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Luigi Torrieri, fondatore di quella che oggi è la 
realtà Torrieri Moto di Guardiagrele (Chieti). 

L'azienda è dealer ufficiale di marchi importanti del 
settore delle due ruote, con grande attenzione 
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Podere Santa Lucia è la sfida della famiglia 
D’Adiutorio, un ritorno alle origini per allevare 
capi in maniera sana e sostenibile, offrire prodotti 
che ricordano i sapori di una volta

1981-2001, i primi 40 anni di attività per
Torrieri Moto, l’attività fondata da Luigi Torrieri 
che oggi è portata avanti insieme con la moglie
e la seconda generazione della famiglia
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Un simbolo 
di Pescara, 

conosciuto in 
tutto il mondo

Con il professionista Costantino Bortone, vi 
raccontiamo Refid Wealth, la prima società 
fiduciaria e di revisione contabile in Abruzzo, tra 
le poche attive lungo la fascia adriatica

Intervista a Carlo Palmieri, presidente di Coal, 
nota insegna che opera nella grande distribuzione 
organizzata e che vanta un’importante presenza 
anche nel nostro territorio

PASSIONE FINANZA IMPRESE

24 34

Angelo Fabbrini,
ospite d’onore della rubrica 
curata da Maurizio Delfino 
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l 2021 rappresenta un momento importante per 
questa società abruzzese, che si appresta a festeg-
giare i primi 40 anni di attività. Qui, concedetemi 
la metafora visto l’ambito di riferimento, si può 
parlare di passaggio sotto la bandiera a scacchi, di 

taglio del traguardo ottenuto in maniera meritevole, da vincitore. 
Un arrivo, mettiamolo però subito in chiaro, che non sancisce il 
completamento della gara, ma rappresenta il superamento della 
“linea” per compiere ulteriori giri, uno stimolo verso sfide future. 
E di sana ambizione ne ha tanta la famiglia Torrieri. A trasmetter-
la, in primis, Luigi Torrieri, fondatore dell’avventura partita nel 
1981, allóra giovanissimo geometra con la passione per i motori. 
«Da quando avevo 14 anni - ricorda nel corso dell’intervista con-
cessa ad Abruzzo Magazine -, i pomeriggi dopo la scuola e nel-
la stagione estiva significavano dare una mano al proprietario di 

I

Partiti nel 1981, oggi Luigi Torrieri e la moglie 
Camilla sono affiancati dai loro tre figli e da un 
team specializzato. Rapporti consolidati con 
marchi storici del motociclismo, una sede ampia e 
moderna, un service impeccabile, lo sguardo verso 
l’innovazione… Con la volontà di essere sempre più 
punto di riferimento per il Centro-sud Italia

LUIGI TORRIERI, 
IL FONDATORE 
DELL’AZIENDA, 
FOTOGRAFATO 
INSIEME CON I 
SUOI TRE FIGLI: 
ANTONELLA 
(RESPONSABILE 
VENDITE E REPARTO 
ABBIGLIAMENTO), 
NICOLA 
(RESPONSABILE 
SERVICE) E MATTEO 
(RESPONSABILE 
BACK OFFICE, 
E-BIKES E TECNICO 
REVISIONI)

Torrieri Moto 
da 40 anni
in sella sulle 
due ruote

DI ANDREA BEATO
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FOTO D’ARCHIVIO PER LA FAMIGLIA 
TORRIERI NEL GIORNO, QUALCHE 
ANNO FA, DELL’INAUGURAZIONE 
DELLA GRANDE SEDE AZIENDALE 

CHE SORGE A GUARDIAGRELE 
(CHIETI). NELLE ALTRE IMMAGINI 
LO SHOWROOM DEDICATO AGLI 

ULTIMI MODELLI DI MARCHI 
CELEBRI DELLE DUE RUOTE

Un’area esterna di 1.000 metri quadrati e più di 2.500 coperti, distribuiti su tre livelli, per 
una vera e propria cittadella dedicata all’automotive e, in particolare, alle due ruote. Sono i 
numeri della grande e moderna sede di Torrieri Moto, che si trova a Guardiagrele (Chieti), in 
Località Giardino. Nulla è lasciato al caso, ogni dettaglio è pensato per contribuire al corretto 
funzionamento dell’azienda. Così si parte dall’area magazzino, regno della logistica, per salire 
poi nella zona che ospita l’usato dei motocicli e le soluzioni per il settore “garden”. In più, 
tutto il reparto vendita di ricambi, accessori e l’assistenza, con una squadra di tecnici pronta a 
intervenire su qualsiasi mezzo, rispondendo, in modo impeccabile, a ogni esigenza. Al piano 
superiore, infine, lo showroom, ampia esposizione dove è possibile ammirare una serie di 
modelli di ultima generazione di marchi del calibro di Yamaha, Moto Guzzi, Aprilia, Vespa e 
Betamotor, allargando la proposta perfino alle minicar, con il brand Casalini, e al settore delle 
e-bikes, delle bici elettriche, con Whistle, Atala e Focus. Il cliente è immerso in un mondo fatto di 
motori, potendo toccare con mano la passione che guida la famiglia Torrieri: il fondatore Luigi, 
la moglie Camilla e i loro tre figli Antonella (responsabile vendite e reparto abbigliamento), 
Nicola (responsabile service) e Matteo (responsabile back office, e-bikes e tecnico revisioni).    

IL QUARTIER GENERALE E I BRAND PROTAGONISTI
un’officina meccanica localizzata nel mio paese 
di Guardiagrele (Chieti). L’interesse verso selle, 
manubri, freni e cilindri era fortissimo e tutti i ra-
gazzi sognavano di avere e guidare un veicolo a 
due ruote. Il mio primo mezzo è stato una Vespa 
50! Il primo di una lunga serie…». Il salto verso 
il percorso imprenditoriale, decidendo di rima-
nere a “casa”, si traduce nell’apertura della per-
sonale realtà impegnata nelle riparazioni e nel-
la vendita di ricambi e accessori. Nome scelto, 
Tecnicalmoto 2000, come se fosse già piena la 
consapevolezza di guardare oltre, proiettarsi nel 
domani per portare avanti una vera e propria mis-
sione. Così, poco tempo dopo, grazie alla fiducia 
dei clienti e all’ampliamento dei locali originari, 

il “business” si allarga alla commercializzazione 
di ciclomotori, motocicli e attrezzature da fore-
sta e giardino. «Nonostante il tragitto in salita e 
la presenza di qualche curva insidiosa, affiancato 
da mia moglie Camilla e da un staff qualificato, 
siamo riusciti, nel ’90, a ottenere il mandato di 
concessionaria ufficiale e punto di riferimento 
per la provincia di Chieti di quattro marchi di as-
soluto rilievo: Yamaha, Aprilia, Piaggio e Mala-
guti (con alcuni dei quali il rapporto dura ancora 
oggi, ndr)». Proposta diversificata che conduce 
a inaugurare un nuovo stabile contraddistinto 
da spazi più grandi, su tutti il salone espositivo, 
l’officina e il magazzino, per meglio gestire le 
necessità dei vari interlocutori e i servizi offer-
ti. Intanto crescono i riconoscimenti, legati alla 
professionalità dimostrata quotidianamente e 
alla dedizione verso un qualcosa che è molto più 
che un semplice lavoro: «Nel 2008 - sottolinea 
Luigi Torrieri -, la Yamaha Motor Company mi 
ha personalmente invitato nella sua sede giap-
ponese di Iwata, esperienza unica, concessa a 
pochissimi “dealer” a livello globale. In aggiun-
ta, siamo stati premiati anche come miglior con-
cessionaria dell’anno, per l’intero Abruzzo, da 
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parte dell’autorevole rivista “Motociclismo”. E 
nello stesso periodo non ci siamo fatti mancare 
nemmeno una parentesi nel mondo del “racing”, 
precisamente nel Campionato italiano mini-
moto e nel Trofeo Yamaha R6 Cup, figurando 
anima e sponsor di un team che, in più fasi, è 
stato capace di gestire oltre 15 piloti!». Caval-
cata che accelera quando Tecnicalmoto 2000 si 
fonde con la srl Torrieri Moto 2000, sancendo 
l’ingresso in azienda della seconda generazione, 
e si procede a tagliare il nastro del modernissi-
mo headquarter presente in Località Giardino, 
sempre nel comune di Guardiagrele. Struttura 
su più piani che vanta 2mila metri quadrati di 
showroom e mira a fornire una serie di “plus” 
aggiuntivi per rispondere ai profondi cambia-
menti in atto nel settore automotive. «Pur rima-
nendo legati al territorio che ci ospita, la volontà 
è stata quella di porre le giuste basi per essere 
un concreto punto di riferimento nel contesto 
motoristico del Centro-sud Italia». Obbiettivo 

MOTOCICLI IN TUTTE LE POSSIBILI 
DECLINAZIONI, MA ANCHE 

MEZZI PER IL GIARDINAGGIO E 
BICICLETTE ELETTRICHE. LA SPE-

CIALIZZAZIONE DI TORRIERI MOTO 
ABBRACCIA TUTTO IL MONDO 

DELLA MOBILITÀ, ANCHE QUELLA 
“GREEN”, CON A DISPOSIZIONE 

UN REPARTO OFFICINA E ALCUNI 
SERVIZI DEDICATI AI CLIENTI

Ormai è tutto pronto per il taglio del nastro di questo spazio di 300 metri quadrati, che 
sorge sempre a Guardiagrele (Chieti) in Via Colle Barone. In quella che racchiude anche 
la sede locale del Vespa Club e del Moto Club (le due associazioni sono promosse da Luigi 
Torrieri e Torrieri Moto, raggruppando circa 100 appassionati, ndr), è allestito un vero e 
proprio museo dedicato a Vespa e Moto Guzzi, marchi storici, simboli del motociclismo 
“made in Italy”. All’interno, la possibilità di visionare una serie di modelli unici, restaurati, 
che mantengono però intatto il loro fascino, e accedere a una moltitudine di documenti e 
informazioni sul mondo delle due ruote. «Il lockdown legato alla pandemia da Coronavirus 
- spiega Luigi Torrieri - ci ha permesso di avere un po’ più di tempo a disposizione e 
organizzare ogni particolare nel migliore dei modi. Il museo sarà aperto ai soci del Vespa 
Club e del Moto Club di Guardiagrele, con la possibilità di ospitare eventi e iniziative per 
l’intera comunità, richiamando curiosi pure dai territori limitrofi».   

UN MUSEO PER RIPERCORRERE LA STORIA

dichiarato quello di estendere la gamma delle 
prestazioni e dei brand a disposizione, discor-
so divenuto valido ad esempio per Moto Guzzi, 
presentandosi pure come centro revisioni all’a-
vanguardia e sconfinando, inoltre, nella vendita 
e manutenzione di bici e altre soluzioni elettri-
che. «La mobilità sta vivendo una forte e rapida 
rivoluzione. Con i miei figli Antonella, Nicola e 
Matteo, i dipendenti e collaboratori, l’aspirazio-
ne è spingerci verso un miglioramento continuo, 
farci trovare pronti, restando al passo coi tempi 
e, quando necessario, anticipare i trend e i segna-
li che provengono dal mercato». Solo con tale 
mentalità e con un approccio del genere, il 2021 
per Torrieri Moto non sarà considerato soltanto 
l’anno delle celebrazioni, dei festeggiamenti, 
ma il tempo del sorpasso decisivo, del trion-
fo, piazzandosi sul gradino più alto del podio!


