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Passione per 
l’Eccellenza

antico e caratteristico borgo medievale in Provincia di Teramo, dal 
lavoro e dall’impegno del fondatore: Luciano Costantini. Era l’Italia 
del secondo dopoguerra e Luciano cominciò allevando pochi 
suini ogni anno, realizzando Prosciutti, Lonze, Salsicce, Salami e 
Ventricina.

creando le strutture di oltre 10.000 mq di cui dispone l’azienda, 
suddivisi tra laboratori di produzione, essiccatori, magazzini e 

realtà produttive del settore in Abruzzo.

di quello che poteva e doveva diventare l’azienda creata dal loro 
padre. Giustino dal latino “iustus” ossia giusto, onesto, guidato 

all’ esuberante intraprendenza di Nazzareno ed all’ intelligente 
concretezza di Enrico. Questi valori sono ancora oggi di ispirazione 

Nuovo, an ancient and characteristic medieval village in the 
province of  Teramo, thanks to the work and commitment of  
its founder: Luciano Costantini.

It was the Italy of  the second post-war period, and Luciano 
started breeding few pigs per year, producing Hams, Loins, 
Sausages, Salami and Ventricina salami.

His 3 sons, Giustino, Nazzareno and Enrico, have then 
developed his idea, building more than 10.000sqm plants, 
divided in sectors such as production, dryers, warehouses and 

most important manufacturing companies in this sector in the 
Abruzzi region. 

Giustino, Nazzareno and Enrico immediately had the 
perspective of  what their father’s company could and had 
to become. Since the very beginning Giustino (whose name 
comes from Latin “iustus”, which means right, honest, 
guided by fate) has been the engine of  this growth, together 
with Nazzareno’s exuberant spirit of  initiative and Enrico’s 
intelligent concreteness. Every day such values still inspire all 

 

Passion for Excellence 
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L’Unione fa la forza. E non è solo un modo di dire, ma una valore 
concreto che è stato seminato dal primo uomo della famiglia, 
Luciano, ma che tutti i Costantini continuano a curare e a far 
crescere. Se l’azienda ha raggiunto risultati d’eccellenza è proprio 
perché i fratelli ieri, ed i nipoti oggi, ci hanno creduto, ci hanno 
messo cuore anima e soprattutto forza, lavoro e serietà. 

di ricerca continua della qualità e tecnologia di macellazione 
del bestiame e produzione si sposa al meglio con la voglia di 
mantenere la qualità ed il gusto artigianali, che solo il genio e la 
tradizione tutta italiana riescono ad esprimere in pieno.

Uniti e vincenti
United and successful

Union is strength. It is not just an expression, but a real value 
sowed by Luciano then and cared and cultivated by all the 
Costantinis. If  the company has reached excellent results 
is precisely because they’ve all believed in it, starting from 
Costantinis brothers up until the grandchildren: they’ve all 
dedicated themselves body and soul, committing to workforce 

sophistication and cattle’s slaughtering technology, as well as 
items production, perfectly matches with the will of  keeping 

only thanks to the Italian genius and tradition.
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