
UNITA' TERRITORIALE N. 1 DI  AVEZZANO

Azienda Attività Sito web

Abruzzo Distribuzioni srl Ingrosso bibite

ACIAM S.p.a. ex Vio Techs

ADANI CARLO & c. Pompe di iniezione e freni ad aria compressa

ALMA GRAF di Scipioni Massimiliano lavorazione grafica e stampe digitali

AIR PRODUCTS Spa Gas tecnologici

A.M.I. Stampi ed ingranaggi industriali

ANGELOSANTE FEDERICO Lavorazione marmo e pietre

A.P. RACING di Palma Antonio Pezzi speciali per moto

www.abruzzodistribuzione.it

Trattamento e valorizzazione di scarti e rifiuti 
con produzione di materie prime seconde www.aciam.it

http://www.abruzzodistribuzione.it/
http://www.aciam.it/


Autolavaggio Marsicano di Rossi Amedeo Prestazioni di servizi autolavaggio

Bar Ranalletta di Graziella Ranalletta Servizio bar e ristorazione fredda

BISCOMARS Prodotti dolciari tipici locali secchi

BOC EDWARDS

BOVE AUTO

COM. CAVI. ABRUZZO Fornitura generale materiale elettrico

CAPASSI MECCANICA IND.LE Particolari meccanici

CARTIERE BURGO Carta per giornali e per scrivere

CASINELLI UGO Recupero e stoccaggio carta e plastica

CINEMA & CINEMA

Assemblaggio riparazione di pompe ed 
apparecchiature per vuoto

Assistenza meccanica e montaggio ricambi per 
autoveicoli

www.burgo.com

www.centroriciclo.it

Multisala cinematografica con attività collaterali 
ricreative www.mymovies.it

http://www.burgo.com/
http://www.centroriciclo.it/
http://www.mymovies.it/


GPT GROUP Autotrasporti

DI.BA. Carpenteria metallica

DI BATTISTA M. & E. noleggio macchine industriali ed agricole

DI MEO MARCO mobili in legno, infissi interni ed esterni ecc.

EDIL BETON CAVE manufatti in cemento

SAVED ex EDILCOLOR produzione vernici e pannelli isolanti per edilizia

EMMEDI lavorazione trasformazione surgelati

ERGOTEC

EUROCONIC calettatori per attrito autocentranti

EUROIMPIANTI 2000

FAMA PLAST trasformazione materie plastiche

www.gptgroup.it

www.edilcolorsrl.it

www.ergotec.it

www.euroconic.com

realizzazione, installazione e manutenzione 
impianti elettrici

http://www.gptgroup.it/
http://www.edilcolorsrl.it/
http://www.ergotec.it/
http://www.euroconic.com/


FIDANZA ROBERTO Carpenteria metallica

FINAMOTOR Officina meccanica

FOSCA ALESSIA

GAAB ENERGIA Produzione energia elettrica

GALLESE MECCANICA IND.LE

GEIM Costruzioni edili, impianti industriali

GENTILE LIBERO Infissi in legno

GENTILE RAFFAELE Mobili e infissi

GESTOREST

HIGH DENTAL TECH Clinica Odontoiatrica

ICS

IMERYS MINERALI carbonato di calcio fine in sospensione acquosa

Imballaggio e deposito di carta da macero e 
cascami

Lavorazione carpenteria metallica e meccanica, 
torneria, impianti oleodinamici

Produzione industriale pane, pasticceria, biscotti, 
pasta all'uovo

abbigliamento e semilavorati tessili, forniture 
divise per enti pubblici e militari www.icsdivise.com

http://www.icsdivise.com/


INDEXA ITALIA 2 Lavorazioni elettromeccaniche

ITALSAV

ITALIA LOGISTICA Gestione archivi poste italiane

KIDCO SERVICES 

LA SPLENDOR

LA.FE.AL. Lavorazione di ferro, profilati in alluminio

LAVANDERIA CENTRO ITALIA

LCL Servizi di arte grafica

LTE IMPIANTI

MACROMEC Lavorazione mecc. Tornitura

MAGNANTE FRANCESCO & FIGLI Lavorazione, trasformazione prodotti agricoli

MARIANI MAURO Utensileria casalinghi in legno

www.italsav.it

Produzione programmi televisivi Via satellite 
dall'Italia

Fornitura di pulizia locali pubblici e privati, lavori 
di facchinaggio, ecc. www.lasplendor.com

Lavanderia industriale – noleggio biancheria per 
enti vari

www.lclindustriagrafica.it

Progettazione, produzione impianti e servizi 
tecnologici per industria e terzi www.lteimpianti.it

www.macromec.it

http://www.italsav.it/
http://www.lasplendor.com/
http://www.lclindustriagrafica.it/
http://www.lteimpianti.it/
http://www.macromec.it/


MARCAURELIO ALBANO Legna da ardere

MARZIALE srl Carrozzeria, centinatura

MASSARO VINCENZO Carpenteria metallica-tubisteria industriale

MEC.AB. Macchinari, stampi, lavorazione meccaniche

L FOUNDRY

NUOVA PRESAFER Ferro sagomato per c.a.

PANELLA ANGELO

PICC Gestione archivi poste italiane

PI.GI. PLAST Produzione sacchi in propilene 

PIVER

P.R.S. Lavorazioni di inerti

RODORIGO FRANCO E CRISTIAN Arredamento, infissi interni ed esterni

www.albanomarcaurelio.it

Produzione e ricerca chips di memoria e 
semiconduttori www.lfoundry.com

www.nuovapresafer.com

Demolizione autoveicoli – stoccaggio materiali 
derivati 

www.pigiplast.com

Miscelazione e commercializzazione vernici per 
autoveicoli

http://www.albanomarcaurelio.it/
http://www.lfoundry.com/
http://www.nuovapresafer.com/
http://www.pigiplast.com/


ROTT. MAR. Trattamento e recupero rifiuti metallici

SAES ADVANCED TECH. Catalizzatori e getters speciali

SAFETY HI TECH Attrezzature e sistemi antincendi www.safetyhitech.com

SALVATI Carpenteria metallica

SA.MAR Insaccati

SANITA' GIULIO Traverse ferrov. Imballaggi parquet

SASTE Attività di raccolta e stoccaggio rifiuti

SERAFINI PIERINO Servizi di autocarrozzeria

S.I.A.C. Produzione di software

SIAPRA

SILVER CAR

STAR DUST Cosmetici, integratori alimentari

www.saesgetters.com

www.salvatisrl.it

www.samarsalumi.com

www.sastesrl.it

www.siacweb.it

Accumulatori elettrici al piombo per autoveicoli 
uso industriale

Trasformazione, costruzione parti meccaniche 
per autocarrozzeria www.silver-car.it

www.stardustitalia.net

http://www.saesgetters.com/
http://www.salvatisrl.it/
http://www.samarsalumi.com/
http://www.sastesrl.it/
http://www.siacweb.it/
http://www.silver-car.it/
http://www.stardustitalia.net/


SVILUPPO ITALIA Incubatore di imprese

TECNO SUD

TECNOLOGIE ELETTROMECCANICHE

TELESIRIO Attività di produzione di programmi televisivi

TEKNEKO Raccolta e smaltimento rifiuti

TIBURZIO ANGELO Autocarrozzeria

TOMASSETTI Officina meccanica

TACCONELLA Officina meccanica

TORTI CLAUDIO

TORTI GIUSEPPE Confezionamento di prodotti ortofrutticoli

TRECCIATI MEC Passamaneria fine

VALENTI NASTRI Stampaggio nastri decorativi

www.sviluppoitaliaabruzzo.it

Progettazione realizzazione stampi, produzione 
parti meccaniche

Costruzione quadri elettrici e di apparecchiature 
relative  a impianti elettrici

www.telesirio.it

www.tekneko.com

Lavorazione, selezione, trattamento, 
impacchettamento e confezionamento di 
sementi ecc. www.tortiagroalimentari.it

www.valentinastri.com

http://www.sviluppoitaliaabruzzo.it/
http://www.telesirio.it/
http://www.tekneko.com/
http://www.tortiagroalimentari.it/
http://www.valentinastri.com/


VESUVIUS ITALIA Scaricatori a cassetto per acciaierie

Z.C.M. Zincatura a caldo materiali ferrosi


