature e di un nuovo impianto di climatizzazione.
Settore di attività: Commercio

IL CASALE di Maria Pia Pica
Curato con passione da Maria Pia – che ama proporre ai clienti le antiche ricette della tradizione
locale – l’agriturismo di Posta consente ai visitatori di immergersi in un’oasi verde a contatto con la
natura. Il Casale è il fulcro dell’attività di famiglia, i cui prodotti, assolutamente biologici, provengono
dai terreni dell’azienda.
Settore di attività: Turismo

IMMAGINE CASA di Giuliano Etrusco
Impresa a carattere artigianale di Posta che svolge la propria attività nel settore edile, con il suo
progetto di investimento si è posta l’obiettivo di rigenerarsi e rafforzare la sua competitività.
Settore di attività: Edilizia
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IMPRESA di Gioventino e Rosanna Fabi
La ditta, attiva dal 2009 ad Antrodoco, svolge come attività principale la costruzione di edifici
residenziali e non residenziali. La richiesta del finanziamento regionale è finalizzata al potenziamento
e all’ampliamento dell’attività, in particolare per specializzarsi nella ristrutturazione di interni.
Settore: Edilizia

Anna INCITTI
Libera professionista nel campo dell’architettura, Anna Incitti gestisce uno studio professionale
che, a seguito del sisma, ha registrato criticità, analogamente a tante altre realtà imprenditoriali del
territorio.
Il finanziamento costituisce pertanto un’opportunità di rilancio per affrontare la sfida della ripresa.
Settore di attività: Servizi

INTIMIDEA di Maria Laura Chiaretti
Giovanissima imprenditrice commerciale, Maria Laura ha aperto il negozio 2 anni prima della grave
scossa dell’agosto 2016. Nonostante la perdurante contrazione dei consumi, il suo preciso proposito
è proseguire l’attività ad Antrodoco, specializzata nella vendita al dettaglio di abbigliamento e
biancheria intima.
Settore di attività: Commercio

KARISMA ESTETICA E SOLARIUM di Francesca Di Michele
Obiettivo del progetto è riqualificare il centro estetico e solarium Karisma di Rieti, che nel corso
degli anni è diventato un punto di riferimento sul territorio.
Settore di attività: Artigianato
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L’ARTE DEL FERRO di Alessandro Labella
Uno sguardo al futuro

Nel contesto produttivo di Leonessa, in cui l’artigianato ricopre un ruolo primario, l’impresa di
Alessandro Labella è specializzata nella fabbricazione di porte, finestre e cancelli metallici. Il progetto
di finanziamento è finalizzato a consolidare e rafforzare i processi produttivi.
Settore di attività: Artigianato

LA GENZIANA di Marica Marsili
La ditta di Leonessa, nonostante le difficoltà connesse alla crisi post sisma, intende rigenerare il suo
ristorante, investendo sulla qualità che la contraddistingue, apprezzata da cittadini e turisti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Leonello LATTANZI
Titolare di una storica macelleria di Borgo Velino, Leonello Lattanzi ha scelto di proseguire l’attività,
nonostante la comprensibile crisi delle vendite, inasprita dagli effetti post sisma.
Anche grazie al finanziamento regionale, l’imprenditore ha affrontato la sfida della ripresa, con il
proposito di mantenere un servizio che contribuisce alla vivibilità della cittadina.
Settore di attività: Commercio

Petru LAZAR
L’impresa boschiva di Amatrice, attiva dal 2014, è specializzata in approvvigionamento, taglio,
lavorazione e vendita di legna da ardere. Grazie al finanziamento regionale, potrà affrontare con più
serenità i costi di gestione e quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari
e delle attrezzature.
Settore di attività: Artigianato
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Paola LELLI
Il progetto è destinato all’acquisizione di nuovi macchinari, di sistemi informatici di gestione e alla
realizzazione del nuovo impianto di condizionamento dei locali che ospitano la lavanderia e tintoria
gestita a Rieti dalla ditta di Paola Lelli.
Settore di attività: Artigianato

LEONARDO 2004
Nuovo look per il ristorante “La Palazzina” di Rieti. La società che lo gestisce ha promosso un piano
di investimenti che prevede opere edili (nuove pavimentazioni e cambio infissi) e l’acquisto di
attrezzature strumentali all’attività d’impresa.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LMN
La cooperativa cura da 10 anni il bar tavola calda presso l’Ospedale Provinciale di Rieti. La richiesta
di finanziamento si è resa necessaria per effettuare lavori di adeguamento del locale, al fine di
introdurre la preparazione di piatti caldi e di ampliare l’offerta gastronomica rivolta ai clienti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Marco LUCANDRI
Il negozio, situato nel centro storico di Rieti, vende al dettaglio prodotti di orologeria, accessori
e bigiotteria. Obiettivo del suo investimento è ristrutturare i locali, acquisendo contestualmente
strumenti e attrezzature funzionali allo svolgimento dell’attività.
Settore di attività: Commercio
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Angela LUNADEI
Fondata nel 1990, l’impresa di Angela Lunadei si occupa ad Amatrice del commercio al dettaglio di
torte, dolciumi e confetteria. La richiesta del finanziamento regionale è motivata dalla necessità di
ripartire, rinnovando le attrezzature di lavoro.
Settore di attività: Commercio

Andrea LUNARI
Restyling project

Esperto cartongessista e decoratore, Andrea Lunari è titolare della omonima impresa individuale
che dal 2009 svolge a Rieti l’attività di finitura in campo edilizio. Con il finanziamento regionale,
intende consolidare e rilanciare l’attività.
Settore di attività: Edilizia

MAGIA
Società cooperativa di Rieti del settore pulizie, Magia eroga servizi di igiene ambientale, completando
l’offerta con attività di trasporti e di facchinaggio. A seguito dell’evento sismico, necessita di liquidità
per poter riavviare l’attività a pieno regime.
Settore di attività: Servizi

MAHATY di Melam Maha
L’impresa artigianale di Rieti svolge l’attività di lavorazione manuale del vetro e del soffio artistico,
realizzando piccoli oggetti per la casa come paralumi decorati, specchi, lampadari, articoli di design
e di arredamento da parete e da tavolo. Il progetto finanzia i lavori di adeguamento della sede e
l’acquisto di materiali per la produzione.
Settore di attività: Artigianato
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Giorgio MALFATTI
L’impresa gestisce uno studio di architettura dal 2001. Forte di una lunga e qualificante esperienza
nel settore, Giorgio Malfatti ha presentato un programma di impieghi che prevede l’acquisizione di
nuove attrezzature hardware, software e device.
Settore di attività: Servizi

Massimiliano MANCINI
Il progetto d’investimento è finalizzato al consolidamento competitivo dello studio di ingegneria
presieduto a Rieti da Massimiliano Mancini.
Settore di attività: Servizi

Francesco MANZARA
Ditta artigiana di Antrodoco che opera nel settore edile, l’impresa di Francesco Manzara svolge
lavori di tinteggiatura, posa in opera di vetri e completamento di edifici. Grazie al finanziamento
regionale, investirà per la ripresa e il rilancio delle attività.
Settore di attività: Edilizia

Primo MARCELLETTI
L’investimento avviato dall’impresa di Primo Marcelletti sulla base del finanziamento regionale, è
destinato al consolidamento dell’azienda e al suo rafforzamento in chiave competitiva.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

52

LIQUIDITÀ SISMA

Domenico MARCELLI
Nata nel 2006 a Cittaducale, la ditta di Domenico Marcelli svolge l’attività di installazione di impianti
idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Obiettivo dell’investimento è rafforzare e
ampliare la dotazione di attrezzature specifiche per lo svolgimento delle lavorazioni.
Settore di attività: Artigianato

Simone MARIANTONI
Il Bar Valerio è un locale storico di Rieti, punto d’incontro e di ristoro cittadino. A seguito del sisma
e delle sue ripercussioni sull’economia, Simone Mariantoni ha scelto di rilanciare il suo esercizio,
utilizzando l’opportunità del finanziamento regionale per coprire le spese di gestione e funzionamento
dell’attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Roberto MARINELLI
Un investimento per ampliare e consolidare il suo negozio. È il progetto in senso anticiclico di
Roberto Marinelli, convinto del ruolo sociale – oltre che economico – del commercio. Il suo esercizio
di Antrodoco vende giornali e riviste, generi di monopolio e diverse tipologie di prodotti, con annessa
ricevitoria del lotto e servizio fax.
Settore di attività: Commercio

Massimiliano MARRI
Nata a Cantalice nel 2009, la ditta di Massimiliano Marri si occupa di trasporto merci. Mediante
l’opportunità regionale, obiettivo dell’impresa è far fronte alla sfida della ripresa, rafforzando
contestualmente la sua competitività sul mercato.
Settore di attività: Servizi
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Stefano MARZETTI
Geometra e consulente tecnico presso il Tribunale di Rieti, Stefano Marzetti si occupa di progettazione
e accatastamenti. Inoltre, come pilota APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), può sfruttare le
opportunità offerte dai droni per offrire a clienti pubblici e privati servizi di monitoraggio e dati di
rilevazione.
Settore di attività: Servizi

Ivano MEI
Autofficina specializzata nella riparazione di autoveicoli plurimarche, tagliandi e revisioni, la ditta
reatina di Ivano Mei ha colto l’opportunità del finanziamento regionale per consolidare gli standard
produttivi.
Settore di attività: Artigianato

Rosetta MERENDA
Ditta individuale che gestisce un centro estetico ubicato nel comune di Rieti. La possibilità di
accedere al finanziamento consentirà all’impresa di sostenere le spese necessarie per la gestione e
la funzionalità dell’impresa.
Settore di attività: Artigianato

MICRO LAVORAZIONI INDUSTRIALI
Operante da quasi un decennio nel settore delle lavorazioni di meccanica di precisione, l’azienda
reatina ha lanciato un programma di sviluppo che comprende l’adeguamento funzionale degli
impianti produttivi e il rinnovo delle attrezzature informatiche deputate alla gestione dell’area
amministrativa-gestionale.
Settore di attività: Artigianato
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MODE
Mode è una startup che, nel centro storico di Rieti, esercita l’attività di commercio al dettaglio di
prodotti di abbigliamento e calzature. I prodotti si rivolgono in particolare a un clientela giovanile,
proponendo qualità a prezzi accessibili.
Settore di attività: Commercio

Agostina MOLLICHELLA
Studio professionale di commercialista, l’attività di Agostina Mollichella è strutturata per erogare
un’ampia gamma di servizi a privati, imprese avviate o in fase di avvio. Il suo progetto d’investimento
prevede l’acquisto di arredi e attrezzature.
Settore di attività: Servizi

MONDO INFORMATICO di Ivan Mostarda & C.
La società opera da circa un decennio nel mondo della consulenza informatica. Il suo progetto
d’investimento è volto all’ampliamento della sede operativa e al rinnovo delle attrezzature.
Settore di attività: Servizi

Lucia MORETTI
Attiva dal 2013 nel settore delle pulizie, la ditta di Leonessa ha voluto investire per acquisire nuove
attrezzature e migliorare i suoi servizi, che spaziano dal settore delle pulizie alla manutenzione e al
giardinaggio.
Settore di attività: Servizi
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Walter MORSANI
È una ditta individuale che a Rieti fabbrica protesi dentarie e si occupa anche della manutenzione
degli apparecchi. Il laboratorio odontoiatrico investe il finanziamento regionale per migliorare il
servizio, acquisendo nuove strumentazioni e sperimentando materiali di nuova concezione.
Settore di attività: Artigianato

NAMS
Attiva dal 2013 a Rieti, la cooperativa sociale presta a livello professionale assistenza ad anziani,
portatori di handicap, disabili e minori, offrendo servizio domiciliare medico-infermieristico.
Scopo del finanziamento è restituire slancio all’attività.
Settore di attività: Sanità

NEW GLOBE SERVICE di Domenico Paulucci
La ditta di Domenico Paulucci, di Antrodoco, svolge attività di traslochi, declinata attraverso diversi
servizi, dal trasporto al montaggio del mobilio. L’obiettivo del progetto di finanziamento è accrescere
e riqualificare la realtà aziendale.
Settore di attività: Servizi

Antonella NICOLETTI
Panificio nato nel 2016 ad Antrodoco come piccolo forno di campagna, l’attività di Antonella Nicoletti
crea artigianalmente prodotti da forno, pasticceria fresca e secca, biscotti e pizza. Il finanziamento è
necessario all’efficace ripresa dell’attività dopo la crisi post sisma.
Settore di attività: Artigianato
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Sergio NICOLETTI
Da oltre trent’anni titolare del suo salone di bellezza per signore ad Antrodoco, Sergio Nicoletti
opera all’insegna dello stile e del fashion, creando nuove idee per un look ricercato e innovativo.
Settore di attività: Artigianato

NOVELLA
Società cooperativa che gestisce dal 2015 un bar del capoluogo, grazie al finanziamento regionale
intende sviluppare l’attività mediante l’acquisto di nuovi materiali e l’adeguamento dei locali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

NT NUOVE TECNOLOGIE
La società reatina installa impianti idraulici, termici, solari e di condizionamento dell’aria.
Il suo piano d’investimento ha lo scopo di restituire slancio e dinamicità alla gestione aziendale.
Settore di attività: Artigianato

NUMA
L’impresa opera da 8 anni a Rieti come agenzia di viaggi e tour operator. A seguito degli eventi
sismici, si è reso necessario lo spostamento della sede in un locale più sicuro. L’obiettivo è quindi
sviluppare il reparto incoming, investendo in attrezzature, arredi, macchinari e software.
Settore di attività: Turismo
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NUOVA EDILIZIA di Sabatino Fasciolo
Piccola ma dinamica impresa edile reatina, la Nuova Edilizia ha promosso un piano di sviluppo
finalizzato a rafforzare la gestione aziendale e migliorare la sua capacità propositiva e competitiva
sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

NUOVO CAFÈ DE PARIS di Natalino Colaiuda
Avviato a Rieti nel 2015, il pubblico esercizio gestito da Natalino Colaiuda ha avviato un programma
di rigenerazione per incrementare l’attrattività e rilanciare i consumi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Luigi ONOFRI

Una nuova possibilità
La ditta è conosciuta nel territorio di Antrodoco e dintorni per l’attività di lavorazione dell’alluminio
anodizzato e per le soluzioni che offre nelle costruzioni di carpenteria metallica. Obiettivo del suo
progetto è migliorare l’innovazione del prodotto e del servizio.
Settore di attività: Edilizia

ORIZZONTE 2000
Il progetto d’investimento punta al rilancio della società, che opera nel campo della consulenza in
materia di finanza agevolata per micro, piccole e medie imprese.
Settore di attività: Servizi
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ORTOFRUTTA 2003 di Antonella Panella & C.
Impresa reatina di vendita di frutta e verdura, mediante il finanziamento intende dotarsi di un nuovo
furgone attrezzato.
Settore di attività: Commercio

OSTERIA DELLA TENUTA DUE LAGHI
La società cooperativa gestisce un B&B di Rieti con annesso ristorante. Il finanziamento regionale
verrà destinato alla realizzazione di opere di manutenzione e ristrutturazione della sede, con
particolare attenzione al rinnovo degli impianti.
Settore di attività: Turismo

PACIFICO E BIAGIOLI
Società costituita nel 1997, presta servizi di elaborazione elettronica dei dati. Grazie al finanziamento,
potrà procedere con piccoli investimenti per l’acquisto di un nuovo software e di strumenti per
l’archiviazione ottica sostitutiva.
Settore di attività: Servizi

Patrizia Teresa PACIFICO
Studio di commercialista che ha lanciato un piano di digitalizzazione con l’obiettivo di qualificare e
migliorare i servizi offerti alla clientela.
Settore di attività: Servizi
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Alfredo PACIUCCI
Attiva nel comparto delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, la ditta di Leonessa
mira a rafforzare la dotazione logistica, condizione ritenuta indispensabile per poter ottimizzare il
livello qualitativo delle attività.
Settore di attività: Edilizia

Leonardo PAGANO
Titolare dell’omonima ditta che svolge a Rieti attività nel campo edilizio, Leonardo Pagano ha deciso
di rimanere sul mercato reagendo alla crisi post sisma con un piano di investimenti che comprende
l’acquisizione di nuove attrezzature e macchinari.
Settore di attività: Edilizia

PALESTRA CENTRO ITALIA
La cooperativa sportiva dilettantistica gestisce a Rieti un centro specializzato in allenamento body
building e in ginnastica. Il suo progetto d’investimento comprende lavori di rifacimento dell’impianto
elettrico e il rinnovamento delle attrezzature sportive.
Settore di attività: Servizi

Donella PALMEGIANI
Concluso il periodo di sospensione dovuto alle criticità post sisma, grazie al finanziamento regionale
la ditta individuale di Poggio Bustone, che esercita l’attività di commercio su aree pubbliche di
abbigliamento e accessori, punta a sostenere la ripresa dell’operatività.
Settore di attività: Commercio
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PANIFICIO SANTA SUSANNA
Obiettivo della società di Rivodutri è consolidare la propria presenza sul territorio e incrementare
la sua dimensione competitiva. A tale scopo, il panificio punta a consolidare i livelli di qualità in
termini di rapporto qualità/prezzo che lo contraddistinguono, migliorando contestualmente anche
il sistema distributivo.
Settore di attività: Artigianato

Francesca PAONE

Dal sisma ripartiamo da zero
Parrucchiera dal 1989, nell’ottobre del 2016 il suo locale di Posta è stato dichiarato inagibile, a
causa dei gravi danni provocati dalle scosse sismiche. Francesca Paone non ha perso la speranza di
ricominciare. E ora, avvalendosi anche del finanziamento regionale, potrà far fronte alle esigenze di
liquidità, riavviando l’attività presso i moduli messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.
Settore di attività: Artigianato

Giancarlo PAONI
Il ristorante di Giancarlo Paoni ha risentito, al pari di tanti colleghi, delle ripercussioni negative causate
dal sisma sull’economia locale: la riduzione dei flussi turistici ha rallentato il volume d’affari della suo
esercizio di Posta. L’opportunità del finanziamento regionale costituisce, quindi, una iniezione di
fiducia per proseguire l’attività e mantenere alti i livelli di qualità che contraddistinguono il locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Carlo PAPI

Ri-nascita Due
Studio tecnico nel centro del capoluogo reatino, con il progetto di finanziamento si propone di
implementare la gestione digitale dell’attività professionale, tramite l’acquisto di nuove strumentazioni
hardware e software.
Settore di attività: Servizi
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Alessandro PASQUALI
Iscritto all’Albo dei geometri dal 2006, Alessandro Pasquali svolge l’attività professionale avvalendosi
dei più moderni sistemi informatici, come la progettazione in BIM. Il suo programma di impieghi
prevede l’implementazione della dotazione innovativa e tecnologica.
Settore di attività: Servizi

PASTA ALL’UOVO di Katia Morichelli
Riapertura post sisma

Operativa dal 2008 ad Antrodoco, l’impresa è specializzata nella produzione di pasta fresca,
couscous e prodotti farinacei. Mediante il finanziamento, l’obiettivo di Katia Morichelli è fare in modo
che la sua impresa continui a essere un punto di riferimento sociale oltre che produttivo.
Settore di attività: Commercio

PASTICCERIA PIERANTONI
Gelateria e pasticceria gestita nel capoluogo da Fabio Pierantoni, ha promosso un piano d’investimento
finalizzato al rinnovo delle attrezzature, con l’obiettivo di migliorare i servizi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Paola PENNINO
Dermawell 2.2

Impresa individuale al femminile che gestisce un centro di estetica a Rieti, ha colto l’opportunità
del finanziamento regionale per acquisire strumenti gestionali e innovativi in grado di rafforzare la
dimensione competitiva della sua attività.
Settore di attività: Artigianato
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Maurizio PERELLI
Il bar di Maurizio Perelli è un punto d’incontro e di aggregazione per la cittadinanza di Cittaducale.
Utilizzando il finanziamento regionale, prevede di acquistare nuovi materiali e attrezzature per il
locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Gabriele PEROTTI
La ditta di Gabriele Perotti è attiva ad Amatrice nel settore edilizio. Grazie al finanziamento della
Regione Lazio potrà sostenere i costi per riprendere e rilanciare l’attività.
Settore di attività: Edilizia

Marco PETERLINI
La ditta di Poggio Bustone opera come NCC nelle province di Roma e Rieti. Il finanziamento richiesto
è finalizzato all’acquisto di un pulmino, per effettuare trasporti di gruppi di persone senza dover
ricorrere all’assistenza di terzi. La nuova vettura, che incrementerà il parco auto esistente, rientra
nella strategia aziendale di abbattimento dei costi.
Settore di attività: Servizi

Orietta PETRONGARI
Uno studio di consulenza che aspira a diventare punto di riferimento sul territorio per chiunque
abbia bisogno di indicazioni in ambito giuslavorativo. È il progetto di Orietta Petrongari, che intende
ampliare la gamma dei suoi servizi, anche grazie all’investimento su innovativi strumenti hardware
e software.
Settore di attività: Servizi
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PICCHIO VERDE
Obiettivo della società, che a Leonessa esercita l’attività di ristorazione su aree pubbliche, è migliorare
i servizi di Street food al pubblico. A tale scopo, l’investimento si concretizza nella realizzazione di
una struttura mobile per la somministrazione dei prodotti, comprensiva di una postazione destinata
a ospitare i clienti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Walter PIRONE
La ditta di Walter Pirone esercita a Cittaducale l’attività di riparazione e manutenzione di
apparecchiature elettroniche e ottiche. Scopo del suo investimento è il rinnovo delle attrezzature.
Settore di attività: Artigianato

Patrizia POMPEI
Tessiamo il futuro

Rigenerare l’attività del suo negozio di tessuti, tendaggi, abbigliamento e merceria. È lo scopo di
Patrizia Pompei, il cui punto vendita è conosciuto anche fuori dei confini di Borgo Velino, essendo
un punto di distribuzione specializzato.
Settore di attività: Commercio

PORCHETTA DA PIETRO di Enrica Pilati
L’impresa guidata da Enrica Pilati esercita l’attività di vendita di prodotti alimentari e bevande su
aree pubbliche. Il finanziamento regionale verrà utilizzato per consolidare l’assetto finanziario della
società e proseguire l’iniziativa imprenditoriale con nuovo slancio.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Tito POSCENTE
Attiva nel comparto delle tinteggiature e della posa in opera di vetri, l’impresa di Tito Poscente è
intenzionata a proseguire la sua attività ad Antrodoco e, sfruttando l’opportunità dell’intervento
regionale, aspira a rilanciarsi sul territorio.
Settore di attività: Artigianato

Luca POVARONI
Ditta individuale attiva dal 2012 a Cittaducale, grazie al finanziamento regionale intende riavviare a
pieno regime l’attività attraverso la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali della sede operativa
e l’acquisto di nuovi materiali.
Settore di attività: Edilizia

Antonio PRESUTTI
Attiva sul territorio dal 1996, l’azienda si occupa prevalentemente di allevamento di bovini, bufale
da latte e produzione di latte crudo. Nonostante le difficoltà post sisma che sta vivendo l’area di
Amatrice, Antonio Presutti ha scelto di andare avanti, investendo per rilanciarsi sul mercato.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Franco PRESUTTI
L’impresa di Amatrice esercita dal 1989 l’attività edilizia con servizi di movimento e livellamento
terra, costruzioni e ristrutturazioni di edifici civili e industriali, realizzazione di strade, fognature
e acquedotti. Con il finanziamento intende far fonte alle spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi e macchinari di proprietà.
Settore di attività: Edilizia
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Marco PRIMICERI
Dr House

Piccola impresa attiva nel settore della installazione di impianti elettrici e altre opere di costruzione,
la Dr House di Marco Primiceri è decisa a superare le difficoltà causate dal sisma del 2016 e, con
l’investimento proposto, intende rilanciare la sua attività sul territorio.
Settore di attività: Artigianato

Marco PRINCIPI

Una assicurazione è per la vita
Professionista mediatore tra clienti e compagnie assicurative, Marco Principi lavora in maniera
autonoma per consentire alla clientela di ottenere sempre le migliori condizioni offerte dalle
diverse compagnie. L’investimento punta a consolidare l’attività con l’acquisto di nuovi strumenti
professionali.
Settore di attività: Servizi

PROVARONI COSTRUZIONI
Nuova vita

Come molte altre aziende del settore, la Provaroni ha subìto l’effetto sisma, che ne ha causato il blocco
dell’operatività per diversi mesi. Con coraggio e determinazione, la società ha deciso di investire
sulla sua esperienza e professionalità, per tornare viva e competitiva nel panorama imprenditoriale
reatino.
Settore di attività: Edilizia

Gino PROVARONI
È attiva da oltre un decennio e, come tante altre realtà produttive, sta cercando di superare le
perduranti criticità arrecate al territorio reatino dal sisma del 2016; difficoltà soprattutto di natura
gestionale, che l’impresa di Cantalice sta affrontando in maniera proattiva, cogliendo anche
l’opportunità offerta dal finanziamento regionale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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PUBBLICITTÀ
Ecomarketing

L’impresa, attiva dal 2003, organizza campagne pubblicitarie ed editoriali, pubblicando mensilmente
una rivista che si sostiene grazie alla raccolta di pubblicità.
Il finanziamento coprirà le spese per la diffusione on line del giornale, attualmente distribuito porta
a porta e gratuitamente in tutta la provincia.
Settore di attività: Servizi

PUNTI DI VISTA
Un marchio editoriale al femminile dedicato ai bambini, anche con disabilità. Punti di Vista è una
cooperativa formata da un gruppo di donne coraggiose e creative, che – utilizzando diversi codici
comunicativi – ha introdotto un processo innovativo per invogliare i bambini alla lettura.
La casa editrice reatina, che utilizzerà il finanziamento regionale per lanciare campagne promozionali,
propone prodotti editoriali multiversione (per ciechi, ipovedenti, autistici, dislessici, sordi). L’obiettivo
è facilitare l’accoglienza e l’inclusione dei bambini con disabilità, già a partire dall’età di 5-6 anni.
Settore di attività: Servizi

Giorgio QUINTO
L’impresa esercita l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti. Il suo piano di
investimenti è finalizzato all’acquisizione di nuove attrezzature nonché alla progettazione e apertura
di una piattaforma web per la vendita on line.
Settore di attività: Commercio

R. & S. SERVICE
Azienda di servizi di Rieti il cui investimento è destinato all’acquisizione di un software gestionale
e di opere di ristrutturazione dei locali, studiati per assicurare la riduzione dei consumi energetici.
Settore di attività: Servizi
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R.C.E.
La cooperativa di Cittaducale esercita dal 2002 l’attività di fabbricazione e assemblaggio di
apparecchi per la distribuzione e il controllo dell’elettricità. La richiesta di finanziamento è destinata
al rilancio della sua competitività sul mercato.
Settore di attività: Artigianato

R.E.AL. EDILIZIA di Ruggero Alesse
Ditta operante nel settore edile dal 2001, la R.E.AL. di Leonessa, grazie al finanziamento regionale
intende superare le criticità causate dai ripetuti eventi sismici e ripartire.
Settore di attività: Edilizia

RAGEDIL - RAPPRESENTANZE GENERALI EDILI di Stefano Chinzari
Il progetto, nell’ambito della rappresentanza delle cementerie, mira al rilancio dell’attività aziendale.
Settore di attività: Commercio

RAMACOGI
Costituita nel 2016, l’impresa realizza apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non
domestico. Il piano di impieghi prevede l’acquisizione di attrezzature, tra cui una macchina per lo
stampaggio della plastica, sistemi di riscaldamento, mulini di macinazione per materiale plastico,
una centralina per la regolazione delle temperature di stampaggio e stampi termoplastici a iniezione.
Settore di attività: Artigianato
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Jacopo RAMPINI
L’attività dello studio dentistico di Jacopo Rampini muove dalla convinzione che la cura del paziente
debba essere intimamente connessa con i principi di cortesia e professionalità. I servizi del suo
studio coprono tutti gli aspetti dell’odontoiatria moderna, sia a livello di prevenzione che curativo.
Settore di attività: Sanità

Silvano RATINI
Ditta individuale esercente l’attività di elettricista, grazie al finanziamento regionale potrà far fronte
allo stallo delle attività e alle ripercussioni sull’economia determinatesi a seguito del terremoto.
Settore di attività: Artigianato

RDM
Rinnovo delle attrezzature e ampliamento delle scorte di magazzino. Sono gli obiettivi del piano di
rafforzamento deciso dall’impresa di Poggio Bustone, che dal 1998 esercita l’attività di costruzione
edilizia ed è gestita da 3 soci: Felice Rosi, Antonio Desideri e Massimo Mostarda.
Settore di attività: Edilizia

REATINA DIESEL
Nata nel 1995, l’azienda di Cittaducale si occupa principalmente di riparazione automezzi, offrendo
anche servizi di assistenza sul posto.
Settore di attività: Artigianato
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Danilo RENDINA
Dal 1995 si occupa principalmente di lavori edili e di manutenzione straordinaria delle strade.
Nonostante la contrazione degli affari causata dagli eventi sismici, la ditta di Accumoli ha scelto di
proseguire l’attività e, anche tramite il finanziamento regionale, tornerà a investire per rilanciarsi sul
mercato.
Settore di attività: Edilizia

Giovanni RENZI
Velino bis

L’impresa di Cittaducale è un’autocarrozzeria specializzata nella riparazione di ogni marca e modello
di autovettura. Obiettivo del titolare, attraverso il finanziamento regionale, è sostenere il rilancio
aziendale.
Settore di attività: Artigianato

RIETI DA SCOPRIRE di Rita Giovannelli e C.
Promo traveling

Agenzia di viaggio e tour operator dal 1999, la società impiegherà il finanziamento per sviluppare
l’attività attraverso l’acquisto di arredi e attrezzature e per la realizzazione di un innovativo sito web.
Settore di attività: Turismo

Lucio RINALDI e SOCIO
Rilanciare l’attività a seguito del sisma e delle sue pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale
locale. È il motivo che ha spinto la storica autocarrozzeria di Lucio Rinaldi, attiva sin dal 1963, a
investire per innovare i processi produttivi e consolidare la sua presenza sul mercato.
Settore di attività: Artigianato
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Anna RIZZO
Era uno dei centri ottici più importanti di Amatrice, al civico 27 di Corso Umberto I. Il terremoto non
lo ha risparmiato, portandosi via produttività e costose attrezzature oftalmiche. Trasferitasi presso
il nuovo centro commerciale “Il Corso”, l’attività ha riaperto. E con il finanziamento regionale, una
nuova luce si è accesa per il futuro del negozio di Anna.
Settore di attività: Commercio

Francesco ROSSI
L’impresa, operante nel settore del movimento terra, nasce nel 1993 a Cantalice. A causa del sisma
ha subito un ulteriore calo del fatturato, iniziato già nel 2015, tuttavia è riuscita sempre a chiudere
l’esercizio in positivo. Il finanziamento regionale le consentirà di consolidare il business e di rilanciare
gli utili.
Settore di attività: Edilizia

Valtere RUBIMARCA
L’impresa opera dal 2003 a Poggio Bustone nel settore dell’edilizia, occupandosi di lavori che spaziano
dalla muratura alla gestione degli impianti. Grazie al finanziamento regionale, il suo obiettivo è volto
a migliorare i processi produttivi.
Settore di attività: Edilizia

S.I.ME.R.
L’azienda di Cittaducale costruisce e ripara macchine industriali. Utilizzando l’opportunità offerta
dal bando regionale, intende lanciare nuove linee di attività per superare le criticità causate dagli
eventi sismici e riaffermarsi sul mercato.
Settore di attività: Artigianato
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Marianne SALVATORI
Impresa di falegnameria contraddistinta dall’alto livello qualitativo e creativo, progetta e realizza
case in legno e tutte le tipologie di lavorazioni relative al settore, curate al minimo dettaglio. Grazie
al finanziamento, la ditta di Borgo Velino punta al consolidamento e al rilancio dell’attività.
Settore di attività: Artigianato

Simone SCARAMUZZI
Dal 2010 la ditta opera nel settore del riposo e della cura del sonno. Il negozio di Rieti ha maturato nel
corso degli anni una profonda esperienza, soddisfacendo le diverse richieste della clientela, grazie
alla sua vasta gamma di prodotti di alta qualità come letti, materassi, guanciali e reti. L’opportunità
del finanziamento regionale è stata colta per favorire lo sviluppo dell’attività.
Settore di attività: Commercio

Simone SCASCIAFRATTE & C.
La società opera a Rieti nel commercio al dettaglio di calzature e accessori. Dopo il sisma, le difficoltà
insorte hanno inciso anche sulla normale gestione aziendale. Grazie al finanziamento regionale,
l’azienda punta a superare le criticità e a riprendere appieno l’attività.
Settore di attività: Commercio

SEA di Stan Dragos Alin
L’impresa gestisce dal 2015 un autolavaggio nel capoluogo reatino. Cogliendo l’opportunità del
bando regionale, intende attivare un piccolo investimento destinato a ottimizzare la qualità del
servizio.
Settore di attività: Servizi
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Roberto SERAFINI
Serafini è una famiglia di commercianti che conduce l’attività della profumeria più antica di Amatrice.
Dopo l’incubo di quella notte d’agosto, l’impresa ha voluto creare un’essenza per celebrare la bellezza
della vita contro la distruzione causata dal terremoto, un’essenza con il nome della città simbolo
della determinazione. Per “comunicare” l’odore delle piazze e dei vicoli prima della distruzione. E
raccontare la sensorialità di una terra che vuole tornare a vivere. È nato così “401 È AMATRICE”.
Settore di attività: Commercio

Bruno SERANI
Pubblico esercizio specializzato nella vendita di dolciumi e pasticceria, il bar di Antrodoco è
conosciuto e apprezzato da cittadini e turisti anche per la qualità del gelato di produzione propria,
realizzato unicamente con ingredienti naturali e locali e senza l’utilizzo di sostanze conservanti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Riccardo SERI
La ditta del Geometra Riccardo Seri si occupa principalmente di ristrutturazioni e di pratiche
amministrative riguardanti la sicurezza e la messa a norma di imprese e locali commerciali. Tramite
il finanziamento, si punta a consolidare e rafforzare la gestione e l’attività.
Settore di attività: Servizi

Claudio SERILLI
Dal 1991 Claudio Serilli è titolare di un salone da parrucchiere e barbiere a Rieti. Grazie al finanziamento
regionale, potrà investire sull’acquisto di nuovi materiali e su percorsi di aggiornamento professionale,
per offrire un servizio di qualità in grado di soddisfare le diverse tendenze e richieste della clientela.
Settore di attività: Artigianato
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Daniele SEVERONI
La società, che svolge attività di parrucchiere ed estetista nel centro del capoluogo, intende aprire
una nuova sede in città. L’investimento comprende anche la realizzazione di nuovi impianti nel locale
individuato.
Settore di attività: Artigianato

SKI CARAVAN CLUB
Ski Caravan Club gestisce da anni il campeggio di Terminillo, offrendo un servizio di ristoro con
minimarket, ristorante, sala giochi e sala proiezioni. Suo obiettivo è finanziare alcune opere necessarie
sia per mettere in sicurezza la struttura sia per rinnovare l’impianto di riscaldamento.
Settore di attività: Turismo

Francesco SOTTOLANO
Laboratorio odontotecnico attivo dal 1998, è specializzato nella realizzazione e riparazione di
protesi dentali. Il finanziamento regionale è finalizzato all’acquisizione di nuove strumentazioni per
ottimizzare e velocizzare il processo produttivo.
Settore di attività: Artigianato

Pio STRAPPELLI
Creativo che si occupa di moda e design, Pio Strappelli gestisce un atelier al centro di Rieti, dove
produce originali creazioni per le quali necessita di sperimentare nuove tecniche di composizione,
sia dei tessuti che dei materiali da utilizzare.
Settore di attività: Artigianato
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STUDIO ALTO LAZIO di Nadia Rendina
Dopo una venticinquennale esperienza come commercialista tra Amatrice e Accumoli, Nadia Rendina
ha fatto una coraggiosa scelta in senso anticiclico, ampliando nel 2017 la sua attività.
Settore di attività: Servizi

STUDIO FORMICHETTI
Con un investimento volto all’ottimizzazione dei servizi di elaborazione dei dati contabili, lo studio
professionale Formichetti punta a migliorare l’assistenza clienti e a rafforzare la propria dimensione
competitiva sul mercato.
Settore di attività: Servizi

STUDIO SUMMA
Società di Rieti specializzata nella fornitura di servizi per l’elaborazione di dati contabili, con il
finanziamento punta ad accrescere attività e quote di mercato.
Settore di attività: Servizi

Laura TAMBURINI
Flower Style

“Il Giardino di Laura” è una ditta individuale che dal 2004 esercita a Rieti l’attività di vendita
al dettaglio di piante e fiori. Con il suo progetto, Laura Tamburini intende creare un corner per
l’esposizione e la vendita di piante e fiori esotici.
Settore di attività: Commercio
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Sandra TARQUINI
Situato da anni nel cuore di Rieti, lo studio dentistico di Sandra Tarquini presta la massima attenzione
alla persona. Lo staff dello studio è costantemente impegnato a creare e mantenere un ambiente
ospitale, per valorizzare il rapporto fiduciario nella relazione medico-paziente.
Settore di attività: Sanità

TECHNICAL HOTEL SERVICE
Mission sociale della cooperativa è favorire la crescita e lo sviluppo di occupazione giovanile e
l’offerta di servizi per l’autoimprenditorialità. Il piano d’investimento comprende attività e costi per
consolidare la gestione aziendale.
Settore di attività: Servizi

TECNOCALOR di Egidio Angelucci e Stefano Falcone
Dal 1995 si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti termici, elettrici e
radiotelevisivi. Purtroppo, anche a causa della crisi post sisma, la Tecnocalor ha dovuto fare i conti
con la contrazione di commesse e affari. Ha avviato pertanto un piano di rilancio destinato a restituire
slancio all’operatività.
Settore di attività: Artigianato

TECNOCLIMA

Una nuova visione del futuro
La società dal 1988 si occupa di installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria. La crisi ha causato sofferenze che si sono riflesse anche nella normale gestione aziendale.
Con il finanziamento regionale, l’impresa punta a superare le criticità e rilanciarsi sul mercato.
Settore di attività: Artigianato
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TECNOCONSULT
L’azienda da oltre 35 anni esegue lavori di costruzione stradale, rilievi fotogrammetrici, rilevazioni
topografiche e altri servizi tecnici svolti con la collaborazione di professionisti.
Il suo piano di impieghi è destinato al rinnovo dell’impiantistica della sede operativa.
Settore di attività: Servizi

TEOFILI ALLUMINI di Luigi e Alberto Teofili
Sul mercato dal 2001, l’impresa di Borbona si occupa della fabbricazione di porte e finestre. Nel
corso degli anni ha ampliato la sua offerta imprenditoriale abbracciando tutto il campo dell’edilizia,
dall’impiantistica alla manutenzione edile ordinaria e straordinaria.
Settore di attività: Edilizia

Andrea TEOFILI
Ripartiamo di nuovo

Ditta artigianale di Borbona, opera dal 2005 nel settore edile. L’opportunità del finanziamento
regionale è stata colta al fine di rilanciare l’attività a seguito della crisi post sisma.
Settore di attività: Edilizia

TIESSEGRAPHIC
Attiva dal 2016 a Rieti, l’impresa ha scontato, come tante, gli effetti negativi del sisma del Centro
Italia. La richiesta del finanziamento è motivata dall’esigenza di sostenere e rilanciare la propria
attività di serigrafia, centro stampa, tipografia e grafica pubblicitaria.
Settore di attività: Artigianato
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Ester TOLASI
L’impresa ha avviato l’attività nel 1987 nel settore del commercio su aree pubbliche di biancheria intima,
qualificandosi negli anni come un punto vendita affidabile, con una clientela fidelizzata. Purtroppo il
terremoto, aggravando gli effetti della congiuntura economica, ha causato la cancellazione di molte
fiere e giornate di mercato, determinando un ulteriore calo delle vendite.
Ma dopo la fase di stallo, nell’area del cratere diverse piazze stanno riaprendo al commercio
ambulante: per questo Ester Tolasi ha deciso di investire per potenziare le scorte e rilanciare l’attività.
Settore di attività: Commercio

David TOMASSETTI
Edilceramica

Riqualificare l’area espositiva. È lo scopo del progetto della ditta reatina di David Tomassetti, presente
sul mercato dal 2010 nel commercio di materiali e prodotti per l’edilizia. L’attività è in particolare
specializzata nella vendita di materiali isolanti termici e acustici, cartongesso e controsoffitti, rifiniture
da esterno con elementi decorativi, vernici, pitture, resine e sistemi impermeabilizzanti.
Settore di attività: Commercio

TOSTI E COSTANZI
Ad ampio raggio 2.2

Impresa edile di Antrodoco dedita a lavori di ristrutturazione di interni ed esterni. I 3 soci costituiscono
una squadra affiatata, molto conosciuta e apprezzata. Il progetto proposto è finalizzato all’acquisto
di nuove attrezzature per migliorare e diversificare l’offerta dei servizi.
Settore di attività: Edilizia

Andrea TOZZI
È uno studio di ingegneria di Borgo Velino specializzato in ogni tipo di intervento in campo edilizio.
Grazie alla competenza multidisciplinare e all’esperienza maturata negli anni, effettua interventi di
adeguamento sismico, analisi strutturale, direzione lavori, sicurezza sui cantieri e messa in sicurezza
degli edifici.
Settore di attività: Servizi
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TRASFORMOTO RACING
Moto da corsa

Dal 2010 si occupa a Castel Sant’Angelo della riparazione ed elaborazione di motociclette. Grazie
alla passione e alla competenza dei soci, la cooperativa è progressivamente cresciuta. E non si è
lasciata scoraggiare dalla crisi indotta dal sisma, sebbene non del tutto superata. Dal 2018 è tornata
a investire, per acquistare un furgone e mettere a profitto la vasta esperienza professionale dei soci.
Settore di attività: Artigianato

Luigi TROIANI
Negozio di ferramenta attivo a Rieti da circa 20 anni, la ditta di Luigi Troiani – specializzata nel
commercio al dettaglio di materiale elettrico, per l’edilizia e abbigliamento specialistico – ha
promosso un piano di impieghi per rafforzare la dimensione competitiva dell’attività.
Settore di attività: Commercio

ULISSE
L’azienda di Cittaducale si occupa di coibentazioni, impianti idrotermosanitari e condizionamenti.
Lo scopo alla base della richiesta di finanziamento è rinnovare le attrezzature da lavoro.
Settore di attività: Artigianato

Maria Antonietta VICENTINI
La ditta di Maria Antonietta è un esercizio commerciale che a Cittaducale svolge attività di bazar, con
vendita al dettaglio di prodotti di vario genere e fornitura di servizi. A seguito dell’evento sismico,
necessita di liquidità per il rilancio del negozio.
Settore di attività: Commercio
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VIDIA LABORATORI di Vincenzo Iacoboni
L’impresa, costituita nel 1987, è strutturata come laboratorio di fabbricazione di cosmetici e
produzione di prodotti erboristici. Grazie al finanziamento, la ditta individuale di Vincenzo Iacoboni
intende rafforzare l’attività dei 2 laboratori di Rieti.
Settore di attività: Artigianato

Marinella VINCENTI MARERI TOSONI
Uno splendido agriturismo immerso nella Valle Santa Reatina che gestisce a livello biologico
coltivazioni di ortaggi, grano, farro, foraggio e legumi. L’azienda di Rivodutri, condotta personalmente
dalla titolare, offre agli ospiti i suoi prodotti biologici e la possibilità di godere di un’esperienza
indimenticabile a contatto con la natura incontaminata. Il progetto è finalizzato a rilanciare l’attività,
dopo la crisi determinata dagli eventi sismici.
Settore di attività: Turismo

VIP CLASS
Società cooperativa che opera nel campo del noleggio con conducente nelle province di Roma
e Rieti, la Vip Class intende ampliare la propria attività proponendo un investimento finalizzato
all’acquisto di una nuova autovettura e all’assunzione di un nuovo dipendente per la gestione e
l’utilizzo del mezzo.
Settore di attività: Servizi

Rosaria VOSPINO
Rosaria Vospino è titolare dal 1984 di un esercizio commerciale di vendita ambulante di prodotti
tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie. Grazie al finanziamento della Regione Lazio, la ditta
intende riqualificare e rilanciare la sua attività.
Settore di attività: Commercio
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Domenico ZANNETTI
Motori rombanti

Officina meccanica di autoriparazioni e centro di assistenza, la ditta effettua riparazioni auto e
revisioni periodiche con diagnosi computerizzata, offrendo servizi diversi per qualsiasi marca e
modello. Lo scopo dell’investimento è introdurre sistemi innovativi nel processo produttivo.
Settore di attività: Artigianato

Luca ZELLI

Il contadino riparte
La ditta gestisce un negozio di frutta e verdura dal 2010. L’investimento proposto è dettato
dall’esigenza di approvvigionamento delle derrate alimentari, soprattutto per il periodo estivo e in
occasione della famosa e tradizionale Sagra della patata di Leonessa, che richiama numerosi turisti.
Settore: Commercio

Fiquiret ZHURI
Ditta individuale di Amatrice che svolge opere murarie e ristrutturazioni, con l’accesso al finanziamento
intende far fronte ai costi di gestione e rinnovare le attrezzature in dotazione.
Settore di attività: Edilizia
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BANDO 2018 STANZIAMENTO TOTALE 			

3,2 milioni di euro

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO 			

303

PER COMUNE

							

ACCUMOLI

4

AMATRICE		

13

ANTRODOCO

27

BORBONA

8

BORGO VELINO

8

CANTALICE

8

CASTEL SANT’ANGELO
CITTADUCALE
CITTAREALE

12

ARTIGIANATO		

80

COMMERCIO			

61
47

SERVIZI				

15
62

6

20
1
16

MICIGLIANO

2

POGGIO BUSTONE

10

POSTA

10

RIETI

169

82

AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO		

EDILIZIA		
4
			
SANITÀ				

LEONESSA

RIVODUTRI

PER SETTORE PRODUTTIVO

3

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE		
TURISMO				

29
6
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PER FORMA GIURIDICA
38
S.R.L.					

S.R.L.S.				

12

DITTA INDIVIDUALE		

171

SOCIETÀ DI PERSONE		

40

SOCIETÀ COOPERATIVA		

17

25
TITOLARI DI PARTITA IVA		

GLI IMPRENDITORI
ETÀ

SESSO

UNDER 30

28

DONNE

195

31-40 ANNI

52

UOMINI

108

41-50		

79

OVER 50

121

N.D.

23

TOTALE DIPENDENTI
DELLE MICROIMPRESE
BENEFICIARIE
(Il dato è comprensivo
dei titolari)

641

TITOLO DI STUDIO
LAUREA		

39

DIPLOMA		

173

LICENZA MEDIA

61

N.D.

30
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CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER GLI
INVESTIMENTI DELLE
MICROIMPRESE
NELL’AREA DEL
CRATERE SISMICO

La misura è nata con lo scopo di sostenere la ripresa
delle attività produttive colpite dal terremoto o l’avvio di
un nuovo progetto imprenditoriale nell’area del cratere
sismico (15 Comuni in provincia di Rieti).
A tale scopo, la Regione Lazio ha fornito contributi
a fondo perduto per sostenere gli investimenti delle
microimprese già costituite o di prossima formazione.
Il bando, esteso anche alla partecipazione dei titolari di
partita IVA, è stato aperto nel 2017 con una dotazione di
4 milioni di euro del Bilancio regionale, di cui 1,5 milioni
riservati alle attività già operative alla data del 24 agosto
2016. Vista l’alta partecipazione delle imprese, la Regione
ha successivamente deciso di aumentare la dotazione
del bando di ulteriori 3 milioni di euro.
Le imprese beneficiarie hanno così potuto coprire fino
all’80% delle spese sostenute per progetti di investimento
di un valore compreso tra 4 mila e 20 mila euro.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

2 ESSE 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

2 M ESSE SERVICE di Andrea Muggia e Andrea Santoprete
Società di Vision Designer, la 2 M ESSE è specializzata nella realizzazione e gestione del merchandising
aziendale, con la mission di offrire all’immagine e al marchio delle aziende clienti la massima visibilità
e un’identità riconoscibile. L’attività dell’agenzia, a tale scopo, si ramifica in diversi settori: dal web
design al web master, dall’e-commerce al merchandising, dal drop ship al graphic design.
Il suo progetto di sviluppo consiste nell’acquisto di attrezzature per l’ampliamento dell’attività e per
offrire servizi sempre più innovativi e creativi alla clientela.
Settore di attività: Servizi

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

A.T.C. – ALFA TECNO CHIMICA di Claudio Giampietri
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
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Domenico ALIMENTI
Ripristinare e migliorare le funzionalità dell’azienda agricola. Questo l’obiettivo del progetto
promosso dall’impresa di Amatrice, che concerne la costruzione di un fienile per la rimessa degli
attrezzi, tramite l’installazione di un tunnel autoportante modulare ad arco.
Settore di attività: Agricoltura

Clemente ALOISI
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

Roberta ALOISI
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 SOC. AGRICOLA di Katia D’Apostolo & 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
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AMATRICE RENT
L’azienda svolge da anni l’attività di noleggio senza operatore di macchine e attrezzature. Mediante
il contributo regionale, intende ora dotarsi di un miniescavatore, a integrazione del proprio parco
macchine. L’obiettivo è fornire un nuovo servizio di noleggio di attrezzature alle imprese operanti
nelle zone dell’area sismica di Amatrice.
Settore di attività: Servizi

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 della cooperativa che lo gestisce è finalizzato
all’ampliamento del locale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Tonino ANGELINI

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 centro medico polivalente per animali, con servizi di
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
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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

Marco ANZIDEI

“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

Arch. 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

Arch. 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
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Arch. Fabrizio SCOPIGNO
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

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 Emiliano Alesse
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.
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
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AUTORETTIFICA RIETI di A. Desideri & W. Luciani
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: Manifatturiero

AUTORICAMBI ENNIO di Ennio Franceschini, Michela Micheli & 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

Avv. Marco MORELLI
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 on-line.
Settore di attività: Servizi

AZIENDA AGRICOLA Giustino CALABRESI
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.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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AZIENDA AGRICOLA Michela D’ALESSIO
L’azienda agricola di Amatrice ha colto l’opportunità regionale per procedere all’installazione di
un impianto di pannelli fotovoltaici per la gestione di una coltivazione di fragole in serra. Obiettivo
dell’investimento è la riduzione delle spese di produzione e dei costi di gestione, mentre sono previsti
ricavi dalla vendita dell’energia prodotta in eccesso.
Settore di attività: Agricoltura

AZIENDA AGRICOLA Carlantonio GIZZI
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 LEONESSA di Fernanda Simone
Il progetto d’investimento dell’azienda agricola di Leonessa prevede l’acquisto di un tunnel a doppio
arco, da utilizzare come fienile. Si tratta di una soluzione pratica, versatile e di facile installazione,
che garantisce un notevole miglioramento qualitativo dei foraggi, attualmente conservati in assenza
di strutture.
Settore di attività: Agricoltura
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AZIENDA AGRICOLA Alessandro PEROTTI
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 Venanzio ROSSETTI
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 Antonio SCIALANGA
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 AGRITURISTICA LE CASE DEL PIANO di Monia Marchetti
Coronata da 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
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AZIENDA BIOLOGICA Angelo GIZZI
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
Startup che si distingue per qualità e innovazione della proposta enogastronomica, B.2A.F. gestisce
il ristorante “Centopercento Gusto”, al centro del capoluogo reatino.
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, punta a potenziare l’offerta
e ampliare il mercato di riferimento attraverso la creazione di 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 di Roberto Cardellini

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: Commercio
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BAR SETTEBELLO di Geremia Ciaralli
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

BAR SIESTA di Paolo Cecchini
La siesta ecologica

Coniugare tradizione e innovazione per attirare i clienti e sviluppare 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

Monia BARTOLOMEI
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: 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
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Vittorio BATTISTI
L’impresa esercita l’attività di vendita ambulante di arredamenti per giardini. Il progetto punta
all’acquisto di un furgone moderno e più capiente, per ampliare l’assortimento dei prodotti in vendita
e allargare il bacino di utenza a tutto il Lazio e alle regioni confinanti.
Settore di attività: Commercio

BERNARD CONTRACT 1933
La Bernard Contract di Rieti commercia all’ingrosso, in Italia e all’estero, arredamenti, attrezzature
e impianti per la ristorazione. Grazie al progetto finanziato, potrà dotarsi, tra l’altro, di una nuova
strumentazione per gli uffici e acquisire un nuovo mezzo di trasporto.
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. Con il finanziamento, acquisirà un nuovo automezzo di
trasporto per potenziare l’attività e rispondere al meglio alle esigenze della clientela.
Settore di attività: Artigianato

B.P.A. COSTRUZIONI – Geom. Angelo Boccanera
L’impresa, che ha sede a Leonessa, dal 2011 si occupa principalmente di costruzioni, ristrutturazioni
edili e finiture. Il progetto d’investimento, sfruttando l’opportunità del contributo regionale, consiste
nell’acquisto di macchinari da scavo per far fronte alle richieste del mercato e adeguare la dotazione
organica della ditta anche ai settori delle demolizioni, scavi e movimento terra; andando a impattare
positivamente anche sulla salute e sicurezza sul lavoro degli operatori.
Settore di attività: Edilizia
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Mauro BIANCHETTI
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

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

Paolo BIZZONI
Il progetto di investimento è mirato all’integrazione del microscopio nell’ambito dell’attività
odontoiatrica svolta dallo Studio del dottor Paolo Bizzoni.
Lo strumento – che assicura maggiore precisione nei trattamenti terapeutici – in odontoiatria fu
introdotto all’inizio degli anni Ottanta: si trattava di un antenato rispetto alle tecnologie attuali,
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

Federico BOCCACCI
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
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Adriano BOCCASANTA
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

Rossella Clara Teresina BOLMIDA
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

Fabio BOLOGNINI
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

Alessandro BONAMICI
Il progetto d’investimento prevede l’acquisto di macchinari per consentire all’impresa, colpita dal
sisma del 2016, di riprendere totalmente l’attività lavorativa e di rilanciare i suoi servizi.
Settore di Attività: Artigianato
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Pierina BONI

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

Matteo BOSICA
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

Pietro BRADDE

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: Manifatturiero
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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

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

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

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
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CAFÈ NOIR di Amelia Ion Costina
Un delizioso locale d’angolo, sul crocevia del cuore commerciale del capoluogo reatino, un bar
di richiamo per i turisti, un punto riferimento per la città. È il Cafè Noir, gestito con passione e
professionalità dalla signora Amelia. Grazie al contributo della Regione Lazio, l’esercizio si rifà il look,
ampliando l’offerta, creando partnership con aziende del settore turistico e altri operatori economici
locali, per costruire insieme un sistema in rete della ricettività. L’investimento è inoltre orientato al
risparmio energetico, con particolare attenzione all’impatto ambientale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

CAFFÈ SERVITO
Il progetto della cooperativa reatina, operante nel settore dei distributori automatici, prevede
l’incremento produttivo attraverso una diversa articolazione logistica del personale e l’acquisizione
di un furgone, per potenziare il servizio di ricarica e l’assistenza clienti in caso di guasti.
Settore di attività: Commercio

Roberto CAIOLI
La ditta ha sede a Borbona ed è specializzata nell’installazione di impianti di refrigerazione,
climatizzazione, condizionamento e riscaldamento. La crisi del post terremoto ha colpito duramente
il settore impiantistico nel territorio, con la conseguenza che diverse attività si sono necessariamente
spostate su committenze fuori provincia. L’impresa ha perciò acquistato un nuovo furgone che
consente spostamenti agevoli in ogni stagione dell’anno e che offre una capacità di carico per il
trasporto delle attrezzature necessarie per tutte le tipologie di intervento.
Settore di attività: Artigianato

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 ambulante nel 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
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Anna Maria CAMPONESCHI
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

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

Piera CARPIFAVE
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
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Marco CASCIOTTA
Attività di consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari, la ditta punta a ottimizzare la
logistica e a perfezionare i sistemi di valutazione della qualità e della sicurezza in diversi settori:
sanitario, alimentare, ambientale e sociale.
Settore di attività: Servizi

Daniela CAUTERO

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

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 Antonella Alvisini
Il progetto del centro benessere La Mela Stregata ruota attorno all’acquisizione di nuovi macchinari
per la depilazione laser. L’obiettivo dell’impresa reatina è fornire un servizio ricercato sul mercato,
potenziando il suo appeal competitivo e la redditività aziendale. L’investimento comprende l’acquisto
di computer e attrezzature per efficientare la gestione amministrativa e l’organizzazione dell’attività.
Settore di attività: Servizi
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CENTRO OLISTICO

Il benessere parte dalla mente
Il Centro Olistico di Rieti, perseguendo il benessere della persona a livello fisico e mentale, propone
un progetto per l’acquisto di nuovi macchinari innovativi per la salute e la bellezza, diversificando
così l’offerta di servizi per attrarre nuova clientela.
Settore di attività: Servizi

CENTRO SERVIZI AUTO di Elfio Mattei
Il Centro Servizi operante a Castel Sant’Angelo si occupa di revisioni e meccanica, è deposito giudiziario
e carrozzeria. Il suo investimento, orientato a migliorare la struttura produttiva e l’organizzazione
aziendale, prevede l’acquisto di una nuova linea di apparecchiature per la revisione di auto, mezzi di
trasporto, moto e veicoli a 3 ruote.
Settore di attività: Artigianato

Francesco CERVELLI
Il progetto prevede l’acquisto di un nuovo furgone attrezzato, da adibire al trasporto e alla consegna
dei prodotti agricoli e alimentari commercializzati all’ingrosso dalla ditta reatina.
Settore di attività: Commercio

Lorenza CERVOSI
L’azienda agricola condotta da Lorenza Cervosi è situata a Leonessa, in località Terzone San Paolo.
È un allevamento di bovini da latte originari della regione della Frisia, un territorio a cavallo tra i
Paesi Bassi e la Germania. Con il contributo della Regione Lazio, l’azienda potrà acquisire nuove
attrezzature per il comfort degli animali e per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico.
Settore di attività: Agricoltura
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Luigi CESAREI
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

Massimo CESTONI
Ripartire dalla terra

Nata nel 2005, a seguito della crisi economica e soprattutto del sisma che ha colpito il Centro
Italia, l’impresa edile di Massimo Cestoni 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 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

Beatrice CETTA

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

CHARM di Massimiliano Filippi

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
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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

ANDREA CHERUBINI
Ripartire dalle immagini

Per superare la precarietà lavorativa e intraprendere un percorso occupazionale indipendente, Andrea Cherubini
ha deciso di mettere a frutto il capitale di idee e competenze acquisito in anni di formazione e collaborazione come
regista, operatore video e montatore con grandi produzioni documentaristiche italiane. La sua idea d’impresa è
un piccolo studio di produzione e postproduzione cinematografica e audiovisiva, con offerta di servizi a basso
costo ma di alta qualità. L’attività punterà alla promozione del territorio colpito dal sisma, realizzando filmati
a carattere naturalistico, storico, artistico, religioso e antropologico da diffondere su siti web e reti televisive
nazionali ed estere; mediante video didattici da proiettare nelle scuole e tramite un archivio di video footage da
utilizzare in future produzioni o da vendere on-line.

Settore di attività: Servizi

Ivan CHIARETTI

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

ORIETTA CHIARETTI
Il salone funzionale

Modernizzare il salone di bellezza per renderlo efficiente, funzionale e al tempo stesso un ambiente
rilassante e accogliente per i clienti. È l’obiettivo di Orietta Chiaretti che, grazie al progetto, intende
rinnovare il negozio, dotandolo di nuove attrezzature.
Settore di Attività: Artigianato
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Anita CHINZARI

Il progetto ideato da Anita Chinzari intende rilanciare il suo ristorante, ampliandone la capienza e
attivando nuovi investimenti che prevedono anche l’assunzione di nuovo personale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Luca CHINZARI
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

Mirko CIANCA STUDIO GRAFICO
Il progetto di Mirko Cianca nasce dal desiderio di rinnovare la strumentazione digitale, fotografica,
hardware e software del suo Studio di progettazione ed elaborazione grafica, specializzato
nell’attività di web design.
L’idea progettuale, che permetterà tra l’altro di acquisire e lavorare immagini con una definizione
estremamente elevata, mira a dotare lo Studio di strumenti reali per poter competere e crescere in
un mercato caratterizzato da un forte e veloce sviluppo tecnologico, che porta a un’obsolescenza
rapida delle attrezzature.
Settore di attività: Servizi

CIAVATTA SERVICE di Tommaso Ciavatta & 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
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Mauro CIAVATTA 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

CIOCCOLATERIA NAPOLEONE PIETRO di Angela Ferrari e 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: Manifatturiero

Elvidio CIONI
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

Angelo CIPRIANI
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
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Valentino CLARICE

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

Domenico CLIMINTI
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

Silvana COCOCCIONI
Bar Silvana

Delocalizzare per ripartire. 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
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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

Antonia COLAPICCHIONI
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

Alessandro COLONNA
Ditta individuale costituita nel 2009, ha subito un pesante danno economico a seguito del terremoto.
L’obiettivo di Alessandro Colonna è di ripartire dal soddisfacente giro di affari in tutta la provincia
reatina che aveva prima del sisma.
A tale scopo, il suo investimento è diretto all’acquisto di un miniescavatore con martello demolitore,
per tornare a svolgere, anche con maggiore efficienza, lavori di consolidamento delle fondazioni,
messa in sicurezza di edifici, opere di scavo, bonifiche e demolizioni.
Settore di attività: Edilizia

Claudio COLONNA

A tutta velocità per allargare nuovi orizzonti
L’obiettivo del progetto è rilanciare l’attività, danneggiata a seguito dell’evento sismico del 2016.
La ditta esegue in particolare lavori di impiantistica termo-idraulica e installazione di caldaie e
caminetti. L’idea è di acquistare nuovi strumenti e un furgone attrezzato per migliorare la logistica e
gli spostamenti di lavoro anche fuori provincia.
Settore di Attività: Artigianato
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Anna COLTELLA
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

Maria Loreta CONFALONE
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

Alfredo CONSALVI
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
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COOP. ITALIA CENTRALE
Il progetto punta all’ottimizzazione delle potenzialità del magazzino, grazie all’acquisizione di nuovi
macchinari, e contemporaneamente a una più efficiente gestione dei fornitori.
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

Rita CORRARETTI
Azienda agricola di Cittareale, la ditta di Rita Corraretti può contare su un’estensione di 35 ettari
con ordinamento colturale foraggero ad indirizzo zootecnico. L’azienda alleva anche cavalli da tiro
pesante rapido (razza CAITPR), è presente da anni sul territorio e punta ad aumentare la propria
efficienza produttiva acquisendo altri terreni e attrezzature innovative.
Settore: Agricoltura e allevamento

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
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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

CUORE AMICO
La cooperativa di Rieti, che opera nel settore dell’assistenza sociale e sanitaria, ha colto l’opportunità
regionale per investire nell’acquisto di una nuova autoambulanza, munita di barella autocaricante,
aria condizionata e dell’allestimento necessario a garantire il massimo confort dei pazienti trasportati.
Settore di attività: Sanità

Luisa D’AMELIA
Il progetto d’impresa riguarda l’avvio di un nuovo Studio professionale, già dotato di un buon
pacchetto clienti, per offrire – in particolare nell’area del cratere sismico – servizi di consulenza fiscale
e supporto nell’elaborazione dei dati contabili tributari a favore di imprese e liberi professionisti del
territorio.
Settore di attività: Servizi

Cinzia D’ANNIBALE
Impresa specializzata nell’allevamento di bovini da latte, la ditta di Leonessa presieduta da Cinzia
D’Annibale ha progettato, grazie al contributo regionale, un piano di sviluppo teso a irrobustire
il proprio processo organizzativo e produttivo, anche attraverso l’acquisto di strumenti tecnici di
ultima generazione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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Antonio D’APOSTOLO
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

Marisa D’APOSTOLO
L’impresa agricola e agrituristica di Marisa D’Apostolo è un’oasi agreste ubicata nella frazione san
Giorgio di Amatrice. Un’impresa che ha a cuore la salvaguardia delle sue produzioni e per questo,
grazie al contributo regionale, intende realizzare una nuova recinzione della struttura, più sicura e in
grado di prevenire l’intrusione della fauna selvatica nelle aree di coltura.
Settore di attività: Agricoltura

Pietro D’APOSTOLO
Il progetto, finalizzato a 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

DA CARPENTIERE di Angelica Brugnoli
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
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DAM SS 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

Felice DE ANGELIS
Sfruttando l’opportunità offerta dal bando regionale, la ditta di Cantalice ha programmato l’acquisto
di un moderno furgone, un investimento reputato indispensabile per migliorare l’attività svolta nel
settore dell’installazione e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento
dell’aria.
Settore di attività: Artigianato

Massimo DE MICHELE
L’impresa di Borbona opera dal 1991 nella progettazione e nell’installazione di impianti elettrici
e tecnologici, per strutture civili, industriali e di automazione. Con questo progetto, intende
implementare i suoi servizi, puntando sulle nuove tecnologie digitali come la domotica, la connessione
al web di installazioni di video sorveglianza, antiintrusione, centrali telefoniche e reti Lan.
Settore di attività: Servizi

DE SANTIS UFFICIO di Gianluca De Santis & 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, dove la migliore capacità di vendita porterà maggiori
ricavi, la professionalità del venditore ne risulterà esaltata e la gamma di prodotti offerti ampliata,
con conseguente incremento dell’occupazione.
Settore di attività: Commercio
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Patrizio DE SANTIS
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

Santino DE SANTIS
Attiva da un decennio nel campo della ristrutturazione edile di interni ed esterni, la ditta di Santino
De Santis, ad Accumoli, intende investire nell’acquisto di un miniescavatore, allo scopo di ampliare la
sua attività al settore del movimento terra. Il nuovo strumento consentirà d’altra parte di ottimizzare
la qualità dei servizi offerti e di efficientare il lavoro.
Settore di attività: Edilizia

Sara DE SANTIS
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

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
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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: Artigianato

Antonio DI CARLO
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: Manifatturiero

Rosella DI CINO
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
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Vincenzo DI GIAMPAOLO
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 & C002E
L’impresa nasce nel 1985 e si occupa di taglio di boschi e sottoboschi, segheria e lavorazione
primaria del legname. Ora 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 completo di accessori che – grazie
al controllo nel processo di taglio e alle funzioni idrauliche per la manipolazione di tronchi di
varie dimensioni e tipologie – consentirà agli operatori di movimentare e manipolare il legname,
trasformandolo secondo le diverse esigenze commerciali.
Settore di attività: Agricoltura

Stefano DI PLACIDO
La ditta di Stefano Di Placido, con sede a Borbona, si occupa di coltivazioni agricole associate
all’allevamento di animali. Il progetto prevede una serie di investimenti propedeutici al miglioramento
delle condizioni aziendali, sia in termini di sicurezza che di efficienza.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Guido DI SILVESTRO
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
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Marco DIONISI

La Mia Terra: di Padre in Figlio
L’azienda opera dal gennaio 2017 nel settore delle coltivazioni e dell’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

DSD COSTRUZIONI di Raul Desideri
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 Diego Montagnini
Il progetto consiste nella realizzazione di un’autofficina specializzata in meccatronica, con contestuale
trasferimento dell’attività presso un altro locale da poco acquisito. Per l’avvio dell’attività, l’azienda
ha investito in opere murarie, impianti e nuova attrezzatura specifica: due ponti sollevatori, arredi,
avvitatori ad aria compressa, sistema avvolgitubi, diagnosi computerizzata e una stazione di ricarica
per climatizzatori auto.
Settore di attività: Manifatturiero

Roberto DURANTE
L’impresa di Borbona, operante da 25 anni nel settore edile e specializzata nel ramo residenziale,
mediante il contributo regionale punta ad acquistare un miniescavatore di ultima generazione, con
l’obiettivo di ridurre i rischi dei lavoratori e rendere più efficiente e veloce il processo produttivo.
Settore di attività: Edilizia
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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

ECOTECNICA di Milvia Serva
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

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

EDIL SALA di Toni Iacobini
Introdurre nel ciclo produttivo moderne soluzioni per velocizzare le lavorazioni e comprimere i costi,
con conseguente abbassamento dei prezzi alla clientela.
È lo scopo dell’investimento proposto dalla ditta di Leonessa, che intende acquistare un
miniescavatore, strumento che introdurrà efficienza nel ciclo produttivo, evitando il ricorso al lavoro
manuale e dimezzando i tempi di lavoro, con una crescita dei ricavi stimata intorno al 20%.
Settore di attività: Edilizia

120

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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 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. 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

EDILVELOCE di Francesco Agresta
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

121

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

ELETTRICA FOX di Gianluca Fossatelli
Nuova Elettro

Il progetto prevede l’acquisto di gruppi elettrogeni e di un furgone per dare impulso all’attività,
attraverso un servizio qualificato presso i clienti. L’azienda si occupa di installazione manutenzione,
trasformazione e ampliamento di impianti elettrici, telefonici e antincendio.
Settore di Attività: Artigianato

ELETTROTECNICA di Graziano Lunari
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
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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

EREDI ZI DORA di Alessio Mattei
L’azienda di Antrodoco intende procedere a una ristrutturazione dell’immobile in cui ha sede l’attività
di ristorazione, ai fini della migliore accoglienza dei clienti, per ottimizzare le prestazioni energetiche
e termiche dell’edificio e ridurre i consumi.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

EUROGESTIONI
Accoglienza 3.0

Progetto di innovazione turistica promosso dalla società che gestisce l’Hotel Cavour di Rieti. L’iniziativa
prevede la creazione di un nuovo portale con interfaccia grafica moderna e di tipo responsive,
arricchito di varie funzionalità per ottimizzare la gestione delle prenotazioni, l’offerta turistica in
ogni aspetto (territorio, eventi, struttura e stanze) e l’automazione del sistema di pagamento, grazie
all’integrazione del software con il pos virtuale Pay Pal.
Settore di attività: Turismo

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
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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

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

F.LLI Vincenzo e Alvaro ANGELELLI
Falegnameria della famiglia Angelelli di lunga tradizione, la ditta di Poggio Bustone ha saputo
nel corso del tempo abbinare la sapiente lavorazione del legno con l’introduzione di processi e
macchinari innovativi. La continua attenzione alla qualità e all’efficienza ha indotto l’azienda a
investire per potenziare la logistica, con l’obiettivo di espandere il proprio raggio di attività anche
nelle province di Terni, Perugia, L’Aquila e Roma.
Settore di attività: Artigianato

Enrico FABI
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
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Giuseppino FABI
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: Manifatturiero

FALEGNAMERIA ARTIGIANA A&E di Enrico Rauco
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: Manifatturiero

Clementina FARAGLIA
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
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Francesco FARAGLIA
La startup di Rieti nasce con l’obiettivo di realizzare un catalogo virtuale on-line dedicato alla
vendita di foto, materiale audio e video, comprendente – tra l’altro – materiale fotografico storico,
rilievi fotografici e fotogrammetrici di testi storici, edifici, luoghi storici e archeologici, monumenti,
paesaggi e punti di interesse, archiviati secondo criteri tematici e georefernziali.
Il materiale verrà messo a disposizione di enti pubblici e privati, Pubbliche Amministrazioni, associazioni
e privati, che potranno acquisirne in modo economico i diritti di pubblicazione. Core business del
progetto d’impresa è dunque sviluppare processi per la fruizione avanzata, la valorizzazione e la
gestione del patrimonio artistico, architettonico, archeologico, culturale, paesaggistico e turistico
del territorio.
Settore di attività: Servizi

FARMACIA MANCA di Giovanna Manca e 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 del DR. Massimiliano Mauro & C.
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 di Daniele Formichetti
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
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Dario FEDERICI
L’idea progettuale nasce dall’esigenza di posizionarsi sul mercato di riferimento in maniera più
efficiente e competitiva.
La ditta, originaria di Leonessa, punta a espandere i suoi interessi di lavoro sia nella provincia di Rieti
che nei territori dell’Aquila, di Perugia e di Roma. A tale scopo ha individuato nell’acquisto di un
nuovo mezzo di trasporto lo strumento utile per potersi espandere, trasportando tutti i macchinari
e le attrezzature specifiche dell’attività svolta.
Settore di attività: Artigianato

FEED UP di Antonio Serani & C.

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: Artigianato

Gianluigi FERRETTI
Il progetto nasce dalla volontà del Geometra Gianluigi Ferretti di introdurre processi innovativi nei
servizi offerti dal suo Studio, soprattutto alla luce della rinnovata attenzione della committenza
rispetto alla richiesta di professionalità e competenze specifiche per la costruzione o ricostruzione
antisismica.
Settore di attività: Servizi

Mario FERRETTI
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
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Angelo FOCAROLI

Focaroli 2.0: nuove attrezzature e servizi tipologia “A”
L’azienda di Angelo Focaroli da oltre quarant’anni opera a Borbona. Si tratta di una grande struttura
completamente dedicata alla fornitura di quanto occorre per la realizzazione di idee e progetti per
la casa. Apprezzata per l’alta qualità dei prodotti made in Italy e per il qualificato livello dei servizi
offerti, l’azienda ha l’obiettivo di ampliare l’offerta grazie all’acquisizione di innovativi sistemi di
stoccaggio e di vendita.
Settore di Attività: Commercio

FONTE VIVA di Gorowska T. & C.
L’dea 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

Andrea FORMICHETTI
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
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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 Massimo Rinaldi
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

FOTOFLAY di Marco Orfei e C.
Negozio di Rieti che offre servizi fotografici, sviluppo e stampa, prodotti professionali e articoli diversi,
Fotoflay ha deciso di cogliere l’opportunità del contributo regionale per avviare un investimento
diretto all’acquisto di strumenti innovativi per aumentare l’eccellenza dei servizi offerti nel campo
della stampa e della fotografia digitale.
Settore di attività: Commercio

FRANCESCHINI COSTRUZIONI di Enrico Franceschini
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
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Fabio FRANCESCHINI
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: Manifatturiero

Gino FRANCESCHINI
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

Romolo FRANCESCHINI
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

Sandrina FRANCESCONI
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
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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

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

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

FUNAMBOLO
Casa editrice di Rieti attiva dal 2014 e specializzata nell’arte di strada e nella narrativa di svago,
la cooperativa Funambolo intende ampliare il proprio raggio d’azione, investendo sull’apertura di
una copisteria, per offrire tutti i servizi legati all’attività di centro stampa (fotocopie, stampa su
diversi tipi di carta), rilegature, realizzazioni di piccoli fascicoli anche mediante l’uso di brossuratrice,
plastificazioni e lavori di rifinitura sul prodotto, in base alle esigenze del cliente.
L’attività si coniuga con l’attività già in essere, legata a servizi redazionali e pubblicazione di libri.
Settore di attività: Servizi
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FUTURA COSTRUZIONI di A. Tarquini & F. Papola
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

Paolo GALLI
Il progetto d’investimento riguarda l’acquisto di un nuovo pickup, per poter raggiungere più
agevolmente spazi ridotti e impervi, allo scopo di migliorare i servizi. L’impresa di Amatrice si occupa
di trasporto merci e di rifiuti in conto terzi, di movimento terra, sgombero neve e lavori edili.
Settore di attività: Edilizia

Walter GALLI

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 Alessandro Ratini
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
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GASTRONOMICA MARINETTI di Francesco Marinetti
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.

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

GE.HO.RIS
La sua mission è accogliere i richiedenti Asilo politico e favorirne l’integrazione, ospitando gli assistiti
presso strutture delle province di Rieti e Viterbo. Per migliorare gli spostamenti, GE.HO.RIS. ha colto
l’opportunità del contributo regionale per investire nell’acquisto di un autoveicolo attrezzato.
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
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GEO 3D
La società di Rieti opera nel campo geognostico e dei monitoraggi sulle strutture immobiliari; è
stata quindi coinvolta in prima linea nella gestione dell’emergenza sisma e per la pianificazione della
ricostruzione. Proprio in considerazione dell’aumento delle attività registrato negli ultimi tempi,
la Geo 3D ha sentito l’esigenza di investire per acquistare nuovi strumenti e mezzi di trasporto,
indispensabili per rispondere alle richieste e ottimizzare il processo lavorativo.
Settore di attività: Servizi

GEKI VERTICAL WORK SOLUTION di Enrico Ferri
Geki Vertical Work Solution svolge lavori in altezza con tecniche di sospensione. Con il suo progetto
di investimento, l’azienda di Rieti intende dotarsi di un mezzo specifico per il trasporto delle
attrezzature e idoneo ai frequenti spostamenti. Questo darebbe modo all’attività di svilupparsi
ulteriormente e potenziare la propria presenza sul mercato.
Settore di attività: Edilizia

GELO MARE
È un›azienda storica di Rieti che da decenni si propone ad alberghi, bar, ristoranti, aziende di catering
e alle mense industriali per la fornitura di prodotti alimentari surgelati, offrendo servizi di qualità
molto apprezzati sul territorio. Nell’ottica di migliorare produttività e competitività, il suo progetto
punta all’acquisizione di nuovi veicoli dotati di celle frigorifere.
Settore di attività: Commercio

Nicola GENTILE

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
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Emidio GENTILI

Agriturismo Lu Ceppe
Circondato dalle meravigliose montagne della Valle Falacrina, l’Agriturismo di Emidio Gentili dal
1993 costituisce a Cittareale una splendida oasi naturale in cui gli ospiti possono immergersi nella
vita contadina e partecipare alle attività dell’omonima azienda agricola. Oltre a offrire un’esperienza
culturale e formativa, soprattutto per i ragazzi, Lu Ceppe è anche ristorante e, per migliorare i servizi
e rendere più accoglienti gli spazi, ha deciso di investire nel rinnovo degli arredamenti della struttura
e delle camere.
Settore di attività: Turismo

Geom. Francesco FALSINI
L’avvento di nuovi sistemi informatici e tecnologici sta rivoluzionando il settore della cartografia
e della topografia, offrendo nuove prospettive di sviluppo. Ne è convinto Francesco Falsini, il cui
investimento è orientato proprio all’acquisizione di strumenti all’avanguardia, ottimizzando la
puntualità, la precisione e la qualità dei servizi offerti dal suo studio.
Settore di Attività: Servizi

Geom. Fabio FRANCESCANGELI
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 mappare 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

Geom. Giovanni GRANATO
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 on-line di testimonianze relative al sisma, con materiali raccolti e rielaborati mediante
tecniche e strumenti caratteristici del web 2.0.
Settore di attività: Servizi

135

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

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

Leonardo GIACOMELLI
La ditta di Cittaducale opera nel settore del commercio al dettaglio. Tramite il progetto di investimento,
intende acquistare un nuovo autocarro in sostituzione di quello già in possesso, ormai obsoleto
rispetto alle necessità lavorative.
Settore di attività: Commercio

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
Scopo del progetto è implementare i servizi nel campo della valutazione della qualità e della
sicurezza in diversi settori: alimentare, ambientale e sociale. A tale scopo, grazie al contributo
regionale, la cooperativa potrà acquisire strumenti e attrezzature innovativi che le conferiranno
maggiore competitività nel mercato di riferimento, consentendole di rispondere in maniera efficace
ed efficiente alle richieste della clientela.
Settore di attività: Servizi
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Francesco GIORGI

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

Giovanni GIOVANNELLI
Il progetto concerne l’aggiornamento della rete informatica dello Studio professionale di Giovanni
Giovannelli. Per la realizzazione dell’iniziativa, si prevede l’acquisizione di sistemi hardware e software
e la realizzazione di una rete LAN e wireless.
Settore di attività: Servizi

Rodolfo GIULI
MyoDent 3D

Il progetto prevede l’acquisto di uno scanner dentale 3D, per prendere le impronte del cliente senza
margini di errore: un dispositivo innovativo, 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

Edoardo GIZZI
Il piano di rafforzamento della ditta di Leonessa prevede la realizzazione di un maxi tunnel
destinato a ottimizzare il processo di conservazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari derivati
dall’allevamento di mucche e bufale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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GMG di Giulia FRANCHI
2 Giorni 2 Ruote 2 Fiumi

Il progetto è un pacchetto cicloturistico, figlio di un programma più ampio denominato “La Strada
delle Marmore”, nato per promuovere un itinerario turistico attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi
del territorio reatino, alla riscoperta di sapori e luoghi non battuti dal turismo di massa.
L’idea è stata poi arricchita dalla GMG con un percorso che, coinvolgendo prestigiose realtà locali ricche
di tradizione, storia e prodotti tipici, integra enogastronomia, cicloturismo e percorsi naturalistici.
Il progetto diversifica e arricchisce l’offerta turistica di una comunità duramente colpita dall’evento
sismico, contribuendo a innescare il processo di ripresa economica e sociale e coinvolgendo le imprese
del cratere sismico che condividono gli stessi obiettivi.
Settore di attività: Turismo

GP DESIGN di Gianluca Paoni

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 Giuseppe Giovannelli
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
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Gianluca GRAZIANI
Grazie al contributo regionale, la ditta di Borgo Velino intende acquistare nuove attrezzature per
ottimizzare il processo di lavorazione, migliorando le condizioni di lavoro e il benessere degli
operatori.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Marcello GRAZIANI
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

Pasquale GREGORI
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

Massimiliano GUERRINI
Rafforzare la sua competitività sul mercato, dotandosi di nuove strumentazioni tecnologicamente
avanzate.
È lo scopo dell’investimento deciso dalla ditta di Massimiliano Guerrini, che ha subito danni a causa
del sisma del 2016 ma è decisa a reagire, efficientando e implementando i livelli di sicurezza e
funzionalità della sua attività nel settore dell’impiantistica.
Settore di attività: Artigianato
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GVM COMPUTER GRAFICA TELEFONIA di Valentina Giglioni
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

I CUCCIOLOSI
Cuccioli in gioco

Il progetto della cooperativa sociale di Rieti ha per obiettivo dotare il suo asilo nido di nuovi strumenti
e attrezzature di natura ludico-ricreativa, propedeutici a favorire la piena integrazione, il benessere
e la socialità dei bimbi. L’idea, strutturata anche grazie a un processo di condivisione e di confronto
con i genitori, darà modo alla struttura di ampliare l’offerta e di consolidarsi sul mercato.
Settore di attività: Servizi

Giancarlo IACOBINI
Obiettivo dell’investimento deciso dalla ditta di Giancarlo Iacobini è aumentare la competitività
dell’impresa attraverso l’acquisizione di macchinari e di nuovi strumenti tecnici, anche per innalzare
i livelli di sicurezza e salute dei lavoratori durante le fasi di demolizione e frantumazione di calcinacci
e detriti.
Settore di Attività: Edilizia

Luigi IANNITI
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
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IDROTERMICA GLT di Luca Tomassetti
Dotarsi di innovative strumentazioni di lavoro e di un nuovo mezzo di trasporto. Sono i due step
organizzativi identificati dalla ditta artigiana di Luca Tommasetti per incrementare l’attività, migliorare
il processo produttivo e ampliare il raggio di azione sul territorio reatino.
Settore di attività: Artigianato

IL BELLO DELLE DONNE
La società gestisce 2 distinte attività al centro di Antrodoco, entrambe rivolte al pubblico femminile:
un negozio di profumi e cosmetici e un’attività di parrucchiera.
Il progetto punta ad ampliare la vendita di cosmetici, ristrutturando un locale adiacente, di proprietà,
attualmente utilizzato come magazzino. Obiettivo è consolidare l’attività e assumere nuovo personale.
Settore di attività: Commercio

IL BORGO di Battisti D. & V.
Operativa a Poggio Bustone, Il Borgo esercita da anni l’attività di commercio alimentare. Il suo
progetto di sviluppo è finalizzato all’acquisizione di un furgone di nuova generazione, dotato delle
attrezzature necessarie per aumentare le quantità di merce trasportata, migliorando anche le
condizioni di sicurezza e di igiene degli alimenti.
Settore di attività: Commercio

IL CAMMINO DI FRANCESCO
Cooperativa agricola e sociale nata nel 2016, l’impresa reatina può contare su circa 50 ettari di
terreno in affitto, 7 dei quali 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 come il pecorino di Amatrice, la carne di Grisciano di Accumoli e l’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 valorizzando le tradizioni produttive locali.
Settore di attività: Agricoltura

141

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

IL CASALE di Mariapia Pica
Il Casale è un agriturismo nato nel 2012 dall’intuizione di Mariapia Pica, che ha ridato vita al casolare
dove un tempo la nonna Paola preparava la sua famosa ricotta, apprezzata in tutto il paese di Posta.
La padrona di casa ama cimentarsi nel proporre antiche ricette, all’insegna di uno stile di vita salubre
e a contatto con la natura. Un’attività di famiglia che utilizza prodotti coltivati sull’orto antistante
la struttura, per offrire ortaggi e legumi biologici a chilometri zero. Produce inoltre carne suina,
pollame, abbacchi, uova e latticini, tutto rigorosamente allevato in famiglia. Con il finanziamento
della Regione Lazio, Il Casale verrà sottoposto a un’attività di restyling, comprendente anche
l’installazione di nuovi impianti idraulici ed elettrici.
Settore di Attività: Turismo

IL CASTORO di Claudio Antonio Mannetti
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 GOLOSONE ITALIANO
L’azienda di Cittaducale opera nell’ambito della commercializzazione al dettaglio e on-line di prodotti
alimentari made in Italy, puntando in particolare sull’alta qualità e sulle eccellenze della tradizione,
molto apprezzate e richieste anche all’estero. A tale scopo, l’investimento è destinato a sviluppare
un nuovo portale in grado di gestire in modo automatizzato il magazzino e le fasi di pagamento e di
predisposizione dei documenti di consegna.
Settore di attività: Commercio

IL PAPPAMONDO DI GRIFONI
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
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IMMAGINE CASA
L’impresa, fondata nel 1996 a Posta, è specializzata nella ristrutturazione di abitazioni private.
La crescita delle richieste di lavoro ha reso necessario il potenziamento della logistica aziendale,
strategia ritenuta indispensabile per incrementare la produttività e allargare la clientela.
Settore di attività: Edilizia

Graziano IMPERATORI

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 AGRICOLA Mattia RINALDI
Da 6 anni l’azienda di Rieti si occupa di manutenzione, ristrutturazione e rigenerazione di verde
pubblico, giardini e parchi. Per lavori di massima precisione e di alta qualità, ha ritenuto necessario
l’acquisto di attrezzature all’avanguardia in grado di ottimizzare tempi e costi, migliorare l’efficienza
e allargare il bacino clienti.
Settore di attività: Servizi

IMPRESA di Gioventino e Rosanna FABI
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
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IMPRESA DI PULIZIE SOLE di Maria Blundo
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 di Vittorino 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 manifatturiero 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: Manifatturiero

INGUSCIO IMPIANTI
Specializzata nell’installazione di impianti elettrici, l’azienda di Rieti ha previsto – a scopo logistico,
per la sicurezza dei lavoratori e l’ottimizzazione dei servizi – l’acquisizione di nuove attrezzature e di
un mezzo di trasporto funzionale alle attività svolte.
Settore di attività: Artigianato
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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

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

Marco INNOCENZI
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
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INTIMIDEA di Maria Laura Chiaretti
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

ITALIAN MECHATRONICS DESIGN SYSTEMS
La proposta progettuale della società riguarda l’acquisizione di strumenti e software in grado di
aumentare l’efficienza e la velocità nelle diverse fasi di lavoro, impattando positivamente sui tempi
di produzione, elemento di cruciale importanza nel campo della progettazione elettronica.
Settore di attività: Servizi

JOHN SILVER di Giorgio Giannecchini
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 on-line 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
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LA BOTTEGA DELLA SPERANZA di Marco Severoni
Il progetto d’investimento dell’impresa di Cittaducale, che esercita l’attività di commercio al dettaglio
di bomboniere, riguarda l’acquisto di una struttura in legno da adibire a spazio vendita.
Settore di attività: Commercio

LA CORTE di Elia Grillotti e Krizia Girolami
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 di Elia Grillotti
Il progetto del pubblico esercizio ha lo scopo di ampliare e rendere più funzionale lo spazio esterno
al locale, mediante l’installazione di un pergolato in alluminio rinforzato. Accogliente e attrattiva,
l’area sarà utilizzata per organizzare eventi e nuove attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LA DELIZIOSA
Pasticceria attiva a Rieti dal 2006, l’azienda intende effettuare una ristrutturazione complessiva del
banco, degli arredamenti e dei macchinari del locale.
L’investimento è funzionale all’obiettivo di tornare a essere competitiva, in una fase di ripresa dei
consumi nel settore pasticceria.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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LA FUTURA 95 di Maurizio Rubimarca
L’impresa di Poggio Bustone svolge lavori di ristrutturazione di interni ed esterni. Negli ultimi mesi, al
calo di commesse provenienti dalla provincia di Rieti ha fatto riscontro la crescita della domanda dal
territorio romano. Conseguentemente l’azienda ha deciso di promuovere investimenti per acquisire
mezzi e macchinari in grado di potenziare organizzazione e logistica.
Settore di attività: Edilizia

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

LA MODERNA di Laura Vannozzi
Il progetto della tintoria di Leonessa prevede l’acquisto di macchinari con tecnologie innovative
ed ecocompatibili, in grado di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più sensibile sia
alla qualità delle lavorazioni e al rispetto dei tempi sia alla tutela dell’ambiente. L’azienda prevede
inoltre lo sviluppo di un servizio per i clienti che vivono in zone di montagna, dove le condizioni
metereologiche, soprattutto in inverno, rendono particolarmente difficili gli spostamenti.
Settore di attività: Servizi

LA PRATERIA SOC. AGRICOLA
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
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LA RINASCITA
Rinascita di nome e di fatto, perché ad Amatrice la passione per i sapori della tradizione e la
socializzazione in luoghi familiari stanno rinascendo dopo il sisma, grazie alla volontà e alla passione
di persone come Monica ed Ezio che hanno aperto un ristorante specializzato nella cucina tipica
locale. La ristrutturazione dei locali era quasi giunta al termine quando nell’agosto 2016, a causa del
sisma, tutto si fermò. Oggi, con tenacia e costanza, i titolari hanno aperto l’attività contribuendo
a riportare nuova vita ad Amatrice. Grazie anche al contributo regionale hanno potuto portare a
termine i lavori di ristrutturazione e completare la dotazione di macchinari, attrezzature e strumenti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LA SOSTA
Pubblico esercizio di Rieti, offre da anni una vasta gamma di prodotti e servizi: pizzeria, ristorante,
produzione artigianale di prodotti da forno, richiestissimi dai turisti. Il sisma ha danneggiato
gravemente le pareti, producendo crepe che impediscono al forno di trattenere calore e funzionare
correttamente. Il progetto della cooperativa punta quindi a ripristinare il pieno funzionamento
dell’attività e a stipulare partnership con aziende del settore turistico e altri operatori economici
locali, con l’obiettivo di promuovere un’offerta turistica integrata.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LA TAVERNA DEI LUMIERE di Walter Nucci
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

LA TROTA di Sandro e Maurizio Serva
Proprietaria del ristorante La Trota dal ‘63 (2 stelle Michelin dal 2013, 92/100 sulla guida del Gambero
Rosso), la società di Rivodutri si è posta la mission di “trasformare in prezioso ciò che nasce povero”.
Il progetto mira ad ampliare l’offerta del ristorante, introducendo la vendita d’asporto, una inedita
tipologia di servizio nell’ambito della ristorazione di lusso.
I risultati attesi sono l’aumento del fatturato annuo del 6%, la diffusione del brand, anche grazie allo
studio del packaging e a un marketing mirato, e l’incremento degli standard qualitativi e igienicosanitari nella fase di preparazione dei prodotti alimentari. L’investimento principale riguarda infatti
l’acquisto di un innovativo banco multifunzione che consentirà di realizzare l’intero processo di
preparazione dei piatti, assicurando alti livelli di qualità e di sicurezza alimentare.
Settore di attività. Somministrazione di alimenti e bevande
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LA VECCHIA RUOTA di Chiara Cafini & C.
Bar ristorante avviato nel 1991 ad Accumoli, per rimanere competitivo punta a sostituire i macchinari
danneggiati e obsoleti con attrezzature di ultima generazione per migliorare i tempi di lavorazione
e ottimizzare il risparmio energetico.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Alessio LABELLA
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 di Fabio Margutti e C.
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

Roberto LALLI
Quella di Roberto Lalli è un’attività commerciale consolidata, punto di riferimento per il territorio.
Grazie all’acquisto di un nuovo furgone attrezzato per il trasporto delle merci, può offrire alla clientela
una migliore qualità dei servizi, migliorando al contempo la sicurezza degli operatori e semplificando
le operazioni di logistica e razionalizzando i costi gestionali.
Settore di attività: Commercio
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Fabrizio LANCIA
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

Arianna LATTANZI
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

Umberto LATTANZI
Rendere più moderno ed efficiente il proprio Studio. Questo l’obiettivo del progetto di Umberto
Lattanzi, professionista che si occupa di finanza agevolata ed Europrogettazione. Per ampliare
l’efficienza, la rapidità dei servizi, l’investimento prevede l’acquisto di nuovi software, anche per
garantire la conservazione e la catalogazione dei dati.
Settore di attività: Servizi

Petru LAZAR
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
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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’impresa di Cittaducale vuole sviluppare un’area catering per la fornitura
all’esterno dei piatti cucinati. Inoltre, considerata l’ubicazione della struttura in una zona montuosa,
l’investimento comprende anche l’acquisto di un mezzo per gli spostamenti del personale e per il
trasporto di materie prime e prodotti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

LEONESSA COSTRUZIONI
“Renovatio” Giova

La cooperativa 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

LUWAK CAFÈ 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

Laura MANAI

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
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Diego MANCINI
La ristrutturazione dell’attività di Diego Mancini punta all’incremento della produttività e dei livelli
occupazionali, 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

Rita MARCELLETTI
Il bar pasticceria di Rita Marcelletti, ad Antrodoco, è specializzato nella produzione artigianale
di pasticceria fresca. 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

Clara MARCONI
Il progetto d’investimento elaborato dalla ditta di Borbona punta al miglioramento delle condizioni
aziendali sia sotto il profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia riguardo allo svolgimento
dell’attività lavorativa.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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Maria Luisa MARIANI
Il progetto riguarda la “Trattoria Vacunea”, ristorante pizzeria che dal 1993 opera nella caratteristica
località di Posta e che da sempre riscuote grande successo tra i turisti. Il progetto prevede lavori
per il rifacimento della cucina, danneggiata dal sisma, degli impianti elettrici e idraulici e di quelle
attrezzature ormai obsolete, con una scelta orientata al risparmio energetico. In seguito alla
realizzazione del programma di investimenti, la titolare pensa di trasformare la propria ditta in
società a responsabilità limitata, perché prevedendo un aumento significativo della clientela e una
rilevante diversificazione della struttura organizzativa, si renderà necessario il supporto di un altro
giovane socio, già con esperienza, e l’aumento di personale interno.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Catia Maria MARINACCI
Lo studio odontoiatrico Marinacci ha lanciato un piano di impieghi per acquisire nuove apparecchiature
digitali, tra cui strumenti radiografici, scanner ai fosfori, strumenti multifunzione per protocolli di
sterilizzazione e un defibrillatore.
Settore di attività: Sanità

Domenico MARINACCI
L’impresa si occupa di ristrutturazioni edili e di impiantistica, con competenze anche nella realizzazione
di impianti elettrici per l’illuminazione pubblica.
Il suo investimento punta proprio all’acquisizione di attrezzature funzionali all’ottimizzazione dei
processi di lavorazione nel settore dell’illuminazione stradale.
Settore di attività: Edilizia

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 che sente forte e pressante l’esigenza di ricostruire in modo efficiente.
Settore di attività: Edilizia
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Luigina MARINELLI

L’impresa agricola nel futuro
Attiva dal 2001 nella Piana Reatina, l’azienda 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

Roberto MARINELLI
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: Manifatturiero

Stefano MARZETTI
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
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Antonio MASOTTI
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

Emidio MASSACCI
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

Maria Assunta MASSARI
Il terremoto dell’estate 2016 le ha portato via la casa e lo storico negozio di piante e fiori di
Corso Umberto I.
Ma con determinazione ed entusiasmo, 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.
Tra i suoi obiettivi, oltre al rilancio dell’attività, anche la creazione di una rete di accoglienza, ricettività
e vendita, promossa insieme ad altre aziende del territorio.
Settore di attività: Commercio

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
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Sergio MEI

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

Giuliano MELCHIORRI
Qualificare i servizi, migliorare le modalità e i tempi di consegna dei lavori svolti per i clienti. Con
questo intento la ditta di Cantalice ha deciso di investire sull’acquisto di un nuovo furgone attrezzato
per il trasporto di ferramenti e di infissi in ferro.
Settore di attività: Artigianato

METAL RAUCO 2000 di Giuseppe Rauco e C.
L’arte di lavorare il ferro e i metalli che si sposa con le tecniche più all’avanguardia per la sicurezza:
l’impresa di Leonessa presieduta da Giuseppe Rauco fabbrica porte, finestre, telai, imposte
e cancelli metallici, strutture metalliche, parti intercambiabili per macchine, utensili, cisterne,
serbatoi e contenitori in lega di metallo. La lavorazione di materiali in alluminio e pvc completa la
variegata offerta dell’impresa che, grazie all’acquisto di 4 gruppi elettrogeni silenziati, diventerà più
concorrenziale e offrirà più servizi, specialmente nelle attività di saldatura e riparazione.
Settore di attività: Artigianato

Anna Rita MIANI
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
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MILLELUCI di Benedetto Cesaretti & 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: Manifatturiero

MOMENTO DIVINO
Nella frazione di Vazia, a Rieti, il winebar si fa apprezzare per l’estrema attenzione alla tipicità dei
prodotti artigianali e per la ricercatezza nell’offerta di aperitivi. Il progetto è stato impostato per
migliorare i servizi per lo svolgimento di meeting e di incontri di lavoro business to business.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

MONDO INFORMATICO di Ivan Mostarda & C.
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
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Bernardino MONTANI
L’idea progettuale della ditta di Borgo Velino si incentra sul rinnovamento degli strumenti a
disposizione dell’attività lavorativa, tramite l’acquisto di un nuovo autocarro, in sostituzione di quello
in dotazione ormai obsoleto e di una carotatrice, di nuovi ponteggi completi e di un monoblocco
coibentato ad uso spogliatoio.
Settore di attività: Edilizia

Barbara MONTELLA
L’obiettivo dello Studio odontoiatrico di Rieti è ottimizzare servizi, prestazioni e funzionalità.
A tale scopo, l’investimento è volto all’acquisizione di un nuovo sistema per la cura del paziente
– un’innovativa poltrona attrezzata – che consentirà allo Studio di innalzare i livelli di sicurezza e
comfort del paziente e di migliorare diagnosi e 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

Sabatino MONTI
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

Marina MORESI

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

159

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Lucia MORETTI
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 nelle vaste aree intorno a Leonessa, comprendenti
porzioni di territori tra Lazio, Abruzzo e Umbria.
Settore di attività: Agricoltura

Adelio MORICONI
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

Daniele MOSCA

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

Orlanda MUNZI
Bar e caffè, come quelli di Orlanda Munzi, non sono soltanto posti di ristoro e di consumazione ma
rappresentano, specie nei piccoli centri, altrettanti luoghi di socializzazione e d’incontro, da preservare
per la salvaguardia stessa dei piccoli comuni. Per questo, grazie al contributo della Regione Lazio, la
ditta di Cittaducale intende ampliare lo spazio a disposizione della clientela, offrendo agli avventori
una nuova area consumazioni, completa di tavoli da gioco, biliardi e ludoteca.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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NARA CAMICIE di Antonella Torda
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
Il progetto della web agency di Rieti contempla lo sviluppo di un portale aziendale per la gestione
avanzata di help-desk. L’obiettivo è arricchire ulteriormente i servizi dell’agenzia di digital
communication, offrendo ai clienti soluzioni di assistenza sempre più flessibili e veloci.
Settore di attività: Servizi

Maria Domenica NELLI
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

NEW CENTER di Ulisse Battisti
La via del Profumo

È una ditta attiva dal 1993 a Poggio Bustone, specializzata nel commercio all’ingrosso di saponi,
detergenti e prodotti igienico-sanitari; in grado di assicurare forniture rapide a negozianti,
professionisti ed enti pubblici. Per efficientare ulteriormente il servizio, ha proposto un investimento
che prevede l’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto per le consegne.
Settore di attività: Commercio
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NOLO SCI NICOLE 2006 di Matteo Monaco
L’investimento dell’impresa, che svolge d’inverno operazioni di sgombero neve e negli altri periodi si
occupa di manutenzione del verde, è diretto a consolidare la logistica mezzi, per potenziare i servizi
e abbattere i tempi di lavorazione.
Settore di attività: Servizi

NON SOLO CAFFÈ di Eric Cruciani
Una gelateria artigianale dove, oltre a degustare granite e frappè o sorseggiare una bevanda
ghiacciata, è possibile anche accedere a una serie di servizi telematici, giochi e lotterie.
L’idea progettuale proposta da Eric Luciani punta a migliorare ulteriormente i servizi del suo esercizio,
che verrà sottoposto anche a una vasta ristrutturazione funzionale.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

NUOVA BAITA
Il progetto attivato dalla società che gestisce la Piccola Baita sul Terminillo, in località Campo
Togo, è destinato alla costruzione di una piccola piscina coperta, con vetrate nella parte posteriore
dell’albergo. Si tratta di un investimento strategicamente molto interessante, dato che la zona è
attualmente sprovvista di strutture alberghiere con piscina.
Settore di attività: Turismo

OFFICINA MARTINI di Roberto Martini & C.
L’officina, che eroga servizi di riparazione di mezzi agricoli, spesso di grandi dimensioni, propone un
progetto di implementazione logistica, con l’obiettivo di creare un 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
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OFFICINA MECCANICA Francesco MATTEI
È una realtà giovane ma ormai affermata nel settore dell’autoriparazione a Rieti e dintorni. Nata nel
2008, ha la necessità di ammodernare parte della strumentazione, acquisendo nuovi macchinari, sia
elettronici che meccanici.
Settore di attività: Artigianato

Michela ONOFRI
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.
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 Clio Tesei
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

Serafino ORAZI
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
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ORIZZONTE 2000
Mission dell’azienda di Rieti, nata nel 2014, è offrire assistenza alle PMI ai fini della richiesta di
contributi a valere sui bandi regionali e nazionali. Nel tempo, ha esteso il suo raggio d’azione a
sicurezza sul lavoro, qualità e informatica.
Utilizzando l’opportunità offerta dal bando della Regione Lazio, Orizzonte 2000 si doterà di nuovi
strumenti hardware per efficientare l’intera attività.
Settore di attività: Servizi

ORIZZONTI IMMOBILIARI di Antonella Braconi e 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

OTTICA RINALDUZZI di Francesco Rinalduzzi & C.
L’impresa del capoluogo reatino punta ad aprire un nuovo negozio di ottica, trasformando i locali al
momento utilizzati come deposito. Il progetto nasce dalla necessità di ampliare l’offerta con articoli
offerti a prezzi più accessibili, per assecondare la domanda proveniente dalla clientela giovane.
Il nuovo punto vendita sarà arredato con uno stile minimalista, secondo le attuali tendenze di mercato.
Settore di attività: Commercio

Sante PACIFICI
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
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Alfredo PACIUCCI
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

PACK
A 4 anni dalla nascita, Pack si propone di diversificare i propri servizi, integrando nell’attività del
bar anche quella di ristorazione. Ne consegue la necessità di ristrutturare il locale per adibirlo
alla preparazione e alla somministrazione al tavolo. Contestualmente, la cooperativa reatina sta
progettando anche l’idea di avviare un servizio di vendita itinerante di gelati e bevande.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Leonardo PAGANO
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

PALENGA GOMME di Adriano Palenga & C.
L’andamento del mercato delle auto e l’incidenza di nuove tendenze come il noleggio a lungo e
breve termine, ha indotto diverse imprese di assistenza e riparazione a ricalibrare la propria strategia
di mercato, con l’obiettivo di mantenersi competitivi e intercettare nuove quote di clienti. In questa
direzione si è mossa anche la Palenga Gomme di Rieti, che ha promosso un piano di investimenti
nell’ottica di offrire agli automobilisti servizi integrati che spaziano dalla meccanica all’elettrauto, dal
gommista al servizio revisioni per tutti i tipi di veicoli.
Settore di attività: Artigianato
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Federica PALLESCHI
Il progetto dell’azienda agricola di Federica Palleschi, operativa a Rivodutri, è finalizzato all’acquisto di
strumenti e macchinari necessari per implementare il processo di lavorazione e, conseguentemente,
qualificare le attuali condizioni di lavoro e il benessere aziendale.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

Donella PALMEGIANI
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

Massimo PALOMBINI
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

Alfredo PALUZZI

Il futuro della ricostruzione
L’impresa edile di Accumoli ha perso tutte le attrezzature sotto le macerie del sisma. Con tenacia
e coraggio, anche sfruttando l’opportunità del contributo regionale, ha deciso di non mollare,
riacquistando nuovi strumenti e attrezzature per riprendere l’attività.
Settore di attività: Edilizia
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Rosa PANICONI
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

Gino PAOLETTI
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

Giancarlo PAONI
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
ai tavoli.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Giuliana PASQUALI
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
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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

Daniele PAULUCCI
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

PDM SERVICES di Michele Petrucci
Rinnovare le attrezzature allo scopo di ampliare le opportunità di lavoro in ambito civile e industriale.
È l’obiettivo della ditta di Michele Petrucci, che ha lanciato un programma di impieghi per poter
operare in modo più rapido ed efficiente anche sull’illuminazione pubblica stradale e urbana. Il piano
d’investimenti prevede inoltre l’acquisto di sistemi antintrusione e video sorveglianza per gestire
anche in remoto switch/router e centrali di video-controllo.
Settore di attività: Artigianato
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Paola PENNINO
Centro estetico attivo dal 1986 nel centro storico di Rieti, l’esercizio di Paola Pennino intende attivare
un nuovo servizio, inaugurando un vero e proprio “Centro di dimagrimento”. Per realizzare il progetto,
si prevede l’acquisto di apparecchiature “New Bodysystem” per il dimagrimento localizzato, il
rassodamento e il drenaggio dei liquidi.
Settore di attività: Servizi

PENSIONE LA FONTANA – LA CAMPAGNOLA
di Loreto Di Giammarco e 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: Manifatturiero

Giovanni PERSICHETTI
Un progetto di innovazione che comprende l’acquisto di sistemi hardware, di un plotter e di una
stampante multifunzione. Sono le voci principali dell’investimento finalizzato allo sviluppo dello
Studio tecnico di ingegneria edile.
Settore di attività: Servizi

Claudia PETRANGELI
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
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Felice PETRILLI
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

Orietta PETRONGARI
Libera professionista che opera come consulente del lavoro e offre servizi ad 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

Santino PICA
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
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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

Gabriele PICIACCHIA
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

Raffaele PITONI
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

Alessandro PORTICELLI
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
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Tito POSCENTE
Un nuovo colore

Tito Poscente esercita da anni e con successo l’attività di pittore edile, eseguendo lavori di pittura,
stuccatura, decorazione e rifinitura, utilizzando varie tecniche e operando su materiali diversi, su
immobili da restaurare o di nuova costruzione. Il progetto mira ad acquistare nuove attrezzature
che permettano di diversificare e ampliare l’attività. L’auspicato salto di qualità permetterebbe di
offrire un servizio più efficiente, acquisendo così nuove commesse di lavoro.
Settore di attività: Artigianato

Franco PRESUTTI
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

Stefano PRIVATO
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

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
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PRODOTTI DELLA PIANA di Riccardo Santarelli
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

PROMO VIAGGI
Il programma di investimenti prevede la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali, comprensivi
di impiantistica e arredamento. L’azienda 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
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PUNTO IMPRESA CSA di CNA Rieti
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

Daniele QUAGLIAROTTI
Dopo anni di lavoro alle dipendenze di attività di autotrasporto per conto terzi, Daniele Quagliarotti
ha deciso di mettersi in proprio, acquisendo un veicolo dotato di allestimento isotermico e avviando
un’attività di distribuzione a temperatura controllata, servizio che prevede una forte attenzione verso
l’abbattimento dell’impatto ambientale (ad esempio, grazie al ridotto uso di imballi), le economie di
gestione e l’efficienza energetica.
Settore di attività: Servizi

Gianluca QUINTILI

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

R.G. AUTO PNEUS & SERVICE
Un programma di investimento volto all’acquisto di macchinari e attrezzature per raggiungere
la piena operatività dell’attività di rivendita e riparazione gomme, con l’aggiunta di servizi e di
meccanica.
Settore di attività: Artigianato
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R.G. COSTRUZIONI
Obiettivo del progetto proposto dalla cooperativa edilizia è il riposizionamento sul mercato in
maniera efficiente e innovativa. A tale scopo, il suo impiego prevede l’acquisizione di attrezzature e
macchinari di ultima generazione.
Settore di attività: Edilizia

R.T.M.
Cooperativa di Cittaducale, la R.T.M. è attiva nel settore dei traslochi e dei trasporti: cura e garantisce
servizi diversi, tra cui montaggio, smontaggio, modifiche, riparazioni e deposito di mobili. La qualità
si unisce alla celerità del servizio, garantita dall’ampio parco mezzi aziendale, che la società intende
ampliare, acquistando un nuovo autoveicolo polifunzionale.
Settore di attività: Servizi

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: Manifatturiero

Angela RAPINI
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
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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

Danilo RENDINA
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

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

Sandro RENZI AZIENDA AGRICOLA
Operante su circa 49 ettari con ordinamento colturale foraggero a 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
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RESET
Start up innovativa cleantech attiva nel settore delle energie rinnovabili, Reset progetta, costruisce
e commercializza impianti di piro-gassificazione di biomasse, offrendo anche servizi di conduzione
e manutenzione.
Suo obiettivo è acquisire attrezzature innovative per il controllo delle emissioni gassose, al fine di
arricchire la dotazione strumentale e certificare le prestazioni ambientali degli impianti.
Settore di attività: Manifatturiero

RIETI DA SCOPRIRE di Rita Giovannelli e 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

RIETI INFISSI di Sandro Boncompagni & Giovanni ed
Enrico Coronetta
Specializzata nella realizzazione e montaggio di infissi, porte interne e blindate, l’azienda reatina ha
ideato un programma di impieghi per rafforzare il suo parco mezzi, con l’obiettivo finale di abbattere
i tempi di carico e consegna delle lavorazioni, con conseguente riduzione dei costi e maggiore
qualità del servizio.
Settore di attività: Artigianato

RIFLESSI di Roberto Serafini
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
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Angelo RIGHI
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

Lucio RINALDI 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

Rosa ROSATI
I bovini da latte sono da sempre un segmento produttivo fecondo per il territorio di Amatrice. E
l’azienda agricola di Rosa Rosati è il luogo ideale per una produzione colturale foraggera, indirizzata
alla zootecnia e all’allevamento. Ma le stalle, i fienili e la sala di mungitura devono essere affiancate da
un parco macchine più moderno ed efficiente. Per questo l’azienda ha colto l’opportunità regionale
per investire nell’acquisto di nuovi macchinari e moderne attrezzature.
Settore di attività: Agricoltura

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
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David ROSSETTI
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

Enrico ROSSETTI
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

Pietro ROSSETTI

Acquisto macchine e attrezzi
Il progetto prevede il consolidamento dell’impresa mediante l’acquisizione di una serie di macchinari
e attrezzature destinati 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

Filippo ROSSI

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
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Francesco ROSSI
La ditta di Cantalice ha deciso di investire nell’acquisto di un impianto scarrabile con tre cassoni per
inerti. La ricostruzione post sisma richiede infatti la presenza quotidiana di mezzi che trasportano e
stoccano materiali inerti, rifiuti da demolizione e altri scarti, che rappresentano una fonte di rischio
per operatori e popolazione.
Settore di attività: Agricoltura

Maria Pia ROSSI
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

ROVERSI COSTRUZIONI
La Roversi Costruzioni svolge da anni attività connesse al comparto edilizio, tra cui opere di
costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili e industriali fino al ripristino di
funzionalità statica di strutture, consolidamento e sistemazione di edifici anche storici.
Il progetto intende implementare l’attuale ciclo produttivo aziendale, attraverso un investimento
finalizzato a dotare l’azienda delle capacità strumentali e tecniche per collaborare al programma
di rimozione, trasporto e trasformazione di macerie, materiali e detriti causati dagli eventi sismici.
Settore di attività: Edilizia

Valtere RUBIMARCA
Il progetto prevede l’acquisto di nuovi strumenti e materiali per qualificare i servizi e aumentare la
competitività dell’impresa di Poggio Bustone.
Settore di attività: Edilizia
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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: Manifatturiero

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: Manifatturiero

Marianna SABBATINI
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

SABINA SIMIC di Pietro Micangeli & C.
L’illuminazione del futuro

Nata nel 1990 dalla volontà del titolare Pietro Micangeli, l’impresa opera sul territorio di Rieti e provincia,
offrendo un’ampia gamma di servizi.
In particolare si occupa della realizzazione di impianti elettrici industriali, di pubblica illuminazione,
impianti elettrici di condizionamento d’aria e della loro manutenzione, installazione di pompe
sommergibili per fognatura e acque reflue, quadri elettrici, sistemi di sicurezza e installazione reti LAN.
Il suo investimento è finalizzato all’acquisizione di macchinari e attrezzature per ottimizzare l’attività.
Settore di attività: Artigianato
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Antonio SACCO
WebTv Canale Uno

Il Progetto WebTv Canale Uno prevede la creazione di una sala di registrazione video e montaggio per
servizi, trasmissioni live e registrate da distribuire attraverso la nuova piattaforma on-line.
Si intende cioè allestire uno spazio ad hoc per le funzionalità connesse alla realizzazione della web tv,
attraverso l’utilizzo di attrezzature, strumentazioni e personale dedicato per fornire un nuovo servizio,
non solo limitato alla comunità provinciale reatina. Ottimizzando le potenzialità dell’iniziativa, il progetto
punta a dare espressione a soggetti diversi: centri di aggregazione sociale, istituzioni scolastiche, centri
giovanili ed Enti pubblici del nostro territorio; per realizzare uno strumento comunicativo all’avanguardia,
in grado di veicolare idee, proposte e informazioni di valore comunicativo, culturale e formativo.
Settore di attività: Servizi

SALA DEI CORDARI di Leonardo Tosti
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

Attilio Mauro SALVATORE
Salvatori Sport Terminillo è uno dei negozi storici della località montana, presente sin dal 1939.
Specializzata nella vendita di attrezzature e abbigliamento delle migliori marche per alpinismo,
sci alpino e di fondo, trekking, nordic walking ed escursionismo, l’impresa ha colto l’opportunità
offerta dal bando regionale per finanziare un piano di riqualificazione energetica dei locali e un
rinnovamento degli interni, al fine di rendere l’ambiente del negozio più gradevole e moderno.
L’aspetto più qualificante del progetto è l’introduzione di un nuovo sistema di produzione di energia
termica, attraverso l’installazione di un innovativo impianto di energia rinnovabile.
Settore di attività: Commercio

Marco SALVETTA
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
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SANIZI WINE BAR
L’enoteca, nel centro medievale di Rieti, dal 2013 è punto di riferimento per la degustazione e il
commercio di vino pregiato, con particolare attenzione alle eccellenze locali. Oggi punta ad ampliare
la sua offerta con un servizio di piccola ristorazione che richiede opere murarie e acquisto di beni
strumentali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Sonia e Stefania SANTARELLI

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

Mariano SANTI
Attiva da oltre un decennio in campo edile, fino al 24 agosto 2016 l’impresa di Mariano Santi, con
sede ad Accumoli, svolgeva l’85% dei lavori nel territorio di Amatrice. Dopo il sisma, per garantirsi
un futuro è stata costretta a ridefinire il proprio campo d’azione. Di qui l’intenzione di valorizzare la
propria esperienza, ampliando l’attività al settore del movimento terra. Iscritta all’anagrafe “White
List Ricostruzione”, dunque tra i soggetti interessati all’affidamento e all’esecuzione dei lavori di
ricostruzione nelle aree colpite dal sisma, la ditta ha deciso di acquisire nuovi macchinari per effettuare
operazioni di scavo, carico, trasporto, spargimento e compattamento di terra e di altri materiali.
Settore di attività: Edilizia

Franco SANTILLI
Migliorare l’efficienza tecnologica del laboratorio odontotecnico attraverso misure che consentano
di ottimizzare al meglio tutte le risorse, in termini fisici e temporali. È l’obiettivo del progetto di Franco
Santilli, che punta sull’efficienza dei processi e sull’impiego di soluzioni tecnologiche avanzate, tra
cui uno scanner tridimensionale, indispensabile strumento per abbattere i tempi di lavorazione dei
prodotti e ottimizzarne la qualità.
Settore di attività: Artigianato
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Silvano SANTILLI
Sfruttando l’opportunità concessa dal bando regionale, l’impresa di Cittaducale intende realizzare
una tettoia con struttura in acciaio, per garantire il corretto processo di stoccaggio dei prodotti
trattati.
Settore di attività: Agricoltura

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

Antonio SARTORI
Potenziare la sede operativa della ditta, con l’obiettivo di svolgere corsi indoor e senza rischi. È lo
scopo del piano d’investimento deciso da Antonio Sartori, che potrà disporre così di un simulatore
olografico, un sistema per la formazione sulla sicurezza antincendio che ricrea scene realistiche
attraverso sistemi di proiezione e tecniche di riproduzione sonora molto sofisticati. Il progetto
comprende l’acquisizione di software professionali per la realizzazione di piani di sicurezza ed
evacuazione, il potenziamento del marketing e la promozione dei corsi in aula e on-line.
Settore di attività: Servizi
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Massimo SAVI

Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti e nuovi
Migliorare la qualità dei servizi. È l’obiettivo dello Studio di Massimo Savi, che esercita la sua attività
nel campo edilizio e della progettazione. A tale scopo, l’investimento prevede il rinnovamento della
dotazione software e hardware e l’acquisto di nuovi strumenti.
Settore di attività: Servizi

Simone SCARAMUZZI
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

Luisella SCARDAONI
Alla base dell’investimento dello studio contabile c’è l’idea di evolvere le capacità e competenze
della professione puntando sulle skill digitali.
Il progetto prevede infatti una maggiore informatizzazione dello studio, introducendo anche la
digitalizzazione dei documenti.
Settore di attività: Servizi

Arnesina SCIOMMERI

Informatizzazione attività sorveglianza sanitaria
Il medico del lavoro svolge un’attività caratterizzata da una costante mobilità che lo porta a 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
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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

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

SEL SERVICE

Il futuro della rettifica
Dotarsi di una nuova strumentazione per migliorare l’efficienza dell’azienda, sia per quanto riguarda la
gestione pratiche auto e l’attività amministrativa del lavoro d’ufficio sia per ottimizzare i processi lavorativi
degli operai in officina; aumentando contestualmente la qualità dei servizi e offrendone di nuovi. La Sel
Service, nell’ottica di migliorare continuamente la sua competitività sul mercato dell’autoriparazione,
intende effettuare investimenti in software, hardware e apparecchiature per l’officina.
Settore di attività: Artigianato

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
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Giulio SERAFINI
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

Bruno SERANI
Il cuore del progetto consiste nel conservare il naturale splendore di uno storico locale di Antrodoco
(gelateria, caffetteria sala da tè e wine bar), che rappresenta un pezzo di memoria cittadina, introducendo
un’innovazione nel concept (caffè culturale, luogo di incontro, lounge bar e sede di eventi). L’offerta
di finger food e piatti freddi a base di tipicità locali è parte del piano di rilancio: il locale punta così a
fungere da centro di aggregazione e socialità in un borgo di vicoli e antichi palazzi che ha risentito della
latente e continua minaccia sismica ma che vuole tornare a guardare al futuro con serenità.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Claudio SERILLI
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
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SEV – SERVIZIO ELETTRICO VELINIO di Gino Graziani e Angelo Castrucci
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

Daniele SEVERONI
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 Anna Esposito & 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

Gemmi SIELLI
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 permetterà all’azienda di fornire tagli precisi del legname e tempi brevi di lavorazione.
Settore di attività: Commercio
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Lorenzo SIELLI
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 con la clientela. La ditta, infine,
prevede l’acquisto di un autoveicolo 4x4, per facilitare spostamenti e sopralluoghi da e verso il
cantiere, anche nelle zone impervie e nei periodi invernali.
Settore di attività: Edilizia

Silvia SIELLI
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

Federico SILVESTRI
Azienda agricola il cui investimento è orientato all’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

Paola SIMEONI
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
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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 per acquisire maggiore forza di
penetrazione nel mercato e consolidare il rapporto con la clientela già esistente, incrementando
il proprio volume di affari. È prevista l’acquisizione di 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

SOCIETÀ ARTIGIANA RESTAURO di M. & C. Patacchiola
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

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA ZOOTECNICA GRISCIANO
Un totale rinnovamento della propria attività, negli strumenti e nei contenuti. È l’obiettivo della
Cooperativa agricola di Accumoli che non intende soltanto sostituire alcune macchine obsolete e
danneggiate dal sisma ma punta a rafforzare la propria attività di agriturismo attraverso prenotazioni
on-line e innovative soluzioni di e-commerce.
Settore di attività: Turismo

Giuliana SPAGNOLI
Azienda agricola di Cittareale, punta a dotarsi di un’attrezzatura semimeccanica per la raccolta
delle olive, operazione che al momento svolge manualmente. L’obiettivo è ottimizzare i tempi delle
lavorazioni, incrementando la produzione e, conseguentemente, il fatturato.
Settore di attività: Agricoltura
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Giulio SPAGNOLI

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

SSAGG IDROTERMOSANITARI di Giambattista Graziani & CO.
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

Antonio STRINATI
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 CONSULENZE AZIENDALI
Operante nel settore delle consulenze fiscali, contabili, tributarie, amministrative, legali e del lavoro,
lo Studio di Rieti ha lanciato un progetto di investimento che muoverà su due fronti: incremento
dell’efficienza lavorativa e dell’efficacia del servizio, grazie all’acquisizione di un nuovo software
gestionale e al rinnovo della attrezzature hardware; miglioramento dell’immagine della sede
operativa, acquistando nuovi arredi e svolgendo lavori di ripavimentazione.
La multidisciplinarità dell’attività e l’efficienza dei suoi servizi vanno infatti di pari passo con l’idea di
innovatività e di comfort che lo studio si prefigge di trasmettere ai propri clienti.
Settore di attività: Servizi
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STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHETTI E SERI
A fronte della grande richiesta di commesse che ha investito lo Studio a seguito degli eventi sismici
del centro Italia, si è reso indispensabile un ampliamento dell’organico. Il contributo regionale è
quindi funzionale all’attivazione di percorsi formativi e di inserimento nel team di lavoro di una
nuova figura esperta di cartografia GIS.
Settore di attività: Servizi

STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO PERIGEO
Composto da 2 geologi professionisti, lo Studio Perigeo ha maturato, nel corso degli anni, una
spiccata specializzazione nei servizi al settore dell’edilizia, operando per importanti committenti e
assumendo a tale scopo nuovi collaboratori e figure professionali. Il suo investimento è finalizzato
a garantire servizi e monitoraggi ambientali sempre più affidabili, al di sopra degli standard
abitualmente disponibili sul mercato.
Settore di attività: Servizi

STUDIO LEGALE Francesco BALDI
L’idea di business è dare vita a uno Studio legale secondo il modello boutique, improntato cioè alla
specializzazione su specifiche materie. Nella fattispecie, lo Studio ideato dall’Avvocato giuslavorista
Francesco Baldi è articolato come una struttura organizzativa in grado di offrire soluzioni altamente
specialistiche in materia di diritto del lavoro a problematiche aziendali e dei lavoratori, svolgendo
attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale e alta consulenza nell’ambito di tutto il territorio
nazionale.
Settore di attività: Servizi

STUDIO Luca LAURETI
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
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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 Luca SANTOPRETE
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 Andrea ALBANI
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. Stefania DEL COCO
Ricominciamo da qui

L’attività dell’Ingegner Stefania Del Coco muove i primi passi a L’Aquila nel 2013, in seguito agli
eventi sismici del 2009, offrendo servizi tecnico-progettuali e di consulenza nel campo dell’edilizia
e dei settori ad essa collegati.
La continua tendenza al miglioramento, all’efficienza e alla professionalità e la volontà di fornire
servizi conformi ai più alti standard qualitativi e normativi rappresentano i punti di forza dello Studio.
In quest’ottica, il suo progetto si prefigge l’obiettivo di implementare le prestazioni mediante l’ausilio
di nuova strumentazione.
Settore di attività: Servizi
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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,
rafforzando le competenze tramite investimenti in formazione e abilitazione.
Settore di attività: Servizi

STUDIO TRIBUTARIO Umberto SPAGONI
Lo studio, che svolge attività di consulenza in materia fiscale e giuslavorista, vanta una
spiccata esperienza nella revisione contabile di enti locali, società e cooperative. Il suo
obiettivo è specializzarsi nella consulenza fiscale e tributaria legata al settore agricolo.
L’investimento si è reso necessario per rinnovare gli arredi della sede.
Settore di attività: Servizi

SUNSHINE ENERGY di Gianfranco Cagnazzi
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

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
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TECNO CALOR di Egidio Angelucci e Stefano Falcone
L’impresa di Rieti si occupa di installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per
telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi, di impianti e di apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Obiettivo del suo investimento è dotarsi di nuove attrezzature e
strumenti per implementare i processi produttivi e aumentare il fatturato.
Settore di attività: Artigianato

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: 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 F. Donati & D. Battisti
Funzionalità nel movimento

L’azienda, specializzata nella lavorazione di tubazioni in ferro e altri materiali, mira a 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: Manifatturiero
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Giuseppe TEDESCHINI
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 Luigi e Alberto Teofili
Pronti, via!

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

Andrea TEOFILI
Ditta individuale di Borbona con oltre 10 anni di vita, si occupa di lavori di muratura e di ristrutturazioni
edilizie. Dopo gli eventi sismici, l’impresa sta affrontando un periodo di difficoltà. Ha deciso pertanto
di investire sull’acquisto di un autoveicolo attrezzato per ampliare la produttività e operare anche
fuori provincia.
Settore: Edilizia

Antonio TEOFILI
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
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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

Ester TOLASI
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

Antonio TOMASSETTI
La sua ditta si occupa di ristrutturazioni edili, di interni ed esterni: il progetto proposto da Antonio
Tomasetti prevede l’acquisto di un miniescavatore, necessario per migliorare la qualità dei servizi e
diversificare le attività.
Settore di attività: Edilizia

Marco TOMASSETTI
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
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Mariella TOMASSETTI
Il progetto d’investimento dell’impresa agricola di Antrodoco consiste nella realizzazione di una
struttura (tunnel agricolo) per ottimizzare lo stoccaggio dei prodotti. I risultati attesi consistono in
un miglioramento delle condizioni di lavoro, del benessere aziendale e della produttività.
Settore di attività: Agricoltura

Eolo TOSTI
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

Salvatore TRANCASSINI
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
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TULARÙ SOC. 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

Romina URBANI
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

Gianni VALERIO
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

Domenico VANNI
L’azienda agricola di Domenico Vanni opera a Leonessa, in frazione Corvatello: si occupa di
coltivazioni a indirizzo zootecnico, allevando bovini da latte di razza frisona.
L’azienda dispone di stalle, fienili, sala di mungitura e possiede un parco macchine da ammodernare
in quanto ormai senescente ed obsoleto.
Il piano di sviluppo si concentra quindi sull’acquisto di attrezzature e sull’installazione di nuovi
impianti per completare ed efficientare l’intero ciclo produttivo dell’allevamento, puntando con
decisione sull’alta qualità del latte e sull’abbattimento dei costi di produzione.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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Felice VANNI
L’azienda di Felice Vanni, in Leonessa, opera su 47 ettari, tra coltura foraggera, attività zootecniche
e allevamento di bovini da latte di razza frisona. Poggiata su un fondo di medio impasto, in una
giacitura pianeggiante, l’azienda agricola presenta terreni particolarmente adatti a erbai e pratipascoli. Questo tipico ambiente bucolico è frammezzato da stalle, fienili e da una sala di mungitura.
Il parco macchine è però senescente e obsoleto: per questo, grazie all’investimento finanziato dalla
Regione, l’azienda intende ammodernare le attrezzature, assicurare tempestività nelle lavorazioni,
migliorare la qualità dei foraggi e la sicurezza sul lavoro.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento

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

Marcello VICARI
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

Matteo VICARI

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
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VIDIA LABORATORI Dr. Vincenzo Iacoboni
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 Simona Zelli
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
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Giancarlo ZELLI
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
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I NUMERI

PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO				465
INVESTIMENTO TOTALE DEI PROGETTI 				9.526.939 di euro
CONTRIBUTO DELLA REGIONE LAZIO 				

PER COMUNE

							

ACCUMOLI

11

AMATRICE		

43

ANTRODOCO

34

BORBONA

13

BORGO VELINO

10

CANTALICE

12

CASTEL SANT’ANGELO
CITTADUCALE
CITTAREALE
LEONESSA

PER SETTORE PRODUTTIVO
AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO		

89

ARTIGIANATO		

46

COMMERCIO			

55

EDILIZIA
7
			
MANIFATTURIERO		

70
21

25
7

SANITÀ				

16
15

48

SERVIZI				

112

MICIGLIANO

2

POGGIO BUSTONE

15

POSTA

21

RIETI
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RIVODUTRI

7.002.914 di euro

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE		
TURISMO				

47
9

6
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BANDO
“RISERVA SISMA”
FONDO FUTURO 2018

Fondo Futuro è il programma della Regione Lazio nato nel
2016 e pensato per sostenere, con piccoli finanziamenti,
progetti imprenditoriali e/o di autoimpiego proposti da
persone o aziende che hanno difficoltà ad accedere al
credito bancario ordinario. Finanziato con le risorse del
Fondo Sociale Europeo, vuole offrire un’opportunità a
chi crede nella propria idea, ma non aveva mai avuto
gli strumenti per potersi mettere alla prova. Attraverso
piccoli finanziamenti compresi tra 5 mila e 25 mila euro,
rimborsabili in rate fisse e con un tasso estremamente
agevolato, Fondo Futuro consente alle imprese già
operative o a quelle costituende di coprire spese di
investimento, di personale, di acquisti di beni e macchinari
strumentali.
All’interno della programmazione 2014-2020 del POR
FSE, la Regione Lazio ha allocato per Fondo Futuro una
dotazione complessiva di 31,5 milioni di euro suddivisa
in 3 finestre annuali, inserendo una apposita riserva a
favore delle aziende che operano o che intendono avviare
un’attività in uno dei 15 comuni compresi nell’area del
cratere sismico. La finestra del 2018, cui si riferiscono i
progetti qui presentati, prevedeva una riserva di 2 milioni
di euro a favore dei progetti destinati alla zona colpita
dal terremoto del 2016.
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Marco BASTIONI
La Cicolana

Costituenda ditta individuale a Cittaducale, l’impresa di Marco Bastioni si occuperà di bonifica
forestale, con taglio del bosco e sottobosco per la produzione di tronchi, esclusa la prima lavorazione
del legno. L’impresa offrirà anche servizi di silvicoltura, giardinaggio e movimento terra per lavori
edili stradali.
Settore di attività: Edilizia

BLUE SERVICE
L’azienda reatina, che esercita l’attività di manutenzione e riparazione di elettrodomestici e
condizionatori commerciali e industriali, utilizzerà il finanziamento regionale per l’acquisto di
strumenti, servizi di consulenza (tra cui uno studio di mercato) e per la copertura delle spese di
locazione di un magazzino da usare come deposito di attrezzi e merci.
Settore di attività: Artigianato

Mavi CASTRICA
La ditta, di recente costituzione, intende usare il finanziamento per l’avviamento di un’attività di
parrucchiere per signora a Cantalice. In particolare i fondi verranno impiegati per le spese di startup,
opere di ristrutturazione del locale e per l’acquisto di attrezzature.
Settore di attività: Artigianato

CLASSE 88 di Alessio Patacchiola e Floriana Criscione
Un ristorante di successo a Rieti. È l’obiettivo dei soci, che puntano a rafforzare l’appeal della loro
attività investendo su un nuovo menu dai prezzi competitivi e con una vasta scelta di cibi e prodotti
tipici regionali nonché su aperture differenziate – pomeridiane, serali e notturne – in modo da
assecondare la domanda per fasce d’età.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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COSE BUONE di Carlo Bruno
La società cooperativa di Rieti, costituita di recente, punta a realizzare e mettere in commercio
marmellate e prodotti sotto aceto e sottolio di qualità. Le materie prime sono acquistate da aziende
agricole, rivenditori di ortofrutta o raccolte direttamente nelle campagne reatine; appena pervenute
in laboratorio, sono immediatamente trasformate e conservate in frigo al massimo per un giorno. Nel
laboratorio opererà almeno un addetto, con probabile integrazione di una risorsa part-time.
Settore di attività: Manifatturiero

David DI GREGORI
Una nuova officina nel territorio di Rieti per la vendita e riparazione di pneumatici, equilibrature e
convergenza, servizi diversi e meccanica leggera.
È l’idea d’impresa di David De Gregori, che ha colto l’opportunità di Fondo Futuro per acquisire
macchinari e attrezzature specifici per le lavorazioni tecniche sugli pneumatici.
Settore di attività: Artigianato

FLOW BAR PIZZERIA di Angela Dionisi
Presente dal 2014 a Rieti, l’attività di Angela Dionisi è stata costretta dal sisma a cambiare sede. A
tale scopo, ha richiesto il finanziamento per poter di fatto riaprire i battenti e consolidare la gestione.
Rientra nel progetto anche l’acquisto di alcuni macchinari, necessari per migliorare l’offerta al cliente
e il servizio nel suo complesso.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

FOGEMI
La società, in fase di startup, opererà nel settore edile e di impiantistica nel territorio di Rieti. Utilizzerà
i fondi ottenuti per spese di avvio, investimenti in attrezzature e per l’acquisto di un furgone.
Settore di attività: Edilizia
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FONTE VIVA
Immersa nella splendida cornice paesaggistica delle valli di Borbona, la struttura offre servizi di B&B
e di ristorante. Il suo progetto prevede lavori di ristrutturazione e di messa a norma di alcuni impianti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

FOTO VIDEO PM di Massimo Rinaldi
L’azienda di Rieti, dal 2004 all’avanguardia come laboratorio fotografico, intende avviare un
programma di investimento per conquistare nuove fette di mercato. L’idea progettuale prevede
l’acquisto di attrezzature innovative, arredamenti e illuminazione per i set fotografici.
Settore di attività: Servizi

IL VILLAGGIO
La proposta progettuale della cooperativa sociale di Rieti prevede la creazione di una struttura di
accoglienza che si occupi anche dell’inserimento sociale di persone svantaggiate. L’investimento
comprende l’organizzazione di percorsi formativi interni destinati a preparare operatori e tutor.
Settore di attività: Servizi

IT. AL
Società di Rieti, già operante nel settore della lavorazione del ferro, intende aprire una nuova attività
con un salone di parrucchiera per signore. Il progetto prevede, tra l’altro, l’acquisto di un nuovo
furgone che possa essere utilizzato per entrambi i filoni di attività.
Settore di attività: Artigianato
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Amin Mohammad KHEZRI
KAM121

Obiettivo dell’investimento è il lancio di una nuova iniziativa imprenditoriale che si occuperà di
ripresa e montaggio video, scrittura e sceneggiatura, casting, distribuzione e produzione di progetti
artistici. Il progetto si completa con la creazione di una banca video, immagini su server cloud e un
catalogo virtuale sul web con la possibilità di acquistare il materiale contenuto.
Settore di attività: Servizi

LA LUCE DEI TESSUTI
La startup reatina si occupa di commercio di stoffe e sartoria su misura. La richiesta di finanziamento
è mirata al consolidamento dell’attività e all’acquisto di macchinari per implementare le lavorazioni. È
previsto anche un investimento pubblicitario sul web, finalizzato a rafforzare l’immagine dell’azienda
e darle maggiore visibilità.
Settore di attività: Artigianato

LEONCINI CORPORATE
L’azienda di Rieti, in fase di startup, ha promosso un investimento su un nuovo mezzo di lavoro che
possa agevolare e velocizzare i servizi svolti, che nello specifico riguardano movimento terra, scavi
per fognature, acquedotti e lavori edili stradali.
Settore di attività: Edilizia

LET IT BE
Con una consolidata esperienza nel settore, le due amministratrici della società hanno deciso di
aprire un’attività di parrucchiera in un quartiere residenziale del capoluogo, ricco di uffici e attività
commerciali. L’investimento riguarda l’ammodernamento dei locali, l’acquisto di materiali e strumenti,
tra cui una doccia solare, e le spese di avviamento dell’attività.
Settore di attività: Artigianato
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Walter LUCIANI
Un vero laboratorio per rettifica di motori, meccanico e meccatronico. È la startup di Walter Luciani,
un’esperienza consolidata nel settore, per un’attività del tutto innovativa nell’ambito della città di
Rieti. Gli investimenti necessari comprendono l’adeguamento dei locali, degli impianti e l’acquisto di
attrezzature, arredi, computer e software gestionali.
Settore di attività: Artigianato

Letizia MARIANTONI
Libera professionista nell’ambito dei servizi di assistenza sanitaria, con specializzazione in
fisioterapia, Letizia Mariantoni ha programmato un investimento per dotare il suo studio di un nuovo
macchinario per l’elettrostimolazione; un servizio che si inserisce in un programma più ampio della
struttura, finalizzato a implementare l’innovazione dei servizi nel campo della riabilitazione e della
rieducazione posturale.
Settore di attività: Sanità

Antonio MASOTTI
Montecarlo Viva

Un nuovo bar a Rieti, nato per offrire moderni servizi di beverage e food rivolti a tutte le fasce di
clientela, in un atmosfera moderna e cordiale. Grazie al finanziamento regionale, Antonio Masotti ha
potuto avviare l’attività e sostenere le relative spese.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

METROPOLITAN BEAUTY
L’istituto di bellezza di Rieti ha promosso un piano d’investimento finalizzato a rilanciare l’attività,
che comprende anche spese per la gestione e per il personale.
Settore di attività: Artigianato
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MIXOLOGY PLANET CAFÈ
L’idea imprenditoriale è creare un locale di tendenza, innovativo per la piazza reatina, con l’ambizione
di avvicinare gradualmente la clientela a gusti e sapori internazionali, senza comunque abbandonare
i prodotti tradizionali. L’ambiente del bar sarà, nei colori e negli arredi, il più possibile in linea con le
ultime tendenze, per attirare soprattutto clientela giovane.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

NDESIGN
Startup reatina operante nel campo del digitale, offre servizi di web agency e punta ad ampliare
il raggio di attività, inserendosi anche nel settore produttivo legato alla creazione di APP. A tale
scopo l’agenzia intende ampliare le postazioni operative, acquisendo nuovi PC ad alto potenziale,
software professionali e, in vista dell’auspicata crescita aziendale, procederà all’assunzione di due
nuove risorse.
Settore di attività: Servizi

NEXIM
Attiva a Rieti, la Nexim è una startup il cui core business consiste nella produzione e nel commercio,
all’ingrosso e al dettaglio, di hardware e software. Il suo investimento, teso a implementare i servizi
alla clientela, punta su settori come cyber sicurezza attiva e passiva, sistemi di videocontrollo e
sorveglianza on-line, tracciamento, applicazione e installazione di tecnologie e processi digitali e
pianificazione logistica.
Settore di attività: Servizi

NOI CAR
Un autonoleggio con conducente a cui si affianca l’attività commerciale di vendita di auto usate.
È l’obiettivo dell’investimento proposto dalla società di Rieti che, sfruttando il finanziamento
regionale, intende acquistare una nuova vettura per ampliare i servizi alla clientela.
Settore di attività: Servizi
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NUR
Cooperativa sociale costituita a fine 2017, la NUR di Rieti nasce con l’obiettivo di fornire un alloggio
ai concittadini che hanno perduto l’abitazione a causa del sisma del 2016. Il progetto prevede la
ristrutturazione e l’adeguamento della sede operativa.
Settore di attività: Servizi

OLD GARAGE
L’impresa reatina esercita attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli. Il suo investimento
prevede in particolare l’acquisto di un ponte sollevatore, indispensabile per garantire qualità e
rapidità di lavorazioni e servizi.
Settore di attività: Artigianato

Luigi ONOFRI
L’arte di “forgiare” l’alluminio e trasformarlo in oggetti di uso quotidiano. Questo è il marchio di
fabbrica della ditta di Luigi Onofri, un nome conosciuto nel territorio per la lavorazione di alluminio
anodizzato e costruzioni di carpenteria metallica. Con questo progetto, la ditta di Antrodoco punta
a rafforzarsi attraverso l’innovazione del prodotto e l’acquisto di nuove attrezzature.
Settore di attività: Artigianato

OSTERIA DELLA TENUTA DUE LAGHI
Il complesso turistico, che sorge su una collina panoramica all’interno della Valle Santa, è composto
da un Bed & Breakfast con annesso ristorante. Quest’ultimo, gestito dall’omonima cooperativa,
necessita di opere di manutenzione e ristrutturazione, in particolare sugli impianti termici e sanitari.
L’investimento comprende anche l’acquisto di nuovi arredamenti.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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PIANETA PONTE
La startup, localizzata a Castel Sant’Angelo, intende avvivare un B&B nella frazione di Ponte Alto.
L’immobile destinato allo scopo, già suddiviso in appartamenti e camere, è circondato da un parco
che verrà adibito ad attività ricreative complementari, con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica.
Settore di attività: Turismo

Elena ROSATI
La ditta individuale di Rosati Elena, appena avviata a Rieti, si configura come un’agenzia pubblicitaria
e di cartellonistica. La proposta progettuale riguarda l’acquisto di un macchinario specifico per la
stampa dei cartelloni pubblicitari, indispensabile per gestire in proprio l’attività.
Settore di attività: Servizi

RANIERI SAVINI FOOD WINE 2018 di Domenico Ranieri
Il progetto di Domenico Ranieri nasce con il duplice obiettivo di promuovere un impianto per la
produzione e la mescita di vino, rifornendo contestualmente l’attività di ristorazione che la ditta
individuale di Borbona si prepara a lanciare. L’iniziativa trae origine dalla passione per il vino di
qualità che, nel piccolo comune reatino, costituisce un volano per il turismo enogastronomico.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

Antonella SORDINI
Ha rilevato e ristrutturato un’antica tabaccheria nel centro storico di Rieti. L’attività di Antonella
Sordini intende costituire un luogo di servizi e di intrattenimento: grazie al finanziamento regionale,
il locale offrirà, oltre ai classici prodotti dei monopoli di stato, nuovi servizi per la clientela tra cui
connessione Wi-Fi, grandi display con le ultime notizie e giochi in tempo reale.
Settore di attività: Commercio
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TERRA IN MOVIMENTO
Nata nel 2017, la società svolge a Rivodutri l’attività di movimento terra, con preparazione del
cantiere edile e sistemazione del terreno. Per accrescere ulteriormente la produttività, intende
investire nell’acquisto di un autocarro per il trasporto delle attrezzature e di una nuova benna per lo
scavatore.
Settore di attività: Edilizia

TRASFORMOTO RACING
Attiva dal 2010 a Castel Sant’Angelo, la società si occupa di riparazione e trasformazione di
motociclette.
A seguito del sisma, ha dovuto riorganizzarsi e solo dal 2018 è tornata a un regime di normalità.
Grazie all’opportunità offerta dalla Regione, ha deciso quindi di programmare nuovi investimenti,
per rilanciare l’intera attività e coprire il costo dell’acquisto di un nuovo furgone.
Settore di attività: Artigianato

U’NICO
U’nico si occupa di commercio al dettaglio di generi alimentari. Situata nel comune di Borgo Velino,
l’attività imprenditoriale nasce con una forte specializzazione nella commercializzazione di prodotti
dolciari siciliani. Il progetto d’investimento è finalizzato all’acquisto di un furgone attrezzato, per
consentire alle socie di partecipare a eventi e fiere enogastronomiche sul territorio.
Settore di attività: Commercio

UGI.MULTISERVICE
Il suo obiettivo è migliorare la competitività e la professionalità dei servizi. A tale scopo la startup
reatina, che esercita l’attività di manutenzione e pulizia generale di uffici, ha promosso un programma
formativo rivolto alla qualificazione del personale.
Settore di attività: Servizi
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LIQUIDITÀ SISMA

I NUMERI

BANDO 2018 STANZIAMENTO TOTALE 			

775.000 di euro

PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO 			

36

PER COMUNE

							

PER SETTORE PRODUTTIVO

ANTRODOCO

1

ARTIGIANATO			

11

BORBONA		

2

COMMERCIO			

2

BORGO VELINO

1

EDILIZIA				

4

CANTALICE		

1

MANIFATTURIERO			

1

CASTEL S. ANGELO

2

SANITÀ				

1

CITTADUCALE

1

SERVIZI				

9

27

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE		

7

TURISMO				

1

RIETI			
RIVODUTRI		
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PER FORMA GIURIDICA

PER OPERATIVITÀ

2
S.R.L.					

IMPRESE GIÀ COSTITUITE
30
E OPERATIVE				

S.R.L.S.				

18

DITTA INDIVIDUALE		

8

SOCIETÀ DI PERSONE		

2

SOCIETÀ COOPERATIVA		

5

NUOVE IMPRESE
IN FASE DI AVVIO			

6

1
TITOLARI DI PARTITA IVA		

PROMOTORI DEI PROGETTI
ETÀ

SESSO

UNDER 30

10

DONNE

15

31-40 ANNI

9

UOMINI

21

41-50		

5

OVER 50

12

TITOLO DI STUDIO
LAUREA		

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
5

OCCUPATI		

24

DIPLOMA		

25

DISOCCUPATI

3

LICENZA MEDIA

6

INATTIVI		

9

217

CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE
ALLE IMPRESE CHE
HANNO REALIZZATO
INVESTIMENTI FINO
A 1,5 MILIONI DI
EURO NELL’AREA DEL
CRATERE SISMICO
(Decreto Legge
189/2016, Art. 20)

Il bando della Regione Lazio è nato per sostenere i
nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese
o dai professionisti titolari di partita IVA nei 15 comuni
dell’area del cratere, nel periodo successivo alla data del
24 agosto 2016.
Varato nel 2018 con una dotazione complessiva di
4,8 milioni di euro a valere sui fondi nazionali previsti
dall’articolo 20 del Decreto Legge 189/2016 (Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto 2016), il bando ha offerto contributi a
fondo perduto per coprire fino al 50% dei costi di ogni
investimento realizzato, purché questo fosse compreso
tra un minimo di 20 mila euro e un massimo di 1,5 milioni
di euro.
Il bando si rivolgeva alle aziende di tutti i settori,
prevedendo un limite del 10% della dotazione per le
imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Era inoltre prevista una riserva del 50% delle risorse
per i progetti di investimento nei settori del turismo
e dell’agroindustria, metà della quale assegnata in
via prioritaria agli interventi localizzati nei territori di
Amatrice e Accumoli.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

2M C.A.R. S.R.L.S.
Cittaducale

Officina 2020
Investimento complessivo dell’azienda: € 33.497
Contributo della Regione Lazio: € 16.748
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro, di cui
4 a tempo indeterminato
La 2M C.A.R. è una startup di officina meccatronica e cambio gomme con
sede sulla Salaria: una posizione strategica e appetibile, visto il notevole
transito di automezzi.
Il
progetto
d’investimento
è
immediatamente
cantierabile,
finanziariamente sostenibile e occuperà almeno 4 nuovi addetti,
con contratti a tempo indeterminato.
Durante la prima fase di attività (due mesi) verranno richiesti tutti i
permessi amministrativi e contemporaneamente avviata un’indagine di
marketing, necessaria per individuare le priorità strategiche.
Nei sei mesi successivi sarà allestita l’officina meccatronica, attivando un
servizio fortemente orientato verso i bisogni del cliente: si prevede a tale
scopo di allestire una postazione di primo accesso, per registrare il mezzo,
acquisendo i dati e gli interventi da eseguire e comunicando al cliente, da
subito, i tempi del servizio.
Settore di attività: Artigianato
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AL CENTRO BED & BREAKFAST di Matteo Buzzi
Rieti

Investimento complessivo dell’azienda: € 60.255
Contributo della Regione Lazio: € 13.014
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro, di cui 1 a
tempo indeterminato
Ristrutturare e recuperare un’unità abitativa danneggiata dal terremoto,
trasformandola in un moderno bed & breakfast.
La nuova struttura ricettiva sorge nel cuore storico di Rieti, a pochi
passi dalla centralissima piazza Vittorio Emanuele e nelle vicinanze delle
principali attrazioni turistiche del Capoluogo.
A completamento del progetto, l’acquisto di attrezzature e complementi
di arredo, una campagna promozionale e l’apertura del sito internet.
La nuova attività prevede l’assunzione di 2 unità: un manager del
progetto che affiancherà il titolare nelle diverse attività e un addetto
ai servizi generali, che si occuperà di pulizie, del rapporto con le
lavanderie locali, di attrezzature, materie prime e delle convenzioni con
i ristoranti della zona.
L’indotto occupazionale riguarda altri soggetti esterni che lavorano
in stretta collaborazione con il B&B: uno studio professionale per la
gestione tecnica e della sicurezza della struttura; impiantisti elettrici e
termoidraulici per risolvere h24 eventuali guasti e disagi; una società
per la pubblicità e la promozione turistica; guide turistiche; consulenti
fiscali, assicurativi e legali.
Settore di attività: Turismo
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ALBERGO RISTORANTE IL CASTAGNETO
di Luigi Bucci
Amatrice

Ricostruzione Albergo Ristorante Il Castagneto
Investimento complessivo dell’azienda: € 220.336
Contributo della Regione Lazio: € 32.427
Incremento occupazionale: 3 nuovi posti di lavoro a tempo
indeterminato
Il progetto punta a dare una seconda vita a uno storico albergo ristorante
distrutto dal terremoto del 24 agosto 2016.
Si tratta di un investimento destinato ad avere un’importanza non solo
economica ma anche morale e sociale per tutta la zona: è infatti la prima
struttura alberghiera sottoposta a ricostruzione dopo il sisma.
L’albergo, che sarà realizzato in acciaio con tamponature a secco e tetto
in legno, offrirà fino a 60 posti letto per turisti, proprietari di seconde case
inagibili e lavoratori che necessitano di pernottamento.
Una volta completati i lavori di ricostruzione, l’albergo prevede l’assunzione
di tre nuovi dipendenti per fare fronte all’aumento delle attività.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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ALNI S.R.L.S.
Amatrice

Villaggio Turistico Villa San Cipriano
Investimento complessivo dell’azienda: € 292.035
Contributo della Regione Lazio: € 146.017
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro a tempo
indeterminato
Il progetto prevede la creazione di un villaggio in località Villa San
Cipriano, con 8 casette mobili complete di impianti tecnologici, arredi ed
elettrodomestici, concepite e realizzate secondo i più moderni criteri di
sicurezza antisismica, risparmio energetico, basso impatto ambientale e
confort abitativo.
Nelle singole unità abitative, potranno essere ospitate fino a 6 persone.
Le casette sono state progettate per poter essere spostate e a tale scopo
saranno anche dotate di ruote.
Il piccolo villaggio turistico vuole essere un gioiellino nel cuore di una
delle zone più belle della vecchia Amatrice; un villaggio servito da wi-fi,
che unisce tradizione e innovazione.
L’idea nasce infatti dalla necessità di rilanciare il turismo, incrementando il
numero dei posti letto e ricreando strutture ricettive esteticamente belle
e sicure sotto il profilo antisismico.
L’investimento prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità.
Settore di Attività: Turismo
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AND@ALE S.R.L.

Sede legale: Roma
Sede del progetto: Rieti
Investimento complessivo dell’azienda: € 124.316
Contributo della Regione Lazio: € 62.158
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
Grazie al finanziamento regionale, apre a Rieti una pizzeria a taglio di un
noto marchio nazionale, la cui forza sta nel processo produttivo artigianale,
replicabile in ogni punto vendita.
Il locale propone una pizza unica, il cui segreto è nell’impasto, rimasto
invariato da oltre 20 anni e caratterizzato da un ridottissimo contenuto
di lievito.
Tutte le ricette proposte affondano le loro radici nel patrimonio
gastronomico italiano e puntano al mantenimento dell’equilibrio dei
sapori, attraverso un attento e accurato accostamento degli ingredienti.
La nuova attività prevede l’assunzione di almeno 7 nuovi addetti, di cui 4
con contratti a tempo indeterminato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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ASSIREATE S.R.L.
Rieti

Multiservice assicurativo-finanziario
Investimento complessivo dell’azienda: € 88.656
Contributo della Regione Lazio: € 44.215
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 7 a tempo indeterminato
La proposta prevede l’apertura di un’agenzia multimandataria nel settore
assicurativo e finanziario.
L’agenzia offrirà alla clientela il servizio medico legale e la consulenza
legale e commerciale.
L’intento è quello di offrire ai clienti le coperture assicurative alle migliori
condizioni possibili sull’attuale mercato, unitamente a un prodotto
finanziario a tasso zero per la copertura delle spese di polizza.
Il piano di investimento comprende la creazione di almeno 7 nuovi posti
di lavoro a tempo indeterminato.
Settore di attività: Servizi
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AUTOSERVIZI MARIANANTONI S.R.L.
Cittaducale

Investimento complessivo dell’azienda: € 44.744
Contributo della Regione Lazio: € 15.507
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
Il progetto di sviluppo è destinato a incrementare le attività della società
che, pur mantenendo il core business di autocarrozzeria per privati, intende
valorizzare la sua capacità di offrire prodotti e assistenza anche per
conto terzi, implementando i servizi auto come, ad esempio, le pratiche
sinistri, l’auto sostitutiva, il noleggio da rimessa, il commercio di pezzi di
ricambio e altro.
Parte centrale del progetto è l’acquisto di macchinari e attrezzature di ultima
generazione, con il duplice obiettivo di innovare il processo produttivo
e rispondere appieno ai criteri di tutela in campo ambientale, così da
incidere in maniera significativa sui costi sostenuti per l’alimentazione.
Si stima, infatti, la riduzione del 25% della spesa elettrica e del 34% dei
costi di combustione. E, mediante l’utilizzo di vernici ad acqua, si prevede
anche una significativa riduzione delle emissioni di SOV (Sostanze
Organiche Volatili).
Obiettivi finali dell’investimento sono quindi il consolidamento del mercato
fidelizzato, la diversificazione produttiva, il potenziamento dei servizi e la
concomitante riduzione dei costi di produzione e di vendita.
Il progetto, infine, consentirà di ampliare l’organico occupazionale, con la
creazione di almeno 4 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.
Settore di attività: Artigianato
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AZIENDA AGRICOLA-AGRITURISTICA
IL NARCISO di Paolo Narcisi
Amatrice

Investimento complessivo dell’azienda: € 58.751
Contributo della Regione Lazio: € 8.800
La struttura si trova all’interno della piccola frazione di Scai, nel territorio
del comune di Amatrice, a pochi chilometri dal Parco Nazionale del Gran
Sasso e dai Monti della Laga, in un ambiente tranquillo e rilassante.
L’agriturismo, a gestione familiare, offre piatti genuini e di produzione
propria per chi pernotta all’interno della struttura.
Le camere sono ampie, dotate di bagno e di connessione Wi-Fi.
Il progetto d’investimento consiste in piccoli lavori di ristrutturazione per
rilanciare l’attività.
Settore di attività: Turismo
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Andrea BARBERINI
Leonessa

Investimento complessivo dell’azienda: € 29.586
Contributo della Regione Lazio: € 14.793
Incremento occupazionale: 1 nuovo posto di lavoro a tempo
indeterminato
Obiettivo del progetto è riqualificare i locali e la strumentazione della
ditta, specializzata nella vendita al dettaglio di ferramenta e prodotti per
il fai-da-te.
L’attività, con sede nel Comune di Leonessa, ha subito ingenti danni dalle
scosse sismiche del 2016.
Dopo un periodo di delocalizzazione, la ditta è tornata nella sua sede
originaria, che richiede però interventi di ristrutturazione e di riacquisto
di alcune attrezzature.
Il piano di investimenti è quindi finalizzato a rilanciare l’offerta e
rafforzare il fatturato, anche attraverso l’assunzione di una risorsa umana,
il miglioramento dei servizi di fornitura, mantenimento, produzione e
vendita del prodotto e la diversificazione della clientela.
Settore di attività: Commercio
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Vinicio BIZZONI
Amatrice

Investimento complessivo dell’azienda: € 188.801
Contributo della Regione Lazio: € 67.020
Nata nel 1995 ad Amatrice, la ditta si occupa prevalentemente di
lavorazioni di alluminio e di serramenti ma anche dell’installazione di
impianti termoidraulici.
Nel tempo è riuscita a fidelizzare un considerevole numero di clienti,
divenendo una realtà di spicco nei segmenti produttivi di riferimento.
A causa però del devastante sisma del 2016, la sede operativa ha subito
ingenti danni strutturali che hanno costretto Vinicio Bizzoni a delocalizzare
l’unità produttiva in una zona limitrofa dello stesso territorio comunale.
L’area della nuova sede necessita tuttavia di interventi di risanamento e
ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda il piazzale esterno.
Usufruendo quindi della possibilità offerta dal bando regionale, la ditta
intende livellare e pavimentare l’area esterna, delimitandola con un
muro di cinta e una rampa di accesso, acquistando anche le attrezzature
indispensabili per innovare e implementare il ciclo produttivo (troncatrice,
rulliera, kit per il serraggio, un misuratore di altezza profilato con morse
verticali e un pantografo elettropneumatico).
I risultati attesi nel breve e medio periodo riguardano l’incremento del ciclo
produttivo, con conseguente consolidamento e crescita del portafoglio
clienti.
Settore di attività: Artigianato
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Alessandro BONAMICI
Accumoli

Investimento complessivo dell’azienda: € 64.800
Contributo della Regione Lazio: € 32.400
La ditta di Accumoli svolge attività di riparazione e manutenzione di
macchine e strumenti di impiego per il comparto edile.
Il progetto d’investimento per cui è stato richiesto e ottenuto il
finanziamento della Regione Lazio prevede l’acquisizione di attrezzature
da cantiere, per diversificare l’attività, sviluppare e implementare il
giro di affari.
In particolare si prevede l’acquisto di una trinciatrice e di 3 minipale,
strumenti destinati alla movimentazione del terreno, in grado di operare
anche nei terreni più impervi.
Settore di attività: Artigianato
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CHINZARI S.R.L.
Antrodoco

Investimento complessivo dell’azienda: € 160.381
Contributo della Regione Lazio: € 80.190
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 2 a tempo indeterminato
Riaprire l’attività di produzione di liquori nata nel lontano 1937 e
implementare una strategia di diversificazione, per entrare da protagonista
nel mercato delle bevande energetiche, degli sciroppi e dei preparati per
le farmacie.
Questo il progetto della famiglia Chinzari, che iniziò a operare nel settore
con un piccolo laboratorio, gradualmente ampliato e specializzatosi grazie
soprattutto alle spiccate doti imprenditoriali del signor Bernardino.
Negli anni ’60, con il boom economico, l’attività crebbe ulteriormente,
trasferendosi in un edificio industriale in viale della Stazione, dove l’impresa
realizzò oltre 30 ricette tipiche, nel frattempo ideate, sperimentate e
sviluppate.
Poi, sul finire degli anni ’80, il settore è entrato in una fase di declino,
costringendo alla chiusura numerose piccole distillerie, tra cui anche la
ditta Chinzari.
Ma nel 2016, grazie all’intuizione di 2 giovani e ardite imprenditrici, Giulia
e Caterina, la famiglia Chinzari ha riattivato la sua storica produzione che
ha riscosso sin da subito successo sul mercato.
Un progetto coraggioso, anticiclico, che guarda al passato proiettandosi
nel futuro, investendo anche sull’occupazione: è prevista infatti l’assunzione
di almeno 4 nuovi addetti, di cui 2 a tempo indeterminato.
Settore di attività: Manifatturiero
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COCCIANO
Amatrice

Investimento complessivo dell’azienda: € 45.215
Contributo della Regione Lazio: € 22.607
Società semplice attiva da anni nel settore agricolo, Cocciano è una realtà
piccola ma molto conosciuta nella comunità locale, con una propria rete
consolidata di clienti. Attraverso l’acquisto di nuovi macchinari, punta
ad ampliare le proprie capacità competitive, migliorando l’efficacia del
processo produttivo.
Settore di attività: Agricoltura

232

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

D&B COSTRUZIONI S.R.L.S.
Leonessa

Impianto di lavorazione e riciclaggio rifiuti
provenienti da costruzioni e demolizioni edili
Investimento complessivo dell’azienda: € 759.840
Contributo della Regione Lazio: € 92.436
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
Contribuire alla rivitalizzazione del territorio in modo sostenibile e
circolare, offrendo ai numerosi imprenditori locali del settore edile la
possibilità di usufruire di un servizio di prossimità, che incentiva a smaltire
correttamente materiali successivamente da riutilizzare.
È l’obiettivo dell’investimento della D&B Costruzioni di Leonessa, che
realizzerà un impianto per la gestione dei rifiuti provenienti da costruzioni
e demolizioni, con l’obiettivo di recuperarli e riutilizzarli piuttosto che
smaltirli.
L’impianto è dotato di una stazione che verifica la qualità e il peso degli
inerti di risulta in arrivo, un’operazione preliminare che comprende anche
i controlli amministrativi. Mentre nell’area di stoccaggio è già possibile
suddividere il materiale in arrivo, il processo di frantumazione ha inizio
con il rilascio del materiale stesso in una vasca di carico e prosegue con il
successivo passaggio al frantoio a martelli con frantumazione a urto.
Un nastro trasporta il prodotto fino al vaglio vibrante, regolabile secondo
le pezzature che si intende ottenere. I cumuli vengono successivamente
esaminati e, grazie a un macchinario di separazione elettromagnetica, il
ferro dell’armatura (se presente) viene isolato.
Oltre all’impianto di frantumazione e di riciclaggio, il piano di investimenti
prevede anche l’acquisto di macchinari, con una forte attenzione al
rispetto dell’ambiente.
Il progetto avrà un positivo impatto sull’occupazione (sono previste fino
a 6 assunzioni, di cui 4 a tempo indeterminato), tanto più significativo
perché siamo in un territorio che rischia di spopolarsi proprio a causa
della mancanza di opportunità di lavoro.
Settore di attività: Edilizia
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Marisa D’APOSTOLO
Amatrice

Completamento dell’attività agrituristica
e ammodernamento parco macchine e
attrezzature dell’azienda agricola
Investimento complessivo dell’azienda: € 126.389
Contributo della Regione Lazio: € 75.833
Situata ad Amatrice nella frazione di San Giorgio, l’azienda agricola di
Marisa D’Apostolo coltiva principalmente cereali, legumi e ortaggi, offerti
anche alla clientela nell’ambito della propria attività di agriturismo, avviata
nel 1991.
A causa dei danni provocati da sisma, l’attività di agriturismo è stata
trasferita in altra sede ma mai interrotta.
Grazie al progetto di investimento e al contributo regionale, l’obiettivo
è acquistare attrezzature agricole per svolgere più celermente i lavori di
pulizia delle aree che circondano l’agriturismo e la movimentazione dei
carichi.
Una volta ripristinata la struttura, l’azienda progetta l’avvio di nuove
attività ricreative e culturali per gli ospiti.
Settore di attività: Turismo
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Ivano DI MARCO
Amatrice

Investimento complessivo dell’azienda: € 201.246
Contributo della Regione Lazio: € 87.429
Presente ad Amatrice dal 2007, la ditta si occupa di edilizia, operando in
diversi segmenti di attività: movimento terra, demolizioni, ristrutturazioni,
costruzioni di edifici civili e industriali e manutenzione di strade e aree
verdi.
Il progetto d’investimento è stato avviato nel 2018 e, al momento della
presentazione della domanda di finanziamento, erano già stati acquistati
alcuni mezzi e diverse attrezzature.
Grazie al contributo regionale, verranno acquisiti altri servizi e nuovi
macchinari, ritenuti strategici per perseguire gli obiettivi aziendali, volti a
migliorare e arricchire la qualità dei servizi, ridurre sensibilmente i tempi
di svolgimento dell’attività e rafforzare la competitività dell’impresa sul
territorio.
Si tratta, in dettaglio, di un traslatore posizionatore, di una minipala
cingolata, due miniescavatori e ancora: ponteggi, una pompa per intonaci,
un mescolatore per premiscelati, un gruppo elettrogeno.
Oltre ai benefici già richiamati, le nuove attrezzature sono state scelte
anche per la loro alta componente innovativa, per il basso impatto dei
motori e per la rispondenza ad alti standard di sicurezza, al fine di tutelare
l’ambiente e salvaguardare la salute degli operatori sui luoghi di lavoro.
Settore di attività: Edilizia
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EDILIZIA RAPINI S.R.L.
Amatrice

Ampliamento parco macchine
Investimento complessivo dell’azienda: € 265.000
Contributo della Regione Lazio: € 132.500
Incremento occupazionale: 1 nuovo posto di lavoro a
tempo indeterminato
Nata nel 2013, l’impresa ha sede nel comune di Amatrice, in località
Faizzone.
Il suo progetto d’investimento prevede l’acquisto di macchinari e
attrezzature fondamentali per il proseguimento e l’ampliamento
dell’attività e, in particolare, per svolgere al meglio le attività lavorative
nei cantieri dedicati alla ricostruzione edilizia ad Amatrice e nelle zone
limitrofe colpite dal sisma.
Nonostante le alte competenze, infatti, l’impresa ha necessità di ampliare il
parco macchine, e ciò anche al fine di poter competere nell’aggiudicazione
di nuovi appalti.
L’investimento programmato dalla Edilizia Rapini, quindi, punta a generare
un aumento del giro e del volume d’affari.
In quest’ottica è stata anche pianificata l’assunzione di un nuovo lavoratore
a tempo indeterminato.
Settore di attività: Edilizia
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EDILMICHELI S.R.L.
Poggio Bustone

Investimento complessivo dell’azienda: € 103.000
Contributo della Regione Lazio: € 51.500
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
Costituzione di una nuova impresa nel ramo edile, con particolare
applicazione nell’ambito delle abitazioni private e dell’adeguamento
antisismico degli edifici.
È questo in sintesi l’obiettivo dell’investimento della Edilmicheli,
specializzata nell’impiego delle più moderne tecniche di edificazione e
riqualificazione, nonché nelle realizzazioni di nuove costruzioni in legno
con platea in cemento armato.
Avvalendosi di innovative attrezzature e di materiali di nuova concezione,
l’azienda punta ad affermarsi in un settore altamente competitivo,
abbattendo i costi ed efficientando l’intero processo produttivo.
L’investimento prevede anche l’ampliamento della pianta organica, con
almeno 4 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato, e l’offerta ai clienti
di servizi aggiuntivi di consulenza alla progettazione e alla realizzazione
di edifici innovativi, sia dal punto di vista antisismico e statico che sotto il
profilo del risparmio energetico.
Settore di attività: Edilizia
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ELETTRICA GAMMA S.N.C. di Giovanni e
Giorgio Nibbi
Amatrice

Sviluppo e crescita aziendale
Investimento complessivo dell’azienda: € 24.869
Contributo della Regione Lazio: € 12.434
Incremento occupazionale: 1 nuovo posto di lavoro a
tempo indeterminato
Impresa edile già affermata, l’Elettrica Gamma di Amatrice punta ad
allargare la propria attività e a crescere in nuovi ambiti.
La strategia di crescita passa necessariamente attraverso l’acquisizione di
una serie di strumentazioni necessarie per effettuare le indagini sismiche
obbligatorie, ai sensi del nuovo regolamento regionale del 16 Luglio 2016,
e la dotazione di software specifici per fornire tutti i servizi necessari alle
indagini sismiche e geologiche per qualsiasi tipologia di progettazione di
strutture o di intervento.
In particolare si è deciso di investire sull’acquisto di strumentazione sismica
MASW (Multi-channel Analysis of Surface Waves) e HVSR (Horizontal to
Vertical Spectral Ratio) o metodo Nakamura.
La prima permette di analizzare la propagazione delle onde di superficie
sui terreni, mentre lo strumento di analisi HVSR è un metodo, indispensabile
nella progettazione di edifici antisismici, che permette di edificare strutture
aventi diversa frequenza di risonanza rispetto al terreno, evitando così
l’effetto di doppia risonanza, estremamente pericoloso per la stabilità dei
fabbricati.
Poiché, poi, il regolamento regionale del 16 Luglio 2016 include tra le
verifiche obbligatorie anche il calcolo della stabilità dei versanti e la
verifica a liquefazione dei terreni, si intende procedere all’acquisto di 2
software: Slope, per la verifica della stabilità dei pendii, e Liquiter per
la verifica a liquefazione dei terreni. A questi verrà aggiunto anche un
software di progettazione grafica ed elaborazione dati.
Grazie agli strumenti già acquisiti, l’azienda ha già incrementato il
fatturato oltre le più rosee aspettative, aggiudicandosi commesse e
contratti di lavoro nell’area del cratere laziale e anche in comuni fuori
regione come Tolentino, Camerino, Ussita e Visso. Ciò ha reso necessario
anche l’acquisto di un furgone per agevolare il trasporto degli addetti e
della strumentazione.
Nell’ambito dell’investimento, infine, è prevista anche l’assunzione a tempo
indeterminato di un nuovo operatore.
Settore attività: Edilizia
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FENAN S.R.L.S.

Sede legale: Roma
Sede del progetto: Rieti

Fenan: consolidamento mercato e espansione
sui mercati esteri
Investimento complessivo dell’azienda: € 79.325
Contributo della Regione Lazio: € 39.378
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 7 a tempo indeterminato
L’azienda romana si configura come una realtà innovativa, che produce
cosmetici in modo naturale ed ecosostenibile.
Fondata nel 2018 da John Pinna, il suo piano di investimento punta a
consolidare la posizione dell’attività sul mercato, ipotizzando l’ampliamento
sui mercati esteri.
Il progetto si realizzerà attraverso l’adeguamento della sede operativa
di Rieti, la consulenza specialistica per l’innovazione, la dotazione
strumentale di macchinari e attrezzature specifiche e l’ottenimento della
certificazione ISO 22716, necessaria per l’ingresso sui mercati di Medio
Oriente, paesi Arabi, Russia e Cina.
Il progetto, inoltre, prevede la creazione di almeno 7 nuovi posti di lavoro
a tempo indeterminato e attività di consulenza in materia di innovazione
tecnologica e qualitativa di processo, finalizzata al conseguimento delle
certificazioni.
Settore di attività: Manifatturiero
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Sacha FOFFO
Posta

Bar I Soliti
Investimento complessivo dell’azienda: € 22.533
Contributo della Regione Lazio: € 11.266
Incremento occupazionale: 1 nuovo posto di lavoro
a tempo indeterminato
A seguito del sisma, anche a Posta numerose attività produttive sono
andate distrutte o rese inagibili.
ll progetto d’investimento lanciato da Sacha Foffo prevede la
delocalizzazione del bar I Soliti.
Si tratta di un esercizio che, come è naturale nei piccoli centri, non
costituisce una semplice attività economica ma un autentico punto di
riferimento per la cittadinanza; un luogo di incontro e di aggregazione
sociale.
L’investimento comprende la creazione di un nuovo posto di lavoro a
tempo indeterminato e l’acquisto delle attrezzature e degli strumenti
necessari per il lancio della nuova attività.
Settore di Attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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FRAEMA S.R.L. 2
Posta

Investimento complessivo dell’azienda: € 1.305.699
Contributo della Regione Lazio: € 188.000
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 7 a tempo indeterminato
Un nuovo albergo realizzato in una struttura preesistente, sull’asse viario
della statale Salaria che collega la Capitale ad Ascoli Piceno attraversando
tutto il Centro Italia.
Il progetto della Fraema ha una valenza non solo economica, in quanto
contribuisce alla ricostruzione del tessuto sociale e turistico del territorio,
per non disperdere il patrimonio culturale e tradizionale tipico delle
valli reatine, proponendo un’offerta ricettiva nuova nei luoghi colpiti dal
terremoto.
Sostanziale è anche l’impatto occupazionale: almeno 7 nuovi posti di
lavoro con contratti a tempo indeterminato.
Il programma d’investimento prevede la realizzazione di un hotel di 23
camere moderne e confortevoli, per la maggior parte doppie, e di alcune
suite family room, in grado di accogliere fino a 6 ospiti, in una struttura
all’insegna dell’accoglienza e della cordialità.
Settore di attività: Turismo
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Paolo GALLI
Amatrice

Ammodernamento aziendale
Investimento complessivo dell’azienda: € 280.000
Contributo della Regione Lazio: € 140.000
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Il progetto d’investimento della ditta di Paolo Galli consiste nell’acquisto
di nuovi macchinari all’avanguardia, destinati a potenziare i processi
produttivi. Si tratta in particolare di un escavatore comprensivo di tutti gli
accessori in dotazione. Nell’ambito del programma di sviluppo, è prevista
anche l’assunzione di almeno 4 nuovi addetti, di cui 3 con contratti a
tempo indeterminato.
Settore di attività: Edilizia

242

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

GB IMMOBILIARE S.R.L.
Antrodoco

Deposito e trasloco
Investimento complessivo dell’azienda: € 140.127
Contributo della Regione Lazio: € 64.427
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro, di cui
7 a tempo indeterminato
Con il progetto Deposito e trasloco, GB Immobiliare intende ampliare
la capacità dell’azienda di rispondere alle necessità del territorio, creando
anche una nuova occasione occupazionale e l’opportunità di ampliare
la clientela.
La società si è fatta carico dell’acquisto di capannoni adibiti a deposito
mobili, offrendo un servizio in primo luogo rivolto alle famiglie le cui case
sono crollate o rese inagibili dal sisma.
L’investimento è destinato all’acquisto di attrezzature e mezzi funzionali
al trasloco, per rendere completo ed efficace il servizio offerto.
Grazie al contributo regionale, la società coprirà parte delle spese per il
capannone e quelle per i mezzi e le attrezzature necessarie per svolgere
l’attività, assumendo a tempo indeterminato 7 nuove unità.
Un servizio, in ultima analisi, reso impellente dagli eventi sismici e che
GB Immobiliare ha reso possibile con spirito di solidarietà e coraggio
imprenditoriale.
Settore di attività: Servizi
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Emidio GENTILI
Cittareale

Investimento complessivo dell’azienda: € 48.788
Contributo della Regione Lazio: € 24.394
L’idea di Emidio Gentili, titolare dell’omonima azienda agricola, è volta al
potenziamento e alla diversificazione dell’attività e dell’offerta agrituristica.
L’azienda lavora carne bovina e suina, producendone varie pezzature
nonché salumi e insaccati.
Il progetto d’investimento prevede l’incremento dei prodotti soggetti
a trasformazione, la produzione di liquori e l’aumento della capacità di
stoccaggio e stagionatura dei salumi e degli insaccati prodotti in azienda.
I nuovi prodotti che l’azienda intende creare nascono dalle tradizioni locali:
estratti e liquori con la genziana, amari alle erbe spontanee al tartufo,
macerati di ginepro o rosa canina, infusi di timo e verbasco, achillea, sidro
e aceto di mele.
Sotto il profilo dell’accoglienza, verrà fornito un servizio di navetta per
visite e trasferimenti dei turisti sul territorio.
Settore di Attività: Agricoltura e allevamento
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GEOMETRA Nicola RIENZI
Amatrice

Miglioramento e potenziamento attività
delocalizzata
Investimento complessivo dell’azienda: € 36.756
Contributo della Regione Lazio: € 17.600
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro
Il progetto d’investimento riguarda l’implementazione di attività di
monitoraggio e controllo su edifici danneggiati o distrutti dagli eventi
simici del 24 agosto 2016 e seguenti.
Nello specifico, comprende l’acquisto di un apparato GPS e GNSS con
doppia antenna, che ne permetta l’utilizzo anche nelle frazioni non
coperte da rete GSM, integrato con una strumentazione di rilevamento
fotogrammetrico montata su drone professionale.
Si tratta di un sistema in grado di rilevare l’ingombro di macerie e
fabbricati da riparare, consentendo il successivo monitoraggio dinamico
del cantiere.
Grazie al drone e ad alcuni punti fissi materializzati in cantiere, lo Studio
tecnico di Amatrice potrà effettuare verifiche periodiche sull’evoluzione
dei lavori e sul rispetto delle norme di sicurezza, intervenendo in caso di
eventuali criticità.
Ma è previsto anche l’incremento di almeno 2 unità lavorative, visto che
l’attività comporta il lavoro contemporaneo di 3 operatori: un addetto al
drone e altri 2 incaricati delle rilevazioni.
L’investimento, infine, prevede la riqualificazione della sede, ricevuta in
donazione, con interventi per il suo rivestimento in legno naturale e per
assicurarne il risparmio energetico. La struttura risale infatti al 1997 ed
è stata già utilizzata in Umbria e in Abruzzo in occasione di precedenti
eventi sismici.
Settore di attività: Servizi
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GM ENERGIA S.R.L.

Sede legale: Roma
Sede del progetto: Cittaducale
www.gmconsultingsrl.eu

Impianto industriale per la produzione di
apparati di distribuzione di energia elettrica
da fonti energetiche e da fonti di energia
rinnovabile
Investimento complessivo dell’azienda: € 370.000
Contributo della Regione Lazio: € 40.000
Incremento occupazionale: da 11 a 20 nuovi posti di lavoro, di cui
10 a tempo indeterminato
Realizzare uno stabilimento per la produzione di apparati intelligenti di
distribuzione di energia elettrica per veicoli ibridi plug-in ed elettrici, dalle
colonnine di ricarica stradali alle stazioni casalinghe di ricarica a parete.
È l’obiettivo di GM Energia, azienda romana che investirà a Cittaducale,
dove verranno prodotti anche pannelli solari portatili, per fornire energia
pulita ad abitazioni e piccoli veicoli elettrici.
La capacità produttiva iniziale prevista è di 5.000 apparati/anno.
Nel corso dei primi 18 mesi di attività, si prevede di raggiungere i 2.000
apparati, progettati con una logica di sistema: i componenti verranno
acquisiti sul mercato, su specifiche di GM Energia, e successivamente
assemblati per creare il prodotto finito.
Le colonnine intelligenti E-TOWER sono in grado di ricaricare le batterie
dei veicoli elettrici e vengono realizzate in vari modelli, indicati sia per
le aziende sia per le attività commerciali (negozi, hotel, ristoranti, B&B,
palestre, ecc.).
Sono previste inoltre installazioni studiate per consentire alle abitazioni
di sfruttare diverse tipologie di pannelli fotovoltaici, convertendo la
radiazione solare in energia, senza doversi allacciare alla rete elettrica.
L’investimento è destinato a generare fino a 20 nuovi posti di lavoro, di cui
almeno 10 a tempo indeterminato.
Settore di attività: Manifatturiero
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LA GENZIANA di Marica Marsili
Leonessa

La Genziana 2
Investimento complessivo dell’azienda: € 90.046
Contributo della Regione Lazio: € 42.246
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro
La Genziana è uno dei ristoranti tipici più rinomati di Leonessa, un punto
di riferimento per cittadini e turisti.
Il sisma del 2016 ha causato ingenti danni all’immobile, obbligando la
titolare Marica Marsili a trasferirsi lontano dal centro storico.
Il progetto d’investimento prevede la ristrutturazione di un nuovo
fabbricato da adibire a ristorante, la realizzazione della cucina, dei servizi
igienico-sanitari e l’acquisto di apparecchiature, attrezzature e nuovi
arredi, nonché l’assunzione di 2 nuove unità lavorative.
Settore di Attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Angela LUNADEI
Amatrice

Delocalizzazione e ampliamento dell’attività
commerciale
Investimento complessivo dell’azienda: € 97.941
Contributo della Regione Lazio: € 43.296
Incremento occupazionale: 3 nuovi posti di lavoro a
tempo indeterminato
Il progetto riguarda un esercizio di bar e alimentari situato nella frazione
di Scai, comune di Amatrice.
Prima del sisma, il negozio era situato in zona centrale, successivamente
è stato trasferito sulla via provinciale per L’Aquila.
La nuova localizzazione, su una strada di collegamento molto frequentata,
potrebbe assicurare un numero maggiore di clienti rispetto al passato.
Pertanto, Angela Lunadei ha deciso di investire per adeguare il locale
alle crescenti richieste dell’utenza, realizzando una nuova cucina e
ristrutturando alcuni ambienti.
Dopo essersi delocalizzata, l’impresa ha già aumentato il personale.
Complessivamente, a seguito del finanziamento del progetto, si prevede
l’assunzione a tempo indeterminato di 3 nuove unità.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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MAG.ONE S.R.L.

Sede legale: Antrodoco
Sede del progetto: Borgo Velino
Investimento complessivo dell’azienda: € 449.656
Contributo della Regione Lazio: € 184.405
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Obiettivo del progetto è l’acquisizione di un nuovo immobile da adibire
a laboratorio di pasticceria nella località di Borgo Velino; sono parte
dell’investimento anche le spese per opere di ristrutturazione e l’acquisto
di materiali e attrezzature utili a soddisfare le esigenze dei 2 canali
produttivi previsti: la pasticceria tradizionale e quella gluten free.
La diversificazione tra i 2 rami di attività è parte essenziale della strategia
aziendale, in grado di rendere il progetto altamente innovativo sotto 3
profili: dal punto di vista di mercato, l’azienda vanta una significativa
esperienza e si inserisce in un settore in forte espansione; sotto il profilo
del prodotto, perché la strategia aziendale prevede la rielaborazione o
la reinterpretazione di ricette tradizionali e infine per l’innovazione di
processo, poiché la diversificazione dei laboratori su 2 linee richiede una
nuova organizzazione degli spazi e dei cicli produttivi.
Completa l’intervento la realizzazione di un nuovo software gestionale
specifico per le esigenze dell’impresa.
Tra i risultati attesi: l’incremento occupazionale da 4 a 6 nuovi posti
di lavoro, di cui 3 a tempo indeterminato; lo sviluppo di un’eccellenza
produttiva in un mercato innovativo come quello dei prodotti senza glutine
(che registra una crescita del 20% annuo), in grado anche di trainare la
crescita dell’indotto; la valorizzazione della tradizione cerealicola del
territorio e delle ricette tipiche della tradizione locale.
Settore di attività: Manifatturiero
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MARALE S.R.L.S.
Rieti

Investimento complessivo dell’azienda: € 237.128
Contributo della Regione Lazio: € 105.844
Incremento occupazionale: da 11 a 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 6 a tempo indeterminato
La proposta progettuale della Marale riguarda la realizzazione di una
nuova sede aziendale.
La struttura verrebbe destinata alla creazione di un concept beauty,
situato nel centro storico di Rieti.
L’idea nasce a fronte di un già avviato processo di delocalizzazione,
innescato dagli eventi sismici del 2016. Questi hanno infatti costretto
l’azienda a individuare una sede temporanea per l’attività, una volta
dichiarato inagibile il precedente immobile.
La scelta, tuttavia, è ricaduta su una struttura distante da quella originaria
e non adeguata rispetto alle esigenze dell’attività.
L’intenzione è di tornare nel centro di Rieti, dove originariamente Marale
aveva sede, soprattutto con la finalità di recuperare una clientela divenuta
abituale ma parzialmente persa con lo spostamento.
Nell’ambito del piano di investimento, che genererà da 11 a 20 nuovi posti
di lavoro, di cui almeno 6 a tempo indeterminato, si è colta l’occasione
anche per rinnovare la concezione stessa dell’azienda, rafforzandone
l’immagine per generare un appeal rinnovato e potenziato rispetto al
passato, ampliandone il servizio e dunque rivolgendosi a una più vasta
platea di clienti.
Settore attività: Servizi
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MARMO DESIGN S.R.L.

Sede legale: Capena (RM)
Sede del progetto: Cittaducale
www.marmodesign.it

MA.rmo DEsign in Rieti
Investimento complessivo dell’azienda: € 928.204
Contributo della Regione Lazio: € 258.984
Incremento occupazionale: 4 nuovi posti di lavoro a
tempo indeterminato
L’azienda opera da anni nel comparto della lavorazione del marmo, con
la sede principale nel comune di Capena e una unità commerciale nel
comune di Rieti, fortemente danneggiata dal sisma del 2016.
È emersa quindi la necessità di individuare una diversa sede dove creare
un nuovo stabilimento produttivo rivolto specificatamente a quest’area.
Nel corso degli ultimi anni, l’azienda ha progressivamente inserito nel
suo processo produttivo l’utilizzo di macchinari di alta precisione e a
tecnologia avanzata, senza tralasciare il rispetto per l’ambiente. Sono
stati inoltre avviati significativi percorsi innovativi nell’uso dei materiali e
nella sperimentazione di soluzioni creative all’avanguardia, muovendosi
sempre nell’ottica di valorizzare il binomio “Design” e “Made in Italy”.
Tra gli esiti finali attesi, oltre all’incremento del fatturato e dell’occupazione
(4 nuovi occupati a tempo indeterminato), vi è la creazione di nuove
linee produttive basate su procedimenti innovativi, in grado di potenziare
l’offerta sul territorio reatino.
Settore di attività: Manifatturiero
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MATERIALI DA COSTRUZIONI S.R.L.S.
Amatrice

Ricostruire Amatrice
Investimento complessivo dell’azienda: € 292.600
Contributo della Regione Lazio: € 130.818
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro a
tempo indeterminato
L’azienda esercita la vendita al dettaglio e all’ingrosso di diversi prodotti
(materiali edili, ferramenta, vetro, gas liquidi, materiale elettrico, legnami,
metalli).
Nel corso del tempo, ha diversificato le sue attività, occupandosi anche
di compravendita di immobili e, in campo edilizio, di ristrutturazioni,
costruzioni e demolizioni.
Al momento, la posizione sul mercato di questa attività non è ancora
significativa ma presenta ampi margini di crescita, soprattutto alla luce
delle necessità di ripristino e di ricostruzione legate ai centri abitati delle
aree laziali e marchigiane colpite dal terremoto.
È proprio questo l’obiettivo del progetto, che nasce dalla volontà di
prendere parte alla rinascita di Amatrice.
A tale scopo, l’investimento prevede il potenziamento dei servizi, in
particolare per quel che concerne la consegna materiali in cantiere.
A questo si collega l’ampliamento della base occupazionale, alla luce
della necessità di assumere un autista abilitato anche all’uso della gru e
di un addetto alla gestione del piazzale di stoccaggio dei materiali edili in
vendita.
Settore di attività: Commercio
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MELP S.R.L.S.
Rieti

Ristorazione e natura
Investimento complessivo dell’azienda: € 94.595
Contributo della Regione Lazio: € 47.297
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Il progetto RistoNatura intende privilegiare una ristorazione basata
sull’utilizzo di prodotti a km zero. Situato in una zona immersa nel verde,
il ristorante è integrato da una pizzeria e permette di degustare prodotti
tipici e particolari piatti locali, oltre a quelli tradizionali e conosciuti.
L’iniziativa punta a colmare la non adeguata offerta di ristorazione del
mercato locale, lanciando una proposta che privilegia prodotti agricoli
delle aziende del territorio, rivolgendosi anche a quanti hanno problemi
di intolleranza al glutine e al lattosio, promuovendo serate a tema e
attrezzando per i più piccoli gli spazi verdi di pertinenza del ristorante.
Fin dall’inizio, l’attività ha puntato su periodiche campagne pubblicitarie
focalizzate sulla promozione di un’immagine di qualità che risponde a un
numero ampio di visitatori, ma senza dimenticare gli obiettivi cardine di
un ristoratore: qualità del servizio e soddisfazione dei clienti.
A un anno dall’avvio sono evidenti i primi significativi risultati conseguiti,
come l’acquisizione e il consolidamento di una clientela non solo locale e
il gradimento per l’offerta di piatti e prodotti per clienti con intolleranze
alimentari.
Traguardi che hanno anche portato lavoro, con 6 nuovi contratti a tempo
indeterminato part-time e uno a tempo determinato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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MIRAVALLE S.R.L.S.
Cittareale

Investimento complessivo dell’azienda: € 162.520
Contributo della Regione Lazio: € 42.066
Incremento occupazionale: 3 nuovi posti di lavoro
a tempo indeterminato
Il progetto prevede un investimento nell’ex Hotel Miravalle, che sorge
in una zona panoramica, tra i Monti Sibillini, i Monti della Laga e il Gran
Sasso. La struttura consta di 2 sale ristorante con cucine, bar, 35 camere
con servizi, discoteca, piscina all’aperto, campi da tennis e da calcio.
Alla riattivazione dei servizi di bar e ristorazione sarà associata una
ricettività alberghiera realizzata in parte in un immobile di Cittareale,
trasformato in una “residenza di campagna” secondo la definizione della
normativa regionale, le cui limitate dimensioni permetteranno di offrire
prezzi contenuti.
Nei periodi di maggiore presenza turistica, si ricorrerà anche alle camere
nell’Hotel, che hanno costi di gestione maggiori.
La ricostruzione del fabbricato rurale sarà effettuata secondo le
caratteristiche tipiche del territorio e le normative anti-sismiche e di
risparmio energetico, con tutti i confort necessari. Le camere, con
bagni privati, saranno 4/5 nella residenza e 5/6 nell’Hotel. A queste si
aggiungeranno una hall per l’accoglienza e uno spazio comune - sala per
la prima colazione.
Il ristorante pizzeria necessita di investimenti rilevanti per impianto
elettrico e di riscaldamento, arredi e attrezzature.
La struttura è sita in un ambiente incontaminato e di grande interesse
naturalistico. Offrirà ricettività per la stazione sciistica, a chi vuole tornare
al proprio paese natio colpito dal sisma e alla clientela di passaggio.
È indubbia la valenza del progetto, che contribuirà a valorizzare anche
il potenziale turistico del territorio, fornendo diverse opportunità ai
visitatori: sport all’aria aperta ed escursioni; itinerari culturali (Terme di
Vespasiano, il Ninfeo dei Flavi, i Musei); itinerari enogastronomici e sacri,
vista la posizione nella Valle Santa, lungo il Cammino di San Francesco.
Si prevede l’impiego di 3 operatori: uno per accoglienza, amministrazione,
logistica e gestione on-line e altri 2 addetti ai servizi di ristorazione e bar.
Il programma d’investimento comprende campagne di pubblicità e
marketing anche su piattaforme elettroniche, la creazione di un portale
dedicato e attività sui social media.
Settore di attività: Turismo
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Adelio MORICONI
Amatrice

Investimento complessivo dell’azienda: € 777.980
Contributo della Regione Lazio: € 480.200
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro,
di cui 1 a tempo indeterminato
L’articolato progetto dell’azienda agricola di Adelio Moriconi propone un
programma di trasformazione del latte del suo allevamento bovino, con
l’obiettivo ambizioso di avviare in proprio la produzione di prodotti tipici
derivati: formaggi stagionati e a pasta filata, ricotta e yogurt.
Alla costruzione della nuova struttura di produzione si affianca l’acquisto
dell’attrezzatura necessaria ai nuovi processi caseari e di un furgone
frigorifero per il trasporto e le consegne dei prodotti finiti sul territorio.
Il progetto punta inoltre all’indipendenza energetica dell’intero caseificio,
mediante l’istallazione di sistemi di approvvigionamento dal fotovoltaico
e dall’eolico.
Oltre al risparmio energetico, derivante dall’utilizzo di fonti rinnovabili
che riducono l’impatto ambientale e consentono l’ottimizzazione dei
costi energetici dei processi produttivi, i vantaggi per il territorio si
accompagnano alla strutturazione di una filiera corta, dal produttore
al consumatore, che nel medio termine presenta potenzialità anche sul
fronte occupazionale.
Con l’investimento, nel breve periodo, l’azienda ha dichiarato un incremento
occupazionale di almeno 2 unità, di cui una a tempo indeterminato.
Settore di attività: Agricoltura e allevamento
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PASTIFICIO STRAMPELLI S.R.L.
Sede legale: Rieti
Sede del progetto: Amatrice
www.pastificiostrampelli.com

STRAmpelli S.cavalca il S.isma Bagliore di luce
Investimento complessivo dell’azienda: € 1.507.655
Contributo della Regione Lazio: € 452.296
Incremento occupazionale: oltre 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Obiettivo del progetto è l’aumento della capacità produttiva del nuovo
stabilimento di Amatrice, attraverso interventi di ampliamento della
struttura esistente e tramite l’acquisto di nuovi impianti e macchinari.
Il progetto nasce dall’attenzione con cui l’azienda è da decenni attiva
nel campo agroalimentare e dell’agrifood, rappresentando una delle
eccellenze del tessuto produttivo locale.
Sfruttando e valorizzando l’alta qualità delle materie prime lavorate in loco
e avvalendosi anche di studi e ricerche effettuate in tema di miscelazione
dei grani, il Pastificio intende concentrarsi su una produzione che
garantisca qualità e rispetto delle tradizioni agricole locali, affiancando
alla produzione tradizionale di pasta nuovi prodotti ispirati alla cucina
moderna.
Potenziamento strutturale della produzione, eliminazione delle
esternalizzazioni e ampliamento della pianta organica (oltre 20 nuovi
posti di lavoro, di cui 3 a tempo indeterminato) sono altri punti qualificanti
del progetto, che contribuirà alla disponibilità di grano duro (di qualità e
prodotto in modo sostenibile); a sostenere l’agricoltura virtuosa (con premi
di produzione legati al raggiungimento di standard qualitativi del grano
e alle caratteristiche del territorio); a stimolare processi di formazione,
ricerca e innovazione nella filiera; a promuovere l’immagine della pasta
italiana, garantendone la sicurezza anche attraverso la tracciabilità
informatica delle diverse fasi produttive.
Settore di attività: Manifatturiero
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Alberta PERILLI
Amatrice

Trattoria Da Santino
Investimento complessivo dell’azienda: € 147.314
Contributo della Regione Lazio: € 73.657
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 2 a tempo indeterminato
Riaprire la storica trattoria Da Santino, nata oltre 70 anni fa.
È l’obiettivo del progetto d’investimento di Alberta Perilli, che non si è
arresa di fronte alla devastazione causata dal sisma del 2016.
La trattoria, che sorgeva sulla Strada Statale Picente in prossimità della
diga del lago Scandarello, riaprirà presso l’area SAE Santa Giusta, a circa
1.5 km dalla vecchia localizzazione.
La nuova struttura potrà contare su 70 posti all’interno, cui si aggiungono
altri 30 coperti all’esterno nel periodo estivo.
In linea con la tradizione dell’attività, sempre gestita dalla famiglia Perilli, la
trattoria offrirà una cucina tradizionale, basata in prevalenza sull’impiego
di prodotti locali.
A regime, oltre alla titolare, la forza lavoro comprenderà 2 dipendenti a
tempo indeterminato e almeno altre 2 unità per coprire i picchi di lavoro
stagionali.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande

257

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

RAM S.R.L.
Rieti

Progetto Sisma
Investimento complessivo dell’azienda: € 57.835
Contributo della Regione Lazio: € 28.917
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 5 a tempo indeterminato
Utilizzare strategie e metodologie di costruzione e ristrutturazione
altamente innovative per ridurre i rischi connessi agli eventi sismici.
È l’obiettivo del progetto d’investimento lanciato dalla RAM, azienda del
settore edilizio che ha deciso di puntare la sua strategia sull’adozione
di tecnologie costruttive innovative e sull’uso di materiali sicuri e
all’avanguardia.
Il progetto nasce dalla consapevolezza dell’importanza di far conoscere e
praticare tutte le innovazioni riguardo alle metodologie da utilizzare per
ridurre al minimo il rischio sismico, adeguando – a tale scopo - le strutture
organizzative e approfondendo il più possibile le conoscenze tecnicopratiche sulle diverse modalità di lavorazione.
L’investimento comprende l’acquisizione di strumenti, attrezzature e
macchinari, con l’assunzione di almeno 5 nuovi addetti con contratto a
tempo indeterminato.
Settore di attività: Edilizia
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REALE ACQUE MINERALI S.R.L.
Sede legale: Roma
Sede del progetto: Cittareale
www.acquareale.it

Acqua reale – impianto industriale per
l’estrazione e imbottigliamento di acqua
minerale
Investimento complessivo dell’azienda: € 41.174
Contributo della Regione Lazio: € 20.587
Incremento occupazionale: oltre 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 10 a tempo indeterminato
Obiettivo del progetto lanciato dall’azienda romana è la costruzione a
Cittareale di uno stabilimento collegato a una sorgente, con concessione
ventennale.
La struttura, destinata a produrre acqua in bottiglie di plastica (PET) e di
vetro a perdere (VAP), sorgerà su un’area già acquistata di 20 mila mq in
località Pallottini.
Lo stabilimento produttivo avrà un’estensione di 5 mila mq, con un corpo
aggiunto di 500 mq adibito a uffici.
La produzione stimata sarà di circa 170 milioni di bottiglie, corrispondenti
a un fatturato lordo di circa 23 milioni di euro.
Importante anche l’incidenza del progetto a livello occupazionale: la
proposta prevede infatti un totale di 41 addetti, inclusa l’amministrazione,
con oltre 20 nuovi posti di lavoro, di cui 10 a tempo indeterminato.
Il nuovo stabilimento di Cittareale sarà una green factory, dotata di
accorgimenti per il risparmio energetico e per l’abbattimento delle
emissioni. Per questo, annesso alla struttura, si prevede l’installazione di
un impianto fotovoltaico da 1 MW.
Verrà inoltre costruita una fontana, a disposizione dei cittadini di Cittareale
per prelevare l’acqua oligominerale gratuitamente.
Nello specifico, la richiesta di contributo fa riferimento alla fase
propedeutica al progetto. Rientrano in essa la progettazione della struttura
produttiva, la gestione contabile e operativa e l’acquisto di un autocarro
fuoristrada, indispensabile per raggiungere le zone di captazione.
Settore di attività: Manifatturiero
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SA.MA. S.R.L.S.
Rieti

Sama, diversificazione nel settore commercio
Investimento complessivo dell’azienda: € 290.000
Contributo della Regione Lazio: € 110.000
Incremento occupazionale: 6 nuovi posti di lavoro
a tempo indeterminato
Una nuova società attiva nel settore commerciale. È l’obiettivo della
SA.MA., che punta a sviluppare, nell’ambito della neonata attività, un
doppio canale distributivo: la vendita di prodotti artigianali di qualità
e, nella città di Rieti, un nuovo drugstore per la diffusione dei prodotti
insieme a partner di rilievo nazionale.
La realizzazione dell’investimento passa attraverso una strategia basata
sulla ricerca di prodotti tarati sui bisogni della clientela, assicurando il
massimo beneficio in termini di rapporto qualità-prezzo.
Per soddisfare standard elevati di qualità e convenienza, risulterà
determinante la capacità di portare sul mercato prodotti per l’igiene della
casa e la cura della persona a marchio proprio, realizzati con materie
prime di qualità provenienti esclusivamente dal territorio.
Coniugando la propria nicchia di prodotti locali e di qualità con i piani
di sviluppo commerciale del marchio partner, SA.MA punta a diventare
protagonista nel panorama dell’offerta locale.
Il piano di investimenti prevede interventi per l’acquisto di beni e
macchinari. Oltre alla continua ricerca della qualità e alla creazione di 6
nuovi posti di lavoro, altri punti qualificanti del progetto sono il piano di
formazione del personale, l’adozione di moderni software e lo sviluppo di
innovative linee di marketing.
Settore di attività: Commercio
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SAPORI AMATRICIANI S.R.L.S.
Amatrice
shop.amatriceintavola.it

Realizzazione stabilimento produttivo
Investimento complessivo dell’azienda: € 270.667
Contributo della Regione Lazio: € 105.978
Incremento occupazionale: 1 nuovo posto di lavoro
a tempo indeterminato
Sapori Amatriciani è un’azienda agroalimentare proprietaria del marchio
“Amatrice in Tavola”, con il quale commercializza formaggi, salumi, miele,
marmellate, pasta artigianale, pacchi e confezioni regalo.
Ha realizzato il famoso “Sacchetto dell’Amatriciana”, che per tanti anni ha
costituito il souvenir per antonomasia di Amatrice e che, dopo il terremoto,
è stato diffuso in tutta Italia.
Il progetto prevede la realizzazione di uno stabilimento nell’Area P.I.P.
(Piano Insediamento Produttivo) del Comune di Amatrice.
Prima del sisma, il mercato di riferimento dell’azienda era prevalentemente
locale e comunque limitato alle città in cui erano presenti propri punti
vendita.
Con il nuovo investimento, finalizzato all’ampliamento di alcune produzioni
relative al settore delle confezioni alimentari locali, l’azienda assumerà un
nuovo addetto e stima un incremento del fatturato di circa il 20%.
Settore di attività: Commercio
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SATI COSTRUZIONI S.R.L.
Amatrice

Villaggio Terre Peppine
Investimento complessivo dell’azienda: € 660.940
Contributo della Regione Lazio: € 117.702
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
L’obiettivo del progetto è creare un centro di accoglienza in una zona
vicina ad Amatrice e nuovi spazi di aggregazione, favorendo in questo
modo l’incremento occupazionale e l’assistenza alle persone che vengono
a visitare le zone devastate dal sisma.
Il progetto d’investimento è proposto dalla SATI Costruzioni, azienda
specializzata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
L’area dove è prevista la realizzazione del villaggio diffuso è molto ampia:
si trova all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della
Laga, in un luogo facilmente raggiungibile anche da grandi mezzi adatti
alle lavorazioni edili.
Con l’avvio e lo sviluppo dell’iniziativa, l’azienda provvederà all’assunzione
di almeno 4 nuovi addetti a tempo indeterminato.
Settore di Attività: Edilizia
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SCHIANO S.R.L.S.
Rieti

GENIO - GElato Naturale In Opera
Investimento complessivo dell’azienda: € 154.149
Contributo della Regione Lazio: € 77.074
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Progetto per l’avvio di un laboratorio di produzione e vendita di gelato,
precisamente all’interno di un centro commerciale del Capoluogo,
caratterizzato da una grande affluenza di pubblico.
Il laboratorio sarà impegnato nella produzione per tutto l’anno, superando
la tradizionale visione del consumo di gelato solo nei mesi caldi oppure
immediatamente a ridosso dell’estate.
Il piano di investimento, che comprende tutte le spese per l’avvio e
il consolidamento dell’attività, include anche l’assunzione di nuovo
personale: da 4 a 6 nuovi addetti, 3 dei quali contrattualizzati a tempo
indeterminato.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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SCUOLA DI MUSICA LE MILLE E UNA NOTA
Rieti

Le mille e una nota... per rinascere
Investimento complessivo dell’azienda: € 35.775
Contributo della Regione Lazio: € 3.635
L’intervento è stato deciso per restituire un luogo agibile e idoneo agli
iscritti e agli allievi della scuola di musica di Rieti, fortemente danneggiata
in seguito al sisma del 2016. Abbandonata la sede originaria, la scuola oggi
è ospitata in un nuovo immobile, che richiede interventi di ristrutturazione
e necessita di nuove attrezzature.
Una volta riattivati i corsi, la scuola potrà riprendere a organizzare eventi
e iniziative di promozione socioculturale.
L’ambizioso obiettivo finale è riavvicinare i bambini al mondo della musica
e diffondere la cultura musicale.
In particolare, la Scuola promuove corsi, attività e iniziative specifiche per
i ragazzi dai 3 ai 15 anni; piani formativi rivolti ai ragazzi che intendono
potenziare o recuperare le competenze acquisite durante i programmi
di studio del Conservatorio e percorsi dedicati agli artisti adulti per
potenziamento ed esercitazione.
Tra i giovanissimi, la Scuola si rivolge anche a quanti presentano disfunzioni
nel linguaggio o problemi di apprendimento o di comportamento, soggetti
per i quali l’educazione musicale ha un effetto terapeutico, come attestato
da docenti, logopedisti, psicologi e medici pediatri.
Il bacino di utenza comprende l’intera area di Rieti e, in misura minore, le
altre province laziali.
Settore di attività: Servizi
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SOC. COOP. AGRICOLA ZOOTECNICA GRISCIANO
Accumoli
www.agriturismogrisciano.it

Ristrutturazione di un immobile da adibire
ad agriturismo
Investimento complessivo dell’azienda: € 180.595
Contributo della Regione Lazio: € 63.920
Incremento occupazionale: 3 nuovi posti di lavoro,
di cui 1 a tempo indeterminato
La Cooperativa Grisciano, operante sul territorio di Accumoli dal 1981, è
una società articolata in più settori.
Il suo progetto riguarda la ristrutturazione di una struttura esistente in
cemento armato, per trasformarla in agriturismo.
Obiettivo dell’impresa è rilanciare il turismo, offrendo posti letto in una
delle zone più colpite dal sisma, dove ancora oggi è molto difficile trovare
possibilità di soggiornare.
La nuova struttura avrà 8 stanze con bagno interno per un totale di 24
posti letto.
I lavori prevedono anche l’installazione di pannelli solari per produrre
autonomamente l’energia e l’acqua calda necessarie alla struttura.
A completamento del progetto, è previsto l’incremento occupazionale
di almeno 3 unità, la rivisitazione del sito internet, l’introduzione di un
sistema di prenotazioni on-line e una campagna di promozione sui social
media.
Settore di attività: Turismo
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SOLE E LUNA S.A.S. di Elzbieta Skowronska
Cantalice

Sole e Luna Alloggio per anziani
Investimento complessivo dell’azienda: € 237.144
Contributo della Regione Lazio: € 118.572
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 4 a tempo indeterminato
Una nuova casa alloggio per anziani in grado di offrire vitto, alloggio e
servizi di tipo ricreativo-culturale agli ospiti, garantendo assistenza anche
in caso di emergenza.
È l’obiettivo della società di Cantalice, da alcuni anni attiva nello stesso
comparto, il cui investimento prevede la ristrutturazione di un ex fabbricato
scolastico, con una nuova distribuzione degli ambienti finalizzata a
soddisfare un’offerta di tipo polifunzionale, utile anche all’accoglienza e
all’ospitalità di anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti che
preferiscono optare per una vita in comunità.
La nuova struttura residenziale, offrirà prestazioni di tipo assistenziale
(assistenza tutelare e di base), socioriabilitativo (stimolazione funzionale
e cognitiva, animazione) e alberghiero (alloggio, locali ad uso comune,
ristorazione, igiene ambientale).
Alla base della proposta risiede un’attenta analisi di mercato che vede la
domanda di questi servizi in forte crescita, in linea con il dato demografico
nazionale.
Tra i principali risultati attesi dall’investimento si segnalano, oltre
all’aumento del fatturato societario, l’ampliamento dell’offerta di servizi
socioassistenziali per il territorio e la creazione di un indotto occupazionale
di rilievo, con la creazione di almeno 7 nuovi posti di lavoro, di cui almeno
4 a tempo indeterminato.
Settore di attività: Servizi
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SWEET EMOTIONS S.R.L.
Cittaducale

Investimento complessivo dell’azienda: € 259.713
Contributo della Regione Lazio: € 129.856
Incremento occupazionale: da 11 a 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 10 a tempo indeterminato
Obiettivo del progetto è avviare un nuovo sito per la produzione
di pasticceria fresca e secca, operativo unicamente come struttura
distributiva per la fornitura a terze parti. Si tratta di una vera e propria
startup, costituita nel 2018 sulla base delle esperienze pregresse maturate
dai fondatori nel settore.
L’investimento è stato deciso allo scopo di soddisfare la richiesta di
mercato proveniente da diverse tipologie di strutture commerciali (bar,
ristoranti, alberghi, punti vendita privi di laboratorio).
L’attività sarà organizzata essenzialmente su 3 linee: pasticceria secca,
pasticceria fresca dolce e salata e prodotti di cornetteria.
Se la diffusione delle pasticcerie con laboratorio annesso, infatti, ha
rappresentato per anni la normale manifestazione dell’estro di diversi
maestri pasticceri, a tutt’oggi non risulta presente nella zona una struttura
dimensionata e organizzata per occuparsi unicamente di produzioni
conto terzi, evitando così a diverse realtà commerciali di doversi rivolgere
a produttori di altri comuni o di altre regioni.
Il piano di investimento comprende la ristrutturazione dei locali, l’acquisto
di nuovi macchinari e la creazione di nuovi posti di lavoro (da 11 a 20, di cui
almeno 10 a tempo indeterminato).
Settore di attività: Manifatturiero
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TAVANI COSTRUZIONI S.R.L.
Sede legale: Cantalice
Sede del progetto: Rieti

Tavani Hotel Sanitario
Investimento complessivo dell’azienda: € 254.808
Contributo della Regione Lazio: € 30.000
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 6 a tempo indeterminato
L’azienda, con sede operativa a Cantalice, ha lanciato un progetto teso alla
riqualificazione e alla ristrutturazione di una struttura di Rieti da destinare
a turismo sanitario, attivando un investimento che genererà almeno 7
nuovi posti di lavoro, di cui 6 a tempo indeterminato.
Si tratta di un intervento in linea con le ultime rilevazioni sulla crescita
di questo settore che, secondo diversi studi, genera un valore globale
superiore ai 100 miliardi di dollari l’anno e che in Italia assume un peso
pari a circa 2 miliardi di euro annui.
Un tipo di ricettività dai contenuti innovativi che, per molti aspetti,
offre margini di produttività e redditività superiori rispetto al turismo
tradizionale.
In un’area centrale e strategica come Rieti, il progetto – rivolto a un’utenza
nazionale e internazionale – si prefigge di valorizzare l’attrattività della
zona e della struttura, appetibile sia per i turisti sia per quanti, pur
provenendo da regioni o province limitrofe, preferiscono curarsi in un
centro più piccolo, potendo usufruire di una valida dotazione sanitaria e
riabilitativa.
La struttura, infine, costituisce motivo di valorizzazione del Terminillo,
nell’ambito terapeutico riabilitativo della cosiddetta montagnaterapia.
Settore di attività: Turismo
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TAVERNA DEI BACCARI di Pasquale D’angelo
Amatrice

La Taverna dei Baccari
Investimento complessivo dell’azienda: € 59.070
Contributo della Regione Lazio: € 29.535
Incremento occupazionale: 2 nuovi posti di lavoro
a tempo indeterminato
L’idea progettuale prevede la ricostruzione dell’antica Taverna dei Baccari,
andata distrutta durante il sisma del 2016.
La nuova Taverna, un bar-pasticceria per la produzione e vendita di
alimenti secchi e freschi realizzati con materie prime di qualità e con
ingredienti genuini, sorgerà a Colle Magrone, conosciuto anche come
Poggio Castellano.
Si tratta di una sorta di mini emporio multifunzionale, con l’ambizione di
diventare un primario luogo di incontro e di aggregazione.
A livello occupazionale, il progetto prevede l’aumento di almeno 2 addetti
con contratto a tempo indeterminato.
Settore di Attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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TECNOFIBER S.R.L.S.
Cittaducale

Fibra ottica a prova di futuro
Investimento complessivo dell’azienda: € 77.412
Contributo della Regione Lazio: € 38.706
Incremento occupazionale: da 7 a 10 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
L’impresa di Cittaducale si è sempre occupata di manutenzione e
installazione di impianti elettrici, ampliando successivamente l’attività
anche ai più innovativi impianti a fibra ottica.
Attualmente l’azienda ha una posizione solida sul territorio e, tramite il
programma d’investimento, prevede di ampliare ed efficientare la sua
attività.
L’intento è infatti quello di realizzare un’estensione della rete a fibra ottica
tra Roma e Rieti, con conseguente aumento della potenziale clientela.
In aggiunta, si prevede l’acquisto di nuove attrezzature lavorative, tra cui
macchinari per la posa in opera dei microcavi e per la realizzazione degli
impianti.
Con questi ammodernamenti, Tecnofiber punta a incrementare
il fatturato, creando almeno 7 nuovi posti di lavoro per addetti con
competenze nel settore.
Tra gli obiettivi economici, c’è anche quello di offrire servizi di qualità
a costi ridotti, aumentando la marginalità della produzione su una più
ampia scala e ponendosi in modo concorrenziale su un mercato sempre
più esigente e competitivo.
Settore di attività: Artigianato
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TGS – TECNOGESTIONI E SERVIZI SOC. COOP.
Rieti

Investimento complessivo dell’azienda: € 297.189
Contributo della Regione Lazio: € 128.867
Incremento occupazionale: da 11 a 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 6 a tempo indeterminato
Società cooperativa costituita alla fine del 2015, la TGS svolge
prevalentemente attività turistica e di ristorazione.
Grazie all’opportunità offerta dal bando regionale, il progetto
d’investimento punta a realizzare la ristrutturazione di un immobile
ubicato nel cuore turistico della montagna reatina, nella stazione
invernale ed estiva del Terminillo, per l’avvio di un’attività di ristorazione
con somministrazione e self-service.
Il piano di impieghi prevede anche l’acquisizione di attrezzature, mobilio
e un importante investimento sulle risorse umane: è prevista infatti la
creazione da 11 a 20 nuovi posti di lavoro, di cui almeno 6 addetti con
contratti a tempo indeterminato.
Il ristorante sorge in una posizione strategica, nelle vicinanze di una nota
struttura alberghiera e in prossimità delle piste da sci e degli impianti
di risalita.
Settore di attività: Somministrazione di alimenti e bevande
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Paolo TOCCHIO
Borbona

Post-delocalizzazione Macelleria Borbona
Investimento complessivo dell’azienda: € 60.486
Contributo della Regione Lazio: € 26.598
Mantenere in vita la sua storica macelleria di Borbona.
Questo lo scopo dell’investimento deciso da Paolo Tocchio, che guida
l’omonima ditta commerciale.
Una volta cambiata sede a seguito del sisma, il proprietario ha lanciato
l’idea di un servizio braceria fai da te, allestendo all’esterno del negozio
attrezzature idonee alla cottura e al consumo di prodotti carnei sul posto.
Il supporto richiesto è relativo alle spese affrontante, riguardanti le
opere murarie, l’acquisto degli strumenti e l’abbattimento delle barriere
architettoniche, opere che si sono rese necessarie per riaprire l’attività ed
estenderne il servizio.
A causa del terremoto, infatti, anche la strumentazione del negozio ha
subito gravi danni, rendendo necessario l’acquisto di nuovi macchinari e
arredamenti, tra cui la cella frigorifera, che nella sede originaria era stata
realizzata in muratura, e comportando spese per mettere a norma gli
ambienti.
L’iniziativa, quindi, sostiene un’attività riconosciuta come parte integrante
della vita del paese, un punto di riferimento per la comunità.
Settore di attività: Commercio
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Irene VALERI
Amatrice

Amatrice a casa tua
Investimento complessivo dell’azienda: € 43.520
Contributo della Regione Lazio: € 14.081
Obiettivo del progetto è la promozione del turismo e la vendita on-line
dei prodotti artigianali e delle tipicità alimentari di Amatrice.
Il piano di investimento, a tale scopo, prevede la realizzazione di una
piattaforma web per la vendita di prodotti Bio e De.Co. (Registro dei
prodotti a Denominazione Comunale di Amatrice), in collaborazione con
le aziende locali.
Non solo. Tramite il portale sarà infatti possibile effettuare anche tour
e percorsi enogastronomici ad Amatrice e dintorni, organizzati con
ristoratori, imprese agricole, zootecniche e artigiani del territorio.
Per questo, si prevede l’acquisto di un mezzo di trasporto che consenta di
effettuare in autonomia le consegne dei prodotti venduti e, con semplici e
veloci passaggi, possa trasformarsi in un van da 7 posti per accompagnare
i clienti nei tour enogastronomici e artigianali.
Settore di Attività: Commercio
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Andrea VELENOSI
Accumoli

Investimento complessivo dell’azienda: € 53.900
Contributo della Regione Lazio: € 26.950
La ditta individuale esercita l’attività edilizia dal 2011, con sede nel comune
di Accumoli.
Ampio lo spettro delle sue attività, sia nel settore pubblico che nel
privato: dal movimento terra al livellamento terreni, dalla ristrutturazione
e manutenzione di edifici civili, rurali e industriali a lavori di costruzioni di
acquedotti e fognature, fino alla sistemazione del verde pubblico.
L’idea progettuale, per cui è stato richiesto il finanziamento regionale,
riguarda l’acquisto e l’introduzione nell’attività lavorativa di una minipala
completa di accessori.
Il mezzo, compatto, multiuso e maneggevole, grazie agli ingombri e
agli spazi di manovra ridotti, sarà utilizzato per le operazioni di scavo,
livellamento, movimento terra, per lo sgombro neve e il trasporto di
materiali diversi.
Grazie al nuovo macchinario, la ditta potrà ridurre sensibilmente gli sforzi
manuali, innalzando i livelli di sicurezza degli operatori e, contestualmente,
punta ad aumentare la qualità dei servizi, abbassando anche i prezzi, in virtù
dei bassi consumi del motore e dei minori costi legati alla manutenzione
ordinaria.
Settore di attività: Edilizia
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VILLA SILVANA S.R.L.S.
Rieti

Investimento complessivo dell’azienda: € 436.811
Contributo della Regione Lazio: € 145.461
Incremento occupazionale: da 11 a 20 nuovi posti di lavoro,
di cui 5 a tempo indeterminato
L’assistenza e la cura per gli anziani è un’attività che la signora Lorenzetti
svolge con passione da sempre. È laureata in psichiatria, dirigente ASL e
con un passato di collaboratrice presso altre strutture residenziali.
La titolare ha trasferito ai propri nipoti l’amore per il lavoro, tanto che 2 di
loro lavorano come operatori e assistenti sociali.
Grazie al progetto d’investimento, la sua azienda intende assumere in
pianta stabile almeno 12 operatori, ristrutturando il complesso residenziale,
adeguando i locali e mettendo a norma gli impianti di Villa Silvana, in
grado di accogliere fino a 20 residenti.
Settore di attività: Servizi

275

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

WORLDSERVICE S.R.L. 2
Cittaducale

World Service Restart
Investimento complessivo dell’azienda: € 45.290
Contributo della Regione Lazio: € 22.645
Incremento occupazionale: da 4 a 6 nuovi posti di lavoro,
di cui 3 a tempo indeterminato
Il progetto imprenditoriale riguarda l’implementazione di una nuova area
di operatività della Worldservice.
Si tratta in particolare di offrire un servizio referenziato di e-commerce
per la rivendita di articoli e ricambi di sistemi di dosaggio, trattamento e
controllo delle acque.
L’obiettivo è creare e consolidare un’area complementare, a supporto
di quella già attiva nel campo dell’installazione, della manutenzione e
dell’assistenza.
Il nuovo assetto organizzativo, che prevede la creazione di almeno 4
nuovi posti di lavoro (di cui 3 a tempo indeterminato), consentirà alla
società di diventare partner referenziato nella fornitura di apparati e pezzi
di ricambio.
Settore di attività: Artigianato
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I NUMERI

PROGETTI FINANZIATI 							57
INVESTIMENTO COMPLESSIVO DELLE AZIENDE 		

13.314.558 di euro

CONTRIBUTO COMPLESSIVO DELLA REGIONE LAZIO

4.633.306 di euro

Incremento occupazionale generato dai progetti:
da un minimo di 242 a un massimo di 337 nuovi posti di lavoro di cui 170 a tempo indeterminato
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PER COMUNE

							
3

ACCUMOLI
AMATRICE		

20

ANTRODOCO

2

BORBONA

1

BORGO VELINO

1

CANTALICE

1
			

CITTADUCALE

7

CITTAREALE

3

LEONESSA

3

POGGIO BUSTONE

1

POSTA

2

RIETI

13

Progetti di imprese provenienti
da fuori provincia di Rieti

5

PER SETTORE PRODUTTIVO
AGRICOLTURA
E ALLEVAMENTO		

3

ARTIGIANATO		

6

COMMERCIO			

6

EDILIZIA		

9

MANIFATTURIERO			

8

SERVIZI				

15
7

SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE		
TURISMO				

10
8

PER RAGIONE SOCIALE
DITTA INDIVIDUALE
SNC

19
1

18
S.R.L.					
13
S.R.L.S.						

SOCIETÀ COOPERATIVA		

2

SAS		

1

SOCIETÀ SEMPLICE

3
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