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Le IMPRESE DELLE MERAvIGLIE premiate da

Confartigianato Imprese Rieti 

In occasione del convegno “L’im-
presa delle meraviglie: idee e
imprenditori che vincono la crisi”
dello scorso 15 maggio, Confar-
tigianato Imprese Rieti ha deciso
di conferire un riconoscimento a
cinque imprese particolaremente
meritevoli del territorio. IN un pe-
riodo storico in cui molti limitano
la propria attività o addirittura
chiudono, queste imprese si sono
distinte per la capacità di adat-
tarsi a nuove condizioni economiche e di mercato, inno-
vando, investendo, evolvendo.
Per la premiazione, in rappresentanza dei comuni dove
sono ubicate le imprese sono intervenuti:
•  Rita Colafigli, Assessore al bilancio del Comune di Poggio
Mirteto;
•  Giulio Falcetta, Vice Sindaco del comune di Magliano
Sabina;
•  Gaetano Micaloni, Sindaco del Comune di Petrella Salto;
•  Emanuela Pariboni, Vice Sindaco del Comune di Rieti.

Queste le “imprese delle meraviglie” premiate:

Centro Plast87 – POGGIO MIRTETO

L’azienda, nata nel 1987, è attiva nel mondo del packa-
ging and moulding di contenitori in plastica, ovvero nella
produzione e serigrafia di flaconi destinati al settore della
cosmetica, della farmaceutica e della parafarmaceutica. 

Bram Srl – RIETI

La BRAM s.r.l. nasce dall’esperienza di un gruppo di per-
sone specializzate nel settore del dosaggio e della filtra-
zione. L’azienda si rivolge ad un mercato sempre più
esigente attraverso un’ampia gamma di prodotti: pompe
peristaltiche, sistemi per multiplo dosaggio di prodotti chi-
mici sia liquidi che solidi, sistemi di diluizione, impianti di
dosaggio per lavanderia, impianti ad osmosi inversa, im-
pianti di addolcimento e mineralizzazione dell’acqua, stru-
menti di controllo, elettrodi di misura, agitatori e serbatoi.

visita il nuovo sito

www.confartigianatorieti.com

Lorenzoni Srl – MAGLIANO

SABINA

L’impresa nasce nel 1993, dalle
ceneri di una azienda di distri-
buzione di bevande di stampo
tradizionale costituita nel 1976.
Oggi è un punto di riferimento
per il settore del trattamento
acqua con il suo marchio
ACQUA SI.
Negli ultimi anni l’azienda è di-
ventata titolare dei marchi ter-

ritoriali RATTO DELLE SABINE, GORIANO, SABO con cui
commercializza vini, oli e grappe della Sabina. Di recente
è diventata distributore in esclusiva per l’Italia di uno dei
più antichi marchi birrai italiani MAGALOTTI 1845.

Azienda Agricola FERRARI FARM srl – PETRELLA SALTO

Ferrari Farm vanta le più avanzate tecnologie colturali.
L’azienda, con una tenuta di circa 10 ettari, realizza due
tipi di coltivazioni: in pieno campo 100% biologiche (frut-
teto ed orto, incluse spezie ed erbe officinali) e coltivazioni
idroponiche in serre ermetiche sterili di nuovissima genera-
zione (è l’unico impianto in Europa). è inoltre dotata di una
linea di trasformazione semi-automatica con un impianto
per concentrazione e cottura che lavora sotto vuoto per non
far perdere le caratteristiche nutrizionali ed organolettiche
al prodotto lavorato. è stata recentemente insignita del
premio all’innovazione “Tuttofood Award”, manifestazione
internazionale che premia il rispetto per la tradizione, la
capacità di innovarsi e di trovare nuove nicchie di mercato.
La premiazione è avvenuto in occasione dell’evento inau-
gurale di EXPO2015 a Milano.

Marco Panzieri – POGGIO NATIVO

Marco Panzieri ha costituito l’attuale attività di artigiano il
16/02/2001. Il suo modello di business è frutto di una pre-
cisa scelta imprenditoriale che considera strategico fornire
ai clienti un servizio globale. L’impresa è infatti specializ-
zata in costruzioni e ristrutturazioni civili e industriali, re-
stauro e manutenzione di beni, opere stradali e ponti.


