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OGGETTO: RICHIESTA DI INSERIMENTO PRODOTTI E PROPOSTA 

COMMERCIALE ALLEGATA 

Siamo un azienda a conduzione prettamente familiare, che produce altissima qualità 

nell'ambito dei liquori artigianali. 

Raccontiamo il nostro territorio con passione, autenticità e trdizione. 

Con la presente, richiediamo l' inserimento dei nostri prodotti nel vs catalogo on line 

presentando di seguito, la nostra migliore offerta commerciale (accisa inclusa): 

GENZIANA DIWINE pregiata 0,7 LT: € 21,96 pubblico €25 

GENZIANA DELLE PECORE 0,5 LT: € 10,98 pubblico €15 

GENZIANA DELLE PECORE 1LT: € 19,52 pubblico €25 

RATAFIA' SCUPPOZ 0,5LT: € 14,64 pubblico €17 

RATAFIA' SCUPPOZ 1LT: € 21,96 pubblico €27 

LIQUIRIZIA SCUPPOZ 0,5LT: € 10,98 pubblico €15 

LIQUIRIZIA SCUPPOZ 1LT: € 19,52 pubblico €25 

ANICE STELLATO 0,7 LT: € 15,86 pubblico €18 
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AMARO DELLA LAGA 0,7 LT: € 14,64 pubblico €16 

BTG 0,20 LT "antica farmacia": € 6,71  pubblico € 10 

referenze: genziana delle pecore, ratafià, liquirizia, anice stellato, amaro della laga 

GENZIANA DIWINE 0,20 (btg nathura): € 8,54 pubblico €12 

MISSION: Siamo un’azienda legata alle Radici del nostro territorio, ma che guarda al futuro con 
curiosità e dinamismo. Produciamo liquori dal 1982, nel rispetto della natura e della comunità. Il 
nostro obiettivo è quello di rendere noti, nel mondo, l’artigianalità ed i prodotti di alta qualità 
della nostra regione Abruzzo.
STORIA:
Scuppoz è una parola popolare nata a Valle Castellana in Abruzzo, usata per indicare lo 
“schioppare dei bicchieri” come invito a brindare e festeggiare. Con il tempo questa parola 
dialettale caduta in disuso tra il popolo è passata ad indicare i prodotti e la famiglia che sono 
attualmente dietro questo marchio. Il progetto artigianale “Scuppoz” parte alla fine degli anni 70’ 
da un’idea di Benito Cicconi, appassionato di erbe ed infusi. L’azienda nasce poi ufficialmente 
nel 1982 a Valle Castellana, Frazione Colle, da un piccolo magazzino di pochi metri quadrati, 
con laboratorio ed annesso punto vendita. Il testimone passa poi al figlio che seguendo il trend 
del settore inizi a produrre la Genziana, tipico liquore abruzzese.

Il primo prodotto figlio di questa azienda è il celebre AMARO SCUPPOZ. La particolarità, 
tutt’oggi, di questo liquore è l’etichetta disegnata a mano dal professor Marco Tullio che vede 
raffigurati i Monti Della Laga sullo sfondo ed il pastore abruzzese che parte per la transumanza. 
Un quadro che racchiude gli inizi di questa azienda, un artigiano che con le sue creazioni inizia 
la costruzione di questa impresa.

A partire dall’amaro Scuppoz, molti sono stati i liquori e gli infusi sperimentati, dai limoncelli 
alle grappe aromatizzate.

IT66H0200815303000011006936 
banca unicredit
intestato a: Cicconi Adriano
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