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Nello stand la visita a sorpresa del console d'Italia in Svizzera, Pietro Maria Paolucci, originario di Castel Sant'Elia

L'azienda ceramica Scarabeo al salone di Basilea
CIVITA CASTELLANA

Si è svolta a Basilea la Swis-
sbau 2020, la più grande fiera
per il settore edile della Svizze-
ra. Un appuntamento molto im-
portante non solo per il settore
dell'edilizia, ma anche per
l'energia, la climatizzazione, il
design e l'arredo d'interni. Que-
st'anno grande attenzione è sta-
ta assegnata alle "tendenze ba-
gno" con la presenza dei princi-
pali brand del settore. In questa
ottica pertanto, alla Swissbau,
non poteva mancare il distretto
industriale di Civita Castellana

con i suoi articoli igienico-sani-
tari di alta qualità e dall'innova-
tivo design. L'azienda locale pre-
sente in Svizzera è stata la Cera-
mica Scarabeo srl che ha entu-
siasmato i visitatori
con i suoi bellissimi
prodotti. Molto gradita
è stata la visita del Con-
sole d'Italia a Basilea,
Pietro Maria Paolucci,

besi che con le loro rispettive
professionalità danno lustro al-
la Tuscia. "Sono veramente ono-
rato e felice - commenta il Con-
sole Pietro Maria Paolucci - di

In mostra le ultime soluzioni
su edilizia, nuove energie,
climatizzazione e arredo bagno

originario di Castel
Sant'Elia, allo stand della Cera-
mica Scarabeo srl con l'export
Manager Lorenzo Del Priore e
con il titolare Fabrizio Calisti.
Un simpatico incontro tra viter-

II Console Paolucci (al centro) con l'export manager Del Priore (a sinistra) e il titolare Calisti

aver fatto visita agli stand delle
imprese italiane e civitoniche
che permettono di rafforzare le
nostre radici in Svizzera".
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