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L’attuale scenario competitivo globale vede contrapposti non più sin-
goli prodotti o singole aziende, bensì sistemi territoriali integrati. Nel-
la sua qualità di driver trasversale di sviluppo, mediante la costruzio-

ne di Destinazioni, il Turismo, può svolgere un ruolo determinante nella 
promozione di territori, aziende e prodotti.
Spazio Campania a Milano rappresenta una vetrina capace di proiettare la 
propria immagine ben oltre i confini meneghini, essendo la città lombarda 
una vera e propria porta d’ingresso per l’Europa e, anche, per altri mercati 
internazionali. 
Destinazione Campania è l’occasione per proporsi, per la prima volta e in 
forma integrata di Destinazione a buyer, influencer, stakeholder, investi-
tori e istituzioni. Pertanto, Destinazione Campania è un evento articolato 
in momenti strategici di comunicazione, promozione, commercializzazio-
ne, studio e avvio di relazioni per il conseguimento di un vero e proprio 
obiettivo di marketing territoriale 4.0.
L’obiettivo è quello di promuovere la Campania e affermare il suo brand 
con un articolato e connesso sistema di Destinazioni in cui il turista pos-
sa immergersi secondo le proprie passioni e motivazioni di visita e sog-
giorno, con l’opportunità di vivere esperienze nuove, eppure ancestrali, 
che rimandano a un’idea di destinazione dove l’ambiente, le relazioni tra 
le persone e la conoscenza della cultura locale, declinata nel saper fare 
eno-gastronomico e artigianale diventino, con l’accoglienza turistica, non 
un prodotto da consumare, quanto invece un mondo in cui ritrovarsi per 
esprimere se stessi e realizzare il proprio desiderio di esperienzialità.
Il nostro slogan è #MettiamoinReteilTerritorio
Ringrazio le imprese, le associazioni, le istituzioni, gli stakeholder, gli opi-
nion leader che ci stanno seguendo e che ci stanno aiutando a raggiun-
gere l’obiettivo. 

Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud
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Perché nasce l’evento Destinazione Campania.

L’evento Destinazione Campania nasce per creare e condividere un 
nuovo modo di proporsi come sistema e come Destinazione alle im-
prese, ai territori, agli attrattori, alle istituzioni.

L’obiettivo è promuovere, valorizzare e commercializzare la Campania in 
modo condiviso, coordinato e strutturato.
L’opportunità offerta da Spazio Campania a Milano è stata colta dalla 
Rete Destinazione Sud per organizzare un evento unico e innovativo, che 
si articola in 14 giorni, nell’arco di tempo di quattro mesi.
Un evento che si pone l’obiettivo di avviare un progetto di sviluppo, condi-
viso e partecipato, che si fonda sulla creazione di una start up innovativa, 
Rete Destinazione Sud s.r.l., che ha come mission la promo commercializ-
zazione online e offline dell’offerta integrata delle destinazioni. 
L’evento si articola in: presentazione alla stampa dell’evento; incontri tra 
operatori; momenti di formazione; incontri con centri di ricerca, scuole e 
università, per realizzare laboratori di progettazione e la stesura di ac-
cordi per futuri sviluppi di attività; un dialogo continuo tra istituzioni e 
privati, tra associazioni e reti, per lo scambio di esperienze e l’avvio di 
collaborazioni; presentazione agli investitori delle opportunità d’investi-
mento nei territori. 
Destinazione Campania rappresenta un altro importante passo del pro-
cesso di valorizzazione di SOUTHITALY avviato con la costituzione della 
Rete Destinazione Sud.

Rete Destinazione Sud è una rete d’imprese costituita da tour ope-
rator, agenzie di viaggio, strutture ricettive, società di consulenza 
e dell’information technology, ristoratori, società di trasporto, reti 

d’impresa e consorzi del Sud Italia.
La rete nasce a seguito del progetto “I Turismi“, promosso da Fondirigenti, 
Federturismo, Confindustria, dalle Associazioni degli Industriali e dei Diri-
genti di Potenza, Matera, Cosenza, Lecce, Salerno, Siracusa, e Nord Sarde-
gna, e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. 
Il progetto aveva l’obiettivo di creare i presupposti per la competitività 
del Mezzogiorno e si è sviluppato dal 2007 al 2011 in 12.500 ore di forma-
zione, assistenza, formazione a distanza, site visit in Italia e all’estero, e 
sperimentazione on the job.
Alla chiusura dei lavori del progetto, un gruppo di imprenditori che ave-
va partecipato all’iniziativa si adopera per favorirne la continuazione e 
valorizzare i risultati che aveva prodotto. Il primo passo viene fatto il 30 
ottobre 2012 a Salerno, nella sede di Confindustria, con la presentazione 
di una proposta di aggregazione dal titolo “Mettiamo in Rete il Territorio” 
da parte della Giroauto Travel di Salerno (Tour Operator).
#MettiamoinReteilTerritorio
Nel biennio 2012-2013 viene poi realizzata una serie di incontri tra im-
prenditori del Sud Italia, con l’obiettivo di verificare i presupposti per la 
creazione di un progetto unico di sviluppo per il Sud, e il 28 novembre 
2013 viene ideato e organizzato un evento di due giorni sul turismo dal 
titolo “Destinazione Sud – Analisi e progettazione per il turismo“.
Sulla spinta dei risultati ottenuti con quest’ultimo evento, si apre un con-
fronto tra gli imprenditori che vi hanno preso parte e quelli che avevano 
partecipato all’iniziativa del 30 ottobre 2012 “Mettiamo in Rete il Territo-
rio”. Ne nasce un progetto di aggregazione multi regionale che fissa pro-
gramma e obiettivi per dare il via al confronto con tutti gli imprenditori 
del Sud Italia.
Le analisi e le valutazioni favorite da questa esperienza, fatta di oltre 40 
incontri di presentazione, organizzati dal dr. Michelangelo Lurgi in tutto il 
Sud Italia (Salerno, Cosenza, Bari, Taranto, Cagliari, Olbia, Potenza, Mate-
ra, Grottaglie, ecc.), portano alla nascita della “Rete Destinazione Sud” nel 
maggio del 2014, con atto notarile nella sede di Confindustria a Salerno. 
La Rete viene presentata ufficialmente nella Conferenza Stampa naziona-
le del 3 luglio 2014 presso la sede di Confindustria a Roma.



Turismo
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Premessa
Rete Destinazione Sud è una rete d’imprese nata nel 2014 da imprenditori 
del turismo aderenti a Confindustria, tra i quali: tour operator, agenzie di 
viaggio, strutture ricettive, ristoratori, società di trasporto, reti d’impre-
sa e consorzi di quattro regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia). 
L’obiettivo è quello di avere un nuovo approccio al mercato, attraverso un 
progetto condiviso basato sulla creazione di destinazioni, aggregando im-
prese, istituzioni, associazioni, consorzi, opinion leader e stakedholder dei 
territori del Sud Italia. 

La capacità di attrazione e di competizione di una destinazione turistica 
cresce al crescere del livello d’integrazione e di coordinamento tra i diver-
si operatori che sono coinvolti nella messa a punto dell’offerta turistica. In 
tale prospettiva Rete Destinazione Sud propone le Destinazioni come una 
serie di reti interattive, assumendo il compito di coordinare strategica-
mente tutte le risorse e gli operatori presenti sul territorio. Un processo di 
coinvolgimento delle aziende, degli amministratori locali e delle principali 
rappresentanze delle categorie di operatori pubblici e privati per la promo-
zione di un sistema di offerta della destinazione stessa, che diventa così 
prodotto vendibile sul mercato.

Dopo due anni dalla costituzione la Rete ha messo a punto un “Modello 
di Destinazione” da poter replicare in tutte le realtà del Mezzogiorno e da 
estendere a quelle italiane per consentire la nascita di un progetto unico di 
crescita dell’intero Paese.

La nostra storia
La Rete Destinazione Sud nasce a seguito di un progetto di Fondirigenti, 
Federmanager, Federturismo Confindustria e le Associazioni degli Indu-
striali di Potenza, Matera, Cosenza, Lecce, Salerno, Siracusa e Nord Sar-
degna, con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Une-
sco dal nome “I Turismi”. Esso aveva l’obiettivo di creare i presupposti 
per la competitività del Mezzogiorno d’Italia.

Il progetto si è sviluppato dal 2007 al 2011 in 12.500 ore di formazione in 
aula, assistenza, formazione a distanza, site visit in Italia e all’estero, speri-
mentazione on job. 

Le site visit sono state realizzate in tutte le regioni del Sud: Basilicata, Cala-
bria, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna. Inoltre, alcune site visit sono state 
fatte in altre regioni italiane, prese a modello per alcuni tematismi e all’estero 
per consentire analisi e confronti. 

La formazione è stata garantita da docenti ed esperti di alto profilo pro-
fessionale e tecnico. 

Hanno partecipato all’intero progetto: 
●	 oltre 100 imprenditori, selezionati dalle varie territoriali di Confindu-
stria, delle 6 regioni del Sud Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, 
Sicilia, Sardegna); 
●	 dirigenti e funzionari di Confindustria delle 6 regioni;
●	 rappresentanti di Fondirigenti delle 6 regioni; 
●	 amministratori pubblici delle 6 regioni. 
Il progetto “I Turismi” ha prodotto: 
●	 un gruppo di lavoro costituito da imprenditori;
●	 un gruppo di lavoro tecnico costituito da docenti universitari,   
consulenti e tecnici;
●	 una serie di studi e analisi riguardanti tutte le regioni del Sud Italia;
●	 una serie di prodotti turistici strutturati riguardanti tutti le re  
gioni del Sud Italia;
●	 una visione di sistema del Turismo come fattore trainante per   
lo sviluppo dei Territori. 

Durante la realizzazione del progetto nascono le prime sinergie territo-
riali.

Nel 2010 nasce la prima collaborazione tra imprenditori e enti per la pro-
mozione commercializzazione del Parco Nazionale della Sila. Successivamente 
vengono attivate alcune azioni promo-commerciali comuni tra imprese e ter-
ritori. Alla chiusura dei lavori del progetto “I Turismi”, nel dicembre 2011, un 
gruppo di imprenditori chiede agli enti promotori di creare un’entità pubbli-
co-privata per favorire il prosieguo dei lavori e per valorizzare i risultati che il 

Strategie condivise per lo sviluppo 
turistico del Sud Italia
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progetto aveva generato, attivandosi e facendo firmare protocolli d’intesa con 
alcune province del Sud in favore dello sviluppo del progetto. 

Dopo una verifica della impossibilità di creare, in prima battuta, un’a-
zienda pubblico-privata, il gruppo imprenditoriale che aveva preso parte al 
progetto ha pensato di partire con la creazione di un’aggregazione privata. 

Il primo passo è stato fatto a Salerno il 30.10.2012 con la presentazione 
di una proposta di aggregazione dal titolo “Mettiamo in Rete il Territorio” 
nella sede di Confindustria, da parte della Giroauto Travel di Salerno (Tour 
Operator). 

Dopo un anno di confronti in tutte le sedi, anche durante le principali 
fiere del Turismo (Bit di Milano, Fitur di Madrid, ITB di Berlino, BMT di 
Napoli) il gruppo imprenditoriale decide di creare un evento al quale invi-
tare tutti per un confronto. 

Il 28 novembre 2013 viene ideato e organizzato un evento di due giorni 
sul Turismo dal titolo: Destinazione Sud analisi, confronto e program-
mazione per il turismo. 

La due giorni del turismo si è tenuta in sede Confindustria Salerno ed è 
stata coordinata da Michelangelo Lurgi, coordinatore scientifico e relatore 
è stato Josep Ejarque. 

Alle giornate del turismo Destinazione Sud hanno partecipato oltre 100 
imprenditori di tutte le regioni del Sud Italia, amministratori pubblici, pre-
sidenti di camere di commercio, rappresentanti di 5 Università, rappresen-
tanti delle varie associazioni di categoria, rappresentanti di KPMG, esperti 
del settore. 

Dopo la due giorni del turismo, tenuto conto dei risultati, si è aperto un 
confronto tra gli imprenditori che avevano preso parte all’evento e gli im-
prenditori che avevano preso parte all’iniziativa Mettiamo in Rete il Terri-
torio del 30 ottobre 2012, per condividere l’idea di un’aggregazione. 

Si crea così un progetto di aggregazione multiregionale fissando il pro-
gramma e gli obiettivi per iniziare il confronto con tutti gli imprenditori del 
Sud Italia. 

La bozza di progetto dal titolo “Destinazione Sud“ viene presentata, da 
Michelangelo Lurgi, ideatore e coordinatore dell’intero progetto, a im-
prenditori, associazioni, istituzioni, in tutte le regioni del Sud Italia per po-
ter assicurare confronto e condivisione. 

Dopo i confronti, le analisi e le modifiche generate negli oltre 40 in-
contri di presentazione realizzati in tutto il Sud Italia (Salerno, Cosenza, 
Bari, Taranto, Cagliari, Olbia, Potenza, Matera, Grottaglie, ecc.) a maggio 
del 2014 nasce la Rete Destinazione Sud, con atto notarile in Confindu-
stria a Salerno. 

Alla Rete hanno aderito come soci fondatori imprenditori della filiera 
turistica (quasi tutti presidenti o vicepresidenti di Confindustria Turismo, 
oltre a presidenti di consorzi, di associazioni e di reti esistenti) di Basilicata, 
Calabria, Campania e Puglia.

Si avvia così una intensa attività di confronto, verifica e progettazione 
tesa alla realizzazione di un modello condiviso di sviluppo per il Sud. Dal 
2014 al 2017 la Rete ha organizzato oltre 100 incontri, tra focus group, ri-
unioni di programmazione, workshop e presentazioni, partecipazione alle 
maggiori fiere di settore nazionali e internazionali.

Inoltre, la Rete ha partecipato a numerosi progetti per la formazione, 
promozione e valorizzazione dei territori, risultando essere selezionata dal 
MIBACT tra i vincitori del bando sulle reti d’impresa.

Per la prima volta al Sud, una rete d’imprese ha ideato un Forum di pro-
grammazione e confronto sulle Destinazioni. Nei giorni 18/19/20 maggio 
2017, a Salerno Rete Destinazione Sud ha organizzato il Forum Turismo e 
Destinazioni per formare e condividere idee e progetti e proporre il mo-
dello di sviluppo fondato sulla creazione delle Destinazioni. Ai lavori sono 
intervenuti oltre 600 partecipanti provenienti da tutte le Regioni del Sud 
d’Italia e sono stati individuati 4 progetti strategici condivisi per la compar-
tecipazione d’imprese, istituzioni, territori. 

Hanno preso parte ai lavori del Forum: docenti di 9 Università, rappre-
sentanti delle associazioni di categoria Confesercenti, Confagricoltura, Con-
findustria, CIA, ASSOCEPI, la Società Geografica Italiana, Sindaci e ammini-
stratori locali e regionali, Deputati e Senatori, Enti di formazione, Dirigenti 
scolastici, Presidenti di reti d’imprese, Consorzi, Associazioni, Fondazioni, 
Presidenti degli Ordini professionali, Presidenti dei GAL, imprenditori e 
consulenti. 

Sintesi degli obiettivi della Rete Destinazione Sud
●	 Creazione di un’offerta destagionalizzante da integrare all’offerta di tu-
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rismo balneare già presente e primaria nelle Regioni del Sud Italia. I pro-
dotti turistici destagionalizzanti saranno costruiti in base ai seguenti te-
matismi: wellness, outdoor (bike, trekking, rafting, passeggiate a cavallo, 
walking tour), eventi (folkloristici, culturali, musicali, legati all’artigianato, 
legati all’agricoltura, legati al vino), culturale (grand tour, siti Unesco, ar-
cheologia, museali), sport, gastronomia (dieta mediterranea, valorizzazio-
ne delle tipicità), romantico, avventura, religioso.
●	 Creazione del prodotto turistico esperienziale e multiregionale. 
●	 Formazione.
●	 Costruzione di un portale Web per il commercio on line B to B. 
●	 Promozione, valorizzazione e commercializzazione in Italia 
 e all’estero del prodotto Sud Italia. 
●	 Creazione delle Destinazioni del Sud Italia. 
●	 Creazione di Portali di Destinazioni per il posizionamento 
 delle destinazioni del Sud Italia sul mercato web mondiale.
●	 Creazione di una web reputation delle Destinazioni. 
●	 Creazione di un portale per la vendita on line B to C. 
●	 Creazione delle società di Destinazione. 
●	 Predisposizione di progetti d’internazionalizzazione. 
●	 Predisposizione di progetti europei.

Il Modello di Destinazione
Il “Modello di Destinazione” è basato:
●	 sull’analisi e la mappatura delle risorse territoriali: ambientali, storiche, ar-
chitettoniche, culturali, gastronomiche, agricole e artigianali; 
●	 sull’ascolto e il confronto con il territorio: imprese, istituzioni, associa-
zioni, consorzi, opinion leader e stakeholder; 
●	 sulla costruzione di una strategia condivisa di valorizzazione, promozio-
ne e commercializzazione di territori, imprese e prodotti della destinazio-
ne;
●	 sulla sottoscrizione di accordi operativi per lo sviluppo delle Destinazio-
ni;
sulla costituzione di un’Associazione Onlus di Destinazione;
●	 sulla costituzione di una Public Company di Destinazione;
●	 sulla creazione di un Portale di Destinazione;
●	 sulla creazione di un brand di Destinazione;
●	 sulla creazione di una brand reputation;
●	 sul collegamento con altre Destinazioni per la promozione   
congiunta sui mercati esteri.

A questo riguardo la Rete Destinazione Sud ha già sottoscritto una serie 
di protocolli d’intesa con la Società Geografica Italiana, l’Associazione na-
zionale Agriturist, l’Università di Salerno, l’UNPLI Campania e le seguenti 
associazioni di categoria: Confagricoltura Campania, Confesercenti Cam-
pania, Confartigianato Campania, Asso CEPI Nazionale, CNA, Gruppo Lau-
ro oltre a vari GAL, Distretti Turistici ed Ordini Professionali di tutto il Sud 
Italia.

Il Modello è stato applicato per la prima volta alla Destinazione Sele/Ta-
nagro/Vallo di Diano (32 comuni, 21.442 imprese, 154.543 abitanti, un’uni-
ca destinazione). 
La Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano
Una serie di focus group organizzati nei Comuni del territorio sono serviti 
per fare emergere le potenzialità del patrimonio e delle risorse locali e per 
fare acquisire a imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, opinion le-
ader, stakeholder, cittadini la consapevolezza della necessità di costruire la 
Destinazione.
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Successivamente si sono tenuti degli incontri settoriali con gli operatori 
economici e con i rappresentanti delle associazioni datoriali, con i rappre-
sentanti delle istituzioni locali e dell’associazionismo per avviare il proces-
so di confronto e condivisione del progetto.

Il primo passo è stato fatto l’8 settembre 2015 con l’organizzazione di un 
convegno dal titolo: L’importanza di fare rete per la promozione e valo-
rizzazione del territorio.

Esattamente un anno dopo, l’8 settembre 2016 è stato presentato il Mo-
dello di Destinazione nell’ambito del convegno confronto: Riprogettare i 
territori, nuove visioni e nuovi strumenti di organizzazione dell’offerta 
turistica.

L’applicazione è avvenuta il 25 gennaio 2017 con la costituzione dell’As-
sociazione Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano, in assemblea pubbli-
ca. Il progetto è stato condiviso da 197 soci fondatori che, dopo otto mesi, 
sono stati affiancati da ulteriori 200 soci aderenti, per una rappresentanza 
totale di 200 imprese, 52 istituzioni locali (sindaci, assessori, consiglieri 
dei 31 Comuni della destinazione), 55 tra rappresentanti di consorzi, asso-
ciazioni, fondazioni. 

La prima presentazione della Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano 
si è tenuta alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, il 25 marzo 2017.

Il Portale della Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano è stato presen-
tato il 13 ottobre 2017 nella Sala Ravezzi Centro Fiera di Rimini nell’ambito 
del TTG Incontri e reso operativo in tale occasione.

Il Portale di Destinazione
Il Portale è uno strumento di valorizzazione, promozione e commercializza-
zione congiunta di territori, imprese e prodotti che in modo sinergico in-
tendono proporsi al mercato. 

All’interno del Portale vi è una mappatura completa delle risorse pre-
senti sul territorio, organizzate per tematismi, esperienze, motivazioni di 
viaggio e fruibilità.

Il Portale di Destinazione è lo strumento commerciale attraverso il quale 
si possono prenotare e acquistare alberghi, pacchetti turistici, biglietti ae-
rei, musei, attrazioni locali, prodotti tipici, enogastronomici e artigianali. 

Il Portale è inoltre uno strumento informativo su tutto quanto avviene 

nella Destinazione: sagre, feste popolari, musica, teatro, mostre, degusta-
zioni di prodotti tipici, eventi di ogni tipo, 

In esso è censito tutto il patrimonio monumentale presente sul territo-
rio: chiese, musei, monumenti, parchi archeologici, oasi naturali.

Il fruitore avrà la possibilità di scegliere l’esperienza che intende vivere 
in base alle proprie motivazioni, che possono essere cultura, religione, sport, 
gastronomia, natura, benessere e avventura. 

Il Portale di Destinazione rappresenta un vero e proprio marketplace del 
territorio in modalità business to business e, successivamente, anche in mo-
dalità business to consumer.

Di cosa ci stiamo occupando in questo momento
●	 Di promuovere le prime 3 Destinazioni costituite: Destinazione Sele Ta-
nagro Vallo di Diano, Destinazione Cilento, Destinazione Salerno
●	 Della creazione di altre destinazioni tra cui Destinazione Matera, Desti-
nazione Salento e Destinazione Ischia
●	 Di avviare la creazione di Destinazione Sannio, Destinazione Irpinia.
●	 Di rendere disponibile il garage delle idee come luogo di confronto e 
progettazione per imprese, consorzi, associazioni, liberi professionisti, 
istituzioni e cittadini.
●	 Di continuare a promuovere le Destinazioni nelle fiere e nei work shop.
●	 Di supportare la creazione verticale di un prodotto Benessere, un pro-
dotto Dieta Mediterranea e un prodotto Vacanza Attiva.
●	 Di elaborare progetti di formazione e sviluppo condivisi con enti, istitu-
zioni, università e associazioni.
●	 Di rendere disponibile il “Modello di Destinazione” ad altre reti d’im-
presa e consorzi.
●	 Di avviare in collaborazione con altre reti, consorzi, associazioni e im-
prese la creazione di Rete Destinazione Italia.
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Presentazione Rete

Destinazioni realizzate

Destinazione Sele Tanagro (32 Comuni) gennaio 2017. 
Soci fondatori 197.

 @ReteDestSeleTanagroVallodiDiano

Destinazione Cilento (80 Comuni) settembre 2018.
Soci fondatori 220.

 @ReteDestCilento

Destinazione Salerno (20 Comuni) novembre 2018.
Soci fondatori 240.

 @ReteDestSalerno

Destinazioni in corso di realizzazione

Destinazione Matera
 @ReteDestMatera

Destinazione Salento  
 @ReteDestSalento

Destinazione Ischia  
 @ReteDestIschia

Destinazione Irpinia
 @ReteDestIrpinia

Destinazioni in corso di attivazione

Destinazione Sannio
 @ReteDestSannio

Destinazione Borghi dello Ionio
 @ReteDestBorghiDelloIonio

Destinazione Caserta
 @ReteDestCaserta 

Rete di imprese
tra tour operator, agenzie di viaggio, albergatori, 
villaggi, ristoratori, aziende di trasporto, società 
di consulenza, che cooperano per lo sviluppo 
di un progetto di promozione, valorizzazione e 
commercializzazione del Sud Italia.

Rete di Destinazioni 
per la collaborazione tra territori nella costruzione di 
un progetto strategico condiviso di sviluppo.

Rete di Relazioni 
tra tutti gli attori che compongono le Destinazione: 
istituzioni, imprese, opinion leader, stakeholder,
associazioni, consorzi, centri di ricerca, fondazioni, 
università.

Rete di Commercializzazione
per l’attivazione dell’e-commerce attraverso un 
Portale di Destinazione che presenta i territori, le 
imprese e i prodotti rendendoli immediatamente 
acquistabili online.

Rete/Destinazione/Sud
Un progetto condiviso di promozione, valorizzazione e 
commercializzazione per il Sud Italia.
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Presentazione Rete

Nasce Rete Destinazione Sud s.r.l. 
Startup Innovativa

Il giorno 6 novembre 2019 a Salerno, è stata costituita Rete Destinazio-
ne Sud s.r.l. Innovativa che avrà il compito di valorizzare, promuovere e 
commercializzare sui mercati nazionali e internazionali territori, aziende 
e prodotti delle Destinazioni attualmente create e quelle in corso di crea-
zione nel Sud Italia.
Il progetto, nato nel 2012, si è sviluppato con Rete Destinazione Sud che 
ha creato tre Destinazioni e i relativi Portali. Esso si basa sul modello di 
Destinazione ideato da Michelangelo Lurgi: l’integrazione dell’offerta 
territoriale da promo commercializzare online e offline così da rendere 
gli attori locali protagonisti del proprio sviluppo, con la gestione di mar-
ketplace territoriali di destinazione.
La rete d’imprese si evolve in Società Innovativa.
La società ha per oggetto la realizzazione e/o la promozione, in Italia e 
all’estero di attività finalizzate allo sviluppo turistico, commerciale, ar-
tigianale, agricolo e culturale, nazionale ed internazionale e alla valoriz-
zazione del territorio e di tutti i servizi ad essi attinenti. In particolare, 
la società si occuperà di ideare, creare, valorizzare, promuovere e com-
mercializzare destinazioni turistiche attraverso portali web o attraverso la 
partecipazione a fiere, mostre ed eventi di carattere turistico, artigiana-
le, culturale, agricolo, enogastronomico ed artistico. Si occupa, inoltre di 
fare analisi e formulare strategie di marketing, di politiche in materia di 
servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicità e distribuzione; nonché di 
ideare e realizzare campagne di marketing e di servizi pubblicitari, anche 
con la creazione di materiali promozionali. 
Dopo la costituzione della società ci si propone ora l’immediato aumen-
to del capitale sociale da 565 mila, già interamente versati a 1 milione di 
euro, da concludere entro il 2020, offrendo così la sottoscrizione delle 
quote alle aziende dei territori, per completare il processo di fondazione.
Un altro passo importante verso la valorizzazione del Sud Italia che, nono-
stante le notevoli potenzialità attrattive, agricole e produttive, non riesce 
a tradurle completamente in valori economici e sociali, capaci di compe-
tere su scala globale.



Rete/
Destinazione/ 
Sud

Destinazione 
Sele Tanagro Vallo di Diano
Gli attori territoriali

www.destinazioneseletanagrovallodidiano.info
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Turismo

Associazione Territoriale 
Sele Tanagro Vallo di Diano 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Associazione Destinazione Sele Tanagro 

Vallo di Diano
Indirizzo Via Trento 64, Salerno (Sa)
Operativa dal 2018
Recapiti / Contacts
Telefono 0892871864
Cellulare +39 3498898659
E-mail info@retedestinazionesud.it 
Sito internet www.destinazioneseletanagrovallodidiano.info 
Persona di riferimento Michelangelo Lurgi - Marcello Formica

L’Associazione Destinazione Sele/Tanagro/Vallo di Diano nasce ad Oliveto Ci-
tra (Salerno) il 25/01/2017. Questa è considerata la Prima Destinazione Mo-

dello, promossa e portata avanti dalla Rete Destinazione Sud. La Destinazione è 
costituita da 32 comuni. L’associazione è stata costituita in simultanea da 197 soci 
fondatori, di cui: circa 100 imprenditori (imprese di capitali, imprese agricole, 
commercianti, artigiani), circa 30 rappresentati dell’associazionismo (associa-
zioni di categoria, associazioni culturali e sportive, proloco, cooperative, consor-
zi), 30 rappresentanti delle istituzioni ( sindaci, assessori, consiglieri comunali, 
comunità montane), 40 soci che rappresentano fondazioni, università, liberi 
professionisti, ordini professionali, dirigenti e semplici cittadini. 
Tra gli scopi principali dell’associazione vi è la mappatura di tutte le risorse lo-
cali e la valorizzazione attraverso un progetto di integrazione e condivisione delle 
varie eccellenze e le aziende turistiche, artigianali ed enogastronomiche. In par-
ticolare si vogliono valorizzare e commercializzare l’area termale di Contursi, la 
favolosa Certosa di San Lorenzo a Padula, le grotte dell’Angelo di Pertosa-Auletta, 
il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il patrimonio culturale e 
museale di Eboli, l’antica Volcei ed il Museo Marcello Gigante di Buccino e tutte 
le aree interne del salernitano.

Destinazione/Sele/Tanagro/Vallo di Diano

32 comuni
21.442 imprese
154.543 abitanti
= 1 Destinazione

1 Destinazione + Esperienze
Benessere, natura, cultura, gastronomia, sport e avventura
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Museo Archeologico Nazionale di Eboli 

e della media valle del Sele
Indirizzo Piazza San Francesco 1, Eboli (Sa)
Operativa dal 2000
Recapiti / Contacts
Telefono 0828332684
Fax 0828332684
Cellulare + 39 3683538867
E-mail pm-cam.eboli@beniculturali.it
Sito internet www.polomusealecampania.beniculturali.it
Persona di riferimento Giovanna Scarano 

Museo Archeologico Nazionale di Eboli 
e della media valle del Sele 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il Museo Archeologico di Eboli e della media valle del Sele, ubicato nel cuore 
del centro storico, ha sede nel Convento di San Francesco, costruito nel XIII 

secolo ed ampiamente rimaneggiato nel XVI. Nell’anno 2000, dopo un accura-
to restauro, l’ala occidentale del complesso è divenuta sede dell’attuale Museo, 
che raccoglie reperti, prevalentemente corredi funerari, provenienti dai centri di 
Eboli, Campagna, Oliveto Citra e Battipaglia.Il percorso espositivo è organizzato 
secondo un criterio cronologico, teso a presentare le principali fasi di vita del 
territorio della valle del Sele : la preistoria, la protostoria, il periodo orientaliz-
zante, il VI, V, IV sec.a.C., l’età repubblicana, il Medioevo. La posizione geografica 
dell’antica Eburum, al centro di itinerari naturali che permettono il contatto con 
aree diverse ha consentito, sin dalla preistoria, uno scambio continuo fra culture 
diverse. Si segnala, per la parte più antica nel percorso museale, un insediamento 
pluristratificato che attesta varie fasi del Neolitico ( dal N. superiore 3500-3000 
a.C. al Finale 3000-2500 a.C.) e dell’età del Bronzo (dal XVIII al XII sec.a.C.), 
ubicato a Battipaglia, territorio di notevole importanza nell’ambito delle dinami-
che insediative della Campania antica, nella località Castelluccia.

The “Eboli and Media Valle del Sele” Archeological National Museum, located in the 
heart of the historical centre, is placed in the St. Francis Convent, constructed in the 

XII century and widely modified during the XVI century. In 2000, after a big restora-
tion, the west wing of the building has become seat of the present Museum, that collects 
find, especially grave trousseau, coming from the Eboli, Campagna, Oliveto Citra and 
Battipaglia centre. The he exposition run is based on a chronological criterion, in order 
to show the main territory life phases: prehistory, iron age, orientalizing period, the VI, 
V, IV, III century B.C. and Middle Age. The archeological documentation coming from 
Battipaglia, a territory of great importance in the ambit of the settlement dynamics of 
ancient Campania, has recently been enriched thanks to the discovery, in the town of 
Castelluccia, of anthropic settlement which was populated, apart from the early Neo-
lithic Age (3500-3000 B.C.) and the late Neoliothic Age (3000-2500 B.C.), even during 
the various periods of the Bronze Age, from XVIII century until XII century B.C. 
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Hotel Terme Capasso
Indirizzo Via Nazionale Bagni, 100,2 Km, 

Contursi Terme (Sa)
Operativa dal 2007
Recapiti / Contacts
Telefono 0828995618
Cellulare +39 3351804522
E-mail info@termecapasso.it

marcello@termecapasso.it
Sito internet www.termecapasso.it
Persona di riferimento Marcello Formica 

Hotel Terme Capasso 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

In Campania, nello splendido scenario della Valle del Sele, l’Hotel Terme Ca-
passo vi aspetta all’interno di uno dei più moderni ed accoglienti alberghi per 

vacanze con terme, centro benessere e parco piscine. 
L’Hotel Terme Capasso è il paradiso di chi desidera prendersi cura di sé allog-
giando in camere confortevoli, assistiti da un esperto staff capace di suggerire i 
migliori itinerari dell’antico centro di Contursi, in provincia di Salerno.

In Campania, in the splendid scenery of the Sele Valley, Hotel Terme Capasso awaits 
you inside a most modern and welcoming vacation facility with Spa, wellness center 

and park with swimming pools. 
Hotel Terme Capasso is heaven for those seeking to pamper themselves by staying in 
comfortable rooms, assisted by an experienced staff capable of suggesting the best itin-
eraries around the ancient town of Contursi, in the province of Salerno



30 31

Agroalimentare

Agriturismo Fontana Lauri 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’agriturismo Fontana Lauri si trova a Contursi Terme, il paese “della salute”. 
Storia, natura, acque termali, produzioni agricole biologiche e buona gastro-

nomia rappresentano patrimoni unici di questo territorio. Un luogo dove trascor-
rere momenti di relax immersi in una natura incontaminata, ritrovando l’essenza 
dei sapori di prodotti genuini preparati con ricette tradizionali, ne fanno una vera 
riscoperta. La ricchezza di cui gode questo territorio, di patrimoni naturali in-
contaminati, di una eccellente gastronomia e di tradizioni millenarie, fanno dell’ 
Agriturismo Fontana Lauri un luogo di esclusivo benessere. Il pieno rispetto e la 
massima accuratezza per le nostre piante ci ripagano al meglio nell’ottenere olio di 
qualità; mettiamo amore e passione fino ad arrivare ad un risultato eccezionale che 
potrete gustare venendo ad assaporare le nostre preparazioni. Tutti i nostri piatti, 
infatti, sono preparati con prodotti di nostra produzione, provenienti dalle nostre 
terre e dal nostro bestiame, per assicurare genuinità e gusto ai nostri clienti. L’orto 
viene accuratamente coltivato di anno in anno; in tutte le stagioni offriamo i frutti 
del nostro lavoro garantendo sempre il gusto naturale e genuino degli stessi. Tra i 
componenti della famiglia Fontana Lauri, non possiamo non citare i nostri amati 
animali: maiali, pecore, agnelli, il pony (Ulisse), gli asini (Pinocchio e Beatrice) che 
calorosamente vi daranno il loro benvenuto in questo posto.

The Fontana Lauri farmhouse is located in Contursi Terme, the “health” town. Hi-
story, nature, thermal waters, organic agricultural productions and good gastro-

nomy represent unique heritage of this territory. A place to spend relaxing moments 
immersed in uncontaminated nature, rediscovering the essence of the flavors of genui-
ne products prepared with traditional recipes, making it a true rediscovery. The wealth 
enjoyed by this territory, of unspoiled natural heritage, of an excellent gastronomy and 
of millenary traditions, make the Farmhouse Fontana Lauri a place of exclusive well-
being. The full respect and the maximum accuracy for our plants repay us in the best 
way in obtaining quality oil; we put love and passion up to an exceptional result that 
you can enjoy coming to savor our preparations. All our dishes, in fact, are prepared 
with products of our own production, coming from our lands and our livestock, to ensure 
authenticity and taste to our customers. The garden is carefully cultivated from year to 
year; in all seasons we offer the fruits of our work always guaranteeing the natural and 

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Agriturismo Fontana Lauri
Indirizzo Contrada Lauri, Contursi Terme (Sa)
Operativa dal 2011
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3482510430
E-mail assferruccio@tiscali.it
Sito internet www.fontanalauri.com
Persona di riferimento Ferruccio D’Angelo

organic taste. Among the members of the Fontana Lauri family, we cannot fail to men-
tion our beloved animals: pigs, sheep, lambs, the pony (Ulysses), the cow (Brunella), the 
donkeys (Pinocchio and Beatrice) who will warmly welcome you to this place.
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Albergo Diffuso Quaglietta
Indirizzo Borgo Medievale, Frazione Quaglietta, 

Calabritto (Av)
Operativa dal 2017
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3895868401
E-mail info@albergodiffusoquaglietta.com
Sito internet www.albergodiffusoquaglietta.com/it
Persona di riferimento Alessandro Cuozzo

Albergo Diffuso Quaglietta
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

La storia della sua realizzazione ed attivazione è una storia di resilienza, di ri-
valsa, di volontà di elevare una terra poco battuta dal turismo massivo a luogo 

di scambio di pensieri e linguaggi dell’anima. Non è però solo storia di un dovere, 
quello del riconoscimento verso le peculiarità della propria terra. E’ anche la sto-
ria di un sogno, che trova forma nella possibilità di offrire, a pochi passi da pae-
saggi incantevoli, itinerari religiosi e offerte ricreative di vario tipo, appartamen-
ti dotati di tutti i comfort e percorsi gastronomici per veri intenditori. Percorrere 
le piccole vie che s’inerpicano sullo spuntone roccioso del Borgo medievale fino a 
raggiungere la sagoma poderosa del vecchio Castello baronale, abbandonarsi alla 
vista delle ampie distese e dei prati rigogliosi interrotte solo dall’imponenza dei 
monti austeri presenti sullo sfondo, assaporare la genuinità di un piccolo angolo 
di mondo che sembra essere rimasto immutato nel tempo.

The story of its realization and activation is a story of resilience, of revenge, of the will 
to elevate a land little beaten by massive tourism to a place of exchange of thoughts 

and languages of the soul. However, it is not just a story of a duty, that of recognition 
towards the peculiarities of one’s own land. It is also the story of a dream, which finds 
its form in the possibility of offering, a few steps away from enchanting landscapes, re-
ligious itineraries and various types of recreational offers, apartments equipped with 
all comforts and gastronomic routes for true connoisseurs. Walk the small streets that 
wind up on the rocky outcrop of the medieval village until you reach the mighty silhou-
ette of the old baronial castle, abandon yourself to the sight of the wide expanses and 
of the lush meadows interrupted only by the majesty of the austere mountains in the 
background, savoring the genuineness of a small corner of the world that seems to have 
remained unchanged over time.
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Agroalimentare

Azienda Agricola Lullo Antonio
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’azienda, a gestione familiare e con produzione limitata, segue tutte le fasi di 
lavorazione. La superficie è di circa 6 ettari. Le olive vengono raccolte, entro i 

primi di novembre; lavorate entro 8/10 ore.
“Dalla terra al cuore”: è la filosofia della nostra azienda agricola. Produciamo Olio 
EVO Bio da Carpellese, Rotondella, Frantoio, Leccino.
“Dalla terra al Cuore”: è il nostro obiettivo quotidiano; ci piace pensare che ciò che 
la terra ci dona, arrivi al cuore del consumatore. Produciamo Olio Extravergine di 
Oliva Bio principalmente dai nostri cultivar tipici - Carpellese e Rotondella -, oltre 
a Frantoio e Leccino. L’Olio Extravergine di Oliva Bio “Opificio Citra” <è> la nostra 
piccola azienda e rappresenta la storia del territorio di Oliveto Citra. È un ingre-
diente equilibrato e armonico, perfetto per esaltare e non coprire i sapori.

The farm, with family management and limited production, follows all the proces-
sing phases. The surface is about 6 ha. Olives are harvested by the beginning of No-

vember; work within 8 hours. 
“From the earth to the heart”: it’s the philosophy of our farm. We produce Olio EVO Bio 
from cultivar Carpellese, Rotondella, Frantoio, Leccino. “From the earth to the heart”: 
it’s the philosophy of our farm. We produce Olio EVO Bio from the most traditional cul-
tivar Carpellese and Rotondella, a balanced and harmonious seasoning, perfect to ac-
company various dishes enhancing the tastes without covering them.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Azienda Agricola Lullo Antonio
Indirizzo via P. Capasso 33, Oliveto Citra (Sa)
Operativa dal 2013
Recapiti / Contacts
Cellulare +39 3384222182
E-mail a.lullo@opificiocitra.it
Sito internet www.opificiocitra.it
Persona di riferimento Antonio Lullo
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Elia Hotel di Elia Domenico
Indirizzo Via Frascineta snc, Buccino (Sa)
Operativa dal 1989
Recapiti / Contacts
Telefono 0828752023
Fax 0828752815
Cellulare + 39 3356513 313
E-mail info@eliahotel.it
Sito internet www.eliahotel.it 
Persona di riferimento Domenico Elia 

Elia Hotel 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’hotel classificato quattro stelle, senza barriere architettoniche, con i molte-
plici servizi offerti: dispone di 30 camere, tra cui 2 suite e 28 camere standard 

ampie e luminose. Ideale per una vacanza rilassante. La posizione, gli arredi e 
le atmosfere rilassanti che lo contraddistinguono rendono la permanenza nella 
struttura piacevole. Le camere offrono servizi e comfort: aria climatizzata, frigo 
bar, tv satellitare, linea telefonica diretta, connessione wi-fi, cassaforte. Situato 
a 10 Km dallo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni, è posto al centro 
dei piccoli sobborghi di Buccino, Palomonte e San Gregorio Magno, facilmente 
raggiungibili in auto. 
Circondati da numerosi altri luoghi di interesse culturale da visitare come la bel-
lissima Certosa di Padula o le uniche grotte di Pertosa. Nota di merito va anche 
all’antica città di Paestum, colonizzata dagli antichi greci con i templi e i resti del-
la città vecchia ancora intatti.
Altro luogo di interesse turistico può essere la bellissima costiera amalfitana, 
amata e invidiata da tutto il mondo.

The hotel classified four stars, without architectural barriers, with the multiple ser-
vices offered: it has 30 rooms, including 2 suites and 28 large and bright standard 

rooms. Ideal for a relaxing holiday. The position, the furnishings and the relaxing at-
mospheres that distinguish it make the stay in the pleasant structure. The rooms offer 
services and comforts: air conditioning, mini bar, satellite TV, direct telephone line, wi-
fi connection, safe. Located 10 km from the Sicignano degli Alburni motorway exit, it 
is located in the center of the small suburbs of Buccino, Palomonte and San Gregorio 
Magno, easily reachable by car.
Surrounded by numerous other places of cultural interest to visit such as the beautiful 
Certosa di Padula or the unique caves of Pertosa. Note of merit also goes to the ancient 
city of Paestum, colonized by the ancient Greeks with the temples and the remains of the 
old city still intact.
Another place of tourist interest can be the beautiful Amalfi coast, loved and envied by 
the whole world.
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Eliceto Resort
Indirizzo loc. Eliceto, Buccino (Sa)
Operativa dal 2015
Recapiti / Contacts
Telefono 0828752089
Fax 0828752089
Cellulare +39 3471681673
E-mail info@elicetoresort.it
Persona di riferimento Giuseppe Scotto Di Uccio 

Eliceto Resort 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

In una reale tenuta di caccia settecentesca, incastonata su di una collinetta nel 
verde parco degli Alburni, impera Eliceto Resort.

Qui, dove il fascino della quiete regna sovrano, dedichiamo la massima attenzione 
nel rendere il soggiorno dell’ospite un’incantevole esperienza sensoriale attraver-
so le degustazioni di piatti tipici rivisitati con prodotti biologici e con escursioni 
a cavallo o visite guidate alla scoperta delle meraviglie nelle immediate vicinanze.
Lasciarsi, poi, coccolare dal sole che irradia il solarium dopo un rigenerante ba-
gno in piscina è una forte tentazione a cui pochi riescono a resistere.
Le camere, ampie, confortevoli e curate in ogni dettaglio, offrono una vista che 
renderà il vostro risveglio estremamente piacevole.
L’antico Palazzo, inoltre, vanta di peculiari spazi per ricevimenti come la panora-
mica Sala Cristalli, che mostra tutta la natura e la Sala Reale, dove regna il caratte-
ristico camino d’epoca. A completare il trittico è la Meeting Area, il luogo ideale 
per riunioni, congressi ed altri incontri lavorativi.
Eliceto Resort, però, ha anche una marcata vena romantica: il giallo paglierino dei 
suoi nobili muri si fonde in un abbraccio col verde della natura circostanza e l’az-
zurro del limpido cielo, diventando così la location esclusiva ed ideale per celebra-
re con eleganza gli eventi più importanti della vita. Poi, le nostre event e wedding 
planner, vi seguiranno in ogni dettaglio regalandovi un incredibile sogno.

In a real eighteenth-century hunting estate, set on a small hill in the green park of the 
Alburni, Eliceto Resort prevails.

Here, where the charm of quiet reigns supreme, we have the utmost care to making the 
guest’s stay an enchanting sensory experience through tastings of typical dishes revisit-
ed with biological products and horseback riding or guided tours to discover the wonders 
in the immediate nearby. Letting yourself be pampered by the sun radiating from the 
solarium after a refreshing swim in the pool is a strong temptation that few can resist.
The rooms, spacious, comfortable and cared for in every detail, offer a view that will 
make your awakening extremely pleasant.
Furthermore, the ancient Palace boasts unique reception areas such as the panoramic 
Sala Cristalli, which shows all of nature and the Sala Reale, where the

characteristic period fireplace reigns. To complete the triptych is the Meeting Area, the 
ideal place for meetings, congresses and other business meetings.
Eliceto Resort, however, also has a strong romantic vein: the straw yellow of its noble 
walls blends into an embrace with the green of nature circumstance and the blue of the 
clear sky, making it the exclusive and ideal location to celebrate events with elegance 
most important of life. Then, our events and wedding planners will follow you in every 
detail giving you an incredible dream.
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Agroalimentare

Azienda Agricola Giovanni Cifrodelli 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’azienda agricola di Cifrodelli Giovanni produce caciocavallo podolico dal 1995, 
ottenuto da razza di mucche podoliche. Grazie ad esse l’azienda produce for-

maggi tipici a pasta filata ricchi di profumi e sapori che ricordano l’erba dei nostri 
pascoli naturali. 

The agricultural company of Cifrodelli Giovanni has been producing caciocavallo po-
dolico since 1995, obtained from breed of podolic cows. Thanks to them the company 

produces typical pasta filata cheeses rich in aromas and flavors that recall the grass of 
our natural pastures.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Azienda Agricola di Cifrodelli Giovanni
Indirizzo Contrada Sant’Ilarione, Castelnuovo di Conza (Sa)
Operativa dal 1995
Recapiti / Contacts
Cellulare +39 3398848650 – 3343301589
E-mail giovannicifrodelli@yahoo.it
Persona di riferimento Giovanni Cifrodelli - Niko Robertiello
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Olearia Aulettese 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Tradizione, qualità e competenza, caratteristiche che ci contraddistinguono la 
nostra famiglia. Trasformiamo i prodotti della nostra terra seguendo tutta la 

filiera a partire dal seme.
Da due generazioni si impegna in un’accurata selezione di varietà, basata prin-
cipalmente sul recupero e la valorizzazione di prodotti tipici locali e che ha come 
unico scopo la qualità organolettica e il controllo di filiera. L’azienda pone una 
particolare attenzione a tutti i parametri che influiscono sulle performance di 
gusto, lavorando solo materia prima prodotta nei suoi campi situate nella zona di 
Caggiano, Auletta, Salvitelle e Pertosa.
Adottando avanzate tecniche di produzione e piccoli-grandi segreti di conserva-
zione, manteniamo i “Sapori originali” inalterati del tempo, deliziando il palato 
dei consumatori sempre più orientato alla ricerca del buono.
Papà Antonio fonda L’olearia Aulettese nel 1964. Il nome della nostra azienda de-
riva dal paese in cui è nata, Auletta un piccolo comune della provincia di Salerno, 
ricco di uliveti.

Our goals Tradition, quality and experience: things make us different. We are keen 
on the production chain. From the seed to the final product. We aim to propose tothe 

customer the local product. We want to guarantee high-level products andensure to fol-
low the same production process for every product we make. Thereason for that is the 
taste we want to bring to our customers who are reallyinterested in high-end products.
Everything started from a little olive crusher, the Olearia Aulettese was founded by papa’ 
Antonio in 1964.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Olearia Aulettese di Pucciarelli 

Antonio & Figli S.n.c. 
Indirizzo Contrada Vagni Snc, Auletta (Sa)
Operativa dal 1964
Recapiti / Contacts
Telefono 0975392254
Fax 0975392254
Cellulare + 39 3296918690
E-mail info@olearia-aulettese.it
Sito internet www.olearia-aulettese.it
Persona di riferimento Alessandro Pucciarelli
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Panificio, Pasticceria, Pasta Fresca 
“Albina Pezzuto” 
Descrizione Dell’azienda / Presentation Of The Company

La nostra azienda opera su tutto il territorio della provincia di Salerno da oltre 
25 anni, rifornendo ristoranti, piccoli negozi e catene di supermercati, dal 

pane ai panini, dalle pizze ai dolci, ecc.
Inoltre il nostro punto vendita, aperto 7/7 è un riferimento per tutti gli abitan-
ti della nostra valle e per i visitatori, nel quale possono trovare una vastissima 
quantità di prodotti tipici della nostra cultura culinaria.

Our company has been operating throughout the province of Salerno for over 25 years, 
supplying restaurants, small shops and supermarket chains, from bread to san-

dwiches, from pizzas to desserts, etc.
Furthermore, our store, open 7/7, is a reference for all the inhabitants of our valley and 
for visitors, where they can find a vast quantity of typical products of our culinary cul-
ture 

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Panificio, Pasticceria, Pasta Fresca 

“Albina Pezzuto”
Indirizzo Via Madonna della Consolazione 25, 

Oliveto Citra (Sa)
Operativa dal 1992
Recapiti / Contacts
Telefono 0828793474 
Fax 0828793474
Cellulare + 39 3358120247
E-mail info@aziendainsalata.it
Sito internet www.pezzutoalbina.it
Persona di riferimento Matteo Insalata
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Eurocatering
Indirizzo Via Serroni snc, Contursi Terme (Sa)
Operativa dal 1996
Recapiti / Contacts
Telefono 08281825470
E-mail listaandrea@libero.it
Persona di riferimento Andrea Lista 

Eurocatering 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dal 1996 Andrea Lista prosegue un’unica passione:
quella del Designer. 

Il mio lavoro lo svolgo con amore e passione; 
ogni Evento lo curo personalmente, con lo spirito attento del padrone di casa, che 
vuole stupire, divertire ed affascinare i suoi ospiti. 
In ogni occasione metto in gioco la mia arte per realizzarla ed a volte stupire an-
che me stesso. 
In tutto ci vuole passione… io la metto!

Since 1996 Andrea Lista has been pursuing a unique passion:
that of the Designer.

I do my work with love and passion;
I take care of every Event personally, with the attentive spirit of the landlord, who wants 
to amaze, amuse and fascinate his guests.
On every occasion I put my art into play to make it happen and sometimes even amaze 
myself.
In all it takes passion… I put it!
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Partner Tecnici

Sistemi Integrati Territoriali
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente S.I.T. Srl
Indirizzo Via Castello 10, Contursi Terme (Sa)
Operativa dal 2017
Recapiti / Contacts
Telefono 0895226240
Cellulare +39 3498898659
E-mail info@sitsrl.it
Persona di riferimento Marcello Formica

La società Sistemi Integrati Territoriali è nata a maggio del 2017 per iniziati-
va del dott. Michelangelo Lurgi ed il dott. Marcello Formica per dare seguito 

ad anni di approfondimenti e studi in materia di turismo e per dare concretezza 
ad un progetto di promozione, valorizzazione e commercializzazione di territo-
ri, imprese e prodotti, partendo dalla convinzione che la competizione non è più 
solo tra singole aziende, prodotti o comuni., bensì nel mercato sempre più globa-
lizzato, la competizione è tra territori organizzati”. 
La società vuole contribuire a creare e gestire l’organizzazione dal basso di ter-
ritori omogenei per consentire il conseguimento dello sviluppo attraverso il 
turismo, con la collaborazione sinergica dei settori pubblico e privato, la parte-
cipazione delle aziende, istituzioni, comunità, stakeholder, opinion leader, asso-
ciazioni e fondazioni.
I principali obiettivi della società sono quelli di effettuare analisi territoriali, per 
conto di enti e associazioni, con conseguente redazione di piani di miglioramento 
territoriale per lo sviluppo turistico-ambientale e socio-culturale e per la valorizza-
zione di risorse naturali, culturali, enogastronomiche ed artigianali del territorio.

The Territorial Integrated Systems company was established in May 2017 on the ini-
tiative of dr. Michelangelo Lurgi and the dott. Marcello Formica to follow years of 

in-depth studies and studies in the field of tourism and to give substance to a project of 
promotion, enhancement and marketing of territories, companies and products, star-
ting from the belief that competition is no longer just between individual companies, 
products or common, but in the increasingly globalized market, competition is between 
organized territories “.
The company wants to contribute to creating and managing the organization from be-
low of homogeneous territories to allow the achievement of development through touri-
sm, with the synergistic collaboration of the public and private sectors, the participation 
of companies, institutions, communities, stakeholders, opinion leaders, associations 
and foundations.
The main objectives of the company are to carry out territorial analyzes, on behalf of insti-
tutions and associations, with the consequent drafting of territorial improvement plans for 
the development of tourism, the environment and socio-cultural development and for the 
enhancement of natural, cultural, enogastronomic and artisan resources of the territory.
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Frantoio Ricca 

Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Nasce nel lontano 1878 la storia dell’Azienda Ricca. E’, infatti, “nonno” Ema-
nuele Ricca, che rientrato in Italia, dopo un periodo di emigrazione negli 

Stati Uniti, con una ricchezza di mille lire decise di investire in terreni agricoli 
e nel 1910 creò il primo frantoio Ricca, un frantoio a trazione animale. Gran la-
voratore, uomo dalle idee innovative, ha tramandato l’incondizionato amore per 
la realizzazione di eccellenti oli di oliva ed il rispetto rigoroso e assoluto per la 
tradizione. Sulla base di questi insegnamenti, oggi tre dei suoi pronipoti hanno 
finalmente trasformato in realtà il sogno della sua vita. Hanno fondato la “FRAN-
TOIO RICCA &C. s.n.c.”.

The history of the Ricca Company was born in 1878. In fact, “grandfather” Emanuele 
Ricca, who returned to Italy, after a period of emigration to the United States, with a 

wealth of a thousand pounds decided to invest in agricultural land and in 1910 created 
the first Ricca oil mill, a traction crusher animal. A hard worker, a man of innovative 
ideas, he handed down the unconditional love for the production of excellent olive oils 
and the strict and absolute respect for the tradition. Based on these teachings, today 
three of his great-grandchildren have finally turned his life’s dream into reality. They 
founded the “FRANTOIO RICCA & C. S.n.c.”.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Frantoio Ricca & C. Snc
Indirizzo Via Piana, Contursi Terme (Sa)
Operativa dal 1998
Recapiti / Contacts
Telefono 0828991490
Fax 0828991490
Cellulare +39 3476229178
E-mail vito.ricca@tiscali.it
Sito internet www.frantoioricca.it
Persona di riferimento Antonella Altilio
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Elia Wedding
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Situato nel cuore di un meraviglioso parco di querce secolari, l’Elia Hotel, oggi 
può essere considerato una delle strutture alberghiere più prestigiose della 

Valle del Sele/Tanagro. Da 30 anni è un punto di riferimento per la clientela cam-
pana e lucana per la celebrazione di cerimonie, meeting aziendali, eventi open 
space e ogni altra occasione speciale con una predilezione nell’organizzare ma-
trimoni. Oggi infatti si propone anche al mercato del wedding industry nazionale, 
consapevole delle proprie caratteristiche e potenzialità. La struttura può acco-
gliere fino a 600 commensali; dispone di un parco attrezzato per il divertimento 
dei più piccoli e soprattutto un ampio parcheggio per auto e pullman. Lo staff, 
altamente professionalizzato, è in grado di coniugare accoglienza e familiarità in 
un’atmosfera formale e di classe. Seguiamo il cliente per tutta la durata dell’e-
vento, proponendo le migliori soluzioni e personalizzando il giorno speciale con 
un’ampia scelta di decorazioni e allestimenti, riservando grande attenzione ai 
dettagli per creare un’atmosfera coinvolgente ed unica. La cucina trae spunto da 
una tradizione locale di sapori e qualità delle materie prime utilizzate, con par-
ticolari rivisitazioni moderne che, senza molta contaminazione, soddisfano le 
attuali esigenze di gusto, salute e convivialità.

Located within a marvellous oak forest, this property can be considered as one of the 
most prestigious hotels in the Sele/Tanagro Valley. Estabilshed 30 years ago, Hotel 

Elia is a renowned location for weddings, business and open space events. 
Conscious of their potential, the owners are currently opening up to international wed-
dings.
The property can host up to 600 people; it features a large playground for children and a 
large parking lot for cars and buses. 
A highly professional wedding planner will help customers choosing the right decora-
tions in order to make their wedding unforgettable.
The hotel restaurant serves traditional local food with a particular attention to quality.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Elia Wedding
Indirizzo Via Frascineta snc, Buccino (Sa)
Operativa dal 1989
Recapiti / Contacts
Telefono 0828752023
Fax 0828752815
Cellulare + 39 3356513 313
E-mail direzione@eliahotel.it
Sito internet www.eliahotel.it 
Persona di riferimento Domenico Elia 
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L’Arte Antica del Fornaio
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Da tradizione di famiglia nasce l’arte antica del fornaio. Ogni giorno Fabio il 
titolare si impegna personalmente per creare tutte le sue specialità che van-

no dal pane grissini salatini panettoni natalizi ecc. Mette in ogni prodotto il sa-
pore e l’amore tramandatogli dai suoi genitori.

From the family tradition comes the ancient art of the baker. Every day Fabio, the 
owner, is personally committed to creating all his specialties ranging from bread 

toast bread sticks to Christmas panettone. He puts the taste and love handed down to 
him by his parents.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente L’Arte Antica del Fornaio
Indirizzo Via Monte di Pruno
Operativa dal 2011
Recapiti / Contacts
Cellulare +39 3938367028 – 3349320260
E-mail info@l’arteanticadelfornaio.it
Persona di riferimento Davide Scalcione – Fabio Scalcione



Rete/
Destinazione/ 
Sud

Destinazione Salerno
Gli attori territoriali

www.destinazionesalerno.info
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Associazione Territoriale 
Destinazione Salerno 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Associazione Destinazione Salerno
Indirizzo Via Trento 64, Salerno (Sa)
Operativa dal 2018
Recapiti / Contacts
Telefono 0892871864
Cellulare +39 3498898659
E-mail info@retedestinazionesud.it 
Sito internet www.destinazionesalerno.info 
Persona di riferimento Michelangelo Lurgi - Marcello Formica

L’Associazione Destinazione Salerno nasce presso il Teatro Giuseppe Verdi di Sa-
lerno il 14/11/2018. Questa è la terza Destinazione promossa e portata avanti dalla 
Rete Destinazione Sud. La Destinazione è costituita da 20 comuni. L’associazione 
è stata costituita da 250 soci fondatori (imprenditori, rappresentati dell’associa-
zionismo, rappresentanti delle istituzioni, fondazioni, università, liberi profes-
sionisti, ordini professionali, dirigenti e semplici cittadini). L’obiettivo è la crea-
zione di un progetto di sviluppo condiviso e partecipato, con la messa in rete degli 
attori locali e la creazione di un sistema territoriale integrato, capace di proporsi 
e competere sui mercati internazionali.
La Destinazione Salerno è un’area territoriale che per storia, cultura, risorse, 
strutture, esperienze, omogeneità territoriale, heritage e organizzazione territo-
riale è capace di attrarre numerosi turisti, ma che se non organizzata e indirizzata 
verso un unico Brand territoriale, rischia di non riuscire a competere con terri-
tori più organizzati.
Tra le eccellenze che si vogliono promuovere e valorizzare rientrano il Museo di 
Pontecagnano, la Pinacoteca Provinciale di Salerno, la Stazione Marittima di Sa-
lerno, il Teatro Municipale G. Verdi, il Duomo, il Castello Arechi, la Villa Romana 
di Baronissi, il Borgo e Castello di Terravecchia di Giffoni.

20 comuni
36.365 imprese
234.768 abitanti
= 1 Destinazione

Destinazione/Salerno
1 Destinazione + Esperienze
Mare, natura, cultura, gastronomia, eventi
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Museo Archeologico Nazionale 

di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”
Indirizzo Via Lucania snc, Pontecagnano Faiano (Sa)
Operativa dal 2007
Recapiti / Contacts
Telefono 089848181
Fax 0893854253
E-mail pm-cam.pontecagnano@beniculturali.it
Sito internet www.map.beniculturali.it
Persona di riferimento Luigina Tomay 

Museo Archeologico Nazionale 
di Pontecagnano “Gli Etruschi 
di frontiera” 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera” 
(#MAP) accoglie le eccezionali testimonianze archeologiche dell’insediamento 

sviluppatosi dal IX secolo a.C. nell’area dell’attuale città di Pontecagnano (SA). 
L’allestimento museale si avvale di apparati didattici ispirati a criteri museogra-
fici moderni e illustra le storie di una comunità, avamposto meridionale degli 
Etruschi, aperta a rapporti e scambi con tutto il Mediterraneo. Il percorso si sno-
da in senso cronologico narrando la lunga storia del territorio picentino dall’età 
preistorica fino alla città romana di Picentia.
Fulcro dell’esposizione è la sezione dedicata all’Età orientalizzante (fine VIII-VII se-
colo a.C.), fase di massima fioritura dell’insediamento caratterizzata dalla presenza 
di principi e principesse che vengono sepolti in tombe monumentali. I loro sontuosi 
corredi contengono vasi, armi e gioielli preziosi provenienti da diverse aree della pe-
nisola e del Mediterraneo (Etruria, Grecia, Fenicia, Asia Minore, Cipro).
Inaugurato nel 2007 in un edificio moderno realizzato appositamente, oltre alle 
sale espositive, agli uffici e ai depositi il Museo comprende laboratori, sale didat-
tiche, un bar e un auditorium di 200 posti, che consentono di organizzare esposi-
zioni temporanee ed eventi culturali.
Dal 2013 il Museo ha ampliato il suo campo d’interesse all’arte contemporanea 
attraverso l’acquisizione di opere e installazioni strettamente collegate alla col-
lezione archeologica.

The National Archaeological Museum of Pontecagnano (#MAP) displays the extraor-
dinary archaeological evidence of the ancient settlement of Pontecagnano, founded 

in thearea occupied by the present day city. The museum exhibit offers an educational 
experience utilizing graphic reconstructions, bilingual panels, reproductions of objects 
and burials. It illustrates the history of a community, the southernmost of the Etrus-
cans, its relationships and its far reaching trade route across the Mediterranean. The 
permanent exhibit presents a timeline illustrating the history of the Picentine region 
from its prehistoric times until the founding of the Roman city of Picentia.

Pontecagnano flourished during the late 8th to 7th Centuries BC as seen through the 
refined culture and art introduced from Greece and the Eastern Mediterranean. An in-
fluential aristocracy arose dominating the politics and economics of the city. The high 
level of cultural development is reflected in the monumental tombs built far the rulers 
which were filled with rich grave goods representing the extent of trade from across the 
ltalian Peninsula and the Mediterranean.
Opened in 2007 in a specially designed building, the Museum has exhibition halls, of-
fices, archaeological storage, study rooms, a bar and a 200 seat auditorium which allow 
for the holding of temporary exhibitions and cultural events. Since 2013, the Museum 
has expanded its holdings to include contemporary artworks deeply related to all ar-
chaeological collection.
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Giroauto Travel
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Giroauto Travel Sas
Indirizzo Via Trento 64, Salerno (Sa)
Operativa dal 1995
Recapiti / Contacts
Telefono 0899956466
Fax 0895226239
Celllulare +39 3332760782
E-mail info@giroauto.it
Sito internet www.giroauto.it
Persona di riferimento Michelangelo Lurgi 

La Giroauto Travel è un Tour Operator Incoming per l’Italia specialista per la 
Campania e per il Sud Italia, con sede a Salerno. Il Tour Operator opera dal 

1995 e si pone come punto di riferimento e di assistenza per Agenzie di Viaggio 
Italiane e Tour Operator italiani ed esteri, fornendo loro tutto quanto necessario 
per predisporre pacchetti turistici personalizzati, viaggi di gruppo, tour e mi-
nitour.Dal 1995, l’offerta viene proposta sul mercato con un catalogo che viene 
distribuito tramite le agenzie di viaggio italiane.All’ interno della catalogazione 
vengono proposti: Hotel, Villaggi, Residence, Agriturismi, Bed & Breakfast, Mas-
serie, Country House, Relais, Tour, Mini Tour, Viaggi esperienziali e altro. Per il 
mercato estero i cataloghi sono in inglese, tedesco e spagnolo.Per il Sud Italia, 
dove è specialista, il TO ha lanciato nel 2015 una nuova piattaforma di prenota-
zione on line (BtoB) dal nome South Italy Travel & Experience, www.southitaly.
info, in 7 lingue in dinamic packaging. La piattaforma rivolta ad agenzie i viaggio 
estere ed italiane consente la creazione di pacchetti turistici personalizzati che 
le agenzie possono costruire per la propria clientela. La piattaforma consente il 
pagamento on line con la ricezione immediata dei voucher, biglietti aerei, ticket 
etc.Nel 2004 la Giroauto Travel ha creato il Brand Buyport che nel 2012 diviene 
una piattaforma di prenotazioni on line (BtoB) dal nome Buyport Travel, www.
buyport.it, dedicata al business travel. 

Giroauto Travel is an Incoming Tour Operator for Italy specialized in Campania and 
Southern Italy, based in Salerno.

The Tour Operator has been operating since 1995 and is a point of reference and assis-
tance for Italian Travel Agencies and Italian and foreign Tour Operators, providing them 
with everything they need to prepare personalized tour packages, group trips, tours and 
mini tours.
Since 1995, the offer has been offered on the market with a catalog that is distributed 
through Italian travel agencies.
Inside the cataloging are proposed: Hotels, Villages, Residence, Farmhouses, Bed & 
Breakfast, Masserie, Country House, Relais, Tour, Mini Tour, Experiential trips and 
more. For the foreign market the catalogs are in English, German and Spanish.
For South Italy, where he is a specialist, the TO has launched in 2015 a new online book-

ing platform (BtoB) named South Italy Travel & Experience, www.southitaly.info, in 
7 languages in dinamic packaging. The platform aimed at foreign and Italian travel 
agencies allows the creation of customized tourist packages that the agencies can build 
for their customers. The platform allows online payment with immediate receipt of 
vouchers, air tickets, tickets etc.
In 2004, Giroauto Travel created the Buyport Brand which in 2012 became an online 
booking platform (BtoB) called Buyport Travel, www.buyport.it, dedicated to business 
travel.

Giroauto Travel
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Agriturismo Biologico Barone Antonio Negri
Indirizzo Via Subia 15, Gaiano (Sa) 
Operativa dal 1998
Recapiti / Contacts
Telefono 089958561
Cellulare + 39 3356852140
E-mail info@agrinegri.it
Sito internet www.agrinegri.it
Persona di riferimento Monica Negri 

Agriturismo Biologico Barone 
Antonio Negri 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

A due passi dalla Costiera Amalfitana e da quella Cilentana, in un territorio 
ricco di bellezza, cultura ed archeologia, la famiglia baronale Negri possie-

de, in Gaiano di Fisciano (Salerno), vicino all’ottocentesco palazzo padronale ed 
intorno alla casa colonica, ”La Corte”, un’antica tenuta, immersa nel Parco dei 
Monti Picentini.
Monica, la figlia unica del barone Antonio Negri, ha voluto trasformare la tenuta 
familiare in un’azienda agrituristica biologica di charme, in memoria del padre 
e per consentire a tutti i suoi ospiti di godere dell’incanto, la quiete, gli antichi 
sapori e profumi di questo angolo verde di paradiso, che le ricorda le sue vacanze 
estive sin dall’infanzia.
I grandi boschi di nocciole, castagne e noci, con la vecchia vigna, creano una im-
mensa quinta verde attorno alla struttura ricettiva, che offre un’ospitalità fami-
liare, la tradizionale cucina campana, la confortevole semplicità delle camere, il 
refrigerio delle sale, il relax di una passeggiata in giardino o di una carezza agli 
amati animali domestici.
La struttura ricettiva comprende sette camere, triple/quadruple, un ristorante 
con terrazzo dehors ( 45 posti), piscina riservata agli ospiti con sauna finlandese, 
ampio giardino di rose antiche.
La location, frequentata soprattutto da stranieri, è strategica per raggiungere in po-
chi minuti le mete turistiche eccellenti della Campania: Salerno, Costiera Amalfita-
na, Sorrento&Positano, Napoli&Capri, Pompeii&Vesuvio e Paestum/Cilento.

Not far away from the Amalfi Coast and the Cilento, in a land rich in beauty, culture 
and archeology, the baronial family Negri has, in Gaiano of Fisciano (Salerno), 

an ancient farmhouse, near the eighteenth-century home, “The Court”, surrounded by 
the green park of Irno.
Monica, the only daughter of Baron Antonio Negri, wanted to transform the holiday 
home in a charming organic farm, in memory of his father and to allow all guests to 
enjoy the enchantment, the quiet, the ancient tastes and scents of this green corner of 
paradise, which reminds her childhood summer holidays.
The ancient forests of hazelnuts, chestnuts and walnuts, with the old vineyard, create 

immense greenery around the farmhouse, which offers an familiar hospitality, tradi-
tional regional cuisine, the comfortable simplicity of the rooms, the cool of the pool, the 
relaxation of a walk in the garden or a caress of the beloved animals.
The accommodation includes seven rooms, triple/quadruple, a restaurant with ter-
race (45 seats), swimming pool with Finnish sauna reserved for guests, large garden 
of old roses. 
The location, frequented mainly by foreigners, is strategic to reach in few minutes the 
excellent tourist destinations of Campania: Salerno, Amalfi Coast, Sorrento & Positano, 
Naples & Capri, Pompeii & Vesuvio and Paestum / Cilento.
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Alicost SpA
Indirizzo Via Salita Sopramuro, Amalfi (Sa)
Operativa dal 1998
Recapiti / Contacts
Telefono 089234892
Cellulare +39 3454753122
E-mail info@alicost.com
Persona di riferimento Fabio Gentile 

Alicost
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Alicost Spa è una società che garantisce collegamenti marittimi veloci ed ef-
ficienti tra il Golfo di Salerno (Salerno, Maiori, Minori, Amalfi, Positano) 

e l’incantevole costa del Cilento (Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, 
Pisciotta, Palinuro, Camerota, Sapri) fino a Napoli e le isole di Capri ed Ischia.
La flotta Alicost è composta da quattro modelli monocarena veloci ed un’imbar-
cazione ad alta velocità categoria HSC (High Speed Craft), che ti permetteranno 
di raggiungere rapidamente le tue mete preferite in tutta sicurezza.

Alicost Spa is a company that provides fast and efficient shipping links between the 
Gulf of Salerno (Salerno, Maiori, Minori, Amalfi, Positano) and the enchanting 

Cilento coast (Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Cam-
erota, Sapri) up to Naples and the islands of Capri and Ischia.
The Alicost fleet consists of four fast mono-tank models and a high-speed craft category 
HSC (High Speed Craft), which will allow you to quickly reach your favorite destina-
tions in complete safety.
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Finagricola Società Cooperativa 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Oltre 30 anni di esperienza, 2 generazioni e milioni di tonnellate di ortaggi 
prodotti; questa è Finagricola “l’Orto più grande d’Italia”. Coltiva i suoi po-

modori nella Piana del Sele con la massima cura e attenzione, facendoli maturare 
spontaneamente sulla pianta, per poi raccoglierli a mano e lavorarli, a pochissi-
me ore dalla raccolta, per conservar-ne intatte le caratteristiche nutrizionali e il 
gusto dolce dei prodotti freschi.
Dall’esperienza di Finagricola, nasce il marchio Così Com’è, dedicato alla produ-
zione di pomodorini freschi di altissima qualità coltivati nei terreni di proprietà 
Finagricola.
Le varietà offerte sono esclusivamente quelle a vocazione territoriale. Tra queste, 
una speciale attenzione viene dedicata ai pomodori Datterini, contraddistinti da 
dolcezza e gusto così intensi da poter essere consumati anche completamente a 
crudo, senza aggiunta di condimenti e con grande piacere del palato.

Finagricola is a cooperative made up of 10 members and featuring a production base 
of 31 farms. Finagricola is committed from two generations to a careful selection 

process of varieties and local products in order to guarantee an high organoleptic quality 
and a reliable traceability system. The company gives importance to all aspects which 
define the product taste performance by processing only raw material produced in its 
24 farms, all located in the fertile Piana del Sele. Finagricola has over 300 hectars of 
carefully cultivated and directly monitored green houses to guarantee an actual 100% 
Italian product, from seed to labelling.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Finagricola Società Cooperativa
Indirizzo Viale Spagna 6, Battipaglia (Sa)
Operativa dal 1986
Recapiti / Contacts
Telefono 0828614511
E-mail info@finagricola.it
Sito internet www.cosicome.eu
Persona di riferimento Lidia Benincasa 
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Hotel Club Sabbiadoro
Indirizzo Località Lago, Battipaglia (Sa)
Operativa dal 2000
Recapiti / Contacts
Telefono 0828624235
Fax 0828624089
Cellulare +39 3939024509
E-mail info@sabbiadoro.it
Sito internet www.sabbiadoro.it 
Persona di riferimento Giuliano D’Orilia 

Hotel Club Sabbiadoro 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Circondato da una tipica pineta mediterranea, l’Hotel Club Sabbiadoro è situa-
to al centro del golfo di Salerno direttamente sul mar Tirreno e si pone come 

punto ideale di riferimento per tutti coloro che scelgono la Campania come luogo 
di vacanze e non solo.
L’Hotel dispone di 62 camere accoglienti e spaziose modernamente arredate, tut-
te con bagno privato, tv color, telefono, asciugacapelli, mini bar ed aria condizio-
nata. WI FI mobile internet gratuita.
A disposizione degli ospiti la spiaggia privata ampia e sabbiosa, due piscine, un 
grande giardino con parco giochi, servizio di connessione WI FI gratuito.
L’Hotel Club Sabbiadoro, certificato ISO 9001 e ISO 14001, fa della cordialità e 
professionalità del suo personale, oltre alla bontà della cucina e alla qualità dei 
suoi ambienti, un punto di forza volto ad un unico intento: la massima soddisfa-
zione del cliente.
 

Set between Salerno and Paestum, Hotel Club Sabbiadoro is a 4-star resort that fac-
es the Tyrrhenian Sea and offers relaxation, sun and entertainment just outside of 

Battipaglia.
Just 3 m from shallow-water beaches ideal for children, Hotel Club Sabbiadoro is a 
large, modern complex with marine-style décor and a dominating blue-colour theme. 
Every room offers comfortable furnishings and amenities, and most rooms have a pan-
oramic balcony with sea views.
Surrounded by pinewoods, Hotel Club Sabbiadoro features 2 bars, 2 swimming pools, 
and a private beach. There is an entertainment programme for the whole family that 
includes a children’s mini club, animation team, and day and evening events.
You can play a variety of sports including table tennis and bowls.
Business services include a free shuttle service for companies, office services, and various 
meeting rooms.
Hotel Club Sabbiadoro offers many facilities, such as free Wi-Fi and free parking. There 
is a delicious buffet breakfast every morning and you can savour regional cuisine during 
lunch and dinner in the hotel restaurant.
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Il Castello sas di Marco De Simone
Indirizzo Castello di Arechi Loc. Croce, Salerno (Sa)
Operativa dal 2000
Recapiti / Contacts
Telefono 0892964015
Fax 0892964016
Cellulare + 39 3473220528
E-mail direzione@ilcastellodiarechi.it 
Sito internet www.castelloarechi.it 
Persona di riferimento Marco De Simone 

Il Castello di Arechi
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

“Il Castello S.a.s.” di Marco De Simone è un’azienda che nasce nel 1998 per ge-
stire il Castello Medievale di Salerno nella duplice direzione di valorizzare il 

bene storico per renderlo migliore alla pubblica fruizione e con l’erogazione di 
servizi integrati ad alta incentivazione di prolungamento della visita per godere 
con più agio il monumento storico e favorire un più completo coinvolgimento del 
visitatore con piena soddisfazione, qualunque sia la motivazione della fruizione: 
tempo libero, lavoro o anche occasione celebrativa. 
La location dispone di Punto Ristoro e Servizi di Banqueting, Bookshop e attivi-
tà di merchandising. Il Castello di Arechi è meta di visite turistiche singole e in 
gruppo, oltre che croceristi.
Esso ospita iniziative culturali ed eventi artistici.
Da tempo è scelto per la celebrazione di riti civili ed unioni di coppie provenienti 
da ogni parte del mondo.

“Il Castello S.a.s.” s aimed at enhancing Arechi Castle, a symbol of history, culture and 
art of the city of Salerno, by making it come alive in the visitor’s imagination as they 

are guided along a route that brings together the fascination of ancient splendour and 
the comfort of modern organisation using a wide range of multipurpose facilities. This 
is how, after many centuries, the pawing of the hooves of majestic chargers, the cries of 
soldiers engaged in the protection of the fortress, the whizz of arrows shot by the archers 
lying in wait in the majestic battlements and the festive announcements of the pomp of 
the noble inhabitants of the castle echo between the solid walls once again capturing the 
modern stranger in their history.
Events and performances
Solid stone walls, where the sounds of a magnificent past bursting with tragedy, passion 
and glorious battles still echo, and elegant interiors renovated to the highest standards 
of acoustic quality make it the ideal location for every type of cultural event that wants 
to be made unique by the fascinating atmosphere of the historic residence and accompa-
nied by a precision communications support service manned by modern professionals at 
the service of the new lords of the fortress. 
Conference facilities
The spacious hall, set in the fascinating medieval stronghold that still recalls the mag-
nificent court celebrations and the rulers’ round tables, seats 100, with the possibility 
of seating 150, and has an adjoining smaller room to improve the logistics of any event. 

Professional organisation of conferences and congresses using state-of-the-art audio 
and video equipment and on-site catering make this the ideal location for meetings, 
conferences, congresses and workshops. 
Catering
Our exclusive catering service, complete with bar and restaurant, welcomes the lords 
and ladies who come to visit, as the bustling inns once did. Elegant goblets, like the 
overflowing jugs of wine that quenched the thirst of the noisy, partying guests, are served 
with the delicious gastronomic specialities of Salerno and Campania. 
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Italian Event Planners 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Italian Event Planners
Indirizzo Via Europa 91, Pontecagnano Faiano (Sa)
Operativa dal 2013
Recapiti / Contacts
Cellulare +39 3466882388
E-mail info@italianeventplanners.com
Sito internet www.italianeventplanners.com 
Persona di riferimento Costanza Serena Ranieri 

Italian Event Planners è un’agenzia di Destination Wedding fondata nel 2011 da 
Serena Ranieri e Ilaria Guarino.

Serena ha un passato in Confcommercio come organizzatrice di eventi business, 
Ilaria invece, di ritorno dalla California, porta con sè un bagaglio di esperienza 
linguistica e doti commerciali; entrambe hanno in comune l’amore per i festeg-
giamenti e il desiderio di dar vita a un progetto lavorativo nuovo e stimolante, 
ed è proprio da questa condivisione di intenti e passioni che nasce Italian Event 
Planners.
L’agenzia, tra le prime in Italia ad organizzare matrimoni per coppie provenienti 
dall’estero, nel corso degli anni si è posizionata tra le maggiori realtà in questo 
settore e ha visto crescere il consenso e l’apprezzamento da parte di coppie di 
ogni nazionalità che hanno affidato al team di Italian Event Planners l’organiz-
zazione del proprio matrimonio: non più solo coppie inglesi e statunitensi ma 
anche indiane, libanesi, sudamericane e russe in cerca di una celebrazione unica 
ed indimenticabile.
Alla varietà di nazionalità si è affiancata anche una crescita numerica delle coppie 
straniere convolate a nozze in Italia, che sono state quasi 8.000: nel 2017 si è re-
gistrato il quasi il 70% in più rispetto al 2013, per un indotto complessivo di 400 
milioni di euro stimati.
L’evoluzione del mercato che il destination wedding ha vissuto negli ultimi anni 
in Italia ha portato a un’evoluzione dell’agenzia, che si è ampliata e oggi conta, 
oltre alla sede in Costiera Amalfitana, anche una sede in Toscana ed una in Sicilia. 
Una grande famiglia che copre l’intero territorio italiano, dai Laghi alle Isole, e 
che che per il futuro si prefigge nuove aperture all’estero.

Italian Event Planners is an agency of Destination
Wedding founded in 2011 by Serena Ranieri and Ilaria Guarino.

Serena has a past in Confcommercio as organizer of business events, Ilaria instead of 
back from California, brings along a baggage of linguistic experience and commercial 
skills; both have in common the love for the festivities and the desire to create a new 
business project e stimulating, and it is precisely from this sharing of intentions and 
passions born of Italian Event Planners. The agency, among the first in Italy to organize
marriages for couples from abroad, in the course of the years has positioned itself among 
the major realities in this sector and has seen a growing consensus e appreciation by 

couples of all nationalities that they entrusted to the Italian Event Planners team the 
organization of one’s marriage: no longer alone British and US couples but also Indian, 
Lebanese, South American and Russian looking for a celebration unique and unfor-
gettable. A variety of nationalities was also added numerical growth of foreign couples 
convolved with wedding in Italy, which were almost 8,000: in 2017 yes almost 70% 
more than in 2013, for a estimated total of 400 million euros. The evolution of the mar-
ket that the destination wedding has lived in recent years in Italy led to an evolution of 
the agency, which has expanded and today besides the head office on the Amalfi Coast, 
it also has one based in Tuscany and one in Sicily. A big family which covers the entire 
Italian territory, from the Lakes to the Islands, and that new openings are planned for 
the future abroad.
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La Cucina Campana 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

«La Cucina Campana» ha creato un Portale integrato sull’enogastronomia 
campana (www.lacucinacampana.it), con tutti i contenuti collegati a 360° 

tramite 1-2 “click”: prodotti tipici / tradizionali e relativi Fornitori, pietanze / 
ricette locali e Ristoratori che le offrono, località associate, cultura enogastrono-
mica. Il progetto intende promuovere la qualità del cibo, favorire il turismo eno-
gastronomico, valorizzare tradizioni regionali ed eccellenze rurali, diffondere la 
cultura della sana alimentazione, a tutto vantaggio della Comunità.
Il Portale ha un approccio innovativo, centrato sul cibo. All’atto della registrazio-
ne, Ristoratori e Fornitori indicano specificamente le pietanze e i prodotti cam-
pani offerti, su cui gli utenti possono scrivere recensioni. Il consumatore potrà 
ribaltare la logica oggi usata nella scelta del Ristoratore: deciderà prima “cosa” 
mangiare, e dal Portale saprà “dove” trovarla, di alta qualità e nelle vicinanze. 
Analogamente saprà dove trovare prodotti locali di alta qualità, sulla base delle 
recensioni dei prodotti e delle informazioni sui Fornitori. 
Tutti i 586 prodotti tipici e tradizionali campani, così come le località associate a 
tali prodotti o a pietanze locali, hanno una scheda dedicata, con descrizione, foto 
e numerosi link per informazioni più dettagliate. 
Con il Portale (accessibile da PC, smartphone e tablet) il turista sarà in grado di 
costruire completamente il proprio itinerario enogastronomico: luoghi, prodot-
ti, pietanze, esperienze, cultura. 
Il progetto «La Cucina Campana» è aperto a chiunque condivida i suoi obiettivi e 
voglia collaborare con nuovi contenuti, partnership, patrocini o altro: scrivere a 
info@lacucinacampana.it.

“La Cucina Campana” has created an integrated Portal about food and wine of Cam-
pania region (www.lacucinacampana.it), with all the contents 360° connected via 

1-2 “clicks”: typical / traditional products and related Suppliers, local dishes / recipes 
and Restaurateurs offering them, associated localities, food and wine culture. The 
project aims to promote quality of food, to facilitate food and wine tourism, to increase 
value to regional traditions and rural excellences, to spread the culture of healthy ea-
ting, to the benefit of Community.
The Portal has an innovative approach, focused on food. At the time of registration, Re-

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente La Cucina Campana
Indirizzo via Carmine 101, Salerno (Sa)
Operativa dal 2019
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3240816174
E-mail info@lacucinacampana.it
Sito internet www.lacucinacampana.it
Persona di riferimento Carmine Lausi

staurateurs and Suppliers specifically indicate the offered dishes and products of Cam-
pania region, on which users can write reviews. The consumer will be able to overturn 
the logic used today in the choice of the Restaurateur: he will firstly decide”what” to 
eat, and through the Portal he will know “where” to find it, of high quality and nearby. 
Similarly, he will know where to find high quality local products, according to product 
reviews and information about Suppliers.
All 586 typical and traditional products of Campania region, as well as the localities 
associated with such products or local dishes, have a dedicated page, with description, 
photo and several links for more detailed information.
With the Portal (accessible from PC, smartphone and tablet) the tourist will be able to fully 
build his own food and wine itinerary: localities, products, dishes, experiences, culture.
«La Cucina Campana» project is open to anyone who shares its goals and wants to 
collaborate with new contents, partnerships, sponsorships or other: send email to info@
lacucinacampana.it.
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OrtoRomi 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola dedita alla produzione di insa-
late di I e IV gamma. 

10 sono i soci della Cooperativa OrtoRomi (9 aziende agricole, la cooperativa Co.
Ve.Ca.A.); oltre 40 Aziende Agricole sparse su tutto il territorio nazionale che 
conferiscono materia prima a OrtoRomi. 
2 stabilimenti di trasformazione e confezionamento a Borgoricco (PD) e Bellizzi 
(SA). Oltre 20.000 mq di stabilimenti. OrtoRomi è il terzo player nazionale nel 
settore della IV gamma, con esportazioni anche in Europa che rappresentano cir-
ca il 10% del fatturato. 
Da oltre 20 anni la Cooperativa collabora con le maggiori insegne della GDO Ita-
liana nella lavorazione delle Private Label, creando insieme a loro nuove referen-
ze per soddisfare le richieste del mercato. 
OrtoRomi da sempre segue il trend del “Ready to eat” proponendo accostamenti e 
soluzioni per una Pausa Pranzo sempre più attenta alle esigenze del consumatore. 

OrtoRomi is a Cooperative dedicated to the production of both no-washed and ready 
to eat salads. 

10 partners of the Cooperative OrtoRomi (9 farms, Co.Ve.Ca.a. Cooperative); 40 farms 
placed all over Italy conferring raw material to OrtoRomi. 
2 factories for processing and packaging, based in Borgoricco (PD) and Bellizzi (SA). 
Over 20.000 sq:M of factories. OrtoRomi is the third Italian player in the fresh cut mar-
ket, with exports throught Europe that consists in 10% of the company’s turnover. 
From over 20 years the Cooperative collaborates with the GDO top companies with their 
Private Label, creating together new product in order to satisfy the market needs. Or-
toRomi has always followed the “Ready to eat” trend by offe ring new and innovative 
ways to enjoy a complete meal solution that could be enjoyed out home. 

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente OrtoRomi
Indirizzo Via Olmo, Bellizzi (Sa) 
Operativa dal 1996
Recapiti / Contacts
Telefono 0497480500
Fax 0497480800 
Cellulare + 39 3351331482
E-mail linda.alzetta@ortoromi.com 
Sito internet www.insalarte.it 
Persona di riferimento Linda Alzetta
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Podere dei Leoni 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il Podere dei Leoni nasce come azienda nel 1998 dal lavoro qualificato di giovani 
imprenditori campani legati al territorio e alla promozione dei valori tradizio-

nali nella produzione di latticini di qualità.
Produrre al meglio utilizzando metodi e materie prime legati alla natura è sempre 
stata la missione e la filosofia dell’azienda.
L’impegno di personale qualificato nonché l’impiego di attrezzature altamen-
te tecnologiche e all’avanguardia, consentono di ottenere un prodotto finito di 
altissima qualità. Non a caso, fin dalla fondazione dell’azienda, il Consorzio di 
Tutela della Mozzarella di Bufala Campana D.O.P. ha ritenuto il caseificio Pode-
re dei Leoni meritevole di fregiarsi della certificazione D.O.P e successivamente 
come Socio del consorzio. Podere dei Leoni ha un’organizzazione commerciale 
che copre Italia, Europa e buona parte del resto del mondo.
Il caseificio inoltre è dotato di un laboratorio interno di analisi (dalle materie 
prime al prodotto finito) il cui compito è di monitorare di continuo le caratteri-
stiche chimiche, nutrizionali e microbiologiche di tutti i prodotti, nonché dello 
stato igienico della struttura, dei dipendenti e delle attrezzature.

Podere dei Leoni was founded in 1998 from qualified work of young entrepreneurs of 
Campania region tied to territory and tradition values in the production of dairy 

products of high quality.
Produce the best, using methods and raw materials related to the nature has always 
been the mission and the philosophy of the company.
Each phase of production process is subjected to a strict control of quality and sanitation 
through the use of advanced technologies, in order to ensure, to customer, the quality 
and the safety of all products marked Podere dei Leoni.
The commitment of highly qualified personnel and the using of highly technologic equi-
pment, allow to obtain a finished product of high quality.
For these reasons, since the founding of company, the Consorzio di Tutela della Moz-
zarella di Bufala Campana D.O.P. considered the dairy farm Podere dei Leoni sas di 
Luisa Ponticelli & C. deserves to bear the D.O.P. certification, and then, like a partner 
of consortium.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Podere dei Leoni 
Indirizzo via Petrarca 34, Nocera Inferiore (Sa)
Operativa dal 1998
Recapiti / Contacts
Telefono 0815178783 
Fax 0815179862 
Cellulare + 39 3474316153 
E-mail commerciale@poderedeileoni.com
Sito internet www.poderedeileoni.com
Persona di riferimento Vincenzo La Croce
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Travelport Consulting 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Travelport Consulting SRL è una società che nasce nel 1999.
Nei suoi attuali 20 anni di attività, si è occupata e si continuerà ad occupare di 

sviluppo software, della creazione di portali internet, di campagne di comunica-
zione in Italia e all’estero e di consulenza e gestione manageriale.
Tra le altre funzioni che sono parte integrante dell’attività di Travelport rientrano 
la ricerca dei buyers, la stesura di piani di marketing territoriali aperti anche ai 
mercati esteri e sviluppo dimensionale.

SRL is a company that was founded in 1999.
In her current 20 years of activity, she has worked and will continue to work on 

software development, the creation of internet portals, communication campaigns in 
Italy and abroad, and management consulting and management.
Among the other functions that are an integral part of Travelport’s activities are the se-
arch for buyers, the drafting of territorial marketing plans also open to foreign markets 
and dimensional development.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Travelport Consulting Srl
Indirizzo Via Fusandola 12, Salerno (Sa)
Operativa dal 1999
Recapiti / Contacts
Telefono 0892070380
E-mail info@travelport.it
Persona di riferimento Michelangelo Lurgi
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Destinazione Cilento
Gli attori territoriali

www.destinazionecilento.info
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Associazione Territoriale 
Destinazione Cilento 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Associazione Destinazione Cilento
Indirizzo Via Trento 64, Salerno (Sa)
Operativa dal 2018
Recapiti / Contacts
Telefono 0892871864
Cellulare +39 3498898659
E-mail info@retedestinazionesud.it 
Sito internet www.destinazionecilento.info 
Persona di riferimento Michelangelo Lurgi - Marcello Formica

L’Associazione Destinazione/Cilento nasce presso gli Scavi Archeologici di 
Capaccio Paestum (Salerno) il 26/09/2018. Questa è la seconda Destinazione 

promossa e portata avanti dalla Rete Destinazione Sud. La Destinazione è costi-
tuita da 80 comuni. L’associazione è stata costituita da 200 soci fondatori (im-
prenditori, rappresentati dell’associazionismo, rappresentanti delle istituzioni, 
fondazioni, università, liberi professionisti, ordini professionali, dirigenti e 
semplici cittadini.
Tale associazione ha lo scopo di valorizzare iniziative e progetti di promozione 
turistica, culturali e formativi riguardanti l’area del Cilento che comprende 80 
comuni in provincia di Salerno. 
In prima battuta l’associazione si è occupata di coinvolgere i maggiori attrattori 
del Cilento, tra cui sicuramente il Parco Archeologico di Paestum, il Parco Nazio-
nale del Cilento con le aree marine, il Parco archeologico di Elea-Velia, le Grotte 
di Castelcivita, le Gole del Calore e le grotte del Bussento, l’Oasi del fiume Alento 
e tutte le coste del Cilento con la grotta Azzurra di Centola-Palinuro. Inoltre l’as-
sociazione sta mettendo a sistema tutte le sagre e le numerose feste che si svolgo-
no nel Cilento creando un calendario unico di promozione e valorizzazione.

1 Destinazione + Esperienze
Mare, natura, cultura, gastronomia, eventi, benessere, sport, 
wavventura

Destinazione/Cilento

80 comuni
49.726 imprese
346.408 abitanti
= 1 Destinazione
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Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Parco Archeologico di Elea-Velia
Indirizzo Contrada Piana di Velia, Marina di Ascea (Sa)
Operativa dal 1960
Recapiti / Contacts
Telefono 0974972396
Fax 0974972396
E-mail pm-cam.velia@beniculturali.it
Sito internet www.polomusealecampania.beniculturali.it
Persona di riferimento Giovanna Scarano 

Parco Archeologico di Elea-Velia 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Velia fu fondata intorno al 540 a.C. da greci di Focea (Turchia), che lasciarono la 
patria conquistata dai Persiani. I profughi furono respinti dagli abitati di Chio, 

isola di fronte Focea, e poi, accolti nella loro colonia di Alalia (Corsica), anche da 
Etruschi e Cartaginesi. I superstiti andarono a Reggio Calabria, per poi insediarsi 
sulla costa della regione denominata Enotria e poi Lucania. Il nome originario della 
città, Hyele, derivato da una fonte, divenne Elea in età classica e Velia in età ro-
mana. I Focei scelsero per la nuova patria un promontorio presso la foce del fiume 
Alento che diventò l’acropoli, mentre l’area urbana, cinta da fortificazioni, occupò 
le pendici e le aree pianeggianti a valle. La fama di Velia è legata ai filosofi Parme-
nide e Zenone, suoi cittadini vissuti nel V sec. a.C.: grazie alle loro leggi la città fu 
stabile e riuscì ad evitare la tirannide nonchè la conquista dei Lucani. Agli inizi del 
III sec. a.C. si alleò con Roma, alla quale fornì navi durante le guerre puniche e visse 
un periodo di grande splendore, attiva nei traffici commerciali mediterranei. Per 
il clima fu in età romana luogo di soggiorno da parte di eminenti personaggi come 
Lucio Emilio Paolo e Cicerone, attratti forse anche dalla fama della sua scuola di 
medicina. A Velia Bruto si diresse dopo l’assassinio di Cesare, per salutare la moglie 
Porcia ed incontrare Cicerone, mentre Ottaviano durante le guerre civili vi trovò 
appoggio per la sua flotta. La città, vitale in età imperiale, nella tarda antichità fu 
sede vescovile. Nel corso del Medioevo la parte occupata si restrinse alla sommità 
della collina, dove sorse un castello ed un piccolo abitato che prese il nome di Ca-
stellammare della Bruca, attivo fino alla fine del ‘600. 

Velia was founded around 540 BC from Greeks from Phocaea (Turkey), who left their 
homeland conquered by the Persians. The refugees were repulsed by the towns of Chio, 

an island in front of Phocaea, and then, received in their colony of Alalia (Corsica), also by 
the Etruscans and Carthaginians. The survivors went to Reggio Calabria, to then settle on 
the coast of the region called Enotria and then Lucania. The original name of the city, Hy-
ele, derived from a source, became Elea in the classical age and Velia in Roman age. The 
Foceis chose for the new homeland a promontory near the mouth of the Alento river Velia 
was founded around 540 BC from Greeks from Phocaea (Turkey), who left their homeland 
conquered by the Persians. The refugees were repulsed by the towns of Chio, an island in front 
of Phocaea, and then, received in their colony of Alalia (Corsica), also by the Etruscans and 
Carthaginians. The survivors went to Reggio Calabria, to then settle on the coast of the region 
called Enotria and then Lucania. The original name of the city, Hyele, derived from a source, 

became Elea in the classical age and Velia in Roman age. The Foceis chose for the new home-
land a promontory near the mouth of the Alento river that became the acropolis, while the 
urban area, surrounded by fortifications, occupied the slopes and flat areas downstream. 
The fame of Velia is linked to the philosophers Parmenide and Zenone, its citizens who lived 
in the fifth century. a.C.: thanks to their laws, the city was stable and managed to avoid tyr-
anny as well as the conquest of the Lucanians. At the beginning of the III century b.C. it allied 
itself with Rome, to which it supplied ships during the Punic wars and lived a period of great 
splendor, active in the Mediterranean commercial traffics. For the climate it was in Roman 
times a place of residence by eminent personalities such as Lucio Emilio Paolo and Cicero, 
perhaps even attracted by the fame of his medical school. In Velia Bruto headed after the 
assassination of Caesar, to greet his wife Porcia and meet Cicero, while Octavian during the 
civil wars found support for his fleet. The city, vital in the Imperial Age, was a bishopric in late 
antiquity. During the Middle Ages the occupied part narrowed to the top of the hill, where a 
castle was built and a small village that took the name of Castellammare della Bruca, active 
until the end of the seventeenth century.



90 91

Turismo

Oleandri Resort 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Oleandri Resort
Indirizzo Via Poseidonia 177, Paestum (Sa)
Operativa dal 1997
Recapiti / Contacts
Telefono 0828851876
Fax 0828851730
Cellulare +39 3339229308  - 335406857
E-mail booking@oleandriresort.com  

info@oleandriresort.com
Sito internet  www.oleandriresort.com
Persona di riferimento Antonietta Pagano - Angelo Desimone 

L’Oleandri Resort è situato a Paestum, alle porte del Parco Nazionale del Cilen-
to ed a pochi passi dal mare. La sua posizione strategica permette di poter ar-

ricchire la propria vacanza di momenti unici alla scoperta di luoghi meravigliosi 
tra la Costiera Cilentana e la Costiera Amalfitana.
Il Resort, immerso in un rigoglioso giardino, dispone di varie soluzioni di sog-
giorno sia in formula hotel che Residence pensate appositamente per donare pace 
e benessere durante la vacanza. Una vera e propria isola felice, con una meravi-
gliosa piscina al centro che ne fa da cornice ed un Beach club con spiaggia privata 
a soli 250mt che si raggiunge a piedi tramite un sentiero in pineta. Qui la sabbia 
è finissima, il mare è adatto ai bambini, gli ombrelloni sono ben distanziati per 
garantire massima privacy. I servizi di bar e ristorante permettono ai nostri ospiti 
di assaporare le prelibatezze della nostra terra con un’incantevole vista mare. 
Il nostro Chef, sempre attento alle esigenze dei nostri clienti, da un tocco unico 
ai suoi piatti selezionando attentamente le materie prime, utilizzando prodotti di 
qualità nel rispetto delle stagioni, garantendo così una cucina dai sapori autentici 
che fonde innovazione e tradizione. Inoltre, dal 2012 il Resort è entrato a far parte 
del progetto “alimentazione fuori casa” promosso dall’associazione italiana celia-
chia, a garanzia di una cucina senza glutine.
L’Oleandri resort è il giusto compromesso per grandi e piccini. I nostri ospiti ci 
scelgono e riconfermano il gradimento di anno in anno grazie al legame di piena 
affidabilità che si crea, grazie alla passione che abbiamo per l’accoglienza, grazie 
all’impegno che mettiamo ogni giorno per raggiungere la piena soddisfazione del 
cliente. La Famiglia è al centro delle nostre attenzioni e questo traspare in tutti i 
servizi che offriamo durante il soggiorno. 

Oleandri Resort is located in Paestum, at the borders of the Cilento National Park, 
and just a few steps away from the sea. Our convenient location will fill your hol-

iday with memorable events by discovering the world’s most picturesque places from 
Cilento Coast to Amalfi. Oleandri’s beautiful premises are immersed in flourishing 
gardens providing various accommodations for your comfortable rest. You can choose 
to stay in the hotel or an apartment residence, both spaces designed for our guest’s 
well-being and relaxation during their holiday. Our swimming pool is surrounded by 
exotic palm trees and waterfalls. The hotel has a private beach, which is reached on foot 
through a pine forest path, just 250 meters away. There you will find fine light sand, 

spaced out umbrellas and sunbeds, for your peace and privacy, and different activities 
suitable for children. Our Beach Club also provides bar and restaurant services allowing 
our guests to savor traditional delicacies while enjoying the sea view over their meals 
and drinks. We assure you that our Chef is always attentive to the needs of our guests. 
Everything that’s cooked has been freshly selected using quality products and ensuring a 
cuisine with authentic flavors, blending innovation and tradition.
The Resort has become part of the Italian celiac association, serving gluten-free gas-
tronomy. That makes Oleandri Resort the right compromise for all food preferences. We 
create a bond of trust with our guests, welcoming each one of them like they are coming 
home. In return, our guests show their appreciation by coming back year after year. We 
enjoy what we do, and that is how we stay committed to achieving high customer sat-
isfaction. It is essential for us to make you feel like a family, and this reflects in all the 
services we offer during your stay.
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Azienda Agricola San Salvatore 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Azienda Agricola San Salvatore
Indirizzo Via Dioniso
Operativa dal 2007
Recapiti / Contacts
Telefono 08281990900
Fax 08281990901
Cellulare +39 3356532907
E-mail info@sansalvatore1988.it  
Sito internet  www.sansalvatore1988.it
Persona di riferimento Giuseppe Pagano 

L’Azienda Agricola San Salvatore nasce nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, in una terra an-
tica, ricca di storia e tradizione, mai toccata dall’agricoltura intensiva. La cantina si trova nella 

stessa area dove gli Antichi Greci cominciarono la colonizzazione della Magna Grecia e dove portarono 
per la prima volta i vitigni Aglianico, Fiano e Greco. I loro vigneti erano situati negli stessi luoghi ove 
adesso sorgono i nostri.
La nostra filosofia è quella di produrre vini rispettando la natura e le tradizioni e di trasportare nei 
nostri prodotti la storia e i sapori di queste terre. 
Pur essendo un’azienda molto giovane, la prima vendemmia è infatti solo del 2009, San Salvatore 
è molto legata alla tradizione contadina cilentana, ne rispetta i tempi e i metodi, coniugandoli con 
l’impiego delle ultime tecnologie, assecondando così le vocazioni della terra e della natura del luogo. 
L’Azienda Agricola San Salvatore ha ottenuto la certificazione biologica da parte dell’Unione Europea 
e nelle proprie coltivazioni adotta esclusivamente processi biologici e preparati biodinamici. L’azien-
da si estende per circa 110 ettari, di cui 30, vitati, il resto adibito alla coltivazione di oliveti, frutteti, 
altre coltivazioni e bosco ceduo, in modo da mantenere un equilibrio naturale nella terra. Produciamo 
principalmente vini, olio e, da un allevamento di 550 bufale, latte atto a produrre Mozzarella di Bufala 
Campana DOP. 
I vigneti sono due, il più grande si trova in località Cannito, ai piedi del Monte Calpazio che lo protegge 
dalle intemperie, con un’esposizione a sud-sud ovest in direzione del mare (poco distante) che gli 
permette di essere baciato dal sole durante tutta la giornata ed essere accarezzato dalla brezza marina. 
Il secondo, anch’esso esposto a sud-sud ovest, è in Stio Cilento, nel cuore del Parco, a 500 mt sul li-
vello del mare, un’altitudine che ha rappresentato una sfida, ma che produce delle uve molto pregiate 
ed aromatiche.
Il nostro profondo rispetto della natura ci impone di ridurre al minimo l’inquinamento e l’impatto 
ambientale, pertanto per le scatole dei nostri vini utilizziamo solo carta riciclata e sul tetto della can-
tina sono installati dei pannelli fotovoltaici che ci rendono pressoché autonomi e riducono di 6.800 
Kg/annui le emissioni di Co2 nell’aria.
Come omaggio a queste terre incontaminate e ricche di storia e tradizione, abbiamo scelto il bufalo 
per rappresentare la nostra azienda e dato ai nostri prodotti nomi di luoghi e località del Cilento per 
noi importanti.

Our company was founded in the heart of the Cilento National Park, an ancient land, rich in history and 
tradition, never touched by intensive agriculture. The winery is located in the same area where the An-

cient Greeks began the colonization of Magna Grecia and where for the first time brought Aglianico, Fiano and 
Greco grapes. Their vineyards were located in the same places where nowadays are located ours.
Our philosophy is to produce wines respecting the nature and traditions and in our products carry the history 
and flavors of this land.
Despite being a very young company, the first harvest was in fact in 2009, San Salvatore is very tradition-bound 
peasant Cilento, respects the time and methods, combining them with the use of the latest technologies, thus 
favoring vocations of the land and nature of the place.
Azienda Agricola San Salvatore has been certified organic by the European Union and adopts exclusively bi-

ological processes and biodynamic preparations. The company size is about 110 hectares, 30 hectares under 
vineyards, the rest for olive groves, orchards, vegetable gardens and woodland, in order to maintain a natural 
balance in the earth. The vineyards are two, the first one and largest, is located in Cannito area, at the foot of 
Mount Calpazio that protects it from the elements, with a south-southwest exposure towards the sea (not far), 
which allows it to be kissed from the sun throughout the day and be caressed by the sea breeze. The second, also 
facing south- south west, is in Stio Cilento, in the very heart of the national park, 500 meters above the sea, an 
altitude that was a challenge, but where we can cultivate very precious grapes.
For this respect for nature, we minimize pollution and environmental impact, so for the boxes of our wines we 
only use recycled paper and we have build on the roof of the cellar a photovoltaic panels system that make us 
virtually autonomous, and reduce Co2 emissions in the air of about 6,800 Kg /y.
As a tribute to these lands pristine and rich in history and tradition, we chose the buffalo to represent our 
company and some of our products bring the names of Cilento’s places important.
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Salumificio G.ioi Srl 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Salumificio G.ioi Srl
Indirizzo Via Chiaie snc; 84056 Gioi (Sa)
Operativa dal 2008
Recapiti / Contacts
Telefono 0974991135
Cellulare +39 3387354724
E-mail info@gioisrl.com
Sito internet  www.gioisrl.com
Persona di riferimento Raffaello Palladino 

Una storia che narra la voglia di ritrovare il gusto ed i sapori di un tempo.
La nostra azienda situata a Gioi, piccolo borgo del Parco nazionale del Cilen-

to, è concepita come un piccolo opificio artigianale;
La lavorazione dei salumi avviene in modo tradizionale, nel rispetto dei metodi di 
lavorazione e delle ricette tramandate nel corso dei secoli.
La conservazione dei prodotti avviene esclusivamente mediante l’utilizzo sapien-
te e parsimonioso di conservanti naturali, quali il sale e le spezie. La qualità dei 
nostri salumi è inoltre garantita dalla trasformazione di carni di suini allevati allo 
stato semibrado, provenienti dal Parco Nazionale del Cilento. Tutti i processi di 
lavorazione avvengono all’interno di un moderno impianto di trasformazione 
dove le antiche tecniche di trasformazione si sposano con i più moderni e costan-
ti controlli di qualità.
I nostri prodotti, infatti, hanno origini antichissime: compendio “De Agricoltura 
pratica” risalente al 1832, di Columella Onorati, alla pagina 162:
“tra le soppressate si lodano molto quelle di Noia, ma eccellenti sono quelle del 
Cilento, e spezialmente delli Gioi, nel Principato Citra…”

A story that tells the desire to rediscover the taste and flavors of the past.
Our company, located in Gioi, a small village in the Cilento National Park, is con-

ceived as a small artisan factory;
The processing of cured meats takes place in the traditional way, respecting the process-
ing methods and recipes handed down over the centuries.
The preservation of the products takes place exclusively through the wise and parsimoni-
ous use of natural preservatives, such as salt and spices. The quality of our cured meats 
is also guaranteed by the transformation of meat from pigs bred in a semi-wild state,
coming from the Cilento National Park. All manufacturing processes take place within 
a modern processing plant where the ancient transformation techniques are combined 
with the most modern and constant quality controls.
Our products, in fact, have very ancient origins: compendium “De Agricoltura concern” 
dating back to 1832, by Columella Onorati, on page 162:
“Among the suppressed, those of Noia are much praised, but those of Cilento are excel-
lent, and especially of Gioi, in the Citra Principality ...”



Rete/
Destinazione/ 
Sud

Le altre destinazioni 
della Campania 
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Azienda Agricola F.lli Faiella 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dalla passione autentica, dal rispetto della tradizione e dalla ricerca instan-
cabile nasce l’Azienda Agricola F.lli Faiella. Situata nel mezzo del Parco 

Regionale del Matese, gode di territori incontaminati, dove le mucche vengono 
alimentate sfruttando i pascoli ricchissimi di essenze foraggiere profumate che 
conferiscono al latte una vasta gamma di aromi caratteristici.
L’azienda è caratterizzata da 130 mucche meticce, adatte sia alla produzione di 
formaggi che alla produzione di carne. Da maggio a novembre avviene la transu-
manza. I pascoli più alti arrivano ai 2.000 metri, donando al latte una incredi-
bile qualità organolettica e un sapore più deciso. Si producono principalmente 
caciocavalli, lavorati esclusivamente a mano mantenendo la vecchia tradizione; 
stracciata fresca; scamorza fresca e scamosciata; ricotta fresca e stagionata.

F. lli Faiella’ s agricultural company is born from an authentic passion, respect for 
tradition and untiring research. It produces cheeses and own meats. It is situated 

in the middle of the regional park of Matese; it enjoys uncontaminated territories, where 
cows are fed using only pastures rich in fragrant forage essences that give to the milk a 
wide range of characteristic aromas. This company is characterized by cows of mixed 
race, suitable for both cheese production and meat production. Cows’ transhumance be-
gins between the end of April and beginning of May and it finishes at the end of October 
or on the first days of November. The highest pasture lands reach 2,000 meters, giving to 
the milk an incredible organoleptic quality and a stronger flavor.
In the company it is mainly produced not only a typical product of this area, named ca-
ciocavallo, exclusively handmade maintaining the old tradition; but also other excel-
lent products as: fresh “stracciata”; suede and fresh scamorza; fresh and mature ricotta 
and also beef and pork.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Azienda Agricola F.lli Faiella
Indirizzo Via Campore, Castello del Matese (Ce)
Operativa dal 2017
Recapiti / Contacts
Telefono 0823786138 
Cellulare + 39 3890442901 - 3204488575
E-mail societagricolafaiella@pec.it
Pagina Facebook Società Agricola F.lli Faiella
Persona di riferimento Raffaele Faiella
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Biospira
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Biospira Srl è una startup innovativa che nasce per volontà di due biologi, Onofrio 
ed Antonio, e della collaboratrice Rita. Si occupa di coltivazione e trasformazione 

della spirulina, un superfood dalle caratteristiche uniche.
Alga spirulina che cos’è?
Conosciuta fin dall’antichità presso i popoli precolombiani, la spirulina sta assumen-
do oggi un impiego sempre più costante in cucina per le sue proprietà benefiche:
è considerata un super alimento, ricca di aminoacidi, vitamine, antiossidanti e mine-
rali, chiamata anche miracolo alimentare proprio per il suo apporto nutritivo.
L’alga spirulina viene coltivata in serra in vasche continuamente monitorate, per iso-
larla dall’ambiente esterno rispettandone il ciclo biologico.
Dopo un processo di pressatura ed estrusione, l’alga viene essiccata a 40°C, per pre-
servare tutte le sue proprietà nutraceutiche.
L’alga spirulina di Biospira è prodotta esclusivamente in Italia nel rispetto delle nor-
me di sicurezza alimentare italiane ed europee. Ottimo coadiuvante nelle diete ipo-
caloriche, grazie alla presenza di sali minerali come potassio, magnesio e ferro, e di 
importanti antiossidanti come la vitamina C.

Biospira Srl is an innovative startup founded by two biologists Onofrio and Antonio and 
the coworker Rita. It deals with the farming and transformation of spirulina, a super-

food with unique characteristics.
Spirulina algae: What is it?
Known since ancient times among pre-Columbian populations, the spirulina’s use is now 
constantly increasing  in  the  kitchen  for  its  beneficial  properties:
it is considered  as  a superfood,  rich  in aminoacids, vitamins, antioxidants and minerals, 
also called food miracle for its nutritional intake.
The spirulina algae grows in greenhouse, in continuously monitored tanks that isolates the 
algae from the external environment, respecting its biological cycle.
After a pressing and extrusion process, the algae is dried at 40 °C to preserve all its nutraceu-
tical properties.
The Biospira Spirulina algae is produced exclusively in Italy in compliance with Italian 
and European food safety standards. Excellent coadjuvant in low-calorie diets, thanks to 
mineral salts such as potassium, magnesium and iron, and important antioxidants such 
as vitamin C.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Biospira Srl
Indirizzo Via Fraolise 15, Alvignano (Ce)
Operativa dal 2017
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3477149038
E-mail biospirasrl@gmail.com
Sito internet www.biospira.it
Persona di riferimento Onofrio Biasi
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Birrificio Erbanina 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il Birrificio Artigianale Erbanina nasce dalla forte passione per la birra e dall’a-
more profondo per il territorio del Parco del Matese di un gruppo di giovani, 

legati alle proprie radici ma con lo sguardo rivolto al futuro.
Il nome rimanda alla leggenda della strega (janara) Erbanina che da sempre si 
racconta in questi luoghi.
Le birre prodotte sono ad alta fermentazione, non filtrate e non pastorizzate.
Le migliori materie prime vengono ricercate per sperimentare nuovi sapori e of-
frire prodotti unici, genuini e di ottima qualità.
Viene utilizzata, infatti, solo acqua pura proveniente dal Matese, che unita a mal-
ti, luppoli e lieviti di alta qualità, secondo le ricette del mastro birraio, dà vita a un 
prodotto finale che sa regalarti ogni volta un viaggio sensoriale.

The Erbanina Craft Brewery is born from the strong passion for beer and deep love for 
the land of Matese Park of a group of young people linked to their roots but looking 

forward to the future.
The name refers to a popular and old legend, whose protagonist is Erbanina, a witch 
also known by people as “Janara”.
The beers produced are unfiltered, unpasteurized and of high fermentation.
The best raw materials are researched to experiment with new flavours and offer unique 
and high-quality products.
Only pure water from Matese is used, which combined with malts, hops and high-qua-
lity yeasts, according to the master brewer’s recipes, gives life to a final product that can 
give you a sensorial journey every time.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Birrificio Erbanina
Indirizzo Via Curti snc, Gioia Sannitica (Ce)
Operativa dal 2018
Recapiti / Contacts
Telefono 08231877060
Cellulare + 39 3770864234
E-mail birrificioerbanina@gmail.com
Sito internet www.birrificioerbanina.com
Persona di riferimento Mario Conte 
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Gli Orti del Mediterraneo 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’azienda Gli Orti Del Mediterraneo Soc. Agr. SRL, nasce con lo scopo di col-
tivare e produrre eccellenze campane. Le nostre produzioni sono principal-

mente orticole come: Asparagi, Cicorino Rosso e Verde, Spinacino, Spinacio, 
Aglio, Patate. I prodotti prima di essere commercializzati superano varie analisi. 
Il nostro obiettivo è l’eccellenza. Il raggiungimento di questo obiettivo avviene 
attraverso la qualità dei prodotti e l’ampliamento dell’offerta al cliente. 

The company Gli Orti Del Mediterraneo Soc. Agr. SRL, was founded with the aim of 
cultivating and producing excellence in Campania. Our productions are mainly 

horticultural such as: Asparagus, Red and Green Cicorino, Spinacino, Spinach, Garlic, 
Potatoes. Before being marketed, the products pass various analyzes. Our goal is excel-
lence. The achievement of this goal occurs through the quality of the products and the 
expansion of the offer to the customer. 

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Gli Orti del Mediterraneo 
Indirizzo Centro Direzionale Isola F3 Int.9, Napoli (Na) 
Operativa dal 2011
Recapiti / Contacts
Telefono 0818039704 
Fax  0818039764 
Cellulare + 39 337851799 - 3494363646 
E-mail laezza.giuseppe@libero.it 

gliortidelmediterraneo@legalmail.it 
Persona di riferimento Giuseppe Laezza – Nicola Laezza 
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Il Moro 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Nel Parco del Matese e, più esattamente, nel Comune di San Potito Sannitico 
nasce un piccolo liquorificio artigianale che utilizza esclusivamente ingre-

dienti di qualità senza l’aggiunta di additivi, conservanti o coloranti, sinonimo di 
genuinità e tradizione. Il Moro riporta in vita la semplicità delle vecchie ricette 
tramandate dalle nonne che, con una lavorazione prettamente artigianale, si tra-
sformano in liquori dai sapori unici.

In the Matese Park and, more exactly, in the Municipality of San Potito Sannitico is a 
small liquor factory craft that uses only ingredients from quality without the addition 

of additives, preservatives or colorings, synonymous with genuineness and tradition. Il 
Moro brings back the simplicity of old recipes handed down from the grandmothers that, 
with a workmanship purely artisanal, they turn into liqueurs dai unique flavors.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Moro di Maria Codone
Indirizzo Via Ascensione 24, San Potito Sannitico (Ce)
Operativa dal 2019
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3473791659
E-mail liquoreilmoro@gmail.com
Persona di riferimento Maria Codone 
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Agroalimentare

Patrimonio Matese 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

L’azienda “PATRIMONIO MATESE” nasce nell’area del Parco Nazionale del 
Matese per dare evidenza alle grandi risorse agroalimentari di questo Ter-

ritorio.
L’azienda ha come obiettivo di raccogliere e commercializzare unicamente i 
“Prodotti Agroalimentari Tradizionali” (P.A.T.) che sono il tesoro della Tradi-
zione dei popoli che da secoli abitano questi luoghi.
Il Matese è tra le aree dell’Appennino con maggior numero di P.A.T.: sia pro-
dotti “primari” (di origine vegetale ed animale), sia prodotti derivati dalla com-
binazione delle tante risorse naturali abbinate alla conoscenza tradizionale.
Tutti questi prodotti agroalimentari, per essere definiti P.A.T., devono avere, 
secondo la legge nazionale, almeno 25 anni di tradizione e produzione immo-
dificata.

The “PATRIMONIO MATESE” company originate in the Matese’s National Park 
area to provide evidence of the wide agri-food resources of this territory.

The enterprise’s purpose is gathering and commercializing only the so-called P.A .T. 
(an acronym that stands for “Prodotti Agroalimentari Tradizionali”, which means 
“Traditional Agri-food Products”), a true legacy of the ancient tradition of peoples 
who lived in these places over the centuries.
The Matese’s territory is one of the areas with the greatest number of P.A .T. products: 
both primary commodities (of plant and animal origin) and products derived from 
the combination of natural resources with traditional knowledge.
In order to be defined “P.A .T.”, according to Italian law, all of these products must 
have at least 25 years of unchanged tradition and production behind them.
All of the informations and the available sizes can be consulted on our website (www.
patrimoniomatese.it).

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Patrimonio Matese
Indirizzo S.P. Sannitica snc, Piedimonte Matese (Ce)
Operativa dal 2018
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3926063178
E-mail patrimoniomatese@gmail.com
Sito internet www.patrimoniomatese.it
Persona di riferimento Vittorio Bove 
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Salumificio Antonucci 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Salumi Antonucci: un lavoro tramandato di generazione in generazione e che 
ha inizio come un’attività a conduzione familiare dove l’impegno l’esperienza 

e soprattutto la conoscenza del settore ci permettono di realizzare salumi di qua-
lità superiore preparate esclusivamente con carni italiane genuine e sicure.
La qualità che da sempre ci contraddistingue si ottiene grazie ai continui controlli 
non solo sulla materia utilizzata ma anche a tutte le fasi di produzione.
I nostri salumi sono prodotti secondo antiche ricette che hanno tutto il sapore 
della nostra terra, delle nostre tradizioni, della nostra cultura.

A profession handed down from generation to generation, started as family busi-
ness, where the commitment the experience and especially the knowledge of indu-

stry allow us to produce high quality salami with local anf genuine meats.
The quality that ha always distinguished usi s obtained througt continuos checks not 
only on the raw material used at all stages of production.
Our meats are produced according to ancient recipes that have all the flavor of our land, 
of uor traditions and of our culture.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Salumificio Antonucci
Indirizzo Via Puglianello, Alife (Ce)
Operativa dal 1950
Recapiti / Contacts
Cellulare + 39 3357682988
E-mail info@salumificioantonucci.it
Sito internet www.salumificioantonucci.it
Persona di riferimento Daniele Antonucci
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Soleo 

Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Da tre generazioni la famiglia Casillo guida una avventura imprenditoriale 
che, oggi, rappresenta una realtà di riferimento nel mercato nazionale ed 

internazionale. I prodotti Soleo sono presenti nelle principali catene di GDO e 
DO grazie ad uno standard di qualità ottenuto a partire dalla selezione dei forni-
tori e delle materie prime; nonché da accurati controlli in fase di lavorazione e 
trasformazione. Il nostro obiettivo è, anche e soprattutto, quello di preservare i 
valori nutrizionali dei nostri prodotti nel tempo che intercorre tra il raccolto e la 
consumazione finale.

For three generations the Casillo family has been leading an entrepreneurial adven-
ture that, today, represents reality in the national and international market. So-

leo products are present in the main retail and supermarket chains thanks to a quality 
standard obtained from the selection of suppliers and raw materials, as well as from 
careful controls during processing and transformation. Our goal is also above all to pre-
serve the nutritional values of our products in the time between harvesting and final 
consumption.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Soleo Srl
Indirizzo C.so A. Volta 482, Terzigno (Na)
Operativa dal 1998
Recapiti / Contacts
Telefono 0815299281 
Fax 0815299287 
E-mail marketing@soleosrl.it
Sito internet www.soleosrl.it 
Persona di riferimento Giuseppe Imperatore
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Frantoio Massimo Votino 

Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

La nostra azienda,situata a Bonea(BN)quest’anno festeggia il suo primo Cen-
tenario grazie all’Idea e Passione di Vincenzo Votino che nel 1919 fondò nella 

zona il Primo Frantoio Manuale e nel corso del tempo i suoi discendenti hanno 
mantenuto questa tradizione. Oggi suo nipote Massimo è l’unico testimone del-
la famiglia ad essere il promotore della produzione dell’OLIO EXTRA VERGINE 
D’OLIVA DI PRIMA PREMITURA A FREDDO grazie alla realizzazione di un im-
pianto che asseconda le esigenze tecnologiche ma con procedimento meccanico 
viene realizzato  mediante varie fasi: le olive vengono defogliate,lavate e poi moli-
te da TRE GRANDI MACINE IN PIETRA,la cui pasta ottenuta viene stesa su dischi 
di acciaio e portata sotto le presse per poi passare alla fase finale di separazione 
tra acqua e olio.
Questo è il tipico procedimento ad Estrazione Tradizionale “Pressione a Fred-
do”che grazie anche alla bassa temperatura,consente di mantenere inalterate le 
sue proprietà organolettiche garantendo l’ECCELENTE QUALITA’ e la lunga con-
servazione del prodotto.
Il Frantoio Votino resta in Italia uno dei pochi a produrre secondo tecniche tradi-
zionali a favore della Genuinità e Qualità dell’OLIO Extra Vergine D’OLIVA.

Our company, located in Bonea (BN) this year celebrates its first centenary thanks 
to the Idea and Passion of Vincenzo Votino who in 1919 founded the First Manual 

Oil Mill in the area and over time his descendants have maintained this tradition. To-
day his nephew Massimo is the only witness of the family to be the promoter of the pro-
duction of FIRST-PRESSING OLIVE EXTRA-VIRGIN OLIVE OIL thanks to the realiza-
tion of a plant that satisfies the technological requirements but with mechanical process 
is realized through various phases : the olives are defoliated, washed and then pressed 
by THREE LARGE STONE MILLS, whose paste is spread on steel discs and brought under 
the presses to then move on to the final phase of separation between water and oil.
This is the typical Traditional Cold Extraction procedure which, thanks to the low 
temperature, allows its organoleptic properties to remain unaltered, guaranteeing the 
EXCELLENT QUALITY and long shelf life of the product.
The Frantoio Votino remains in Italy one of the few to produce according to traditional 
techniques in favor of the genuineness and quality of Extra Virgin Olive Oil D’OLIVA.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Frantoio Massimo Votino
Indirizzo Via Variano 1 Bonea (Bn)
Operativa dal 1975
Recapiti / Contacts
Telefono 0824834746 
Fax 0824834622 
E-mail info@frantoiovotino.it
Cellulare 3389310528
Sito internet www.frantoiovotino.it 
Persona di riferimento Massimo Votino Titolare

Giuseppe Gallo Responsabile Commerciale
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Pastificio Faella 

Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Antico Pastificio “Gaetano Faella”, La pasta che sa veramente di grano !!!
Se dici Gragnano, dici pasta. Ma se dici Antico Pastificio “Gaetano Faella”, 

dici pasta di qualità.
E’dal 1907, infatti, che l’azienda, mixando perfettamente storia, tradizione e pas-
sione, ha fatto della lavorazione del grano una vera e propria arte, nel rispetto 
della storia di Gragnano, Capitale Europea della Pasta ma conosciuta in tutto il 
mondo per la sua secolare vocazione alla lavorazione pastaia che veniva svolta 
in più fasi, tutte unicamente artigianali. L’Antico Pastificio “Gaetano Faella“ ha 
sede in piazza Marconi (già S. Leone) ai n° 13/14, dove oggi viene portata avanti 
un’attività a conduzione familiare giunta ormai alla sua terza generazione. Dopo il 
fondatore, Gaetano Faella e il figlio Mario, Cavaliere del Lavoro, sono Sergio Cin-
que & Co., nipoti di quest’ultimo, a tenere alto il nome della tradizione pastaia. 
La produzione del Pastificio Faella si distingue per alcune procedure ben precise: 
prima di tutto, l’impiego di miscele di semole di grano duro 100% Italiano di alta 
qualità, l’utilizzo di acqua di sorgente di Gragnano che è altro elemento essen-
ziale e caratterizzante, poi un impasto molto lento con trafilatura al bronzo ed 
essiccazione tipicamente tradizionale a bassissima temperatura (max. 48°).L’at-
tenzione a questi dettagli conferisce al prodotto finito una Valida Consistenza, un 
indiscutibile Profumo ed un inconfondibile Sapore. Una pasta che sa veramente 
di grano !!

Antico Pastificio “Gaetano Faella”, the pasta that really tastes like wheat !!!!
If you say Gragnano, say pasta. But if you say Antico Pastificio “Gaetano Faella”, 

you say quality pasta. Since 1907, in fact, the company, mixing perfectly history, tradition 
and passion, has made the processing of wheat a real art, in the respect of the History of 
Gragnano, European Capital of Pasta but known all over the world for its centuries-old vo-
cation to pasta making that was carried out in several stages, all exclusively handcrafted.
L’ Antico Pastificio “Gaetano Faella“ is based in Piazza Marconi (formerly S. Leone) in 
n° 13/14, where today a family-run business is carried on now in its third generation. 
After the founder, Gaetano Faella and his son Mario, Knight of Labor, are Sergio Cinque 
& Co., grandchildren of this last one, to keep the name of the pasta-making tradition 
high.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Pastificio Gaetano Faella
Indirizzo Piazza Marconi 13-14, Gragnano (NA)
Operativa dal 1907
Recapiti / Contacts
Telefono 0818012985 
Fax 0818012985 
E-mail info@pastificiofaella.com 
Cellulare 3271968087
Sito internet www.pastificiofaella.com
Persona di riferimento Cinque Sergio

The production of the pasta factory Faella is distinguished by some very precise procedu-
res: first of all, the use of mixtures of durum wheat semolina 100% Italian high quality, 
the use of Gragnano spring water which is another essential and characterizing ele-
ment, then a very slow dough with bronze drawing and traditional drying at very low 
temperature (max. 48°). The attention to these details gives the finished product a valid 
consistency, an indisputable perfume and an unmistakable flavour. A pasta that really 
tastes like wheat !!!!
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Gruppo Sada 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il Gruppo Sada ha una storia di oltre 100 anni, è formato da 6 aziende dislocate a 
nord e sud Italia che producono imballaggi in cartone ondulato (Antonio Sada & 

figli, Sabox e Sifim) e astucci in cartoncino teso e microonda di ottime prestazioni 
(Sada Packaging e Sada Packaging Verona). Il Gruppo occupa 440 dipendenti e 
fattura 122 milioni di euro. I settori in cui è maggiormente presente sono pasta, 
conserve, bakery, igiene e detergenza per clienti nazionali ed internazionali. Gli 
elementi fondamentali che caratterizzano il lavoro Sada sono qualità, flessibilità 
e sostenibilità. Il Gruppo è promotore dell’economia circolare e sviluppa con i 
suoi clienti progetti di sostenibilità. Punta ad andare oltre le comuni soluzioni di 
packaging e guardare a nuovi orizzonti di settore attraverso innovazione e ricerca. 
Fornisce un supporto a 360° ai clienti e trasforma richieste ed esigenze in solu-
zioni funzionali ed innovative. 

Sada Group has a history of over 100 years, is made up of 6 companies located in nor-
thern and southern Italy which produce corrugated cardboard packaging (Antonio 

Sada & figli, Sabox and Sifim) and cartons in solid board and microflute with excellent 
performance (Sada Packaging and Sada Packaging Verona). The Group employs 440 
people and has a turnover of 122 million euros. The sectors in which it is most present are 
pasta, cannery, bakery, hygiene and detergency for national and international custo-
mers. The fundamental elements that characterize Sada’s work are quality, flexibility 
and sustainability. The Group promotes the circular economy and develops sustainabi-
lity projects with its customers. It aims to go beyond common packaging solutions and 
look at new horizons in the sector through innovation and research. It provides 360 ° 
support to customers and transforms requests and needs into functional and innovative 
solutions.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Gruppo Sada 
Indirizzo Via Pacinotti, snc 84098 Pontecagnano (Sa)
Operativa dal 1922 Antonio Sada & figli spa 
Recapiti / Contacts
Telefono 0893866611
Fax 089383155
E-mail info@sadaspa.it
Sito internet www.sadaspa.it
Persona di riferimento Sada Valentina
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Antiche Fornaci D’agostino
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Salerno 1823: nasce Antiche Fornaci D’Agostino
Nasce e si sviluppa, in un comprensorio di grande fascino e di antica tradizione 

ceramica. Generazioni di artigiani, che con la loro ingegnosità, diedero vita a forme, 
creando decori e colori, facenti ormai parte della nostra storia e della nostra cultura.
Un’eredità culturale importante da cui non si può prescindere, un patrimonio di 
conoscenze tecniche, di sapienza creativa da cui, ieri come oggi, Antiche Fornaci 
D’agostino attinge a piene mani. 
Ma non basta avere una storia per avere un’identità. 
Con precise strategie abbiamo interpretato il passato senza chiuderci in esso, ma 
ricercando nell’armonia tra tradizione e innovazione un nostro spazio creativo.
Abbiamo coltivato un sogno, costruire una azienda ceramica con una sua identità 
precisa che la rendesse unica, diversa nel contesto italiano e non solo.
Per farlo ci siamo rivolti alla storia, alla tradizione della nostra terra, alla creati-
vità della nostra gente, alle antiche alchimie di smalti dal grande fascino e a nuovi 
investimenti in impianti innovativi, tutto per  dar vita a dei prodotti inimitabi-
li che durassero nel tempo. Collezioni di piastrelle che hanno reinterpretato la 
tradizione mediterranea unendosi alla forza del grès lavico, il Magmaker®, e che 
sono ancora oggi parte integrante dell’identità aziendale.
Collezioni in ceramica che infondono emozioni che si inseriscono perfettamente 
in quella ricerca del nuovo nel passato, del contemporaneo nella tradizione che da 
sempre è stata la linea guida di questa azienda creata e modellata per essere unica.

 Salerno 1823: “Antiche Fornaci D’Agostino” was born.
It arises and grows in a very enchanting district with a century-old tradition in 

ceramics. Generation of craftsmen who, with their ingeniousness, livened up shapes, 
creating decorations and colours that are part of our history and our culture.
A culturale heritage it can’t leave aside, a heritage of technical knowledge, of creative 
wisdom Antiche Fornaci D’agostino draws on, in the past as well as nowadays. But 
having a history is not enough to own identity. With specifi c strategies, we have inter-
preted the past without closing us in it, but searching in the harmony of tradition and 
innovation our creative space.
We have created  a dream, building a ceramic company with a precise identity that ma-

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Antiche Fornaci D’agostino S.r.l. 
Indirizzo Via Nazionale, 63 Nocera Sup. (Sa)
Operativa dal 1823 
Recapiti / Contacts
Telefono 089481746
Fax 089481840
E-mail uff.commerciale@fornacidagostino.it
Sito internet www.fornacidagostino.it
Persona di riferimento Gianni De Maio

kes it unique, different in the Italian context and not only.
In order to reach this goal, we have turned to the history, the tradition of our land, the 
creativity of our people, the ancient alchemies of glazes with great charm and new in-
vestments in innovative systems, all to give life to the inimitable products that can last 
over time. The ceramic tile collections have reinterpreted the Mediterranean tradition by 
joining the strength of lava stoneware, the Magmaker®, and are still an integral part of 
the company identity.
The ceramic collections that still give emotions, that fit perfectly into that search for the 
new in the past, of the contemporary in tradition, that has always been the guideline of 
this company, created and modeled to be unique.
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Warp 7 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Warp 7 Srl - Consulenza e comunicazione 

digitale
Indirizzo Via Cicerone 49, Roma (Rm)
Operativa dal 2019
Recapiti / Contacts
Cellulare 3351018945
E-mail info@warp7.it
Sito internet www.warp7.it
Persona di riferimento Alfonso Pace

Warp 7 è una società di consulenza e comunicazione digitale attiva sia su pro-
getti di respiro strategico che su iniziative più circoscritte e focalizzate a 

risultati immediati.
Le nostre aree di intervento:
Awareness, progetti di consulenza, coaching e formazione per aiutare i clienti a 
comprendere il ruolo dei canali di comunicazione digitale nella creazione di una 
proposizione di valore efficace ai loro mercati di riferimento Assessment, per 
aiutare i clienti a misurare e monitorare il valore generato per i mercati target e 
le eventuali criticità mediante analisi di reportistica web, interazioni sui canali 
social, menzioni di brand e prodotti Action, gestione in diretta dei canali digitali 
dei clienti: setup, piani editoriali e strategie di content e campagne advertising da 
implementare direttamente o sotto la nostra supervisione Grazie al nostro solido 
network professionale possiamo fornire servizi aggiuntivi come ufficio stampa, 
organizzazione eventi, creatività, sviluppo software.

Warp 7 is a digital communication and consultancy company that supports clients 
on projects with a strategic focus and on initiatives targeted to immediate results.

Our areas of intervention are the following:
Awareness, consulting, coaching and training projects to help clients to understand the 
role of digital channels in creating and communicating an effective value proposition to 
their target markets Assessment, to help clients measure and monitor the value gener-
ated for their target markets and to spot any critical issues by analyzing traffic flows to 
the website, interactions on social channels, mentions of brands and products Action, 
direct management of customers’ digital channels: setup, editorial plans, content strat-
egies, advertising campaigns to be implemented directly or under supervision Thanks to 
our strong professional network, we can work as a full-service communication agency 
(but more agile!) providing services like press office, event organization, software devel-
opment.
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RcS 75 Radio Castelluccio è la prima radio della provincia di Salerno nata nel 
lontano maggio del 76 a Battipaglia. Da sempre vicino al territorio dell’intera 

provincia di Salerno con musica, informazione, sport, programmi di intratteni-
mento ed approfondimento e programmi sulla promozione e valorizzazione del 
territorio. Dal 2005 è diventata la radio salernitana  dell’evoluzione e dell’inno-
vazione iniziando a trasmettere  in  streaming sul sito internet e successivamente 
realizzando le applicazioni sugli smartphone. Dal 2018 presente anche con le App 
sulle assistenti vocali Amazon Alexa e Google home. Per questo la radio si ascolta 
in tutto il mondo e su tutte le piattaforme digitali. RcS 75 Radio Castelluccio dal 
2020 trasmetterà anche in DAB,  il nuovo sistema digitale per le emittenti radio-
foniche italiane.

RcS 75 Radio Castelluccio is the first radio station in the province of Salerno born in 
the distant May of 76 in Battipaglia. Always close to the territory of the entire pro-

vince of Salerno with music, information, sports, entertainment programs and in-depth 
analysis and programs on the promotion and enhancement of the territory. Since 2005 
it has become the Salerno radio of evolution and innovation, starting to stream on the 
website and subsequently creating applications on smartphones. From 2018 a present 
with the Apps on the voice assistants Amazon Alexa and Google home. This is why the 
radio is heard all over the world and on all digital platforms. RcS 75 Radio Castelluccio 
from 2020 will also broadcast in DAB, the new digital system for Italian radio stations.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente RCS75 Radio Castelluccio 
Indirizzo via Tiberio Claudio Felice n. 50 c/o La Fabbri-

ca di Salerno
Operativa dal 1976
Recapiti / Contacts
Telefono 0828381032 
Fax 0815179862 
Cellulare + 39 3938947433 
E-mail commerciale@radiocastelluccio.it
Sito internet www.rcs75.radio
Persona di riferimento Lucio Rossomando

Partner Tecnici

Radio Castelluccio 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company
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Il Liceo “ Alfano I ” di Salerno è nato negli anni ’70 dalla trasformazione dell’I-
stituto Magistrale, differenziandosi nel tempo in tre indirizzi di studio: liceo 

linguistico, liceo scientifico autonomo e liceo socio psicopedagogico. Grazie alla 
Riforma Gelmini comprende oggi Cinque Licei: Linguistico, Scientifico, delle 
Scienze Umane, Musicale e Coreutico
Dalla fine degli anni ’90 ad oggi ha subito una vera e propria rivoluzione, per ri-
spondere alle esigenze del territorio che richiedeva una sempre più diversificata 
offerta formativa e nuovi
stimoli culturali: ha inserito così due sperimentazioni liceali (linguistico e scien-
tifico) e con la riforma degli ordinamenti dal 2010/11 ha attivato l’indirizzo musi-
cale e nell’anno successivo quello coreutico, vedendo crescere la sua popolazione 
scolastica ad un ritmo esponenziale passando dai 530 allievi dell’anno scolastico 
2000/01 ai circa 1400 attuali. Le nuove sperimentazioni e il significativo amplia-
mento dell’offerta formativa hanno trasformato la Scuola in un vero e proprio la-
boratorio aperto alle innovazioni sia nel campo didattico che nel campo gestionale.
L’indirizzo musicale e coreutico istituiti nel 2010-11 ha visto sviluppare negli anni 
una ricca e articolata offerta formativa che comprende lo studio di tutti gli stru-
menti compresi nell’orchestra sinfonica, l’aggiunta di un’ora curricolare per tutti 
gli studenti per lo studio della pratica corale e del solfeggio cantato, il potenzia-
mento delle Tecnologie musicali con l’aggiunta in organico di potenziamento di 
una risorsa professionale dedicata, lo studio della musica d’insieme realizzata sia 
in piccoli gruppi di musica da camera sia nei grandi gruppi orchestrali – orche-
stra sinfonica, orchestra di Fiati, orchestra etnopopolare per la canzone napole-
tana, orchestra jazz, orchestra di plettri.Per l’indirizzo coreutico è stata istituita 
la compagnia di danza regionale: indirizzo classico e indirizzo contemporaneo.
La stretta collaborazione con il conservatorio Martucci di Salerno e l’Accademia 
Nazionale di Danza, che garantiscono la loro presenza nelle selezioni iniziali e 
nella certificazione delle competenze sia al primo che al secondo biennio; inoltre 
l’Istituto collabora con il Teatro San Carlo di Napoli e il Teatro Verdi di Salerno 
sviluppando nella scuola percorsi di Alternanza scuola lavoro (PCTO) che può 
rappresentare un modello replicabile in altri contesti. 

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Liceo Statale Alfano I  
Indirizzo Via dei Mille, 41 Salerno (Sa)
Operativa dal 1976
Recapiti / Contacts
Telefono 089333147 
E-mail sapm020007@istruzione.it
Persona di riferimento D.S. Prof.ssa Elisabetta Barone

Liceo Statale Alfano I  
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company
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Comune di Gioi 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Gioi vanta antiche origini, come testimonia la presenza di tratti di una cinta muraria e di torri che 
difendevano la Rocca.

Il nome dell’abitato potrebbe derivare dall’esistenza di un tempio pagano dedicato a Giove, nel punto 
dove ora sorge la chiesa di Sant’Eustachio. Gioi è un centro agricolo del Cilento interno, sorge su una 
collina di quasi 700 metri, sottostante la catena Serra, nella Media valle dell’Alento. Deve le sue for-
tune alla singolare posizione geografica, sulla cui cima gli Enotri costruirono una delle loro fortezze, 
rifugio che andò a far parte della “Chora” di Velia.
Il suo prestigio aumentò in età normanna, quando divenne dopo Monteforte Cilento e Magliano Vete-
re, il terzo baluardo difensivo della Rocca di Novi.
Nel 1498 Gioi divenne feudo di Berengario Carafa per passare poi in dote alla famiglia Pignatelli. Il 
paese scampò alla distruzione legata alla guerra del Vespro, passando poi sotto il dominio aragonese.
Il ‘600 fu un secolo di grande commercio di feudi e così anche Gioi passò prima ai Pasca e poi a Don 
Giuseppe Galeota. Dopo un’epidemia di peste molte famiglie emigrarono e Gioi iniziò la sua lenta 
decadenza. Nel 1659 passò al demanio regio per essere poi intestato ai Pasca quando fu smembrata la 
Baronia di Novi. Alla fine del ‘700 Gioi risulta in possesso della famiglia Ciardulli.
Prodotto tipico del territorio è la sopressata di Gioi, salume affumicato con stagionatura di almeno 
40 giorni, da carne suina magra, caratterizzato dalla presenza, al centro dell’impasto, di una striscia 
di lardo. Il salume è conservato in vasi di vetro sottolio o sotto vuoto, e rientra nell’elencazione dei 
Prodotti agroalimentari tradizionali italiani e nella lista dei presidi ritenuti meritevoli di tutela da 
parte dell’associazione Slow Food.

Gioi boasts ancient origins, as evidenced by the presence of remains of walls and towers that defended 
the fortress. The name of the town probably derives from the existence of a pagan temple dedicated to 

Jupiter, located where church of Sant Eustachio stands nowadays. Gioi is an agricultural center situated the 
hinterland of Cilento, it rises on a hill of almost 700 meters above sea level, below the Serra chain, within the 
Alento valley. It owes its fortune to its unique geographical position, on top of which the Greek built one of their 
fortresses, a refuge that became part of the “Chora” of Velia. Its prestige increased in Norman times, when it 
became after Monteforte Cilento and Magliano Vetere, the third defensive bulwark of the Novi fief. In 1498 Gioi 
became a fief of Berengario Carafa and then passed as a dowry to the Pignatelli family. The country escaped 
the destruction linked to the war of the Vespers, then it came under the Aragonese domination. The 17th cen-
tury was a century of great trade in fiefs and so Gioi also passed first to the Pasca and then to Don Giuseppe 
Galeota. After a plague epidemic, many families emigrated and Gioi began his slow decline. In 1659 it passed 
to the royal domain and was then assigned to the Pasca Family when the Barony of Novi was dismembered. A 
typical product of the territory is the “sopressata di Gioi”, a smoked sausage with at least 40 days of seasoning, 
made from lean pork, characterized by the presence, in the center of the dough, of a strip of lard. The soppres-
sata is preserved in oil jars or vacuum sealed, and is included in the list of traditional Italian food products’ 
protection by the Slow Food association.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Comune di Gioi
Indirizzo Piazza Andrea Maio ,17 84056 Gioi (Sa)
Recapiti / Contacts
Telefono 0974991026
Fax 0974991503
E-mail anagrafegioi@gmail.com
Sito internet www.comune.cuccarovetere.sa.it
Persona di riferimento Maria Teresa Scarpa
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Partner Istituzionali

Comune di Cuccaro Vetere 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Comune con 580 abitanti sito nel parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano 
e Alburni ,facilmente raggiungibile attraverso la variante alla SS.18 (Super-

strada Cilentana).
Si può visitare il restaurato Convento di San Francesco trasformato in una ac-
cogliente struttura recettiva e per eventi, la chiesa del santo Patrono San Pietro 
Ap.,la chiesa di santa Teresa,l’importante reliquia del Legno Santo situata nella 
cappella in Piazza Umberto 1° e la cappella di Sant’Antonio che accoglie un’im-
portante museo multimediale sulla storia, le origini, la cultura e le tradizioni del 
paese.
Importanti sono i percorsi montani per attività di trekking.
L’economia del paese è basata su una buona presenza di persone che lavorano nei 
servizi oltre che su attività commerciali soprattutto ambulanti e su attività agrico-
le soprattutto nel settore della castanicoltura e dell’olivicoltura.
Famosa e ricercata è la “Pastorella Cuccarese” dolce tipico a base di castagna.

Municipality with 580 inhabitants located in the National Park of Cilento, Vallo di 
Diano and Alburni, easily reachable through the variant to the SS.18 (Cilentana 

Superstrada).
You can visit the restored Convent of San Francesco transformed into a welcoming re-
ceptive and event structure, the church of the patron saint San Pietro Ap., The church of 
Santa Teresa, the important relic of the Holy Wood located in the chapel in Piazza Um-
berto 1 ° and the chapel of St. Anthony which houses an important multimedia museum 
on the history, origins, culture and traditions of the country.
Important are the mountain routes for trekking activities.
The economy of the country is based on a good presence of people who work in services as 
well as commercial activities, above all itinerant and on agricultural activities, above 
all in the sector of chestnut cultivation and olive growing.
Famous and sought after is the “Pastorella Cuccarese”, a typical sweet made from che-
stnut.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Gal Casacastra
Indirizzo Via Convento (Sa)
Recapiti / Contacts
Telefono 0974950770
Fax 0974/953050
Cellulare 3331121369
E-mail comune.cuccarovetere@asmepec.it
Sito internet www.comune.cuccarovetere.sa.it
Persona di riferimento Aldo Luongo (Sindaco)
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Partner Istituzionali

Confindustria Salerno 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Nata nel 1919 e aderente a Confindustria, l’Associazione degli Industriali è 
la principale organizzazione di rappresentanza delle imprese di tutte le di-

mensioni della provincia di Salerno.
-Rappresenta e tutela i soci, nei rapporti con Istituzioni, Organizzazioni Sindaca-
li, economiche, politiche e sociali, e altre componenti della società -Supporta le 
aziende attraverso informazioni e assistenza specialistica -Promuove progetti per 
lo sviluppo dell’attività imprenditoriale -Favorisce la collaborazione tra i propri 
associati nonché con imprese di altri territori -Contribuisce all’elaborazione e 
promozione di programmi per la crescita dell’economia -Sostiene l’affermazione 
della cultura d’impresa e del lavoro.
Organizza e ospita seminari, conferenze, eventi, incontri, grazie a sale convegni e 
sale riunioni di varia capienza.

Confindustria Salerno is the main organization representing companies of small, 
medium and large size of the province of Salerno.

It was founded in 1919 and is a member, from the beginning, Confindustria.
• It represents and safeguards the member companies in dealings with institutions and 
governments, with trade unions, economic, political and social, and with every other 
component of the society;
•It supports the daily management of companies through information and expert assi-
stance;
•It promotes projects for the development of business;
•It fosters collaboration among its members and between them and other companies, 
also other territories;
•It contributes to the development and promotion of programs for economic growth; 
•It supports the statement of the corporate culture and work.
Confindustria Salerno is an active part of the “network” of Confindustria.
Confindustria Salerno organizes and hosts seminars, conferences, events.
The headquarters of the Association is in Salerno and is easily reached by public tran-
sport. It is equipped with spacious and functional areas and other rooms for meetings.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Confindustria Salerno
Indirizzo Via Madonna di Fatima 194, Salerno (Sa)
Operativa dal 1919
Recapiti / Contacts
Telefono 089200811
Fax 089338896
E-mail aisai@confindustria.sa.it
Sito internet www.confindustria.sa.it
Persona di riferimento Monica De Carluccio

CONFINDUSTRIA
SALERNO
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Partner Istituzionali

Agrocepi 

Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

La terra siamo noi, siamo anche quello che da essa riusciamo a produrre, a tra-
sformare e vendere. Il mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare ha una 

sua, in qualche modo anche prepotente, rinascita ed evoluzione.
Per questo il 6 marzo del 2017 su impulso della Confederazione Europea delle 
Piccole imprese nasce #AGROCEPI. L’dea è quella di riuscire a mettere insieme 
gli interessi di tutta la filiera, partendo dalla terra, finendo con la distribuzione, 
passando per l’industria di trasformazione.
#AGROCEPI promuove, rappresenta, assiste, tutela, stimola e coordina gli as-
sociati, per favorirne il consolidamento e lo sviluppo in moderne ed efficienti 
imprese e filiere.
L’ambizione è di riuscire a rappresentare ed insieme a far crescere, indirizzando-
lo verso una strada precisa che è quella della collaborazione e della sussidiarietà 
economica in un contesto europeo, un settore così vasto che va dal primario, alla 
trasformazione, alla vendita. Non sarà facile ma il mondo agroalimentare ha ra-
dici in una storia e una cultura fatta assieme di fatica, di tempi lunghi e di capacità 
di saper raccogliere al momento giusto le opportunità e i frutti del proprio lavoro.

We are the earth, we are also what we can produce, transform and sell from it. The 
world of agriculture and agribusiness has its own, in some ways also overbearing, 

rebirth and evolution.
For this reason, on March 6, 2017, on the impulse of the European Confederation of 
Small Businesses, #AGROCEPI is born. The idea is to succeed in putting together the in-
terests of the whole chain, starting from the land, ending up with distribution, passing 
through the processing industry.
#AGROCEPI promotes, represents, assists, protects, stimulates and coordinates the as-
sociates, to favor their consolidation and development in modern and efficient compa-
nies and supply chains.
The ambition is to be able to represent and together grow, directing it towards a precise 
path that is that of collaboration and economic subsidiarity in a European context, a 
sector that is so vast that it goes from the primary to the transformation, to the sale. It 
will not be easy but the agri-food world has its roots in a history and a culture made up 
of hard work, long times and the ability to know how to harvest the opportunities and 
the fruits of one’s work at the right time.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Agrocepi
Indirizzo Via del Tritone 169, Roma (Rm)
Operativa dal 2017
Recapiti / Contacts
Cellulare 3393738108
E-mail madeinitalt@agrocepi.it
Sito internet www.agrocepi.it
Persona di riferimento Michele Amato
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Gal Terra è Vita 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

COSA È IL GAL?
Il GAL (Gruppo di azione locale) Irno-Cavese “Terra è Vita” nasce nell’agosto 

2016 e ne fanno parte i comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava de’ Tir-
reni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano e Vietri sul Mare. La popo-
lazione del GAL “Terra è Vita” è pari a 142.127 abitanti, si tratta del più grande in 
provincia di Salerno. L’ingresso dei comuni di Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, 
che godono di una notorietà internazionale, ha fatto sì che il GAL Irno-Cavese 
raggiungesse dimensioni competitive vaste, favorendo l’attuazione di strategie 
di cooperazione allargate e la sottoscrizione di partenariati transnazionali ed in-
terterritoriali. La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra è Vita è in grado di 
dare risposte ad un territorio che sino ad oggi non ha mai avuto l’opportunità di 
accedere a fondi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania elaborando 
e realizzando una strategia di sviluppo innovativa, multisettoriale e integrata. Ciò 
garantisce il miglior utilizzo delle risorse rese disponibili nell’ambito del Program-
ma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER.

WHAT IS THE LAG?
The Irno-Cavese LAG (Local Action Group) called “Terra è Vita” was founded in 

August 2016 and includes the municipalities of Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava 
de’ Tirreni, Fisciano, Mercato S. Severino, Pellezzano, Siano and Vietri sul Mare. The 
population of the “Terra è Vita” LAG amounts to 142,127 inhabitants and is the largest 
in the province of Salerno. The entry of the municipalities of Cava de’ Tirreni and Vietri 
sul Mare, which have an international reputation, has meant that the Irno-Cavese LAG 
has reached hugely competitive dimensions, favouring the implementation of extended 
cooperation strategies and the signing of transnational and interterritorial partner-
ships. The Local Development Strategy of the “Terra è Vita” LAG is able to offer solutions 
to a territory that until now has never had the opportunity to access funds from the Rural 
Development Plan of the Campania Region by drawing up and implementing an inno-
vative, multi-sectoral and integrated development strategy. This ensures the best use of 
the resources that have been made available under the 2014-2020 Rural Development 
Programme through Measure 19 - Support for Local Development LEADERS.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Gal Terra È Vita
Indirizzo Piazza Libertà, Bracigliano (Sa)
Operativa dal 2016
Recapiti / Contacts
Telefono 081969751
Cellulare 3341962014
E-mail info@galterraevita.eu
Sito internet www.galterraevita.eu
Persona di riferimento Giovanni Giugliano
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Partner Istituzionali

Gal Casacastra 
Descrizione dell’azienda / Presentation of the Company

Il GAL Casacastra è stato costituito, in forma di consorzio semplice e su impulso 
della Comunità Montana Lambro e Mingardo, all’inizio del 2004 per realiz-

zare il Piano di Sviluppo Locale finanziato dalla Regione Campania nell’ambito 
dell’Iniziativa Comunitaria LEADER PLUS. Successivamente, il GAL Casacastra 
ha partecipato al bando regionale per la realizzazione dell’Asse 4 del PSR ed è sta-
to ammesso a finanziamento con una proposta destinata ad operare nei Sistemi 
Territoriali del Lambro e Mingardo e del Bussento.Il soci del GAL hanno deciso 
di adottare la forma del consorzio semplice a salvaguardia di due principi fonda-
mentali: • una testa, un voto; • porta aperta.
Attualmente i soci del GAL, fra soggetti privati ed enti pubblici, sono 50. 
La vitalità del consorzio è testimoniata dalla lunga esperienza che è giunta al ter-
zo ciclo di programmazione comunitaria realizzando ben tre Piani di Sviluppo su 
un’area che, nel corso degli anni, anche grazie alle politiche attuate dal GAL, si è 
affermata prima come contenitore di biodiversità e, successivamente, come ter-
ritorio del Bien Vivre soprattutto grazie alla promozione dell’alimentazione tra-
dizionale e degli stili di vita sani.

The Casacastra LAG was established, in the form of a simple consortium and on the 
backing of the Lambro and Mingardo Mountain Community, at the beginning of 

2004 to implement the Local Development Plan financed by the Campania Region under 
the LEADER PLUS Community Initiative. Subsequently, the Casacastra LAG participa-
ted in the regional tender for the implementation of Axis 4 of the RDP and was admit-
ted to financing with a proposal intended to operate in the Lambro and Mingardo and 
Bussento Territorial Systems. The LAG members decided to adopt the form of the simple 
consortium to safeguard two fundamental principles: • a head, a vote; • open door.
Currently there are 50 members of the LAG, between private subjects and public bodies.
The vitality of the consortium is testified by the long experience that has reached the 
third cycle of community programming realizing three Development Plans on an area 
that, over the years, also thanks to the policies implemented by the LAG, has established 
itself first as a container of biodiversity and, subsequently, as the territory of the Bien 
Vivre above all thanks to the promotion of traditional food and healthy lifestyles.

Dati attività / Company Profile
Nome Azienda/Ente Gal Casacastra
Indirizzo Contrada Foresta – 84050 Futani (Sa)
Operativa dal 2004
Recapiti / Contacts
Telefono 0974953745
Fax 0974953921
Cellulare 3331121369
E-mail info@galcasacastra.it
Sito internet www.galcasacastra.it
Persona di riferimento Luongo Aldo
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Eventi

Conferenza Stampa Nazionale di apertura dei lavori di Destinazione Campa-
nia: 14 giornate per la valorizzazione, promozione e commercializzazione 

delle eccellenze campane. La conferenza stampa è stata l’occasione per annun-
ciare l’imminente costituzione di Rete Destinazione Sud, srl innovativa. Dopo la 
descrizione del progetto, da parte di Michelangelo Lurgi, presidente di Rete De-
stinazione Sud, sono intervenuti Andrea Prete, Presidente Unioncamere Campa-
nia e Vicepresidente Unioncamere Nazionale, Federico Bega, Chief Strategy Of-
ficer di Promos e Giovanni Bastianelli, Direttore Esecutivo ENIT. Ha moderato la 
conferenza stampa Andrea Bignami autore e conduttore di SkyTG 24 Economia. 

Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud

Giovanni Bastianelli 
Direttore Esecutivo ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Federico Bega 
Chief Strategy Officer Promos Italia 

Andrea Prete
Presidente Unioncamere Campania

Modera
Andrea Bignami
SkyTg24 Economia

con la collaborazione di con il patrocinio di

Conferenza stampa
Martedì 24 settembre 2019 ore 10:30
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L’evento “La Campania e i suoi Ambasciatori” ha visto l’incontro tra il Pre-
sidente di Rete Destinazione Sud, Michelangelo Lurgi e i rappresentanti di 

Associazioni, Comitati e fondazioni dei Campani sia a Milano che nel resto della 
Lombardia. È stata l’occasione per confermare la volontà di intraprendere pro-
getti e percorsi comuni per la valorizzazione delle eccellenze Campane, sia a Mi-
lano che in contesti internazionali.

La Campania e i suoi Ambasciatori
Mercoledì 25 settembre 2019 ore 12:30
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Eventi

L’obiettivo primario del workshop sul turismo è stato quello di presentare 
strutture ricettive, tour operator, PCO, DMC, organizzatori di eventi, società 

di trasporti e di navigazione campani alle strutture lombarde della medesima ca-
tegoria.  L’intento è stato quello di favorire l’interscambio turistico tra le struttu-
re stesse, ampliando la propria rete commerciale con degli accordi diretti tra le 
diverse organizzazioni campane presenti.

Workshop. 
Vieni a conoscere gli operatori turistici 
della Campania!
Strutture ricettive, Tour operator, PCO, DMC, Organizzatori di eventi, 
Società di trasporti e di navigazione
16-17 ottobre 2019 ore 11:00
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Eventi

Seminario sul divario competitivo che caratterizza le nostre imprese, con par-
ticolare attenzione a quelle del Mezzogiorno, per comprenderne le compo-

nenti e mettere a fuoco il ruolo sinergico delle metodologie manageriali e degli 
strumenti digitali. Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono inter-
venuti Alfonso Pace, CEO di Warp 7 Srl, Consulente, Formatore e Digital Coach e 
Giorgio Gandellini, Managing partner Nestplan International e Docente di Stra-
tegia all’ Università Roma Tre.

Saluti 
Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud
Relatori
Alfonso Pace 
CEO Warp 7 Srl, Consulente, formatore e digital coach
Giorgio Gandellini 
Managing partner Nestplan International, docente di strategia 
Università Roma Tre

con la collaborazione di

Competitività e internazionalizzazione 
tra gap digitali e gap manageriali.
Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 16:00
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Eventi

Presentazione della 13ª edizione del Premio Best Practices per l’innovazione. 
Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi, hanno presentato l’evento 

Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Con-
findustria Salerno e Gerardo Gambardella, Presidente del Comitato Piccola Indu-
stria di Salerno; sono intervenuti i rappresentanti di tre dei partner del Premio: 
Tim, Banca Sella e Credimi. Hanno portato le loro testimonianze i rappresentanti 
di 5 startup Innovative per la Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Turi-
stico della Campania: Authentico, Viaggiart, Hearth, Cinemagica ed Evja.

con la collaborazione di

Premio Best Practices per l’innovazione
Giovedì 17 ottobre 2019 ore 16:00

Saluti 
Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud
Massimo Dal Checco
Presidente gruppo ICT e servizi alle 
imprese, Assolombarda
Ne parla 
Edoardo Gisolfi
Presidente Gruppo Servizi Innovativi 
e Tecnologici 
di Confindustria Salerno

L’Ecosistema del Premio BPI
Gennaro Crescenzo
Responsabile Sud Italia Banca Sella
Antonio Palumbo
Business unit director of sales indirect 
channel of Center Italy TIM
Edmondo Porcu
Co-founder e Chief Technology Officer 
di Credimi

Testimonianze 
Pino Coletti
Authentico
Giuseppe Naccarato
Viaggiart
Flavio Tagliabue
Hearth
Diego Marra
Cinemagica
Paolo Iasevoli
Evja
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Un workshop teso a presentare salumifici, caseifici, aziende agricole, azien-
de biologiche, quarta gamma, produttori vitivinicoli, produttori di liquori 

e distillati, birrifici, produttori di alga spirulina campani alle aziende milanesi 
e lombarde interessanti a prodotti di questa categoria. Obiettivo principale del 
workshop è stato quello di permettere alle aziende produttrici di prodotti d’ec-
cellenza campani di intraprendere accordi commerciali diretti per la vendita dei 
prodotti sia in Italia, al di fuori della Campania, che nei mercati esteri.

Workshop. 
Vieni a conoscere gli operatori agroalimentari della 
Campania! 
Salumifici, Caseifici, Aziende Agricole, Aziende Biologiche, Quarta Gamma, 
Produttori Vitivinicoli, Produttori di Liquori e Distillati, Birrifici, Produttori di 
Alga Spirulina

Venerdì 18 ottobre 2019 dalle ore 11:00 alle 18:00
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Presentazione del Parco Regionale del Matese, dei comuni ad esso afferenti e 
delle aziende matesine che hanno contribuito alla valorizzazione del territo-

rio offrendo i loro prodotti nel corso della manifestazione Destinazione Campa-
nia. Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono intervenuti Vincenzo 
Girfatti, Presidente del Parco Regionale del Matese, e Sonia Palmeri, Assessore al 
Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania, assieme ai rappresentanti 
di 6 aziende: Birrificio Erbanina, Salumificio Antonucci, Biospira, Il Moro, Pa-
trimonio Matese e Azienda Agricola Faiella.

con la collaborazione di

Il Parco Regionale del Matese: Un Territorio 
da scoprire
Venerdì 18 ottobre 2019 ore 16:30

Saluti 
Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud
Relatori 
Vincenzo Girfatti
Presidente Parco Regionale del Matese
Sonia Palmeri
Assessore al Lavoro e Risorse Umane Regione Campania
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Un momento di condivisione di argomenti del design in una veste dinamica e 
colloquiale, nato a Salerno nel 2018 e diffuso in tutta Italia con vari appun-

tamenti e molti designer coinvolti. Ha portato la sua testimonianza l’architetto 
Libero Rutilo. È un racconto che parte dai luoghi, dai posti, dalle città e regioni 
che vede protagonisti alcuni progetti legati a ciascun territorio. Lo storytelling 
continuerà con il percorso dell’architetto attraverso location e i progetti connessi 
che parte dalla Campania per arrivare in Canada e poi a Milano, in continuo di-
venire. Sono intervenuti il Presidente Michelangelo Lurgi ed Elisa Prete, Elisa 
Prete, Strategic Global Marketing presso Manifatture Tessili Prete.

con la collaborazione di

Aperitivo con il Designer
Venerdì 18 ottobre 2019 ore 16:30

Saluti 
Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud
Introduzione 
Elisa Prete
Strategic Global Marketing Manifatture Tessili Prete
Relazione 
Libero Rutilo
Designer
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Le maggiori reti d’imprese d’Italia si sono riunite a Milano il 25 novembre alle 
ore 11:00 per costruire insieme un nuovo progetto strategico condiviso per 

l’Italia. La consapevolezza che il turismo, l’enogastronomia e il Made in Italy rap-
presentino dei settori trainanti per l’economica e per lo sviluppo italiano, che la 
competizione nel mercato globale è impossibile da affrontare se non confluendo 
in un sistema integrato territoriale, che l’avvento delle nuove tecnologie e delle 
piattaforme digitali abbia profondamente modificato il rapporto tra consuma-
tori e mercato rende necessaria la creazione di un progetto strategico condiviso 
al quale le reti d’imprese italiane potranno dare un significativo impulso: nasce 
Rete Destinazione Italia.

Costruiamo Insieme un Progetto Strategico 
Condiviso: Rete Destinazione Italia
Lunedì 25 novembre 2019 ore 11:00
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Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi e dell’Editore Luciano Simo-
nelli, sono intervenuti Maddalena Baldini, Giornalista e scrittrice, Antonio 

Conticello, Scrittore Luigi Gattinara, Presidente Triennale di Fotografia di Venezia 
Paolo Menon, Giornalista, Art Director, Scultore e Poeta, Tancredi Militano, Biolo-
go, Angela Prati, Fotoreporter, Nadia Puma, Attrice Comica, Luca Sartini, Scrittore, 
Pittore e Astrologo, Roberto Villa, Presidente Fondazione Roberto Villa.

Idee a Confronto per lo Sviluppo
Un incontro tra attori, scrittori, redattori, fotografi, biologi, pittori, astro-
logi e giornalisti per esplorare il fil rouge che lega l’arte e lo spettacolo 
allo sviluppo. 
Lunedì 25 novembre 2019 ore 12:30
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Focus dell’incontro è stato quello di capire quali sono le ragioni che han-
no fatto del Cilento, ossia il territorio campano che è delimitato a Nord dai 

templi di Paestum e a Sud da Palinuro e dal Golfo di Policastro, il posto dove 
vive il più alto numero di centenari italiani: l’ultimo censimento ne ha contati 
almeno trecento, su una popolazione residente che non supera i 90mila abi-
tanti. Dopo i Saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono intervenuti: Aldo 
Luongo, Sindaco di Cuccaro Vetere (SA), Pietro Forte, Presidente del GAL 
Casacastra, Salvatore Di Somma, Professore Medicina interna Università La 
Sapienza e coordinatore progetto di ricerca sulla longevità C.I.A.O., Carmine 
Pacente, Consigliere Comune di Milano, Presidente Affare Europei, Interna-
zionali e Post Expo, Barbara Meggetto, Presidente Legambiente Lombardia, 
Michele Buonuomo di Legambiente Campania, Paolo De Simone, Pizzaiolo 
Pizzeria Da Zero, Vincenzo Rubano, Giornalista.

Cilento: Terra di Centenari
Lunedì 25 novembre 2019 ore 17:00
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Una mostra fotografica di 25 ritratti – in splendide lastre realizzate tramite 
la tecnica dell’ambrotipia – di donne e uomini della costa e dell’entroterra 

cilentani rappresenta la testimonianza visiva di questa peculiarità. Le immagini 
in realtà sono molte di più: ben 100 scatti del fotografo Danilo Malatesta, raccolti 
nel volume “Cento di Cento. Vite centenarie nel Cilento”. 

La mostra è rimasta esposta dal 25 al 28 novembre.

Cilento: Terra di Centenari
Mostra fotografica
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Un incontro con le maggiori associazioni e fondazioni degli italiani nel mondo 
e con esperti dei fenomeni migratori per analizzare il fenomeno del “Turi-

smo di Ritorno”, ovvero il turismo degli emigrati italiani che finiscono, annual-
mente, per ritornare nei luoghi natii. Questa nuova e singolare tipologia di turi-
smo ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale che sta affascinando gli 
studiosi di tutto il mondo. Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi, sono 
intervenuti Salvo Iavarone, Presidente ASMEF, Giovanni Bastianelli, Direttore 
Generale ENIT, Giovanni De Vita, Console d’Ambasciata, Massimo Lucidi, Gior-
nalista e Ideatore del Premio Eccellenza Italiana, Angelino Sollazzo, Presidente 
CIM e Giuseppe Sommario, Ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e Redattore del Rapporto Italiani nel Mondo.

con la collaborazione di

Il Turismo di Ritorno – Emigrare al Contrario
Martedì 26 novembre 2019 ore 16:00
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Sessanta architetti e designer provenienti da tutta Italia che hanno accettato 
la sfida. Un laboratorio creativo per realizzare tre differenti concept per tre 

aziende campane: Gruppo Sada spa, Antiche Fornaci D’Agostino srl e Rete De-
stinazione Sud srl. La creazione di elementi di packaging, un nuovo design per 
mattonelle e una linea innovativa di merchandising che rompa il tradiziona-
le concetto di souvenir. Una sfida creativa, comunicativa, in grado di coniuga-
re simbolismo e funzione, narrazione e utilità, memoria e genius loci. I gruppi 
di lavoro sono stati coordinati dai design coach: Gino Finizio, Direttore Master 
Lab Design Direction: Communication & Management, IULM - Milano; Docen-
te di Industrial Design, Università Luigi Vanvitelli; Founder Gino Finizio Design 
Management, Gianluca Bernini, Design manager, Armando Bruno - Architetto 
e CEO dello Studio Marco Piva, Alessandro Finetto, Sr. Design Director e Denis 
Santachiara, Designer.

LA SFIDA: SuDesign
Martedì 26 novembre 2019 ore 10:30

Si ringrazia per le foto “La Sfida” endstart photo
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LA SFIDA: SuDesign
Martedì 26 novembre 2019 ore 10:30
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Seconda giornata di lavoro per gli oltre 60 architetti e designer che hanno par-
tecipato a “La Sfida: SuDesign”. Con l’aiuto dei design coach intervenuti: Gino 

Finizio, Direttore Master Lab Design Direction: Communication & Management, 
IULM - Milano; Docente di Industrial Design, Università Luigi Vanvitelli; Foun-
der Gino Finizio Design Management, Gianluca Bernini, Design manager, Ar-
mando Bruno - Architetto e CEO dello Studio Marco Piva, Alessandro Finetto, 
Sr. Design Director, Denis Santachiara, Designer, Giancarlo Concilio, Interior 
Design manager settore automotive, i gruppi di lavoro hanno ultimato i concept 
realizzati nel corso della giornata del 26, con il supporto dei titolari delle aziende 
promotrici del contest: Michelangelo Lurgi, titolare della Rete Destinazione Sud 
srl, Antonello Sada, titolare del Gruppo Sada S.p.A. e Gianni De Maio, titolare 
delle Antiche Fornaci D’Agostino. I lavori si sono conclusi alle ore 13:30 per per-
mettere alla giuria di selezionare i vincitori che sono stati annunciati in serata.

LA SFIDA: SuDesign
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 10:30
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LA SFIDA: SuDesign
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 10:30
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Armando Bruno
Architetto

Armando Bruno è socio e CEO dello Studio Marco Piva. Tra le diverse attività di architetto, svolge 
attività di docenza presso il Politecnico di Milano, SPD Scuola Politecnica di Design, Tongji 
University_Shanghai, Shenzhen University_Shenzhen, Tsinghua University_Shenzhen, 
Barreira A+D_Valencia e collabora con SDA Bocconi e altre università internazionali. 
E’ stato membro di diverse giurie, fa parte del comitato di coordinamento del 
Dipartimento dei Progettisti ADI e della commissione tematica delle candidate ADI 
Design Index, coordina il premio Young&Design dal 2015.
 
Ha collaborato con alcuni fashion brand come Aspesi, Bvlgari, Jil Sander, Maison Martin 
Margiela, Marni e MSGM. 
E’ stato fondatore e curatore artistico della galleria Spaziootto di Milano. E’ fondatore e 
direttore del magazine BrUTO.

Alessandro Finetto
Design Director

Sr Design Director. With the MDA industry since 1989, after accepting a job with Stefano 
Marzano at the Philips Design Center.
In 1990, following Whirlpool’s acquisition of Philips MDAS, I assumed the role of Product 
Designer and in 1996, I became one of the design managers of Europe’s Global Product 
Design and Usability team.
After 1999, I took over the Design Studio for Bauknecht & IKEA Brand and in 2004 I 
became Director of Global Consumer Design in Europe.
Since then, I became the Senior Director of Global Consumer Design on a Global level. 
Before Whirlpool, I worked as an interior designer and architect consultant for kitchen 
manufacturing companies. I hold a Degree and Master in Architecture and Ind. Design 
from the Polytechnic University of Milan.
I play music / blues , love cooking and risotto, painting and read books, I like Wes 

Anderson's films

Giancarlo Concilio
Interior design manager settore automotive

Architetto è interior design manager per JAC Italy Design Center e professore di 
Transportation Design presso lo IAAD di Torino. Ha lavorato nel ruolo di Interior Design 
Manager presso il Centro Stile Maserati per i modelli Maserati Grancabrio MC, Ghibli, 
Quattroporte, Granturismo Sport, Kubang Concept, Granturismo MC Stradale; presso il 
Centro Stile Lancia per i modelli Lancia Ypsilon 846, Delta 844, Phedra Unique Edition 
Concept; nel ruolo di Senior Designer presso Fiat Advance Design; nel ruolo di designer 
presso il Centro Stile Lancia per i modelli Lancia Thesis Limousine Stole S85, Fulvia 
Concept, Ysilon 843, Thesis Presidential Limousine for mr. Ciampi, Thesis, Nea Tripmate 
Concept. E' stato inoltre docente di Transportation Design presso IED Torino.

Gianluca Bernini
Design Manager
Dirigente industriale, Direttore Marketing, Design Director, Art Director. 

Contract: esperienza nell’acquisizione e gestione commesse in riferimento a segmenti di 
mercato specifici orientati al Design. In particolare, ha svolto anche attività nell’ambito 
di allestimenti e forniture museali, comunque nell’ambito dei Beni Culturali. 
Durante la permanenza presso Bernini spa (dal 1978 al 2012), Gian Luca Bernini 
organizza la rete di vendita diretta ed indiretta in tutto il mondo. Si occupa inoltre, della 
gestione operativa del nuovo marchio Progetti, (complementi d’arredo). Inizia a fondere 
la cultura d’Impresa con la cultura del Progetto, Design e Marketing, generando, in 
un’Azienda Design Oriented, leader mondiale nel settore arredamento, la figura del 
Design Manager, che assume direttamente. In tale posizione gestisce l’intero percorso 
creativo dall’idea, forma, materiali, tecnologie e processo produttivo per creare nuovi 
prodotti d’arredamento più adatti ad un mercato globale, nel rispetto però, della cultura 
e tradizione aziendale. Determina inoltre, la strategia di comunicazione e la fruizione del 
prodotto nei mercati di riferimento. In particolare coordina tutte le attività relative alla 
grafica, fotografia, letteratura e campagna pubblicitaria.

Coordinamento e design coach 
Gino Finizio
Direttore Master Lab Design Direction:
Communication & Management, IULM - Milano;
Docente di Industrial Design, Università Luigi Vanvitelli;
Founder Gino Finizio Design Management;

Gino Finizio, dottore in disegno industriale HC, Seconda Università degli Studi di Napoli.
Gino Finizio dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente e direttore marketing e vendite del 
Graphic System presso la 3M Italia, diviene direttore marketing e membro del CdA della 
B&B Italia ed, infine, AD della Giorgetti e Presidente della Giorgetti International.
Dal 1986 svolge l'attività di consulenza in discipline d'impresa, design direction e 

progettista industriale per primarie aziende e centri di ricerca (Alfa Romeo, Aprilia, Ceccato, Colombo Design, CRF, Fiat Auto, 
Fincantieri, Hitachi, Lancia, Mondadori, Panasonic, Price Waterhouse Coopers, Urmet, Zambon, Elasis) e architetti, designer 
e studi di progettazione di fama internazionale (Achille Castiglioni, Mario Bellini, Alessandro Mendini, Isao Hosoe, Michele De 
Lucchi, Antonio Citterio, Jean Nouvel, Toshiyuki Kita, Denis Santachiara, Massimo Morozzi, De Pas, D’Urbino, Lomazzi, Carlo 
Scarpa, Gaetano Pesce, Richard Sapper, Massimo Vignelli e Italo Lupi).
Nel tempo, dal 1991 ad oggi, progetta ed è direttore dei Master Universitari: “Design & Management” presso la Facoltà di 
Architettura di Venezia, poi presso il Politecnico di Milano e La Sapienza di Roma; “Transportation Design & Management” 
presso il Politecnico di Milano e l'Elisava, Universitat Pompeu Fabra di Barcellona; “Interior Design” presso il Politecnico di 
Milano; “Master.Lab Design Direction, communication & management” presso la IULM di Milano.

In ambito universitario, in qualità di professore incaricato di corsi ufficiali, insegna Industrial Design, Fashion Design, 
Transportation Design e Design Management presso:
> Facoltà di Architettura, Ingegneria, Disegno Industriale del Politecnico di Milano;
> Facoltà di Architettura della Sapienza di Roma;
> Facoltà di Architettura, S.S.D.I. Della Università degli Studi di Napoli Federico II;
> Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell'Università Della Campania Luigi Vanvitelli;
> Universitat GH di Essen, Industrial Design;
> Escola Superior de Disseny, Elisava, Universitat Pompeu Fabra di Barcellona
> Facoltà di Arti, Turismo e Mercati, Università IULM di Milano.

Gino Finizio è autore di più libri tra cui: 
> “Design & Management, gestire l’idea” Ed. Skira; (ed. ita e francese)
> “Architettura & Mobilità, tradizione e innovazione” Ed. Skira; (ed. ita e inglese)
> Minimo & sostenibile. La città ha raggiunto la montagna, umanesimo disegnativo, Skira, 2012.

Design coach
Denis Santachiara
Designer

Inizia la sua attività di designer nel 1980, attività fondamentalmente ispirata dalle 
nuove tecnologie e dalle nuove potenzialità comunicative di cui il settore, in quegl'anni, 
iniziava a distinguersi sempre più. Sei anni dopo vince il Compasso d'oro ADI. Oltre a 
quello ricevuto nel 1986 per il libro "La materia dell'invenzione" costruito con Alberto 
Meda ed Ezio Manzini, ne riceve un altro nel 2004 con il porta bottiglia Vivawine pe
r Morellato. Nel 1999 è premiato con il Good Design Award dal Chicago Athenaeum 
Museum of Architecture and Design e nell'aprile 2000 in due sezioni con il Design 
World. Nel 2010 vince la Piramide dell'Eccellenza, premio dell'Accademia Italiana di Arte 
Moda Design. Santachiara è Internazionalmente considerato ispiratore e autore negli 
anni Ottanta del neo design tecno-poetico 
Designer trasversale che spazia tra le arti e le nuove tecnologie, realizza oggetti di alta 
tecnologia e densità artificiale, come “Maestrale”e Notturno Italiano per Domodinamica], 
la poltrona Mama e, insieme a Enrico Baleri il pouf Tato per la Cerruti Baleri, la lampada 

“Nuvola” per Studio Italia Design. Il suo lavoro si connota, infatti, anche per l'attenzione alle performance degli oggetti. La 
sua attività coinvolge non solo il lavoro con l'industria, ma anche consulenze, installazioni e allestimenti di mostre, scritti e 
conferenze sulle arti e arti industriali. 
Ha seguito un percorso anomalo e indipendente, iniziando giovanissimo come designer nel distretto delle dream car più 
famoso del mondo: Modena. Si è poi dedicato alle arti visive con opere tra arte e design esposte in varie manifestazioni 
per approdare poi, nel 1980, alla Biennale di Venezia. Il riconoscimento internazionale arriva con “La Neomerce. Il design 
dell'invenzione e dell'estasi artificiale” (Triennale di Milano nel 1984 e Centre Pompidou); una mostra manifesto e riferimento 
internazionale per un nuovo design performativo, tecno-poetico, spettacolare e ironico. Si introduce così nel design un 
nuovo e inedito rapporto con la tecnologia fatto di piccole invenzioni e di piccole magie attraverso forme immateriali come 
l'animazione, la sorpresa, la sensorialità. Nel 2011 è curatore della mostra “Principia. Stanze e sostanze delle arti prossime”, 
evento centrale per COSMIT, in occasione del 50° del Salone Internazionale del Mobile a Milano Moltissimi suoi oggetti sono 
presenti nelle collezioni permanenti dei più importanti musei internazionali.
Oltre che artista Denis Santachiara è docente di design presso NABA di Milano 

LA SFIDA: SuDesign
Coordinamento e design coach
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La due giorni di sfida si è chiusa con le premiazioni dei gruppi di lavoro vin-
citori del contest. I vincitori del contest hanno ricevuto un premio in denaro 

e sono stati invitati a visitare le aziende che lo hanno promosso. Per Rete Desti-
nazione Sud è stato premiato il gruppo composto da Francesco Gallo, Federica 
Esposito e Pietro Paolo Ruocco, autori del progetto Toté. Una menzione speciale 
è andata a Rachele Maria Pezzetta e Manfredi Rovella, che hanno presentato il 
progetto “A cielo aperto: modernità e contemporaneità nel teatro tra Paestum e 
Capaccio e anche a Fabio Del Giudice, Giampiero Abate ed Emilia Lucariello che 
hanno presentato il loro Barattolo Alice. Per Antiche Fornaci D’Agostino è stato 
premiato il gruppo composto da Maria Grazia Occhipinti, Niccolò Parini e Leo-
nardo Valsecchi, autori del progetto Colony. Menzioni speciali per Valerio Vessel-
la, autore del progetto Vivere la Casa e per il gruppo composto da Vincenzo Gam-
bardella e Donato Palmieri autori del progetto Customella. Per il Gruppo Sada, 
infine, è stato premiato il gruppo composto da Alessia Marchesi, Martina Tornati, 
Stefania Caprara, autrici del progetto Aromatic Box. Menzioni di merito per il 
gruppo composto da Cristina Fuschetti, Angela Coppola e Rossella D’Argenio, au-
trici del concept denominato Shoes Box e per il gruppo composto da Martina Ala, 
Rita Caiazzo e Anna Crisci, autrici del progetto EcoCellar. Al termine delle attività 
si è tenuta una serata aperitivo a base di prodotti tipici della cucina campana.

Premiazione: la sfida SuDesign
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 19:00
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L’incontro ha avuto lo scopo di presentare, con l’ausilio di relatori accreditati, le 
esperienze maturate nell’ambito della progettazione industriale, architettura e 

valorizzazione del territorio, sviluppo delle risorse dei luoghi e delle aziende, for-
mazione evoluta orientata alla gestione di imprese eccellenti e le prospettive future. 
L’obiettivo finale è stato quello di promuovere la fondazione di un laboratorio crea-
tivo situato nel territorio salernitano, collegato con aziende enti e università per for-
mare manager, progettisti e imprenditori del futuro. Un Centro di Eccellenza al Sud 
in grado di attrarre giovani del luogo, talenti stranieri e aziende locali che potranno 
aggiornare la propria cultura interna e sviluppare concept innovativi che conducono 
all’eccellenza d’impresa, industriale e di servizio nel contesto internazionale. Dopo i 
saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono intervenuti: Gino Finizio, direttore del 
Master.Lab Design Direction, communication & management della Iulm Università 
e docente Laboratorio Industrial Design 3, Università della Campania, Giulio Cep-
pi, docente di Strategie per l’innovazione del Politecnico di Milano, Pietro Palladino, 
docente di progettazione illuminotecnica del Politecnico di Milano, Piero Pellizzaro, 
Chief Resilience Officer Comune di Milano, Maria Gabriella Alfano, architetto, Vin-
cenzo Castellana, docente di Design Strategico ed Interior Design, Abadir. Accademia 
di Design e Arti Visive di Catania, Marco Piva, architetto.

Il Design per la Valorizzazione del Territorio 
delle Attività e delle Risorse Umane
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 17:00
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Il Design per la Valorizzazione del Territorio 
delle Attività e delle Risorse Umane
Mercoledì 27 novembre 2019 ore 17:00
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Michelangelo Lurgi
Presidente Rete Destinazione Sud;

Consulente per la realizzazione di piani di marketing strategico applicato al turismo;
Laurea in Economia Aziendale, specializzazione Post Laurea in Tourist Space Management, specializzazione in 
Management Internazionale per il mercato Cinese; Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti, Cultore della Materia 
Contabilità e Bilancio delle imprese turistiche presso l’Università del Sannio (2005/2006/2007). Imprenditore turistico con 
esperienza trentennale, dal 1995 Fondatore e CEO della Giroauto Travel Tour Operator Specializzato per la Campania ed 
il Sud Italia; titolare e Direttore dello Studio Lurgi, consulenza e progettazione per il Turismo; AD di Travelport Consulting 
Srl e Sitstemi Integrati Territoriali Srl; dal 2005, componente eletto del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno; dal 2008 
componente eletto della Giunta Confindustria Salerno. Presidente delle Associazioni: Destinazione Sele Tanagro Vallo di 
Diano, Destinazione Cilento e Destinazione Salerno.

Gino Finizio
Direttore Master Lab Design Direction:
Communication & Management, IULM - Milano;
Docente di Industrial Design, Università Luigi Vanvitelli;
Founder Gino Finizio Design Management;

NB: Per il CV sintetico si veda pag. 176 del presente documento

Giulio Ceppi
Docente di Strategie per l'innovazione, Politecnico di Milano;

Member of MADEC, Research centre on design material culture; Founder Total Tool Milano; Giulio Ceppi, architetto laureato 
nel 1990 al Politecnico di Milano, studia anche Visual Design alla Scuola Politecnica di Milano, è Dottore di Ricerca in Disegno 
Industriale presso il Politecnico di Milano, dove dal 1995 è docente nella Facoltà del Design. Ha tenuto numerosi cicli di 
conferenze e seminari di progetto in Italia ed Europa, Stati Uniti, America Latina e Giappone ed è stato docente incaricato 
presso le Facoltà di Architettura di Genova, Politecnico di Torino, “La Sapienza” di Roma e l'Università Cattolica di Milano. 
Cura e partecipa a numerose mostre di ecodesign e progettazione dei materiali alla Triennale e al Salone del Mobile di 
Milano, alla Mole di Torino, a Pitti Firenze, da Sacks 5ftAvenue a New York, in Giappone a Kyoto e Yokohama. Dal1999 fonda e 
dirige Total Tool, società per management dell'innovazione e progettazione strategica, oggi con sedi a Tokyo e Buenos Aires, 
con cui lavora per aziende quali Albatros, Andersen Windows, Autogrill, Coop, Danese, Deborah, Festo, Fiat, Leuci, Gruppo 
Auchan/la Rinascente, Illycaffè, Luceplan, Mitsubishi, Motorola, Nestlè, Nike, Nissan, PepsiCo, Pirelli RE, SaporitiItalia, Terme 
di Chianciano, TerraMoretti, Unilever, Vertu, Viacom, 3M ed enti vari, tra cui Bormio 2005, Confartigianato, Comune di Milano, 
Comune di Venezia, Politecnico di Milano, Provincia di Lecco, Reggio Children, Torino 2006.

Marco Piva
Architetto e Designer;
Founder Studio Marco Piva:
MasterPlanning, Architecture,
Industrial and Product Designer

Marco Piva, laureato al Politecnico di Milano, è stato membro fondatore dello Studiodada Associati, uno degli studi di 
design più noti del periodo del Radical Design. Sin dall’inizio opera in Italia e all’estero per progetti di architettura, interior 
e industrial design, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti.
Dal 1987 al 1990 è membro del Board di Presidenza dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale. Nel 1987 fonda 
IDA, International Design Agency, interfaccia italiana per un sistema World Design Network. Nel 1990 apre lo Studio che 
tuttora porta il suo nome. Dal 1988 al 1991 è commissario italiano presso la Comunità Europea per il Progetto Sprint per 
l’innovazione e il trasferimento di tecnologie. Con designer, sociologi ed esperti di marketing tedeschi, francesi ed inglesi 
fonda EDEA (European Design Expert Association), società di consulenze strategiche per il Design.
Dal 1997 al 2002 coordina Hot Group (Hotel Technologies Group), il primo gruppo interdisciplinare di aziende specializzate 
in tecnologie per l’Hotel ed il Contract. Nel 2001, la sua esperienza nella consulenza strategica nel campo del design e 
hotellerie culmina nella consulenza per il settore Contract di Federlegno Arredo.
Fin dal 1999 questa notevole attività è stata combinata anche con l’insegnamento, in prestigiose università sia italiane che 
all’estero, oltre che dal: coordinamento del Master post laurea presso il Politecnico di Milano, la Scuola Politecnica di Design 
e l’Istituto Europeo di Design di Milano.
Nel 2002 costituisce “Atelier Design”, atelier dello Studio, centro di ricerca e sviluppo per l’industrial design.Dal 2007 al 
2009 è curatore scientifico di Italian Contract Design Industry, progetto di Federlegno Arredo.
Dal 2010 partecipa attivamente alle offerte accademiche delle prestigiose università De Tao Masters Academy a Pechino 
e la Tongji University di Shanghai, dove ha tenuto diverse lectures. Dal 2016 è docente del Master universitario di I livello 
in Interior Design del Politecnico di Milano
Marco Piva Atelier Design ha disegnato per aziende eccellenti del Design Made in Italy e compagnie internazionali

Pietro Palladino
Docente di Progettazione Illuminotecnica Politecnico di Milano;
Founder Ferrara-Palladino Lightscape;

Ingegnere e co-fondatore dello studio Ferrara-Palladino Lightscape progetta l'illuminazione di: 
esterni del Duomo di Milano, Cassetta Farnese nel caveau delle Gallerie d'Italia, gli interni e gli 
esterni del Museo MAXXI, interni ed esterni di Allianz Cloud, le nuove sale del museo Poldi Pezzoli, 
gli interni del Duomo di Milano, Orto Botanico di Brera, Teatrino di Tadao Ando a Venezia, Museo 
della Shoah a Milano, Parco Pubblico City Life a Milano, Scalo Ferroviario Santa Maria Novella a 
Firenze, Interni di Punta della salite a Venezia, area ex-arsenale La Maddalena, Stazione di Porta 
Garibaldi e Stazione Centrale (zona binari) di Milano e molti altri.
E' professore di Illuminotecnica presso le Facoltà di Architettura e Disegno Industriale del 
Politecnico di Milano e docente di Illuminazione dei beni culturali al Master Universitario Lighting 
Design & Technology del Politecnico di Milano.

Piero Pelizzaro
Chief Resilience Officer della Direzione di progetto Città Resilienti al Comune di Milano;
Ricercatore Resilienza Urbana, IUAV - Venezia; Project Manager

Piero Pelizzaro ha 10 anni di esperienza di advocacy per i cambiamenti climatici e per la 
pianificazione della Resilienza urbana. Direttore della Resilienza Urbana e City Lead nel programma 
H2020 Lighthouse Sharing Cities per il Comune di Milano. E’ stato consulente esterno per 
il Ministero italiano dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nel recente passato è 
stato co-fondatore di Climalia, la prima start-up italiana sui servizi climatici, ed è stato Acclimatise 
Associate per la Resilienza Urbana. Ha una lunga esperienza nella gestione di progetti flagship della 
Commissione Europea. Ha da poco terminato un assegno di ricerca con lo IUAV – Planning Climate 
Change, dove ha svolto un lavoro per la pianificazione della strategia di adattamento del Comune 
di Reggio Emilia. Ha collaborato con il Comune di Torino – Settore Ambiente per il progetto LIFE 
DERRIS con la responsabilità di definire le linee guida per l’adattamento ai cambiamenti climatici ed 
I piani della Resilienza dei distretti industriali.
E’ membro dell’Advisory Board FP7 Ramses UE consultivo sviluppo di una metodologia di analisi 
costi-benefici \ per un piano urbanistico di adattamento.

Maria Gabriella Alfano
Architetto; 

Cultore del dualismo tra Ambiente e Paesaggio nella progettazione architettonica;
Presidente L’iride associazione culturale;
Architetto-specialista in pianificazione urbanistica
Dal febbraio 2012 al  30 giugno 2018
Commissaria Riserva  Naturale Regionale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita   Marzano (SA)
Componente Osservatorio Regionale Biodiversità
Componente Direttivo Federparchi
Componente del Comitato di sorveglianza del FESR Regione Campania
Dal 2012 al 2017- Presidente Ordine Architetti Salerno Provincia
Direttore del Trimestrale “Progetto”

Vincenzo Castellana
Docente di Strategic Design, Abadir - Catania;
Membro del comitato di coordinamento del dipartimento generale e coordinatore scientifico ADI 
Sicilia;

Nato a Milano nel 1970, Vincenzo Castellana, si laurea presso la Facoltà di Architettura di Palermo 
dove collabora ai corsi di scenografia e progettazione architettonica. Si occupa di progetti di 
industrial design e interior design, di architettura, grafica e comunicazione, realizzando diversi 
interni, mobili, complementi d'arredo. Partecipa dal 1994 a diversi concorsi di design e, nel 1998, 
viene selezionato dal “Designing Craft Europe” con l'oggetto BIDI-TRIDI, portavivande-portaoggetti 
in massello di faggio; con questo progetto partecipa a mostre internazionali sui giovani designers 
europei in Francia, Spagna, Finlandia per poi, nel giugno del 2001 essere selezionato con lo stesso 
oggetto dal concorso “SICILIA-EUROPA, prospettive del nuovo design” .Subito dopo riceve l'invito 
da Vanni Pasca, dell'Istituto di disegno Industriale della Facoltà di Architettura di Palermo, di far 
parte dell'equipe dei designers che rappresenteranno la Sicilia nell'edizione del “Macef  2002 
progettto design”. Tra i vincitori dell’edizione 2004 di TIPI ITALIANI 2, concorso per giovani designers, 
promosso dal portale www.design-italia. Socio ADI (associazione disegno industriale Milano), 
docente presso Il Liceo Artistico per il Design di Caltagirone, attualmente alla guida  dell AAG, arti 
applicate del golfo, vive in Sicilia, e si occupa prevalentemente di design ed interior design. Con lo 
studio castellana lavora con l’architetto Rosanna ZAFARANA . Ha fondato la Comunità del buon 
prodotto designOrientity_ e recentemente è stato selezionato nelle iniziative di workshop promosse 
dalla Triennale di Milano THE NEW ITALIAN DESIGN. Nel rapporto ADI Design Index 2007,riceve la 
nomination nell’ambito della  categoria RICERCA e FORMAZIONE nel design. Nel dicembre 2008, 
con Vanni PASCA ed altri, determina la  fondazione dell’ADI associazione per il disegno industriale 
delegazione Sicilia, rivestendo, dal dicembre 2009, il ruolo di presidente. Nell’ottobre del 2009, la 
rivista Internazionale DOMUS seleziona e pubblica un suo progetto per una residenza come uno 
dei più significativi del  panorama architettonico in Italia. Dal 2011 visiting professor al Politecnico 
di Milano all’interno dei Workshop finali di triennio sui materiali e le tecniche nel design.Docente 
presso il Master post Universitario OUT DOOR e in diversi corsi di specializzazione. Dal 2012 
docente di DESIGN STRATEGICO ed ARCHITETTURA DEGLI INTERNI nel Corso di Laurea di Disegno 
Industriale e Comunicazione Visiva presso La scuola di design Accademia ABADIR. A Catania

LA SFIDA: SuDesign
Relatori
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Il progetto “Valorizzazione della Millenaria Fiera della Croce” rappresenta un 
articolato percorso di valorizzazione del Cilento Interno che intende fare del-

le sue risorse ambientali, storico-architettoniche, culturali, enogastronomiche, 
escursionistiche i pilastri di un solido sviluppo turistico.
Il format nasce dalla consapevolezza che l’area interna del Cilento, per posizio-
ne geografica nei secoli, è stata da sempre via di passaggio, di incroci culturali e 
commerciali di cui sono ben conservate le tracce nel patrimonio tangibile (palaz-
zi baronali, conventi, chiese, piazze, ecc) e immateriale (miti, folklore e tradizio-
ni) che oggi ne costituiscono la ricchezza.
La Fiera rappresenta un punto d’ incontro un appuntamento annuale a cui sa-
ranno invitati a partecipare anche “i forestieri” i moderni turisti e visitatori che 
da questo luogo potranno poi partire, nell’arco di 10 mesi, per gli altri luoghi dei 
paesi partners.
Ne abbiamo discusso a Milano, presso Spazio Campania giovedì 28 novembre a 
partire dalle ore 10:30

Turismo Culturale e Green nel Cilento
Giovedì 28 novembre 2019 ore 10:30
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Nella splendida cornice di Spazio Campania, il giorno mercoledì 18 dicembre 
2019 alle ore 15:00 la Rete Destinazione Sud ha incontrato i giornalisti per 

discutere, ideare e programmare in maniera condivisa attività di promozione e 
valorizzazione della Destinazione Campania.

I giornalisti per la promozione 
della Destinazione Campania
Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 15:00
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Un viaggio alla scoperta della Campania e dei suoi attrattori.
Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono intervenuti: Marcel-

lo Formica, Coordinatore Campania Rete Destinazione Sud, che ha presentato i 
portali di destinazione www.destinazionecilento.info, www.destinazionesalerno.
info e www.destinazioneseletanagrovallodidiano.info, Giovanna Scarano, diret-
trice del Parco Archeologico di Elea Velia e del Museo Archeologico Nazionale di 
Eboli e Luigina Tomay, direttrice del Museo Archeologico di Pontecagnano.
Tra gli attrattori che sono stati presentati, la Certosa di San Lorenzo di Padula, il 
Museo Archeologico Nazionale M. Gigante di Buccino, il Parco Archeologico di 
Volcei. A conclusione dell’incontro è intervenuto Corrado Matera, Assessore al 
Turismo della Regione Campania.

La Campania che non ti aspetti
Mercoledì 18 dicembre 2019 ore 16:00
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La Rete Destinazione Sud continua a lavorare per mettere in rete i territori e 
favorire iniziative condivise per garantire la crescita delle destinazioni e della 

filiera turistica.
Il giorno 19 dicembre p.v. a Milano, nell’ambito dell’evento Destinazione Cam-
pania si è tenuto, alle ore 13:45 un incontro in cui, congiuntamente alle imprese, 
alle Istituzioni e a Unioncamere Campania sono stati analizzati gli interventi da 
realizzare per garantire lo sviluppo con un focus sul turismo.
Dopo i saluti del Presidente di Unioncamere Campania, Andrea Prete, sono in-
tervenuti Michelangelo Lurgi, Presidente Rete Destinazione Sud, Marilina Labia, 
Responsabile Progetto S.I.S.PR.IN.T. e Giacomo Giusti, Ufficio Studi – Si Camera.

Analisi e dati per progettare 
gli interventi di sviluppo
Giovedì 19 dicembre 2019 ore 13:45
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Italian Event Planners, agenzia leader nel settore del wedding destination, in 
collaborazione con Confindustria Salerno e Rete Destinazione Sud, nell’am-

bito del progetto “Destinazione Campania” ha organizzato una giornata di for-
mazione e networking, che ha avuto come tema il Destination Wedding in Italia.
L’incontro ha visto la partecipazione, oltre che dell’imprenditrice Serena Ranieri, 
event coordinator e CEO dell’agenzia Italian Event Planners, anche di numerosi 
professionisti del settore: Natalie Wingrove (organizzatrice delle passate edizioni 
di Bridelux a Londra, e autrice del blog Weddings Abroad Guide, col quale aiuta 
coppie che vogliono sposarsi all’estero, in Italia o in altri paesi, a trovare l’ispira-
zione e i contatti giusti), Giovana Duailibe (wedding creator brasiliana, che con 
nella sua community Belief, riunisce centinaia di wedding planners provenienti 
da tutto il mondo), personaggi di spicco del panorama nazionale come Paola Pizzo 
(direttrice di Sposi Magazine) e Ines Pesce (specialista di wedding marketing), 
nonché numerosi altri ospiti come il noto wedding movie maker Luigi De Grego-
rio, che sono intervenuti per condividere la propria esperienza.
Un’intera giornata, in cui si è discusso del valore e del volume di affari del Desti-
nation Wedding, diventato ormai un segmento fondamentale del turismo italia-
no. Con il supporto di dati aggiornati sulla situazione del mercato, si è discusso 
inoltre della web reputation nel nostro Paese, all’interno del più ampio panorama 
mondiale, e ci si è confrontati sulle soluzioni più efficaci da adottare per il futuro 
del settore wedding e dei suoi operatori.

Next Destination: Wedding in Italy
Giovedì 19 dicembre 2019 ore 16:00
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Un palinsesto di spettacoli musicali, artistici e di danza tratti dal folklore e la 
tradizione del Sud Italia con i ragazzi dei Liceo Coreutico Musicale Statale 

Alfano I di Salerno, del Liceo Musicale Margherita di Savoia di Napoli, e del Liceo 
Musicale Lombardi di Airola (BN).
Gli spettacoli si sono tenuti giovedì 19 dicembre 2019 dalle 19:00 alle 23:00 e 
venerdì 20 dicembre 2019 dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Mare Nostrum 
Musiche, canti e danze del mediterraneo
Giovedì 19 dicembre 2019 ore 19:00-23:00
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 11:00-13:00 / 16:00-19:00
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Mare Nostrum 
Musiche, canti e danze del mediterraneo
Giovedì 19 dicembre 2019 ore 19:00-23:00
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 11:00-13:00 / 16:00-19:00

L’orchestra dei Licei Musicali della Campania e i Danzatori:
Aicha Dababi, Alessandro Ruggiero, Alessia Di Maio, Amedeo Tulipano, An-

drea Pesce, Anna Scartaghiande, Antonio Milano, Aurora Monvertini, Carmine 
Di Muro, Carolina Carmen Testa, Chiara Vecchione, Emma De Martino, Esteban 
Rossi, Fabiana Salsano, Fabrizio Claudio Junior Coppola, Feder Mastantuono, 
Federico Barra, Julia Primicile Carafa, Laura Cortino, Luca Cecere, Luca Zimbar-
di, Maria De Dominicis, Maria Grazia Castello, Melania Nicastro, Michela Base-
lice, Raffaella Barbarisi, Regina Lamberti, Roberta Rainone, Sabrina Merola, Se-
rena Sabatini, Simona De Concilio, Simone Carracini, Simone Centanni, Simone 
Zimbardi, Vincenzo D’Onofrio, Vittoria Cardone.
I Docenti che hanno coordinato gli spettacoli di musica e di danza:
Angela Maria Pafundi, Edoardo Converso, Elisabetta Barone, Espedito De Mari-
no, Franco Mauriello, Guido Pagliano, Massimiliano Scardacchi.
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Si continua, nell’ambito di Destinazione Campania, a discutere di design. Il 
giorno 20 dicembre 2019, alle ore 11:00, sono intervenuti gli stati generali 

dell’architettura e del design italiano. L’obiettivo finale è stato quello di pro-
muovere la fondazione di un laboratorio creativo situato nel territorio salerni-
tano, collegato con aziende enti e università per formare manager, progettisti e 
imprenditori del futuro.

Gli Architetti e i Designer per lo Sviluppo
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 11:00
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Le esperienze di acquisto e di consumo sono ormai fortemente condizionate 
dal ruolo dei canali digitali. I dati più recenti mostrano che  le esperienze di 

acquisto tendono a svilupparsi su una molteplicità di contatti fisici e digitali. Per 
cui non esiste un solo tipo di customer journey, che non ha più la struttura di un 
imbuto dalle proporzioni fisse. 
In tale contesto, la connessione continua con il mercato presuppone strategie e 
strumenti di crossmedialità, mentre il collocamento dell’offerta necessita diffe-
renti canali di vendita: online e offline, business e retail.
Ne abbiamo discusso a Spazio Campania, venerdì 20 dicembre alle ore 11, assieme 
ad Alfonso Pace CEO di Warp 7, Michelangelo Lurgi Presidente di Rete Destinazio-
ne Sud, Marcello Formica Coordinatore Territoriale Campania di Rete Destinazione 
Sud, Salvatore Lauro, presidente del Gruppo Lauro, Alfonso Pecorario Scanio, Do-
cente Laurea Magistrale Turismo Università Milano Bicocca e Marcella Caradonna, 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.
Un confronto dinamico basato sui dati e sulle teorie più recenti e sulle esperienze di-
rette degli operatori dei territori.

E-Commerce e multicanalità 
per lo sviluppo delle Destinazioni
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 11:00
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Il salotto culturale più variegato di Milano: un incontro tra attori, scrittori, re-
dattori, fotografi, biologi, pittori e giornalisti, stakeholder e opinion leader per 

esplorare il fil rouge che lega l’arte e lo spettacolo con lo sviluppo.

Idee a confronto per lo sviluppo - Capitolo II
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 16:00
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Di cosa hanno bisogno le Destinazioni per emergere sul web?
Ne abbiamo discusso insieme a Milano il giorno 20 dicembre alle ore 16:00 

assieme a esperti di settore, stakeholder, professionisti e istituzioni. L’obiettivo 
è stato quello di identificare il ‘quid’ che possa permettere alle Destinazioni di 
essere promosse, valorizzate e commercializzate sul web.
Dopo i saluti del Presidente Michelangelo Lurgi sono intervenuti: Marcello For-
mica, Coordinatore Regione Campania Rete Destinazione Sud, Marco Osnato, 
Deputato della Repubblica Italiana, Salvatore Cariello, CEO & Co-founder Sem-
box, Agenzia di Search & Digital Marketing e Rocco Pierri, Esperto Crowfunding 
LR Lex Avvocati Associati.

Confronto e idee per la promozione 
delle Destinazioni in un mondo digitale
Venerdì 20 dicembre 2019 ore 16:00
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Alzetta Linda, referente di Insal’arte Ortoromi
Amato Michele, referente di Agrocepi 
Antonucci Daniele, referente di Salumificio Antonucci
Benincasa Lidia, referente di Cosi Com’è
Biasi Onofrio, referente di Biospira Srl
Bove Vittorio, referente di Patrimonio Matese P.A.T.
Cifrodelli Giovanni, referente di Azienda Agricola Giovanni Cifrodelli
Cinque Sergio, referente di Pastificio Faella
Codone Maria, referente di Liquorificio Il Moro
Conte Mario, referente di Birrificio Erbanina
Cuozzo Alessandro, referente di Albergo Diffuso Quaglietta
D’Angelo Ferruccio, referente di Agriturismo Fontana Lauri
D’Orilia Giuliano, referente di Hotel Club Sabbiadoro
Davide Scalcione, referente di L’Arte Antica del Fornaio
De Carluccio Monica, referente di Confindustria Salerno
De Maio Gianni, referente di Antiche Fornaci D’Agostino 
De Simone Marco, referente de Il Castello Arechi sas
Elia Domenico, referente di Hotel Elia e di Elia Wedding
Faiella Raffaele, referente di Azienda Agricola F.lli Faiella
Formica Marcello, referente di SIT e di Hotel Terme Capasso
Forte Pietro, referente del GAL Casacastra
Gentile Ceo Fabio, referente di Alicost
Giugliano Giovanni, referente del GAL Terra è Vita
Imperatore Giuseppe, referente di Soleo srl
Insalata Matteo, referente del Panificio-Pasticceria-Pasta Fresca “Albina Pezzuto”
La Croce Vincenzo, referente di Podere dei Leoni
Laezza Giuseppe, referente de Gli Orti del Mediterraneo
Lausi Carmine, referente de La Cucina Campana 
Lista Andrea, referente di Eurocatering
Lullo Antonio, referente di Azienda Agricola Antonio Lullo
Luongo Aldo, referente di Comune di Cuccaro Vetere (Sa)
Lurgi Michelangelo, referente di Giroauto Travel e di Travelport Consulting
Negri Monica, referente di Agriturismo Barone Negri
Pace Alfonso, referente di Warp 7
Pagano Giuseppe, referente di Azienda Agricola San Salvatore 
Palladino Raffaello, referente di Piccolo Salumificio Artigianale G.ioi srl
Desimone Angelo, referente di Oleandri Resort
Pucciarelli Alessandro, referente di Olearia Aulettese
Ranieri Costanza Serena, referente di Italian Wedding Planners
Rossomando Lucio, referente di Radio Castelluccio
Rufolo Tonino, referente di Macelleria Rufolo Tonino
Sada Valentina, referente Gruppo Sada S.p.A. 
Scarano Giovanna, referente del Museo Archeologico di Eboli 
e del Parco Archeologico di Elea-Velia
Scotto Di Uccio Giuseppe, referente di Eliceto Resort
Tomay Luigina, referente del Museo Archeologico di Pontecagnano

Le aziende e le associazioni

Alfano Maria Gabriella, Architetto
Baldini Maddalena, Giornalista e scrittrice
Basile Massimo, Editor & Founder celebreMagazine 
Bastianelli Giovanni, Direttore Esecutivo ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Bega Federico, Chief Strategy Officer Promos Italia
Bignami Andrea, SkyTg24 Economia
Buonomo Michele, Legambiente Campania
Cariello Salvatore, CEO & Co-founder Sembox, Agenzia di Search & Digital Marketing
Castellana Vincenzo, Docente di Design Strategico e Interior Design, Abadir. 
Accademia di Design e Arti Visive di Catania
Ceppi Giulio, Docente di Strategie per l’Innovazione Politecnico di Milano
Coletti Pino, Authentico
Conticello Antonio, Scrittore
Dal Checco Massimo, Presidente Gruppo ICT e Servizi alle Imprese Assolombarda
De Gregorio Luigi, Destination Film Maker
De Simone Paolo, Panificatore Pizzaiolo Pizzeria da Zero
De Vita Giovanni, Console d’Ambasciata
Di Somma Salvatore, Professore Medicina interna, Università La Sapienza 
e coordinatore del progetto sulla longevità C.I.A.O. 
Finizio Gino, Direttore Master.Lab Design Direction, Communication, & Management 
Università IULM e Docente Laboratorio Industrial Design 3, Università della Campania
Duailibe Giovana, CEO Belief Wedding Creators
Formica Marcello, Responsabile Campania Rete Destinazione Sud
Forte Pietro, Presidente GAL Casacastra
Gandellini Giorgio, Managing Partner Nestplan International e Docente di Strategia 
Università Roma Tre
Gattinara Luigi, Presidente Triennale di Fotografia di Venezia
Gay Virgilio, Esperto di Marketing Territoriale
Giordano Salvatore, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Salerno 
Girfatti Vincenzo, Presidente Parco Regionale del Matese
Gisolfi Edoardo, Presidente Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno
Giusti Giacomo, Ufficio Studi – Si Camera
Iasevoli Paolo, Evja
Iavarone Salvo, Presidente ASMEF e Confinternational
Labia Marilina, Responsabile Progetto S.I.S.PR.IN.T – Si Camera
Lauro Salvatore, Presidente Gruppo Lauro 
Lucidi Massimo, Giornalista - Ideatore del Premio Eccellenza Italiana
Luongo Aldo, Sindaco di Cuccaro Vetere (SA)
Lurgi Michelangelo, Presidente Rete Destinazione Sud
Caradonna Marcella, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano 
Marra Diego, Cinemagica
Matera Corrado, Assessore al Turismo Regione Campania
Meggetto Barbara, Presidente Legambiente Lombardia 
Menon Paolo, Giornalista, Art Director, Scultore e Poeta
Militano Tancredi, Biologo
Osnato Marco, Deputato della Repubblica Italiana 
Pace Alfonso, CEO Warp 7, Consulente, Formatore e Digital Coach
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Pacente Carmine, Consigliere Comune Milano, Presidente Commissione Affari 
Europei, Internazionali e Post Expo 
Palladino Pietro, Docente di Progettazione Illuminotecnica Politecnico di Milano
Palmeri Sonia, Assessore al Lavoro e alle Risorse Umane Regione Campania
Pecoraro Scanio Alfonso, Docente Laurea Magistrale Turismo Università Milano 
Bicocca
Pesce Ines, CEO Daruma for Wedding
Pierri Rocco, Esperto Crowdfunding LR Avvocati Associati 
Pierro Chiara, Communication & International Event Director Savoy Beach Hotel
Pina Claudio, Giornalista
Pizzo Paola, Direttrice Responsabile Sposi Magazine
Prati Angela, Fotoreporter
Puma Nadia, Attrice Comica
Pelizzaro Pietro, Chef Resilience Officer Comune di Milano
Piva Marco, Architetto
Porcu Edmondo, Co-founder e Chief Technology Officer Credimi
Prete Andrea, Presidente Unioncamere Campania
Prete Elisa, Strategic Global Marketing Manifatture Tessili Prete
Ranieri Serena, CEO Italian Event Planners
Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato Triboo
Rubano Vincenzo, Giornalista 
Rutilo Libero, Designer
Sartini Luca, Scrittore, Pittore e Astrologo
Scapolatiello Lucia, Presidente Confindustria Turismo Campania
Scarano Giovanna, Direttrice Parco Archeologico di Elea-Velia e Museo Archeologico 
di Eboli
Scarpa Maria Teresa, Sindaco di Gioi (SA)
Simonelli Luciano, Editore
Sollazzo Angelino, Presidente CIM
Sommario Giuseppe, Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore - Redattore 
Rapporto Italiani nel Mondo
Tagliabue Fabio, Hearth
Talarico Sabrina, Prresidente Gruppo Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica)
Tomay Luigina, Direttrice Museo Archeologico di Pontecagnano
Villa Roberto, Presidente Fondazione Roberto Villa
Wingrove Natalie, Blogger - Weddings Abroad Guide
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