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Il nome Napoli evoca mille suggestioni, sia positive che negative. Le bellezze
naturali del suo territorio, l’allegria, l’umanità e la genialità del suo popolo,
la musica, i tanti tesori artistici, culturali e religiosi che testimoniano il ruolo
svolto dalla città in tutti i campi del sapere nel corso dei secoli, hanno da sem-
pre posto Napoli al centro dell’attenzione a livello mondiale, facendola con-
siderare uno dei principali punti di riferimento culturali d’Europa.

Ma la città richiama anche immagini negative, che sono il portato sia delle
sofferenze patite per le tante dominazioni e calamità subite nel corso della
sua storia, che hanno fatto emergere nella sua anima più popolare i caratteri
della rassegnazione, dell’arte di arrangiarsi, della trascuratezza e dell’indo-
lenza, sia dell’incapacità della sua classe dirigente che non sempre si è rivelata
all’altezza delle esigenze e del ruolo che Napoli era ed è chiamata ad esprimere
e che hanno portato a raffigurarla sui media di tutto il mondo con immagini
di montagne di rifiuti e di quartieri periferici degradati.

In questo scenario, fatto da un susseguirsi di rappresentazioni positive e
negative, ecco venire alla luce un resoconto oggettivo e aperto su un aspetto
poco celebrato della città, costituito da una serie di attività di eccellenza, sia
produttive che di servizi, che convivono con la realtà difficile che pure è pre-
sente. Queste attività trovano nella loro storia, nei valori, nella creatività, così
propria del popolo napoletano, quella forza che serve per crescere ed affer-
marsi sui mercati nazionali ed internazionali. Napoli, pur nell’avvicendarsi
di luci ed ombre, resta comunque un “marchio” mondiale, non solo per il
folklore con cui la città è solitamente evocata, ma anche per l’eleganza dei
suoi prodotti di abbigliamento, per la prelibatezza e l’esclusività dei suoi cibi,
per le sue società di navigazione, per alcune eccellenze presenti nel suo si-
stema manifatturiero, per i suoi splendori artistici e le sue attività culturali.

Il libro curato da Alessandro Pagano focalizza l’attenzione su alcune
di queste attività, che per fortuna rappresentano solo una piccola parte del

PREFAZIONE

VINCENZO MAGGIONI
Seconda Università di Napoli
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sistema produttivo ed economico di punta che il territorio, pur tra mille difficoltà, riesce tuttora ad
esprimere. Ed illustra come le stesse siano sorte, si siano sviluppate percorrendo traiettorie di successo
ed abbiano superato i tanti ostacoli ai quali vanno incontro tutte le imprese che operano in aree ca-
ratterizzate da un ritardo di sviluppo e dalla presenza di rilevanti diseconomie. Se, tuttavia, queste
iniziative riescono a vivere in un contesto problematico ed a superare difficoltà ben superiori a quelle
che incontra un concorrente situato in un’altra parte del mondo è perché esse si basano su elementi
vitali solidissimi, fra cui quella «capacità di rialzarsi dopo ogni caduta; una remota, ereditaria,
intelligente, superiore pazienza» alla quale si riferisce Giuseppe Marotta nel libro scritto nel 1947
dal titolo “L’oro di Napoli”, da cui venne tratto l’omonimo celebre film di Vittorio De Sica.

Non una narrazione autoincensatoria, quindi, che lascerebbe il tempo che trova, ma una disamina
obiettiva delle tante realtà positive e vitali del territorio che lasciano trasparire le radici buone che ci sono
a Napoli e delineano un percorso, un modello, una possibile via d’uscita rispetto all’attuale situazione di
crisi che sembra attanagliare non solo il capoluogo partenopeo, ma tutto il mondo occidentale.

PREFACE

The name Naples evokes thousands of suggestions, both positive and negative. The natural beauty of its territory,
happiness, humanity, its genius people, the music, its artistic, cultural and religious treasures testify the role played by
the city in all fields of knowledge over the centuries in the world and one of the main cultural landmarks of Europe.
Unfortunately the city reminds negative images, too. They are the result of invasions and disasters suffered in the
course of its history. All negative historical events make stand out in the Neapolitan soul the most popular resignation,
the art of getting by, the carelessness and the indolence. 
The present situation is due to its leaders’ inability to led the town to play the role that it is called to play, while media
are spreading images of waste and degraded suburbs all over the world.
In this scenario, made by a series of positive and negative representations, an objective and open account comes out,
it’s a less celebrated aspect of the city, that’s to say the activities of excellence, production and services, which live with
town difficult reality. 
These activities have in their story the values and the creativity typical of Neapolitan people, that’s to say the strength
to grow and establish itself on the national and international markets. 
Naples, with its light and shade, is still a world “brand”, not only for the folklore, which the city usually evokes, but
also for the elegance of its clothing products, for the delicacy and the exclusivity of its food, for its shipping companies,
for some excellence in its manufacturing system, for its artistic splendour and its cultural activities.
The book edited by Alessandro Pagano focuses on some of these activities, which are only a small part of the production
and economical system living in this area, despite thousand difficulties. It illustrates how the same companies have
arisen, how they have developed trajectories of success and have overcome the obstacles which all businesses must
face in areas with a developmental delay and the presence of significant diseconomies.
Although overcoming difficulties stronger than those faced by competitor located in other part of the world, these
initiatives can live, in difficult times, because they are based on very solid elements, including the “ability to
stand up after every fall, a remote, hereditary, intelligent, superior patience” as Giuseppe Marotta says in his book
“The Gold of Naples”, written in 1947.
It is not a self-laudatory narration, that wouldn’t be interesting, but an objective examination of the positive and vital
realities, that reveals the good roots of Naples. It outlines a path, a model, a possible exit way from the current crisis
that seems to grip not only the capital of Campania, but all the Western world.

Prefazione
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Può sembrare curioso che in un periodo di crisi in una città non trainante
dell’economia venga fuori un’opera come questa. Chissà che non sia stato il
segno lasciato da una grande impresa pubblica – la SME, nella quale ho la-
vorato per dieci anni, prima che fosse privatizzata – a farmi rilevare con or-
goglio la presenza delle “eccellenze aziendali all’ombra del Vesuvio”,
nonostante tutto, nonostante tutti. Contro la SME con una retorica scontata
si erano lanciate penne prezzolate che gridavano allo scandalo per i “panet-
toni di Stato” (Alemagna e Motta), i “pomodori di Stato” (Cirio) e i “gelati
di Stato” (ancora Motta e Antica Gelateria del Corso), mentre Berlusconi –
per indicazione di Craxi – contendeva a De Benedetti – con la compiacenza
di Prodi – il gioiello di Stato. Questo sarebbe poi stato consegnato definitiva-
mente da Prodi, una volta fatto a pezzi, nelle mani dell’imprenditoria pri-
vata… ed oggi si cerca di capire come dare lavoro in Campania! È evidente
che la risposta a quella e a questa situazione di crisi economica e morale va
cercata proprio nell’impresa, privata s’intende, dato che vi sono casi di suc-
cesso aziendale e che lo Stato nel bene e nel male sta togliendo le tende. 

Aziende che sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo a Napoli ci
sono. È proprio qui, nella qualità e nell’energia che, non senza sforzo, esse
sprigionano, che a nostro avviso vanno cercate quelle forze, quei segni di
speranza, che ci consentono di guardare in avanti con fiducia, con slancio.
Farcela si può se si guarda a questi esempi di cultura aziendale, di chi ha
saputo all’inizio e di fronte a tutte le difficoltà rimboccarsi le maniche e
andare avanti.

È chiaro che in questo volume è stata operata una selezione per settore
e se è evidente che in esso non sono contenute tutte le aziende eccellenti
del territorio partenopeo è pure evidente che quelle che ci sono rappresen-
tano di per sé un campione di cui Napoli e i suoi abitanti possono andare
particolarmente fieri. 

PREMESSA

ALESSANDRO PAGANO
Consulente aziendale e scrittore
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L’ordine in cui le aziende sono poste non è casuale, né asetticamente alfabetico, ma è dato dal
grado di prontezza – e in alcuni casi di entusiasmo – con cui tutte, a partire dalla Kiton di Ciro
Paone, le aziende elencate hanno aderito a questa iniziativa.

PREMISE

It may seem curious that in a period of crisis a city, which doesn’t lead the economy, could give rise to such a
work. Maybe it was the mark left by a large public company, the SME, to make me proud to find out the presence
of “business excellence in the shadow of Vesuvius”. 

Premessa
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In Naples there are many companies, that are known and appreciated all over the world. In their quality and
strength we can find the hope to look forward with confidence.
These examples of corporate culture demonstrate that the answer to the economic and moral crisis can be found
in the private enterprise and not in the public one, because of their successful business and, after all, the State is
going away.
This volume selects some of these enterprises and not all the great companies of Naples. Those represented are
some of which Naples and its inhabitants can be particularly proud of.
The order of companies placed in this work is not random, nor aseptically alphabetical, it is given by the readiness
and the enthusiasm of all listed companies for this initiative.

10 / 11
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Kiton
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Guardatelo questo ragazzo, nel suo sorriso scanzonato e guardatelo ormai
uomo con un’aria assorta, positiva, determinata. Proviene da una famiglia di
commercianti di tessuto e decide di mettere le sue idee, la sua creatività al
servizio di un progetto che si va via via delineando nella sua testa fin dall’età
di diciannove anni, quando ormai da sette frequenta il negozio del padre.

Nell’immagine giovanile di Ciro Paone s’intuisce in lui la capacità di
andare all’essenziale, di cercare di lasciare nelle cose attorno a lui l’impronta
della sua personalità. Chi avrebbe potuto dirlo allora? Chi avrebbe potuto
dire che le cose sarebbero andate nella direzione che in seguito hanno
preso, governate dalle idee e dalla forte personalità di questo ragazzo,
quando si aggirava premuroso fra i locali del negozio di piazza Mercato a
Napoli, imparando e apprezzando a riconoscere al tatto la tipologia e la
qualità dei tessuti che gli capitavano sotto mano? Forse solo lo zio Salvatore
De Rosa, che intuì le straordinarie capacità operative di Ciro e lo chiamò a
lavorare nel suo negozio di tessuti, ma lo stesso zio Salvatore non avrebbe
mai potuto spingersi a prospettare tutta la crescita, tutto lo sviluppo che
quella precoce personalità avrebbe raggiunto non solo per il suo business,
ma anche per le famiglie di centinaia di collaboratori che hanno contribuito
a fare grande la sua creatura, la sua azienda.

kiton
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