
Lucano 1894 e ASM Matera insieme per contrastare 
l’emergenza COVID-19

Lucano 1894 ha scelto di essere al fianco dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera per 
contrastare la straordinaria emergenza che ha colpito il Paese. Il Gruppo sostiene il suo 
territorio con una donazione per l’acquisto di strumentazione tecnica e fornitura di servizi a 
supporto dell’attività di contrasto al Coronavirus. Un aiuto concreto che annovera ancora una 
volta il forte legame che lega la famosa azienda di Pisticci con la sua terra d’origine ed in 
particolare con Potenza, Matera e Venosa, le cui aziende ospedaliere sono state individuate fra le 
prime della Regione ad essere potenziate per l’accoglienza di pazienti positivi al COVID-19. 

«Un gesto che dimostra tutta la nostra gratitudine al personale medico ed infermieristico e, in 
generale, a tutti gli uomini e le donne impegnati in prima linea nel fronteggiare questa emergenza. 
A loro va tutto il nostro sostegno. – spiega Pasquale Vena, Presidente del Gruppo Lucano – Un 
doveroso e sentito ringraziamento è rivolto anche ai nostri dipendenti che con il medesimo impegno 
garantiscono la normale produzione e l’attività dell’azienda.»  

Ogni cittadino può unirsi al Gruppo Lucano con una donazione ad ASM Matera. 

About Amaro Lucano 1894
Amaro Lucano è la storia di una famiglia lucana che, partita da un liquore nato dalla tradizione locale, è 
diventata una delle più importanti aziende nazionali nella produzione e commercializzazione degli spirits. Un 
brand conosciuto in tutto il mondo che ha saputo mantenere il suo “spirito” fondato sul rispetto della 
passione di famiglia e della terra in cui è nato. Ad oggi Gruppo Lucano conta circa 50 dipendenti tra la sede 
operativa di Pisticci Scalo, dove si trovano i reparti produttivi, Vico Equense, Matera e l’headquarter di 
Milano ed investe costantemente in comunicazione, risorse umane e ricerca e sviluppo per incrementare la 
propria market share in Italia e all’estero. Oltre alla produzione del famoso Amaro, l’azienda ha nel proprio 
catalogo altre 15 etichette di liquoristica italiana realizzate nello stabilimento di Pisticci. 
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