
REGINELLA D’ABRUZZO
ALLA CORTE DEL GUSTO
Il caseificio della famiglia D’Amico di Sulmona 
produce le celebri mozzarelle dagli inizi del ‘900.
Oggi al timone della storica azienda
la quarta generazione con Paolo,
Simone e Incoronata che hanno saputo unire 
tradizione ed esperienza a modernità e tecnologia

Non è solo una mozzarella. 
Non si tratta solo di pro-
dotti caseari. Dentro c’è 
un mix di storia, passio-

ne e genuinità che solo l’Abruzzo 
riesce ad infondere. Tutto questo 
è Reginella D’Abruzzo che oggi, a 
cento anni di storia, trae forza e 
successo da tre giovani imprendi-
tori: Paolo, Simone e Incoronata.  
La sua epopea si lega alla vita del-
la famiglia D’Amico e del suo fon-
datore Venanzio, che agli inizi del 
secolo cominciò ad operare nella 
pastorizia diventando un piccolo 
produttore di formaggi freschi e 
stagionati. Ben presto trasmise arte 
e passione al figlio Paolo che nel 
1947, affiancato dai figli Filippo, 
Mario, Angelo e Salvatore, si tra-
sferì in Puglia dove fondò l’azien-
da casearia “Paolo D’Amico&Figli”. 
Nel 1963 Filippo torna in Abruzzo 
e precisamente a Sulmona. Nasce 
così l’azienda casearia Reginella 
d’Abruzzo che prende il nome dalla 
pregiata qualità del prodotto. Da 
allora una sola costante accompa-
gna la loro attività: la ricerca spa-
smodica dell’alta qualità, rivelatasi 
poi la mission aziendale.
Oggi l’intero stabilimento è nelle 
mani di tre fratelli che apparten-
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la quarta generazione di Reginella d’Abruzzo: Incoronata, Simone e Paolo D’Amico
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gono alla quarta generazione. Sono 
stati in grado, nonostante la loro 
giovane età, di affiancare all’abi-
lità artigianale e all’arte dei mae-
stri casari, la voglia di crescere e 
di innovarsi per passione. Paolo, 
l’anima dell’azienda, è l’ammini-
stratore delegato e si occupa del 
commerciale. Simone è impegnato 
nella produzione e nella logistica. 
Incoronata nel marketing e nella 
comunicazione.
Ogni giorno nell’impresa di Sulmo-
na si lavora il latte proveniente dai 
pascoli vicini, si producono mozza-
relle fresche, scamorze passite e af-
fumicate, formaggi tipici. E ancora 
giuncatine e ricotta, sia da libero 
servizio che da gastronomia. Gli in-
gredienti che danno sapore a que-
sti gustosi alimenti sono il legame 
con il territorio, la maestranza e 
l’arte della lavorazione del latte, 
ereditata dalle generazioni passa-
te. Sulla base della tradizione ven-
gono pensati e realizzati articoli 
innovativi e versatili dal packaging 
accattivante, creativo e raffinato. 
Attualmente Reginella d’Abruzzo 
commercializza più di 30 prodotti, 
ideati e confezionati tutti nel sito 
di Sulmona.
L’azienda impiega, tra dipendenti 
diretti e indiretti, circa 40 unità 
lavorative, tutti giovani al pari del 
suo management, con un fatturato 
di circa 7 milioni di euro. La di-
stribuzione degli articoli marchiati 
Reginella, raggiunge l’Abruzzo, le 
Marche, il Lazio, l’Umbria, l’Emilia 
Romagna, la Lombardia e la Tosca-
na. In futuro sono previste altre 
regioni del Nord Italia e i mercati 
esteri. Senza trascurare  gastrono-
mie specializzate, catering e men-
se.
Prodotti che campeggiano sui 
banchi frigo delle più importanti 
catene della grande distribuzione 
organizzata: Auchan, Sma, Gs, Crai, 
Conad, Coop, Dimeglio, Finiper, 

l’arte della lavorazione della treccia

un’altra fase della lavorazione della trecciaun  particolare del packaging dei prodotti Reginella
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Sidis, Sigma, Sisa, Standa, Billa, 
Gruppo Gabrielli e molti altri.
Da sempre genuinità e rispetto per 
l’ambiente sono temi molto cari alla 
famiglia D’Amico. Infatti, l’intera 
struttura è totalmente immersa nel 
verde tra i celebri parchi d’Abruzzo. 
Non a caso, il claim aziendale è “I 
latticini della regione verde d’Euro-
pa”. Un esempio concreto di come 
il territorio può rappresentare un 
valore tangibile per il consumato-
re. Tutte le attività avvengono nel 
pieno rispetto dei rigorosi standard 
qualitativi imposti dalle normative 
europee con le certificazioni ISO 
9001:2000 e BRC FOOD. 
Reginella d’Abruzzo rappresenta 
l’emblema dell’azienda abruzze-
se che contribuisce allo sviluppo 
del mercato e diventa un illustre 
rappresentante del Made in Italy. 
Il suo obiettivo sarà quello di far 
scoprire, oltre i confini nazionali, 
la qualità e l’eccellenza del proprio 
prodotto.

il sito produttivo di Sulmona

l’antica lavorazione della filatura e, a destra, Filippo D’Amico mentre riceve il prestigioso Mercurio d’oro

la marchiatura a fuoco del tipico caciocavallo Reginella e la stagionatura delle scamorze
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A 24 anni era già amministratore 
delegato della sua azienda. Cosa 
vuol dire essere un giovane im-
prenditore?
«Guidare un’azienda oggi significa 
far leva sulla creatività. Mettersi in 
gioco quotidianamente e trasmet-
tere a chi ti sta affianco la tua pas-
sione. Un impegno assai complesso, 
ma affascinante. Ogni giorno ti 
misuri con te stesso. In ogni caso 
ci tengo a dire che io ho iniziato 
a fare i primi passi in azienda sin 

da ragazzino. Mi sono fatto le ossa 
in produzione, a stretto contatto 
con i miei dipendenti, un bagaglio 
di esperienze che ha un valenza 
fondamentale».
La vostra è un’impresa che ha più 
di un secolo di storia…
«L’insegnamento di mio padre e 
di mio nonno, che è poi il vero 
segreto che ci tramandiamo da 
generazioni, punta sulla passione 
per il proprio lavoro e lo spirito 
di sacrificio che non devono mai 

venire meno. Il passaggio genera-
zionale è di per sé una fase molto 
delicata. E ammetto che all’inizio 
non è stato facile, ne per me, ne 
per i miei fratelli. Nostro padre ci 
ha lasciati abbastanza liberi e noi 
abbiamo imparato a misurarci con i 
nostri errori. È normale che spesso 
le nostre idee non coincidano con 
le sue. Ma sono convinto che lui è 
orgoglioso del nostro lavoro e della 
trasformazione che l’azienda ha 
subito da quando siamo subentrati 
io, Simone e Incoronata».
Qual è la chiave del vostro suc-
cesso?
«Il territorio, le origini, e soprat-
tutto la qualità dei nostri prodotti. 
Questo è il nostro know how, che 
cerchiamo comunque di  migliorare, 
puntando sulle risorse umane e 
sull’innovazione. A testimonianza 
della nostra professionalità, c’è 
anche il celebre premio “Mercurio 
d’Oro” ricevuto da mio padre nel 
1974. Un altro punto a nostro van-
taggio è stato quello di raggiungere 
il giusto equilibrio tra l’esperienza 
dei predecessori e la necessità di 
modernizzazione. E poi c’è il valore 
del brand che è fondamentale, e 
che deve rispecchiare l’azienda. 
Il brand è fatto di persone. E le 
persone decretano il successo di 
un’iniziativa al pari della qualità 
dei prodotti. Questa è la mia con-
vinzione».
Crede nelle collaborazioni tra im-
presa e università?
«Dovrebbe essere un binomio lavo-
rativo imprescindibile. Ma con ram-
marico dico che non è sempre così. 
Nel mondo imprenditoriale di oggi, 
per essere competitivi, è necessario 
investire su un capitale qualificato 
e competente, qualità che l’univer-
sità da sola non può trasmettere. 
Teoria e pratica devono andare 
di pari passo. Noi già da tempo, 
abbiamo iniziato una collaborazio-
ne con la facoltà di Ingegneria Ge-

A TU PER TU CON PAOLO D’AMICO
AMMINISTRATORE DELEGATO REGINELLA D’ABRUZZO
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Paolo D’Amico è alla guida di Reginella d’Abruzzo, una 
delle aziende che danno più lustro alla regione verde 
d’Europa.
Subentrato al padre Filippo –che nel 1963 aveva 
fondato l’azienda casearia– dal 1991 è a capo del-
l’impresa di famiglia, da lui trasformata in un’attività 
industriale di successo.
Se è dagli anni Ottanta che Reginella d’Abruzzo è 
associata a Confindustria L’Aquila, è da almeno un 
decennio che Paolo D’Amico fa parte del suo direttivo, 
profondendo un impegno costante per tutelare gli 
interessi, ascoltare le istanze e gestire le esigenze 
soprattutto degli imprenditori della valle Peligna, 
di cui egli stesso è originario e dove è impiantata 
la sua azienda. Tra i progetti più apprezzabili realiz-
zati con il suo beneplacito, è da menzionare quello 
che favorisce l’incontro tra gli studenti delle Scuole 
Secondarie Superiori e il mondo dell’impresa: un 
momento di avvicinamento per i giovani studenti e 
la realtà imprenditoriale. Una cultura mostrata anche 
attraverso la sua concretezza, grazie agli stage cui 
gli studenti hanno partecipato, tutti in aziende del 
territorio peligno. 
È dal 2004, invece, che Paolo D’Amico è componente 
di Giunta della Camera di Commercio dell’Aquila, dele-
gato da Confindustria L’Aquila. Un ruolo impegnativo 
tramite cui si adopera ai fini di una valorizzazione 
dei prodotti tipici del territorio, un territorio di cui 

mettere in luce bellezze e nobiltà, esaltandone le pro-
duzioni più esemplari. E proprio in questo ambito sta 
portando a termine l’iter procedurale per il riconosci-
mento del marchio IGP alla scamorza d’Abruzzo, pro-
getto di cui è partner Dintec – ovverosia il Consorzio 
per l’Innovazione Tecnologica, una società consortile 
tra Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di 
Commercio) ed Enea (Ente per le Nuove tecnologie, 
l’Energia e l’Ambiente). Oltretutto D’Amico, efficiente 
ed industrioso, si è adoperato affinché le aziende spe-
ciali – ormai un vero braccio operativo per le Camere 
di Commercio -  Ispof ed Iaq venissero riunite, trami-
te fusione, sotto l’egida di un’unica azienda speciale, 
l’”Agenzia per lo sviluppo”, dedicata a promuovere, 
tutelare e migliorare le attività dell’ente camerale.
Altra area associativa di cui D’Amico è partecipe, è 
quella del Gruppo giovani regionale di Confindustria 
Abruzzo, che vede tra i suoi scopi quello di sensibi-
lizzare la società al mondo dell’impresa, promuovendo 
la cultura imprenditoriale come fattore di sviluppo 
basilare per la società stessa, indicando nell’impren-
ditore una figura di rilievo e di responsabilità. A far 
parte ora del Gruppo giovani di Confindustria L’Aquila 
è Incoronata, sorella di Paolo, membro della Com-
missione Nazionale  Politica e Sviluppo d’Impresa 
e tra gli organizzatori della Settimana della cultura 
d’Impresa.
Buon sangue non mente.

PAOLO D’AMICO, BUON SANGUE NON MENTE
» di Antonio Cappelli, direttore Confindustria L’Aquila

stionale dell’università del L’Aquila. 
Con l’ausilio del professor Luciano 
Fratocchi, ospitiamo gli studenti in 
azienda, con il fine di sperimentare 
con loro nuove tecnologie e nuovi 
studi dei prodotti».
Ci parli della richiesta del rico-
noscimento IGP per la scamorza 
d’Abruzzo…
«È molto difficile risalire con 
esattezza alle origini della lavo-
razione della scamorza d’Abruzzo. 
Un prodotto antichissimo che negli 
anni ha subito diverse modifiche 
a partire dal nome. Proprio per 
questo, con la Camera di Commer-

cio dell’Aquila, ho deciso di avviare 
un iter procedurale per la richiesta 
dell’IGP (indicazione geografica 
protetta), per la scamorza d’Abruz-
zo. In questo modo si conferirebbe 
il giusto riconoscimento ad uno 
dei prodotti più rappresentativi e 
gustosi della nostra regione».
… E per il futuro?
«Reginella d’Abruzzo rappresenta 
la sintesi perfetta tra l’esperienza 
del passato e la tecnologia del 
presente. Ma questo non basta. Lo 
scenario attuale dell’economia ci 
costringe ad essere più competitivi. 
Ci stiamo concentrando sul consoli-

damento dell’azienda e stiamo pro-
gettando un restyling aziendale che 
prevede l’ampliamento del nostro 
sito produttivo. Abbiamo anche 
intenzione di realizzare un am-
pliamento nella gamma dei nostri 
prodotti. Ed estendere la vendita ai 
mercati esteri. E ancora vogliamo 
diversificare la nostra attività, pun-
tando su qualcosa che valorizzi il 
nostro territorio e il turismo. Esiste 
un progetto. Ho da poco rilevato 
un’azienda agricola…il resto lo 
scoprirete con il tempo»•
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