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Cari imprenditori,
viviamo un' epoca di rapidi cambiamenti sociali ed economici che mettono a dura 
prova noi stessi, le nostre famiglie e le imprese che rappresentiamo. 
Aldilà dell' immutato impegno sindacale che ci vede e ci vedrà propositivi e fattivi ai 
tavoli istituzionali di  qualsiasi livello, i nostri compiti, le nostre sfide nel prossimo 
futuro saranno quelle di accompagnare gli imprenditori tradizionali e i commercianti 
storici nei processi di innovazione tecnologica e verso i nuovi orizzonti dell'impresa 
digitale. Le nostre migliori risorse professionali saranno costantemente al fianco delle 
imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi cercando il più possibile di 
coniugare il commercio tradizionale, autentico  baluardo sociale dei nostri territori, 
alle insidie del mercato globale. La nostra Mission sarà quella di tutelare e difendere le 
istanze della micro e piccola e media impresa che tra enormi difficoltà riescono ancora 
a garantire vivibilità alle nostre città ed alle nostre comunità.
Crediamo fermamente nella concertazione, elemento indispensabile  per favorire il 
giusto dialogo istituzionale e  la doverosa tutela sindacale, allo scopo  di assicurare 
condizioni economiche  migliori per le PMI ed allentare la pressione fiscale. 
Lavoriamo costantemente alla creazione di una  rete territoriale di qualità, con 
particolare attenzione agli aspetti della formazione professionale, attraverso partena-
riati importanti ed al fanco delle autorità competenti per vincere e contrastare l'abusi-
vismo e la contraffazione in tutte le sue forme. 

Questi i nostri propositi ed il nostro impegno quotidiano. 

SALUTO DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
DOTT. RAFFAELE ESPOSITO
AI SOCI CONFESERCENTI 

"Confesercenti Sempre Vincenti" 



COMMERCIO

ANVA
Associazione Nazionale 
Venditori Ambulanti

ANCESTOR
Associazione Nazionale Centri Storici

FIESA
Federazione Italiana Esercenti
Settore Alimentazione

ANAG
Associazione Nazionale 
Antiquari e Galleristi

FAIB
Federazione Autonoma Italiana Benzinai

FISMED
Federazione Italiana Strumenti
Musicali Elettronici e Dischi

ASSODISTRIBUZIONE
Associazione Italiana della
Distribuzione Moderna

ASSENOTECHE
Associazione Nazionale Enoteche

ASSOFIORISTI
Associazione dei Fioristi e Scuola
di Cultura Tecnica e Arte Floreale

ECO-BIO
Confesercenti

UNERBE
Unione Nazionale Erboristi

FIESEL
Federazione Italiana Esercenti 
Sigarette Elettroniche

FEDERFRANCHISING
Federazione Italiana Franchising

ASSOFRUTTERIE
Associazione Nazionale Frutterie

FENAGI
Federazione Nazionale Giornalai

FEDERAZIONI NAZIONALI



ASSOGROSSISTI
Associazione Nazionale 
Grossisti

ASSOITTICI
Associazione Nazionale 
degli Ittici

SIL
Sindacato Italiano Librai 
e Cartolibrai

ASSOMACELLAI
Associazione Nazionale dei Macellai

COMMERCIO

ITALIA MERCATI
Associazione Nazionale 
Grossisti Ortofrutticoli

FIOG
Federazione Italiana 
Orafi e Gioiellieri

FIOS 
Federazione Italiana 
Ortopedie Sanitarie

FIO
Federazione Italiana Ottici

ASSOPANIFICATORI
Associazione Nazionale dei Panificatori

ASSOSALUMIERI
Associazione Nazionale dei Salumieri

AISAD
Associazione Italiana Imprese
Settore Animali Domestici

FISMO
Federazione Italiana dei Negozianti 
di Abbigliamento, Calzature, Pelletteria 
e Oggettistica di Qualità

ASSOTABACCAI
Associazione Tabaccai Italiani

ANVI
Associazione Nazionale 
Videonoleggiatori Italiani

FEDERAZIONI NAZIONALI



TURISMO

FIEPET
Federazione Italiana
Esercenti Pubblici e Turistici

FIBA
Federazione Italiana 
Imprese Balneari

ASSOTURISMO
Associazione del turismo

ASSHOTEL
Associazione Nazionale 
Imprenditori d’Albergo

ASSOVIAGGI
Associazione Agenzie 
di Viaggio e Turismo

ASSOCAMPING
Associazione Nazionale 
Campeggi Turistico Ricettivi

AICEB 
Associazione Italiana
Centri Benessere

FEDERAGIT 
Federazione Accompagnatori 
Guide, Interpreti Turistici

AIEB
Associazione Italiana
Emettitori Buoni Pasto

AIGO
Associazione Italiana
Ospitalità e Ricettività diffusa

ASSONAVIGAZIONE
Associazione Nazionale
Navigatori Turistici

FIOCS
Federazione Italiana Operatori
Commerciali Stazioni

FIAST
Federazione Italiana 
Animazione e Servizi Turistici

FEDERNOLEGGIO
Federazione delle imprese di noleggio 
auto e autobus con conducente

SIDED
Sindacato Italiano Dancing 
e Discoteche

FEDERAZIONI NAZIONALI



SERVIZI

ANAMA
Associazione Nazionale 
Agenti e Mediatori di Affari

ASSOARTISTI 
Associazione Italiana degli Artisti
e degli Operatori dello Spettacolo

ASSOACCONCIATORI
Associazione Nazionale 
Acconciatori ed Estetiste

FIARC
Federazione Italiana Agenti e
Rappresentanti di Commercio

ANASFIM
Associazione Nazionale Agenzie 
di Servizi Field Marketing

FEDERFIDI 
Federazione Consorzi e Cooperative
Garanzia Collettiva Fidi

CONF.A.I.CO.
Amministratori Immobiliari e
Condominiali Confesercenti

ASSOLAVAGGISTI
Associazione Nazionale dei
Lavaggisti Italiani

FEDERSECURITY
Federazione Nazionale delle 
Imprese della Prevenzione e Sicurezza

FENIR 
Federazione Nazionale
Imprese di Resocontazione

FENAP
Associazione delle Nuove Attività
Professionali con contratto a progetto

FEDERPUBBLICITA’
Federazione Italiana Operatori 
della Pubblicità

ANSVA
Associazione Nazionale Spettacoli 
Viaggianti ed Affini

ASSICUREZZA
Associazione Nazionale degli 
Istituti di Vigilanza Privata

FEDERAZIONI NAZIONALI



CH
I SIA

M
O

Fondata a Roma nel 1971, la Confesercenti è una delle principali associazioni imprenditoriali del Paese ed è 
membro fondatore di Rete Imprese Italia. Rappresentiamo più di 350mila PMI del commercio, del turismo, dei 
servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 
70 federazioni di categoria. 
Con oltre 5mila addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e oltre 1.000 territoriali, siamo un punto di riferimento 
per le imprese su tutto il territorio nazionale. 
La nostra missione è quella di rappresentare il mondo delle PMI che, con il loro dinamismo, danno un contribu-
to ineguagliato al Pil e all’occupazione d’Italia. Il nostro proposito è contribuire alla crescita delle imprese e con 
dell’economia e allo sviluppo della democrazia, attraverso la collaborazione con le istituzioni, con le organizza-
zioni sociali, economiche, culturali ed umanitarie. 
Su questi obiettivi, la Confesercenti promuove proposte su cui coinvolge le Istituzioni e le forze sociali italiane 
ed europee.



STO
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Fra le più antiche confederazioni di imprese attualmente attive, La Confesercenti è stata fondata il 14 Febbraio 
1971 a Roma, dall’unione di quattro associazioni fortemente rappresentative delle rispettive categorie: l’Anva 
(commercio ambulante), la Faib (distributori di carburanti), l’Uncic (commercio a posto fisso) e la Fiarc (agenti di 
commercio), che insieme contavano all’epoca – circa 80.000 iscritti. In più di 40 anni di attività, la Confesercenti è 
cresciuta rapidamente: oggi aderiscono alla Confederazione più di 70 associazioni dei settori del commercio, 
turismo, servizi, artigianato, industria e di altre aree di interesse sociale ed economico. Sono circa mille le sedi 
dell’Organizzazione in Italia. La principale ragione di questo successo sta nella motivazione che spinse i fondatori 
a costituire la nuova confederazione: la forte domanda di rappresentanza, di tutela, di sostegno alla crescita ed 
all’innovazione da parte delle piccole e medie imprese. A questa missione la Confesercenti rimane ancora legata. 
L’impegno della Confesercenti era quello di dare valore e dignità economica e sociale alle PMI e lavorare per lo 
sviluppo e l’innovazione, attraverso una fitta rete di qualificate strutture territoriali. A tal proposito risultano 
importanti le Conferenze Economiche realizzate dal 1978 in poi e che sono state caratterizzate da uno sforzo 
costante, e riuscito, di collocare le PMI in posizione di protagoniste dei processi economici fondamentali del Paese 
e al contempo di affermare che non era una prerogativa esclusiva delle grandi imprese quella di fare innovazione, 
di creare occupazione e di frenare la dinamica dei prezzi. Successivamente sono emerse altre idee che hanno 
cambiato la percezione delle PMI ed hanno condizionato le politiche nazionali di settore, a partire dalla legislazione 
fiscale e da quella relativa al commercio ed al turismo. La Confederazione rafforza decisamente il suo ruolo 
lanciando la sfida dell’innovazione, che nella seconda parte degli anni novanta si caratterizza con le Assemblee i 
cui slogan “Dalla bottega all’impresa” e “Navigare il futuro” esemplificavano la spinta innovativa e il protagonismo 
che Confesercenti intendeva imprimere alle PMI. Le posizioni tenute da Confesercenti nel lungo e a volte difficile 
confronto con il governo sulla legge Bersani sono significative in tal senso: si è trattato di posizioni severe ma 
aperte, rigorose nella rappresentanza dell’interesse delle imprese ma attente a stimolare il cambiamento in senso 
moderno delle PMI,  a cui servivano nuove opportunità. Si trattò di un confronto non facile e a volte aspro, ma al 
cui termine fu possibile ottenere modifiche decisive e una legge complessivamente più avanzata. 



Il ruolo centrale delle PMI nella società è stato sostenuto da Confesercenti anche in occasione delle scelte di 
politica economica nazionale, attraverso accordi con i Governi, dal ’93 in poi. Questo ruolo contrattuale si è 
affermato anche nelle trattative istituzionali sulle politiche economiche e su quelle del lavoro e nella firma di 
numerosi contratti collettivi e accordi interconfederali per la gestione del mercato del lavoro.
Una tutela delle imprese a tutto campo che è resa ancora più evidente dall’impegno della Confesercenti, a parti-
re dai primi anni ’90, nel campo della legalità. Prima con il sostegno ai pochi coraggiosi che si ribellavano al 
racket, poi con un protagonismo unico nella lotta all’usura, con il “treno contro l’usura”, con l’assistenza a 
migliaia di vittime e con la spallata decisiva ad ogni resistenza all’approvazione dell’apposita legge. Ancora oggi, 
“SOS Impresa”, l’associazione antiracket ed antiusura della Confesercenti, continua la sua battaglia per afferma-
re la legalità come condizione per le imprese di guardare con fiducia al futuro.
Le ragioni del successo della Confederazione, vanno ricercate infatti nella capacità di cogliere la novità di quelle 
che qualche anno fa erano definite “le nuove tecnologie”. La frase “Navigare il futuro” non fu un semplice slogan, 
ma una precisa strategia: il primo sito web di Confesercenti e la dotazione di reti telematiche in tempo reale per 
la trasmissione documenti all’interno del sistema risalgono al 1993. Oggi siamo alla quarta edizione del Portale 
nazionale mentre sono state costituite nuove reti di servizi alle imprese e nuove associazioni di settore. L’allarga-
mento della rappresentanza della Confederazione deriva da queste scelte. Non è casuale se alcune migliaia di 
imprese artigiane e, più di recente, di importanti gruppi di PMI industriali si riconoscono nella Confesercenti e 
nella sua capacità di accogliere e sostenere le diverse esigenze dei vari settori produttivi. Per questo dalla confe-
derazione delle PMI sono state avanzate molte proposte per risolvere specifici problemi, nonché per affrontare 
le questioni di fondo, quali il risanamento dei conti pubblici e la creazione di margini economici per rendere 
possibili politiche di sviluppo.
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SERVIZI ASSOCIATIVI
SPORTELLO IMPRESA

CONSULENZA LEGALE FISCALE
ED AMMINISTRATIVA

Un riferimento forte e completo per le aziende, questo è 
“Sportello Impresa”, un progetto promosso dalla Confe-
sercenti concepito come un vero e proprio sportello 
permanente sempre a disposizione di imprese e profes-
sionisti che potranno trovare consulenza specifica in 
ogni settore, dalla finanza agevolata, alla formazione 
professionale al controllo di gestione alla consulenza 
fiscale ed ogni altra problematica di interesse imprendi-
toriale. Chiunque può rivolgersi allo Sportello Impresa, 
non solo gli associati della Confesercenti, il servizio si 
presenta come una struttura di consulenza globale, non 
specializzata soltanto in alcuni settori, che si pone come 
obbiettivo principale quello di essere un importante 
punto di riferimento per molte aziende e professionisti 
della Provincia di Salerno. 
Il progetto è realizzato dalla Confesercenti Provinciale E 
dei comuni che ospitano le sedi operative e territoriale 
dello Sportello Impresa assicurando un diretto rapporto 
tra le piccole e medie imprese presenti sul territorio 
Provinciale i servizi che lo Sportello Impresa può offrire 
garantendo risposte concrete ad ogni tipo di esigenza.
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Le imprese del territorio della Provincia di Salerno 
possono contare sulla consulenza specialistica di 
professionisti nei settori civile, commerciale, fiscale e 
del lavoro;

• Contrattualistica di impresa, franchising e altre figure;

• Consulenza nelle attività di tenuta libri contabili;

• Sportello CAAF - compilazione e trasmissione Mod. 730,

• Mod. Unico, Mod. F24, Ici, Red, Isee – Sportello Itaco;

• Assistenza gestione rapporti con Equitalia nella 

valutazione della regolarità delle cartelle;

• Predisposizione ricorsi e apposizione ad atti esecutivi;

• Cessione di quote srl;

• Consulenza per rateizzazione debiti nei confronti di

• uffici pubblici e contestuale richiesta DURC;

• Ufficio legale;



SERVIZI INFORMATIVI 
INTEGRATI CAMERALI

SERVIZI INFORMATIVI
INTEGRATI CAMERALI

Per convenzioni con la Camera di Commercio di Salerno 
presso le sedi delle Confesercenti locali di Sportello Impre-
sa si possono effettuare tutte le attività previste dallo 
Sportello della C.C.I.A.A. di Salerno con l’invio di pratiche 
telematiche e Comunicazione Unica al registro delle 
Imprese:

• Iscrizioni

• Variazioni

• Variazione REA

• Cancellazioni

• Deposito Bilanci

• Registrazione contratti di rete

• Rilascio firma digitale

• Rilascio PEC

• Marchi e brevetti

• Ricerca protesti

• Interrogazione di EBR (European Business Register)

• Visure, Fascicoli, Schede

• CONSULENZA LEGALE FISCALE ED AMMINISTRATIVA

• SETTORE FINANZIARIO
   FINANZA PUBBLICA  - AGEVOLATA

• PATRONATO EPASA - ITACO - CAF

• SETTORE ASSICURATIVO

• FORMAZIONE

• CONTROLLO QUALITA'

• CONCILIAZIONI

• FINANZIAMENTI COSVIG
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COMFIDI ITALIA:

Il Consorzio Garanzia Fidi della Confesercenti Provin-
ciale consente alle imprese di effettuare operazioni di 
credito semplice con mutuo chirografico a condizioni 
particolarmente agevolate per convenzioni con le 
principali banche di settore (Monte dei Paschi, Banca 
della Campania, etc.). 
Il Consorzio garantisce le operazioni creditizie al 50% - 
80% offrendo all’imprenditore la possibilità di ottenere 
la quota di rimborso sugli interessi passivi prevista 
dalla Camera di Commercio di Salerno;

COSVIG:

Consorzio Nazionale di Sostegno e Sviluppo delle 
Garanzie, direttamente collegato con il Medio Credito 
Centrale, garantisce fino al 80% operazioni di importi 
anche onerosi tramite convenzione con il sistema 
bancario. Grazie a questo strumento si intende favorire 
l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie 
imprese mediante la concessione di una garanzia 
pubblica;

FINANZA PUBBLICA AGEVOLATA:

Assistenza e formazioni sulle opportunità di finanza 
agevolata alle imprese che lo richiedono sarà fornito un 
quadro complessivo dell’insieme degli investimenti a 
favore delle imprese, che agevolano lo sviluppo di 
progetti in termini di copertura del fabbisogno finan-
ziario, affiancando l’impresa durante tutte le fasi neces-
sarie per l’ottenimento delle agevolazioni, siano esse 
comunitarie, nazionali o regionali;

FINANZIAMENTI COMUNITARI:

Progetti nell’ambito di programmi di iniziative comuni-
tarie per conoscere quali possibilità esistono su progetti 
specifici, pubblici, privati o misti. 
Ogni anno ci sono scadenze prefissate per presentare i 
progetti e, presso lo Sportello Impresa si possono 
ottenere informazioni utili in questo settore. 
Progetti nell’ambito di programmi di politica interna 
dell’Unione Europea.
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“INTERVENTI IN MATERIA 
ASSISTENZIALE”

• Assegno o pensione di invalidità civile;
• Assegno o pensione ciechi e/o sordomuti;
• Indennità di frequenza;
• Assegno sociale;
• Indennità di accompagnamento;
• Rinnovo permesso di soggiorno;
• Ricongiungimento familiare;
• Contratti di lavoro domestico (colf e badanti);
• Assistenza legale per vertenze di lavoro e
  decreti di espulsioni;
• Infortuni sul lavoro;
• Riconoscimento malattia professionale;
• Richiesta di indennità per malattia 
  professionale;
• Richiesta di indennità per infortunio;
• Reversibilità ai superstiti di rendita INAIL;
• Contenzioso INAIL;

“INTERVENTI IN MATERIA 
PREVIDENZIALE”

• Assegno invalidità;
• Pensione di Inabilità;
• Pensione di Anzianità;
• Pensione di vecchiaia;
• Pensione ai superstiti;
• Ratei maturati e non riscossi;
• Indennità disoccupazione 
   ordinaria o requisiti ridotti
• Indennità di disoccupazione agricola;
• Presentazione modelli RED INPS/INPDAP;
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Le imprese iscritte usufruiranno gratuitamente di 
un interlocutore assicurativo diretto. 
La Confesercenti avvalendosi di propri consulenti 
per ogni singolo ramo assicurativo sarà in grado di 
fornire la più ampia copertura con il miglior rappor-
to costo polizza/garanzia prestata. 
L'assistenza gratuita proseguirà dopo la eventuale 
sottoscrizione del contratto con la gestione gratuita 
da parte dei nostri esperti degli eventuali sinistri 
trattando direttamente con gli uffici  liquidazione 
delle compagnie di assicurazioni interessate.

• Assicurazioni generaliste R.C.A. furto/incendio
  Infortuni;

• Specialistiche Attività turistiche alberghi 
   strutture ricettive Attività commerciali 
   Attività Artigianali P.M.I. in genere;

• Fideiussioni t.u.b. ex 106 - ex 107 Titolare
  concessioni demaniali (stabilimenti

  balneari etc etc) Titolare rivendita tabacchi 
  (monopolio) Contratti e appalti con Enti
  Pubblici;

• Assicurazioni professionali Vita  - Pensione
  integrativa;
  Leasing autoveicoli - leasing strumentali;
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• Aggiornamento professionale dipendenti 
Fondo Paritetico Interprofessionale;

• Formazione e consulenza in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro;

• Corsi di formazione per titolari e per 
  il personale dei pubblici esercizi e alimentari;

• Corsi di formazione professionali riconosciu-
ti e autorizzati dalla  Regionale Campania;

• Formazione corsi Interprofesionali;
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UFFICIO CONCILIAZIONI  IN SEDE SINDACALE
Ai sensi dell’art.2113 Codice Civile – Art.411 Comma 3 Codice di Procedura Civile

La Confesercenti di Salerno da sempre vicino ai bisogni e alle esigenze dei propri iscritti, 
quest’anno ha rafforzare ulteriormente uno strumento fondamentale per l’azienda

• Strumento funzionale alla risoluzione delle 
problematiche che possono sorgere fra lavora-
tore e datore di lavoro.

• Il documento di Transazione e  Conciliazione  è 
una strada alternativa al giudizio dinanzi al 
Tribunale del Lavoro.

• Esso non è una sentenza e dunque non stabili-
sce chi ha torto o ha ragione.

• Sancisce esclusivamente un accordo tra le parti 
per la definizione bonaria della lite sorta.

• Il tutto, in modo semplice, rapido, amichevole, 
efficace, riservato ed economico.

• Il ricorso alla  Conciliazione in Sede Sindacale,  
rappresenta quindi un’opportunità, volontaria-
mente scelta, per una rapida soluzione delle 
controversie e per una riduzione degli oneri per 
le parti e per la collettività.

• Tale procedura è esperibile sia in costanza di 
rapporto di lavoro, sia al termine dello stesso.

• Da un conciliatore  abilitato a rappresentare la 
Confederazione,  con firma depositata presso  
l’Ispettorato  Territoriale del Lavoro di compe-
tenza territoriale   come prevede  l’Art.411 
comma 3, Legge 533/1973 e successive modi-
fiche ed integrazioni  e  da un rappresentante  
dell’O.S.  a cui aderisce il  lavoratore.

• Tutti i verbali di  Transazione e Conciliazione 
sottoscritti presso una Sede della Confedera-
zione vengono  registrati e   restano  depositati 
presso la stessa.  Su richiesta delle parti posso-
no essere  depositati anche  presso   l’Ispetto-
rato  Territoriale del   Lavoro e  presso  la Sede 
INPS   competente  per  territorio,  in caso di 
omissione del versamento dei Contributi 
Previdenziali.
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La Confesercenti garantisce un servizio di consulen-
za alle aziende consociate nei settori commercio, 
turismo, alimentari e bevande relativo a: 

• Elaborazioni di piani di auto - controllo secondo la 
normativa vincente in materia alimentare e 
secondo il metodo HACCP;

• Elaborazione di manuali di rintracciabilità secon-
do la normativa vigente; elaborazione manuali 
conformi alle norme di Certificazione: UNI EN ISO 
9001 – Qualità, UNI ES ISO 14001 Ambiente, 
OHSAS 18001 – Sicurezza, UNI EN ISO 16001 – 
Certificazione Energetica, UNI ES ISO 22005 – 
Certificazione di rintracciabilità delle filiere 
alimentari;

• Manuali conformi alle Normative volontarie BRC, 
ISF E GLIOBAL GAP;

• Assistenza alla conformità legislativa in materia
  alimentare e sicurezza sul lavoro;

• Analisi di controllo alimentare ed ambientale 
presso laboratori accreditati per tutte le prove e 
servizi di tarature
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Aldo Trezza - Presidente Confesercenti Cava de’ Tirreni 
già Presidente Consorzio CCN
Coordinatore provinciale Confesercenti dei CCN

I CENTRI COMMERCIALI NATURALI:
“LE REALTA’ ESISTENTI NEI TERRITORI” : - CAVA DE’ TIRRENI -

Il Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni nasce 
nel 2010, grazie all’iniziativa della delegazione cavese 
della Confesercenti ed a trenta commercianti che hanno 
creduto, soprattutto, in un progetto di partecipazione e 
condivisione per il rilancio del “Borgo grande de lo 
commercio”, che affonda le sue radici nel XV secolo, in un 
contesto storico, urbano ed architettonico che non ha 
eguali nell’Italia meridionale. Un’idea aperta a tutti gli 
attori della vita commerciale, imprenditoriale ed  ssocia-
tiva della Città, che oggi conta circa sessanta consorziati 

ed ha prodotto un investimento complessivo di 
1.359.923,30 euro, con un contributo, in conto capitale, di 
677.997,15 euro da parte della Regione Campania. Dal 
2014 l’area del Centro Commerciale Naturale è stata estesa 
a tutta la city, offrendo l’opportunità di entrare a far parte 
della grande famiglia del CCN ad un numero maggiori di 
attività, che potranno, così, usufruire dei vantaggi concessi 
dalla Regione Campania e dall’azione di promozione 
territoriale del Consorzio Centro Commerciale Naturale di 
Cava de’ Tirreni.



SEDE PROVINCIALE DI SALERNO
Via San Leonardo, 120 - Traversa Migliaro
84131 Salerno - tel. Fax 089/220449
info@confesercentisalerno.it   
www.confesercentisalerno.it
 
SEDI ZONALI E/ O COMUNALI

Sede di Agropoli
Viale C. Rossi, 5 - 84043 Agropoli - tel. 0974826146
agropoli@confesercentisalerno.it

Sede di Angri
Via Salvatore Di Giacomo, 2 Palazzo Orlando c/o ASFEL 
84012 Angri - tel. 3387665800 - angri@confesercentisalerno.it

Sede di Camerota
Presso Studio Lamanna Castaldi - Via Bolivar, 86
tel. 0974932863 - camerota@confesercentisalerno.it

Sede di Eboli
Viale G. Amendola, 133 - 84025 Eboli - tel. 0828333119 
eboli@confesercentisalerno.it

Sede di Sapri
Corso Italia, 10 – 84073 Sapri  - cell. 3336503321
sapri@confesercentisalerno.it

Sede di Castel San Giorgio
Via Monticelli n.15 84083 Castel San Giorgio
castelsangiorgio@confesercentisalerno.it 

Sede di Pagani
Corso Padovano n.31 – 84016 Pagani - Tel. 081/5154097
pagani@confesercentisalerno.it

Sede di Scafati
Via D. Alighieri, n.78 - Scafati (SA) - tel. 081 335 9118
scafati@confesercentisalerno.it

Sede di Sarno
Via Tortora n.16 - confesercentisarno@gmail.com
sarno@confesercentisalerno.it

Sede di Capaccio
Via Giuseppe Romita n.26 - 84047 Capaccio - 08281914097
capaccio@confesercentisalerno.it

Sede di Vallo della Lucania 
Cell. 3661354507 - vallodellalucania@confesercentisalerno.it

Sede di Cava Dè Tirreni 
c/o il palazzo di città Piazza Abbro - tel. 089/682544
cavadetirreni@confesercentisalerno.it

Sede di Campagna 
Via Felice Ruggiero snc - 84020 - Quadrivio di Campagna



ORGANI COLLEGIALI ELETTI ALL’ASSEMBLEA PROVINCIALE
ELETTIVA DELLA CONFESERCENTI DI SALERNO DEL 21 APRILE 2017
Presidente Provinciale Confesercenti Salerno    Raffaele Esposito
Direttore Provinciale Confesercenti Salerno      Pasquale Giglio 

Componenti di Giunta Provinciale eletta nella Presidenza Provinciale della
Confesercenti di Salerno nella riunione del 30 maggio 2018

Arcaro Domenico        Presidente di Vallo della Lucania
Battaglini Tommaso        Presidente di Agropoli
Crescenzo Giuseppe       Presidente di Sarno
De Maio Antonio       Presidente di Castel San Giorgio
Esposito Raffaele       Presidente Provinciale Confesercenti Salerno
Giglio Pasquale               Direttore Provinciale Confesercenti Salerno
Molinaro Gina        Presidente di Sapri
Pietrofesa Aniello       Presidente Provinciale ANVA (Associazione Naz.le Commercio su Aree Pubbliche)
Pomarico Jose Antonio       Presidente di Camerota
Santimone Donato       Presidente di Eboli
Severino Aldo        Presidente Vicario della Confesercenti Provinciale di Salerno e Presidente di Angri
Trezza Aldo        Presidente di Cava de’ Tirreni
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