
PROFILI START UP LUCANE NATE NEL 2018 GRAZIE A SHELL INVENTAGIOVANI 
 
 
Antonella Petrone, 34 anni di Tramutola (Pz), è la fondatrice di Terre di Basilicata, sito di e-commerce che 
si occupa della vendita dei migliori prodotti tipici della Basilicata. 
Grazie alla partecipazione al programma Shell InventaGIOVANI avvia la propria attività 
imprenditoriale a dicembre 2018. 
Lo scopo principale di Terre di Basilicata è la promozione del territorio attraverso i suoi prodotti 
più caratteristici. Una promozione che passa non solo attraverso la commercializzazione delle 
eccellenze lucane, ma anche attraverso il racconto delle storie che si celano dietro ogni prodotto: 
storie di contadini e di produttori, di giovani imprenditori, di piccoli borghi e paesi, e di tutte quelle 
terre che compongono la Basilicata. La piattaforma digitale diventa così lo strumento per far 
conoscere la Basilicata e le sue eccellenze in Italia e all’estero. Terre di Basilicata. Una terra, tante 
terre. www.terredibasilicata.com 
 
Annamaria Di Biase, 35 anni di Tramutola, stava già costruendo la sua attività imprenditoriale 
quando nel 2018 ha deciso di partecipare al corso InventaGIOVANI promosso da Shell e la scelta si 
è rilevata fortunata e decisiva, grazie al supporto ricevuto a sostegno di tutte le fasi del progetto 
imprenditoriale. La scelta di partecipare al progetto Shell InventaGIOVANI nel 2018 ha focalizzato 
la sua attenzione sui temi del business e sulle emozioni di poter fare impresa nella sua terra. 
A Dicembre 2018 ha preso avvio la nuova avventura imprenditoriale di Annamaria: Emporio 
Arcobaleno. Con gioia, passione, sacrificio, perseveranza, forza, tenacia è diventata la sua realtà 
imprenditoriale. Un negozio in cui si vendono eccellenze italiane, dolciumi, decorazioni per dolci, 
addobbi per feste, confetti, una vasta gamma di farine e una sempre crescente attenzione per i 
prodotti locali.  
Emporio Arcobaleno è per Annamaria un sogno diventato realtà, un’idea che ha preso forma e 
sostanza, testimonianza del fatto che non esistono limiti di fronte ad una forte volontà. 
 
Giuseppe Pietrafesa, 25 anni, di Potenza,proviene dal mondo dell’edilizia dove ha maturato sin da 
piccolo esperienza nell’azienda di famiglia. Nel 2017 ha deciso di partecipare al progetto Shell 
InventaGIOVANI e dopo accurate indagini di mercato e studi nel settore dell’innovazione in 
edilizia,ha fondato Casa EASY. 
Grazie a Shell, Giuseppe ha creato una società di general contractor con sede a Potenza, che si 
occupa di progettazione,costruzione e ristrutturazione chiavi in mano, con specifiche competenze 
legate alla casa ed ufficio. Casa EASY, nata con l’obiettivo di semplificare la vita dei propri clienti 
con un’offerta integrata di servizi per l’edilizia pubblica e privata, propone soluzioni innovative, 
ecologiche e su misura del cliente con un focus sull’efficienza energetica e alti standard tecnologici 
di progettazione e costruzione . 
Il team di Casa EASY opera a livello locale,nazionale ed internazionale e unisce le esperienze 
tecniche e commerciali a competenze nel settore della progettazione architettonica, delle 
costruzioni,dell’interior design e dell’arredamento,contando su uno staff completo ed altamente 
qualificato . 
La struttura si compone di una sezione progettazione con ingegneri e architetti, una sezione 
dedicata al disbrigo dell’iter burocratico e amministrativo relativo alle varie fasi di realizzazione del 
progetto e di un team di artigiani qualificati accuratamente selezionati e fidelizzati. Con Casa EASY 
la tua casa sarà una cosa semplice. www.mycasaeasy.com 
 


