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CASERTA - Massimiliano Santoli, 36 anni, architetto, titolare di Studioesse, societÃ  di
Comunicazione, organizzazione di eventi e servizi alle imprese, Ã¨ il nuovo presidente del
Gruppo giovani imprenditori di Confindustria Caserta. Unico candidato in  corsa, Ã¨ stato eletto,
oggi, a conclusione dellâ€™assemblea, che si Ã¨ svolta presso la sede dellâ€™associazione
industriali. Santoli, subentra a Gianluigi Traettino che lascia per scadenza di mandato (ma
fresco di nomina nel Consiglio nazionale con la responsabilitÃ  del Gruppo di Lavoro Etica
dâ€™Impresa e Sviluppo del Mezzogiorno), guiderÃ  il Ggi per il triennio 2008-2001.

A favore di Santoli si sono espressi 51 votanti su 55 (contate 3 schede nulle e una bianca) di 73
aventi diritto. Lâ€™assemblea ha anche eletto il nuovo Consiglio direttivo del Gruppo Giovani
imprenditori, che risulta cosÃ¬ composto: Atronne Schmerzenreich (dellâ€™impresa Co.Ge.At
Srl), Carlo Barbagallo (Co.Ge.Bon Srl), Vincenzo Bove (Gf Costruzioni Srl), Piergiorgio Caterino
(Caterino Motori Srl), Valentina Crispino (Crispino Costruzioni Srl), Fabio Dâ€™Anna (Mario
Dâ€™Anna Srl), Luigi Della Gatta (Ing. Della Gatta Spa), Giuseppe Errichiello (Imprestrade Srl),
Attilio Pallante (Pastificio Antonio Pallante Srl) e Raffaella Polverino (Prefabbricati Dl Srl).

I lavori sono stati introdotti dal presidente uscente, il quale a conclusione di un affresco delle
iniziative svolte dal Ggi â€“ â€œnellâ€™ambito delle quali i giovani di Confindustria Caserta
non hanno mai abdicato alla tradizione di avviare riflessioni coraggiose su argomenti spesso
scomodiâ€� â€“ ha ricordato come â€œalla fine, siano prevalsi senso di responsabilitÃ  e spirito
di squadraâ€�, favorendo la canalizzazione di tutte le energie intorno ad un progetto che Ã¨
stato condiviso dalla sostanziale unanimitÃ  del Gruppo. â€œCon lâ€™elezione di Massimiliano
Santoli â€“ ha detto Gianluigi Traettino â€“ emerge un Ggi ancora piÃ¹ coeso e forte,
sicuramente capace di grandi coseâ€�.

A conclusione dellâ€™assemblea ha portato il saluto anche il presidente di Confindustria
Caserta Carlo Cicala. Il quale, nel complimentarsi con il neo leader del Ggi e con il nuovo
Consiglio direttivo, ha esortato i giovani a non perdere mai il gusto della sfida. â€œOsate
sempre â€“ ha detto Cicala â€“ rimanendo liberi nel giudizio e dai facili condizionamenti al
ribassoâ€�. Cicala, che ha anche ricordato il ruolo di palestra formativa svolto dal Ggi in seno a
Confindustria (egli stesso Ã¨ stato presidente dei giovani imprenditori, cosÃ¬ come lâ€™attuale
vice presidente nazionale Cristiana Coppola e, appunto, lâ€™uscente Gianluigi Traettino), ha
avuto parole di apprezzamento per Enzo Bove, il quale ritirando la candidatura ha dato una
spinta decisiva al processo di riunificazione del gruppo. â€œI veri uomini â€“ ha detto Cicala in
proposito â€“ si misurano spesso dalle grandi rinunce e non dalla poltrone che occupano. E
Enzo, pur avendo titoli e numeri, ha saputo fare un passo indietro a favore della squadra, del
gruppoâ€�. 

 1 / 2



Caserta, Massimiliano Santoli nuovo presidente dei giovani imprenditori dell'Unione Industriali

Scritto da Redazione
Giovedì 26 Giugno 2008 21:33

A margine dei lavori, il neo presidente del Ggi ha riunito il nuovo Consiglio direttivo per le
formalitÃ  di rito, quindi ha aggiornato i lavori alla prima riunione formale, prevista giÃ  la
settimana prossima.

Massimiliano Santoli, 36 anni, sposato, vive ad Aversa. Laureato in architettura, figlio d'arte,
piuttosto che continuare l'attivitÃ  professionale paterna, preferisce seguire il suo istinto e nel
1998 fonda Studioesse per occuparsi di comunicazione e dell'organizzazione di eventi e
congressi.

Imprenditore di prima generazione, in dieci anni, ha strutturato la sua azienda  mettendo al
centro della propria visione il cliente, una filosofia di qualitÃ  molto impegnativa, ma che nel
lungo periodo ha ripagato dell'impegno profuso. Studioesse, infatti, ha da poco aperto due
nuovi uffici commerciali a Milano e a Roma.

Studioesse  Ã¨ stata scelta nell'ultimo anno per l'organizzazione di eventi come il IX Forum della
Piccola impresa svoltosi a ottobre scorso a Caserta, il Biennale dei Giovani Imprenditori di
Confindustria Caserta di marzo 2007, il Convegno Regionale del Gruppo Giovani di Ance
Campania e di numerosi eventi di carattere internazionale, nonchÃ© per la gestione della
comunicazione di numerosi eventi nazionali e internazionali.

L'azienda ha sviluppato una particolare esperienza anche nelle attivitÃ  di marketing e
promozione degli eventi, motivo per cui Ã¨ spesso chiamata a pianificare e gestire attivitÃ  di
marketing e di fund rising per diverse tipologie di clienti. In costante crescita, lâ€™azienda al
momento occupa a tempo pieno una decina di persone.
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