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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Vincenzo Schiavo 
 

  

 Via Partenope 1, 80121, Napoli 

 +39 081.192 05 31 

 +39 338 942 05 89 

 

 console@consolatorussianapoli.it 

 presidente@confesercentinapoli.it 

 vincenzo.schiavo@confesercenti.it  
 

 vincenzoschiavo@pec.yoo.it 

 
www.vincenzoschiavo.it 

Sesso M | Data di nascita 12/04/1971 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

       ANNO    
 

    2020 RESPONSABILE POLITICHE DEL MEZZOGIORNO CONFESERCENTI NAZIONALE  

La presidente Patrizia de Luise e la Giunta Nazionale il 13 novembre 2020  con protocollo 554.11/2020           
PDL /bis ho il piacere di comunicare  che, è stata conferita al collega Vincenzo Schiavo, Presidente della 
Confesercenti Interregionale Campania e Molise, la delega per la rappresentanza della Associazione in 

tema di politiche per il Mezzogiorno. 

 

 2020               PRESIDENTE NAZIONALE COMMERFIN  
Svolge compiti di supporto, coordinamento e sviluppo dei Confidi associati e funge da ponte per 
l'attivazione di strutture specializzate all’erogazione di servizi alle imprese, operanti in particolare 
nel settore commerciale e turistico CONFIDI DI PRIMO GRADO 
Si occupa del rilascio di garanzie e cogaranzie dirette “a prima richiesta” a valere sul patrimonio 
PERNO DEL CONTRATTO DI RETE 
si fonda sulla costituzione di un network in cui un "confidi baricentro" assume il ruolo di perno per 
ottimizzare la gestione comune, efficientare le risorse, fornire servizi centralizzati e favorire l’in-
serimento dei confidi associati in “logiche innovative” secondo le seguenti traiettorie di sviluppo: 
processi di business con centralizzazione in termini ampi (valutazione del merito di credito, ge-
stione della finanza, gestione attiva del portafoglio garanzie, delle strategie di copertura e di con-
trollo, risk management); processi di governance basati sulla logica di gruppo e su criteri di auto-
nomia coordinata; 
processi di supporto quali progettazione ed implementazione a livello locale di strutture I.T., si-
stemi di reportistica, database di condivisione delle informazioni, gestione e promozione di ac-
cordi con BEI, FEI e inserimento nei fondi UE-POR e di finanza agevolata regionale. 

 
 

        2019                        MEMBRO COMMISSIONE BENI CONFISCATI REGIONE CAMPNAIA  
L’Osservatorio regionale per i beni confiscati  
si adopera per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 6 che costituisce parte integrante del Piano. 
L’Osservatorio provvede inoltre a definire ogni altra strategia e azione utile a promuovere la bonifica e la 
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reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate. 
L’Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul 
patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche di 
georeferenziazione. 

 
 

      2018                     MEMBRO DI CONSIGLIO CAMERA COMMERCIO SALERNO  

La missione delle Camere di commercio consiste nella promozione economica, nello sviluppo del 
sistema delle imprese e dell'economia locale, attraverso un organo di governo che concilia le esi-
genze di tutti i settori, rappresentati nel Consiglio Camerale e nella Giunta. Per raggiungere questi 
obiettivi le Camere di commercio possono: realizzare e gestire direttamente strutture (Borse 
merci, Borse immobiliari...) e infrastrutture, sia a livello locale che nazionale partecipare con altri 
soggetti pubblici o privati, ad organismi quali enti, associazioni, consorzi o società costituire 
aziende speciali (che operano in base alle norme del diritto privato) per gestire servizi specifici 

 

 

       2018                         MEMBRO DI COMMISSIONE ESAMI REGIONE CAMPANIA PER  
                                    DIRETTORE TECNICO AGENZIE DI VIAGGIO              
                     Terza sessione dopo quella di Salerno con al giunta Bassolino, la seconda con la Giunta Caldoro a Caserta 

e la terza a Napoli con la giunta De luca, chiamato in  commissione di esami per il rilascio del titolo di 
Direttore Tecnico di agenzie di viaggio e turismo  in qualità di docente come massimo esperto delle 

categorie TURISTICHE.                                           

 

         2017                       COMPONENETE DI GIUNTA PRESSO CONFESERCENTI NAZIONALE  
CONFESERCENTI, una delle principali associazioni delle imprese in Italia. Rappresenta 352.666 imprese del 
commercio, turismo, servizi, dell'artigianato e delle PMI dell'industria, capaci di dare occupazione ad oltre 
1.000.000 di persone. Le imprese fanno riferimento alle oltre 70 federazioni di categoria operanti in tutto 
il territorio nazionale e alle 120 sedi provinciali, 20 regionali e 1000 sedi comunali, presso cui sono occupati 
5.000 addetti che garantiscono qualificati servizi alle imprese 

 

2017 ad oggi               PRESIDENTE INTERREGIONALE DELLA CONFESERCENTI CAMPANIA E MOLISE                                       
www.confesercenticampania.it   

Confesercenti Campania e Molise, Vincenzo Schiavo Presidente: 
Eletto Presidente ad unanime consenso in occasione dell’Assemblea Elettiva Interregionale, 
tenutasi presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. La cerimonia è avvenuta alla presenza di 800 
associati, afferenti alle due realtà regionali, e di numerose autorità, tra cui Il Cardinale Crescenzio 
Sepe, il PM della DDA di Napoli Catello Maresca e il Sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali 
e del Turismo, l’On. Antimo Cesaro. Principali mansioni e responsabilità: Rappresentatività esterna 
dell’ Associazione Confesercenti  Interregionale Campania-Molise con compiti di coordinamento 
e funzionamento delle numerosissime Associazioni provinciali componenti l’Associazione 
Interregionale.   
Più precisamente funzioni gestionali e decisionali, organizzative e di coordinamento delle risorse 
umane, dove, in particolare, ha curato l’assolvimento delle relazioni industriali e sindacali, in qua-
lità di presidente della delegazione degli imprenditori aderenti all’Associazione nei pertinenti ta-
voli di confronto istituiti dalla pubblica amministrazione regionale della Campania e del Molise.    
Ed ancora, - funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse strumentali e finan-
ziarie quali la predisposizione, in stretta collaborazione con i dirigenti dell’area finanziaria, dei Bi-
lanci della Associazione dal 2017 a tutt’oggi; Esercizio delle competenze di gestione diretta delle 
fasi di entrata e di spesa inerenti alle risorse economiche assegnate all’Area di diretto coordina-
mento;  
 Verifica e Controllo della gestione interinale dell’Area afferente al patrimonio;  

https://it.wikipedia.org/wiki/Borsa_immobiliare
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Enti
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Consorzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi
http://www.confesercentinapoli.it/
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Coordinamento della gestione delle 75 Aree o settori nei quali esercita la propria attività l’Asso-
ciazione che presiede. Inoltre, funzioni decisionali di controllo di gestione, tramite la titolarità della 
direzione e il coordinamento del sistema di controllo di gestione della Associazione, di misurazione 
e valutazione della performance, quali l’approvazione del sistema aggiornato di misurazione valu-
tazione della performance della Associazione e il coordinamento generale degli adempimenti  pa-
rametrati  anche alla materia di applicazione del “Codice delle Amministrazioni Digitali”. 
 

  
Potere decisionale di nomina, verifica e controllo sull’attività dei dirigenti delle singole Associa-
zione cittadine e provinciali delle Regioni Campania e Molise , traducendo in piani operativi le linee 
di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio. 
Massima autonomia, posizione apicale e direzionale in ordine  all’organizzazione e funzionamento 
della struttura associativa interregionale, risorse umane alle dipendenze 30  unità; 

   

2017 ad oggi         PRESIDENTE INTERPROVINCIALE DELLA CONFESERCENTI DI NAPOLI AVELLINO BENEVENTO 

 Confesercenti Campania e Molise, Vincenzo Schiavo Presidente: 
Associazione Confesercenti Interprovinciale Partenope- Sannio- Irpinia ( Napoli- Benevento- 
Avellino), Via Toledo 148 Napoli. 
Ente Associativo Datoriale di Categoria, alla quale aderiscono 75 associazioni dei settori del com-
mercio, turismo, servizi, artigianato, industria e di altre aree di interesse sociale ed economico. 
Presidente, Rappresentate Legale pro-tempore dell’Associazione.. Dirigenzialità  Apicale. Massima 
Rappresentatività.   
Massima Rappresentatività dell’Associazione Confesercenti  InterProvinciale di Napoli- Benevento-
Avellino con compiti decisionali di coordinamento e funzionamento delle  singole e numerosissime 
Associazioni cittadine e comunali facenti parte dell’Associazione interprovinciale. Più precisamente 
funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse umane, dove, in particolare, ha 
curato l’assolvimento delle relazioni industriali e sindacali, in qualità di presidente della delegazione 
degli imprenditori aderenti all’Associazione nei vari tavoli istituzionali locali appositamente insediati.     
Ed ancora, - funzioni decisionali in tema di gestione, organizzazione e di coordinamento delle risorse 
strumentali e finanziarie  dell’Associazione, quali la predisposizione, in stretta collaborazione con i 
dirigenti dell’area finanziaria, dei Bilanci della Associazione dal 2017 a tutt’oggi;  
Inoltre funzioni decisionali in ordine all’ esercizio delle competenze di gestione diretta delle fasi di 
entrata e di spesa inerenti alle risorse economiche assegnate all’Area di diretto coordinamento;  
Ancora controllo della gestione interinale dell’Area afferente al patrimonio;  
E poi funzioni decisionali in ordine al controllo, verifica e coordinamento della gestione patrimoniali, 
finanziaria, economica delle 75 Aree o settori nei quali esercita la propria attività l’Associazione che 
presiede. 
Inoltre, funzioni decisionali in materia di controllo di gestione, tramite la titolarità della direzione e 
il coordinamento del sistema di controllo di gestione della Associazione, di misurazione e valuta-
zione della performance, quali l’approvazione del sistema aggiornato di misurazione valutazione 
della performance della Associazione e il coordinamento generale degli adempimenti parametrati 
anche  alla materia di applicazione del “Codice delle Amministrazioni Digitali”. 
Funzione decisionale in ordine alla nomina, controllo e verifica dell’attività dei dirigenti, consulente 
e collaboratori dell’Associazione,  traducendo, altresì, in piani operativi le linee di indirizzo e le deli-
berazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio. 
Massima autonomia, posizione apicale  e verticistica in ordine  all’organizzazione ed al funziona-
mento della struttura associativa provinciale Confesercenti, risorse umane alle dipendenze 20  

unità; 
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 2016- ad oggi Cofondatore e Amministratore della Partenope Investment srl.  Amministratore 
Unico della PARTENOPE   INVESTMENT SRL, società rilevatrice del Parco 
Acquatico e Tematico PAREO PARK 

WWW.Pareopark.it 

La PARTENOPE INVESTMENT SRL è la nuova società di investimento avente come finalità 
primaria l’acquisizione del Parco Acquatico e di intrattenimento denominato Magic World 
rilevato in seguito al fallimento della precedente gestione e successivamente in carico al 
Tribunale Fallimentare di Napoli, che ha indetto una vendita all’incanto su tale bene.  La 
PARTENOPE INVESTMENT S.R.L., oggi con un capitale sociale di 1.000.000.00 la quale 
comprenderà una cordata di imprenditori guidata dal dott. Vincenzo Schiavo, intende 
favorire il rilancio e lo sviluppo del nuovo Parco attraverso l’intervento di fattive forze 
imprenditoriali, italiane ed internazionali, pronte ai previsti investimenti, partecipazioni e 
sponsorizzazioni. Partenope Investment srl è società che gestisce il parco acquatico e 
tematico più grande del Sud- Italia denominato Pareo Park, operativa pertanto nel settore 
del turismo ed intrattenimento.   
Amministratore Unico – Dirigenzialità Apicale -  Massima Rappresentatività    
Massima Rappresentatività esterna dell’a Società Partenope Investment srl con compiti de-
cisionali e di coordinamento e funzionamento delle attività della società che gestisce un com-
pendio aziendale composto da 9 piscine acquatiche, diciassette scivoli, 19 giostre, con 15 
attività commerciali presenti all’interno e con affluenza media giornaliera di 5000 utenti.     
Massima autonomia, posizione apicale e decisionale e direzionale in ordine all’organizza-
zione e funzionamento della società, risorse umane alle dipendenze 150 unità.  
Più precisamente il sottoscritto si occupa del Coordinamento e gestione delle attività di or-
dinaria e straordinaria amministrazione della società.  
Ed ancora si occupa della supervisione nei rapporti tra la società e le imprese commerciali 
operanti nel parco giochi e delle attività amministrative e contabili.  
E’ Responsabile del personale e degli adempimenti per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di 
lavoro.  
 E’ Rappresentante della società nei rapporti con i terzi.  
E ‘Procuratore della società nei rapporti con gli Enti Istituzionali e di settore, risorse umane 
alle dipendenze 150  unità 

 

 2015- ad oggi 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ad oggi  

  

 

 

Console Onorario della Federazione Russa In Campania 
Console Onorario, Titolare dell’ufficio consolare onorario della Federazione Russa a Napoli, 
www.consolatorussinapoli.it  ai sensi dell’art. 12 della convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari del 
24.241963 ratifica legge n. 804 del 9.8.1967 e viste ed esaminate le lettere patenti datate 6.Marzo 2015 
con le autorità della Federazione Russa hanno nominato il Signor Vincenzo Schiavo Console Onorario, 
titolare dell’ufficio consolare della Federazione Russa in Napoli e Campania. 
Con Competenza sulla circoscrizione territoriale composta della Regione Campania Dato dal Ministro 
degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale il nove di aprile del duemilaquindici . 
 

Presidente di Area Campania e Molise 
La Confesercenti applica un nuovo strumento politico, molto dinamica, la cosiddetta “ 
Confesercenti d’area”, che raggruppa più territori, mette a sistema le migliori esperienze, e 
fortifica i verticali più forti. A gennaio 2016 la Confesercenti D’aria Campania e Molise viene 
affidata alla guida politica di Vincenzo Schiavo in qualità di Presidente. 
 
 

 

http://www.pareopark.it/
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2014 ad oggi 

 
 
 
 
 
 
 

Co-Fondatore, amministratore e General manager SCHIDEST SRL 
 www.schidest.it 
Schidest srl . Via Partenope 1 , Napoli. 
Schidest srl  è  società che presta servizi di consulenza ad imprese, enti pubblici e privati, finaliz-
zata in materia di struttura finanziaria, strategie industriali connesse ad esse, ivi incluse opera-
zioni di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. Corsi di formazione, apertura di società, 
sviluppo di pratiche inerenti a finanziamenti Europei e Nazionali. 
 Amministratore Unico - Massima  Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività.    
Massima Dirigenzialità della Società Schidest srl con  compiti  decisionali, gestionali e di coordi-
namento e funzionamento delle attività della società.  
Più precisamente il sottoscritto si occupa del Coordinamento e gestione delle attività di ordinaria 
e straordinaria amministrazione della società.  
Ed ancora si occupa della supervisione nei rapporti tra la società e le imprese clienti e delle atti-
vità amministrative e contabili.  
E’ Responsabile del personale e degli adempimenti per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
E’ Rappresentante della società nei rapporti con i terzi.  
E ‘Procuratore della società nei rapporti con gli Enti Istituzionali e di settore. 
Massima autonomia, posizione apicale gestionale, decisionale  direzionale  ed amministrativa  in 
ordine  all’organizzazione e funzionamento della società. risorse umane alle dipendenze 3  unità. 
  

 
 

 

 2003 al 2015 Fondatore, amministratore e General Manager GLOBITALIA TRAVEL NETWORK SRL 
www.globitalia.it , 
Global Travel Network  srl . Via Napoli 125 - Centro Direzionale Meridiana, Casalnuovo di Napoli 
(Napoli). 
Global Travel nework srl è  società di franchising di agenzie di viaggi presenti in tutta Italia, con 
più di 380 agenzie affiliate creato da due aziende già esistenti e stimate nel mondo del Franchi-
sing che si sono fuse per aumentare la loro forza d’acquisto, creazione di reti aziendali con ge-
stionali e Operatori specializzati. La GlobalTravel Network offre proposte di affiliazione rivolte 
principalmente a Start up, ma di recente è stata creata anche la formula “Globitalia Friends” che 
consente l’adesione al gruppo anche ad agenzie già consolidate. Nel 2005 apertura sede filiale 
Globitalia a Cracovia, Polonia. 
Amministratore Unico – Massima Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività.    
Rappresentatività dell’a Società con compiti  decisionali e di coordinamento e funzionamento 
delle attività della società in relazione  con enti pubblici e privati. 
Più precisamente  il sottoscritto si occupa del Coordinamento e gestione delle attività di ordina-
ria e straordinaria amministrazione della società.  
Ed ancora si occupa della supervisione nei rapporti tra la società e le imprese clienti e delle atti-
vità amministrative e contabili.  
E’ Responsabile del personale e degli adempimenti per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 E’ Rappresentante della società nei rapporti con i terzi.  
E ‘Procuratore della società nei rapporti con gli Enti Istituzionali e di settore. 
• Caratteristiche della posizione ricoperta: massima autonomia, posizione apicale e decisionale 
e direzionale in ordine all’organizzazione e funzionamento della società. , risorse umane alle di-
pendenze 30  unità ); 
Attività o settore  franchising   

 

http://www.schidest.it/
http://www.globitalia.it/
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 2013- ad oggi Fondatore, amministratore  ACI Agenzia Credito Italiano  

 Aci srl . Via Toledo 148 Napoli 
ACI SRL  è  società per il Credito alle lmprese La società si avvale del consorzio di Garanzia Fidi 
della Confesercenti “Co.Sv.g” che garantiscesolo ed esclusivamente pratiche presso le 120 Ban-
che Italiane con le garanzie di Medio CreditoCentrale. Oggi in Campania vengono erogati oltre 
200.000.000 di euro alle Imprese. 
Amministratore Unico – Massima Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività    
Rappresentatività della Società con compiti decisionali e di coordinamento e funzionamento 
delle attività della società. 
Più precisamente il sottoscritto si occupa del Coordinamento e gestione delle attività di ordinaria 
e straordinaria amministrazione della società.  
Ed ancora si occupa della supervisione nei rapporti tra la società e le imprese clienti e delle atti-
vità amministrative e contabili.  
E’ Responsabile del personale e degli adempimenti per l’igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.  
E’ Rappresentante della società nei rapporti con i terzi 
Massima autonomia, posizione apicale e decisionale e  direzionale in ordine  all’organizzazione 
e funzionamento della società. , risorse umane alle dipendenze 3  unità ) 
 
Attività o settore  Garanzia Credito      
 

 

 

2013 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

 

Fondatore, amministratore e General Manager ITINERA SRL  OPAN  

Opera Pellegrinaggi Arcidiocesi Napoletana  largo donna regina 22 Napoli  

Intinera srl Opan è un Tour Operator di viaggi e turismo religiosi in collaborazione  con l’Arcidio-
cesi di Napoli, con  l’Opera Pellegrinaggi della Arcidiocesi Napoletana si è inteso dar vita a 
un’Opera dalle ampie finalità, lungimirante, capace di porre la propria esperienza di oltre 25 anni 
a disposizione di tutte le realtà ecclesiali del territorio Nazionale. 
Amministratore  – Massima Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività    
Rappresentatività della Società con  compiti  decisionali e di coordinamento e funzionamento 
delle attività della società.  
Massima autonomia, posizione apicale e decisionale e  direzionale in ordine  all’organizzazione 
e funzionamento della società. , risorse umane alle dipendenze 5 

 

Pellegrinaggi Arcidiocesi di Napoli  

WWW.PELLEGRINAGGIOPAN.COM  TOUR  OPERATOR  DI VIAGGI E TURISMO RELIGIOSI DELLA ARCIDIOCESI DI NAPOLI. CON  
l’Opera Pellegrinaggi della Arcidiocesi Napoletana   si è inteso dar vita ad un’ Opera dalle ampie finalità,  
lungimirante,  capace di porre la propria esperienza di oltre 25 anni  a disposizione di tutte le realtà 
ecclesiali del territorio Nazionale. 

AAttività o settore Turismo  / Viaggi religiosi 

http://www.pellegrinaggiopan.com/
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2011 al 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 ad oggi                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P 

   Presidente Eurosportello www.eurosportello.na.it 

Eurosportello Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
di Napoli. E’ stata l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Napoli  creata per favorire i 
processi di europeizzazione ed internazionalizzazione  delle imprese locali. L'Eurosportello di Na-
poli è stato un punto di contatto della rete Enterprise Europe che ha l’obiettivo di aiutare le 
piccole e medie imprese a sviluppare il loro potenziale di competitività, innovazione ed interna-
zionalizzazione e a sensibilizzarle nei confronti delle politiche e dei programmi della Commis-
sione europea. 
Presidente – Massima Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività    
Rappresentatività dell’ Ente con  compiti  co-decisionali e di coordinamento delle attività dell’ 
Ente.  
Massima autonomia, posizione apicale e codecisionale e  codirezionale in ordine  alla struttura 
dell’ente, risorse umane alle dipendenze 15  unità; 
  

 
 

 
Presidente COSVIG 

www.cosvig.com 

COSVIG-Confesercenti Consorzio Cosvig - Consorzio nazionale di sostegno e sviluppo delle ga-
ranzie, Via Nazionale 6 Roma. Cosvig Consorzio è stato istituito per favorire l’accesso delle PMI 
al finanziamento bancario, attraverso la concessione – rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia 
– di una garanzia diretta, esplicita, a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. In circa 10 anni 
il consorzio ha garantito ad oltre 45.000 imprese garantendo ed erogando oltre 5.044.894.000 
euro. 
Presidente – Massima Dirigenzialità -  Massima Rappresentatività    
Rappresentatività del Consorzio con  compiti  codecisionali e di coordinamento  delle attività del 
consorzio.  
Massima autonomia, posizione apicale e codecisionale e  codirezionale in ordine  alla struttura 
dell’ente, risorse umane alle dipendenze 14  unità. 

Presidente 
www.confesercenticampania.it   

Associazione Confesercenti Regionale Campania, Via Toledo 148 Napoli.  
Ente Associativo Datoriale di categoria.  
Presidente. Massima Dirigenzialità – Rappresentatività  Apicale 
Rappresentatività dell’ Associazione Confesercenti Regionale della Campania  con compiti di 
coordinamento e funzionamento delle  Associazioni  provinciali  ( Napoli, Salerno, Benevento ed 
Avellino). 
Più precisamente funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse umane, 
dove, in particolare, ha curato l’assolvimento delle relazioni industriali e sindacali, in qualità di 
presidente della delegazione degl imprenditori aderenti all’Asssociazione nei pertinenti tavoli di 
confronto istituiti dalla pubblica amministrazione regionale della Campania.    
Ed ancora, - funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento delle risorse strumentali e fi-
nanziarie quali la predisposizione, in stretta collaborazione con i dirigenti dell’area finanziaria, 
dei Bilanci della Associazione dal 2017 a tutt’oggi; l’esercizio delle competenze di gestione di-
retta delle fasi di entrata e di spesa inerenti alle risorse economiche assegnate all’Area di diretto 
coordinamento; il controllo della gestione interinale dell’Area afferente al patrimonio; il coordi-
namento della gestione delle 75 categorie  o settori nei quali esercita la propria attività l’Asso-
ciazione che presiede. 

http://www.eurosportello.na.it/
http://www.cosvig.com/
http://confesercenticampania.it/
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2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007 al 2012 

 
 
 
 
 

2007 

Inoltre, funzioni di controllo di gestione, tramite la titolarità della direzione e il coordinamento 
del sistema di controllo di gestione della Associazione, di misurazione e valutazione della perfor-
mance, quali l’approvazione del sistema aggiornato di misurazione valutazione della perfor-
mance della Associazione e il coordinamento generale degli adempimenti  parametrati alla ma-
teria di applicazione del “Codice delle Amministrazioni Digitali”. 
Sovrintende all’attività dei dirigenti traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le delibe-
razioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio. 
• Caratteristiche della posizione ricoperta: massima autonomia, risorse umane alle dipendenze, 
20 unità. 

 

 

Presidente Giovani Imprenditori  Nazionale 
www.confesercentigiovani.it 
 
Comitato Giovani Imprenditori nasce in seno alla CONFESERCENTI, una delle principali associazioni 
delle imprese in Italia. Rappresenta 352.666 imprese del commercio, turismo, servizi, dell'artigianato e 
delle PMI dell'industria, capaci di dare occupazione ad oltre 1.000.000 di persone. Le imprese fanno 
riferimento alle oltre 70 federazioni di categoria operanti in tutto il territorio nazionale e alle 120 sedi pro-
vinciali, 20 regionali e 1000 sedi comunali, presso cui sono occupati 5.000 addetti che garantiscono qua-
lificati servizi alle imprese. Il Comitato Giovani Imprenditori, nasce all’interno di questo sistema associativo 
e rappresenta tutti gli imprenditori "under 40" iscritti 

 

FONDATORE, AMMINISTRATORE UNICO E GENERAL MANAGER 

STAR HOME, 

 SOCIETÀ DI COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CASE MOBILI E SVILUPPO DI VILLAGGI SU CASE MOBILI. IN 

FRANCHISING 

Attività o settore immobiliare, vendita 

 

Presidente Assoturismo Campania 
www.assoturismo.it 

 
Federazione italiana del turismo Assoturismo 
è la Federazione sindacale rappresentativa delle imprese operanti 
nel settore turismo della Confesercenti 
 rappresenta e tutela gli interessi delle imprese turistiche a livello politico, istituzionale ed amministrativo; 

- assiste e coordina l'attività delle associazioni nazionali di categoria aderenti sul piano sindacale e legislativo; 
- promuove la formazione professionale e l'assistenza alle imprese per lo sviluppo dell'economia turistica; 
- garantisce l'informazione e la consulenza sui problemi specifici di settore per il progresso e l'affermazione 

dell'impresa turistica; 

- coordina la realizzazione di servizi di consulenza tecnica specialistica alle imprese per sviluppare la qualità 
dell'offerta turistica; 

- mette a disposizione le migliori competenze per progetti di innovazione tecnologica ed interventi per il miglio-
ramento delle strutture. 

"Il turismo italiano necessita, con assoluta urgenza, di una energica terapia d’urto attraverso una 
complessiva strategia culturale e politica di rilancio, al fine di sviluppare l’attività delle imprese del 
settore, l’occupazione degli addetti e l’economia territoriale con la valorizzazione dei nostri mol-
teplici prodotti turistici, da quello balneare e ambientale a quello storico e artistico, da quello eno-
gastronomico a quello del benessere, da quello della montagna a quello congressuale e religioso. 
Il turismo in Italia ha sempre rappresentato un elemento di straordinaria rilevanza per la crescita 
dell’economia nazionale ma, negli ultimi anni, segnala un pericoloso decremento sia in termini di 
arrivi e presenze di turisti stranieri sia in termini di durata del soggiorno e della spesa della va-

canza degli italiani, con un notevole peggioramento nel fatturato delle imprese, nonostante la 
riduzione dei prezzi e delle tariffe praticate dalle stesse. 

 

  

http://www.confesercentigiovani.it/
http://www.assoturismo.it/
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2005 
 
 
 
 
 

 
 
 
2005 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

 
Per rilanciare, dunque, la nostra capacità competitiva turistica occorre una saggia e fina-
lizzata strategia di intervento, seguendo alcune fondamentali priorità, ma soprattutto un 
diverso approccio nella cultura e nell’attenzione che tutti i soggetti interessati, dalle Isti-
tuzioni nazionali e regionali alle Associazioni di categoria ed alle altre forze sociali ed eco-
nomiche, metteranno nelle scelte e nelle azioni che verranno poste in essere per questo 
settore. 
Se non si compie, a tutti i livelli, questo salto di qualità l’Italia perderà una chance fonda-
mentale a tutto vantaggio di economie europee ed internazionali in competizione che, 
pur prive delle nostre attrattive turistiche ambientali e culturali, implementano ogni anno 
il loro PIL con crescenti quote realizzate da questo settore, generate paradossalmente 
anche dai flussi turistici diretti nel nostro Paese. 
Assoturismo, nella logica che il turismo costituisce anche uno straordinario sistema di 
imprese, che produce risorse creando servizi per ogni tipo di domanda, e nella consape-
volezza di una accresciuta rappresentatività, in grado ormai di raffigurare tutta la filiera 
delle imprese turistiche italiane, continuerà, così come ormai avviene da quasi venti anni, 
a fornire quel formidabile contributo di idee, di iniziative e di impegno per l’assistenza e 
la valorizzazione di tutte le sue componenti. Associazione che raggruppa tutti i verticali 
inerenti il mondo del turismo Confesercenti, (agenzie di viaggi, hotels, ristoranti, guide 
turistiche, villaggi, campeggi , B&B, noleggio bus e vetture, etc ) 

 
 
Varie nomine in Confesercenti Nazionali  Regione Campania e Napoli e CCIAA  
di Napoli 
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 1000 territoriali, siamo un punto di riferimento 
per le imprese su tutto il territorio nazionale 

 
Presidente Assoviaggi Regione Campania e Vice Presidente Nazionale Vicario        

www.assoviaggi.it 
 
ASSOVIAGGI, Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo, è la Federazione di categoria, 
promossa ed organizzata da Confesercenti, che opera in rappresentanza degli operatori del 
settore dell'intermediazione e dell'organizzazione di viaggi e turismo, quali agenzie di viaggio e 
tour operator, e delle imprese che svolgono attività affini, associati alla Confederazione - 

Presidente CONFESERCENTI Provinciale di Napoli  
www.confesercentinapoli.it 
La Confesercenti è l'organismo nazionale della piccola e media impresa del Commercio, Turismo 
e dei Servizi. Ad essa possono essere iscritte le aziende organizzate in forma individuale o socie-
taria, nonché i titolari di trattamenti pensionistici. L'Associazione mira la sua iniziativa affinché le 
piccole e medie imprese siano tutelate e il loro sviluppo sostenuto e promosso 

 

Fondatore, amministratore unico e General manager 
OPM (Opera Pellegrinaggio nel Mondo) 

OPM ha contato negli anni oltre 1828 parrocchie in tutta Italia. 

Organizzazione e pianificazione percorsi e gruppi, accordi strutture alberghiere , etc. 
Attività o settore turismo/viaggi organizzati. 
 
 

http://www.assoviaggi.it/
http://www.confesercentinapoli.it/
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 1993 Fondatore, amministratore unico e General manager 
NEApolis Tour Operator srl  www.neapolisgroup.it 

 
Nasce nel 1994, con la pubblicazione di 5 cataloghi (tour in bus con accompagnatore in 
tutta Italia e in Europa: Spagna e Baleari, Grecia, Croazia) distribuiti in 3000 agenzie di 
viaggio e Turismo italiane 

Nel tempo sono state necessarie filiali di riferimento sui vari territori fra quali (dal più 
recente): 
2007 Milano, P.zza Duca D’Aosta (in società e presso uffici Globitalia) 
2006 Rodi, Grecia (filiale in società con D&D) 
2002 Parigi, Francia (filiale) 
2000 Barcellona, Spagna (filiale) 
1998 Roma, Lago Orazi e Curiazi-Roma 

1996 Casalnuovo di Napoli-Napoli (filiale) 
1993 Sant’Anastasia - Napoli 

Attualmente Neapolis Tour Operator Srl si è andato affermando come un tour operator 
serio ed affidabile, proponente una vasta gamma di soluzioni – individuali e di gruppo - 
riguardanti varie e numerose destinazioni sia in Italia che all’Estero 

▪ Pur avendo personale consolidato per i ruoli spettanti, mi occupo personalmente della 
supervisione e della programmazione  dei charter  e dei vari aspetti della gestione aziendale 
Attività o settore turismo/viaggi organizzati 
 

 

1989-1992 
 

 

 

                    

                         

 

Contract manager 

Cosmos (www.cosmos.com) 

Kuoni,(www.kuoni.it) 

Miki travel limited,(www.miki.co.uk) 

Trafalgar viaggi,(wwww.trafalgarviaggi.com) 

Contiki,(www.contiki.com) 

Fra i principali operatori turistici nell’ambito del mercato mondiale dei prodotti e servizi 
del terziario, specializzati in gestione gruppi hotels, viaggi medio e lungo raggio. 
▪ Attività di promozione e stipula contratti con suddette società 

 

 

 

1989-1992 Direttore amministrativo e marketing 
SCHIAVO Antonio & figli 

Schiavo Antonio e figli. .La Schiavo Antonio & Figli è un'azienda di trasporto leader nella 
Campania. Grazie alla posizione geografica strategica ed a una moderna flotta di pullman, offre 
collegamenti rapidi con gli aeroporti di Napoli, Roma e delle principali località del litorale 
campano. All’attivo 25 bus da gran turismo da 9 a 80 posti , contratti quinquennali i con aziende 
leader nel mondo quali Cosmos , Globus, Kosmos , Trafalgar viaggi , Contiki, etc 

Incremento fatturato del  55%. 

Attività o settore turismo/viaggi organizzati. 

Fondatore, amministratore unico e General manager 
 
GLOBITALIA International S.R.L., www.globitalia.it,  franchising di agenzie di viaggi presenti in tutta Italia, con 
più di 186 agenzie affiliate e creazione di reti aziendali con gestionali e Operators specializzati. La Globitalia 
offre proposte di affiliazione rivolte principalmente a Start up, ma di recente è stata creata anche la formula 
“Globitalia Friends” che consente l’adesione al gruppo anche ad agenzie già consolidate. Nel 2005 apertura 
sede filiale Globitalia a Cracovia- Polonia. 

▪ Corsi di formazione ; apertura società, sviluppo pratiche inerenti, etc 

Attività o settore  franchising    

 

http://www.neapolisgroup.it/
http://www.globitalia.it/
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Tutte le cariche sono state riconfermate  Presidente Provinciale Confesercenti 
di Napoli,  Presidente della Confesercenti Campania, Presidente 
interprovinciale di Napoli Avellino Benevento, Presidente interregionale di 
Campania e Molise, Presidente Cosvig  Nazionale , Assoviaggi Campania e 
vicario Nazionale, Presisdesnte  Assoturismo Campania, Membro di Giunta 
Confesercenti nazianale, Console onorario della Federazione russa in 
Campania    
 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 Laurea in giurisprudenza 
Laurea Vecchio ordinamento conseguita  in Giurisprudenza conseguita nell’anno  presso 
Università degli Studi di  Camerino (MC) , Corso di Scienze Politiche, titolo tesi  Laurea  “ Il 
Turista postmoderno e le nuove strategie di outgoing” .  
 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

  

 

Lingua madre italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

Spagnolo B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 
e presidente  delle varie associazioni  Confesercenti che dal 2005 ricopro con grande soddisfazione. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Grandi capacità di leadership acquisite nel corso degli anni,  che mi hanno visto sempre come 
fondatore di aziende da me attualmente presiedute  (attualmente responsabile di un team di  30 
persone Neapoli; 10 Globitalia; 250  Confesercenti , 30 Eurosportello , 15 Cosvig, 10 Giovani 
imprenditori Confesercenti, etc.) 

 

Competenze professionali ▪   Ottime capacità di comunicazione, gestione team di lavoro  e responsabilità  di gestione 

 

Competenze informatiche ▪  Padronanza strumenti Microsoft Office; gestionale database AVES, Sabre,   Palma,  
▪ Facebook, linkedin, Twitter, Instagram e Skype 

  

 

Patente di guida A/B/D/K/ NAUTICA 
 
 

Pubblicazioni monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché    
regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi. 

 
-La provincia di Napoli a cavallo, CCIAA, Confesercenti, opera di approfondimento  sul turismo 
alternativo in Campania,  edita  nel 2012.  l’Opera ha avuto come tema una nuova prospettiva di 
fare turismo nella regione Campania, da sempre legata ai classici snodi turistici avente ad oggetto  
siti marittimi  e culinari; ed infatti, il trattato, di cui il sottoscritto ha firmato la relativa introduzione,  
ha riguardo l’idea di riprendere  il “ Grand tour” del periodo ottocentesco nella regione  sulla base 
di nuovi ed originali percorsi turistici legati a itinerari tracciati con percorsi ciclabili ed ippovici 
individuati in particolar modo nei paesi della zona vesuviana, oggetto di particolri e imponenti 
finanziamenti europei. L’idea ha ricevuto un grande riscontro tra le Autorità pubbliche locali da 
sfociare in un protocollo di intesa con la Provincia di Napoli e L’Ente nazionale Parco del Vesuvio 
che ha individuato i finanziamenti europei e nazionali  volti a rendere praticabile la stessa idea.  
Partecipazione a  CONVEGNI : 
-Convegno Caro Assicurazioni e Caro –Carburanti, come discriminante di competitività – azioni di 
tutela e salvaguardia 13.6.2016, presso Confesrecnti Napoli,  ruolo Introduttore. 
-Convegno : Rapporti  Banca –Impresa e il ruolo del Medio Credito Centrale nel sostegno alla fi-
nanza d’impresa, 26.4.2016, presso ODCEC Napoli,  Ruolo Relatore . 
-Convegno : Il Valore e il ruolo strategico dell’educazione finanziaria e della consulenza specializ-
zata  per lo sviluppo e il sostegno delle Micro, piccole e medie imprese : Quadro economico e 
normativo di riferimento.  24.1.2019, presso ODCEC Napoli. Ruolo Relatore 

-Convegno : Gli Operatori dello Spettacolo  14.5.2020  presso Confesercenti Napoli. Ruolo Rela-
tore. 
-Convegno: Franchisud. Il Franchising che parte dal Sud. 6.4.2018 presso Confesercenti Napoli. 
Ruolo Introduttore. 
-Accordo di collaborazione  con l’associazione SOS IMPRESA-Rete per la Legalità della Campania 

-Presentazione del «Manifesto di Assisi» presso il Salone Papale del Sacro Convento della sacra città 

umbra, con la Presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. 

 

TITOLI PROFESSIONALI FINO AD UN MASSIMO DI 10 
abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in ma-
terie giuridico-economiche; 
partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio 
ambito professionale; 
2019-2020 Membro Commissione Beni confiscati Regione Campania 

L’Osservatorio regionale per i beni confiscati si adopera per la realizzazione di quanto previsto 
dall’articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2012 n. 7 e ss.mm che costituisce parte integrante 
del Piano. L’Osservatorio provvede inoltre a definire ogni altra strategia e azione utile a promuo-
vere la bonifica e la reimmissione nel mercato delle imprese sequestrate e confiscate. L’Osserva-
torio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni confiscati alla crimina-
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lità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo quantitativo e qualitativo, sul patri-
monio confiscato alla criminalità organizzata presente sul territorio campano, attraverso tecniche 
di georeferenziazione. 
2017 -2020 Componente della Giunta dell’Associazione Nazionale Confesercenti 
Il sottoscritto nel 2017 è stato nominato componente del massimo organo istituzionale dell’Asso-
ciazione Confesercenti Nazionale con delega di potere al Credito alle Imprese ed alle relative Atti-
vità Bancarie. 

2018- 2019   Componente Consiglio  Camera Commercio Salerno 
2012-2017 Componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Napoli  
2017 a 2019 Componente commissione  provinciale di Napoli giudicatrice degli esami relativi al con-
segumento dell’abilitazione alla qualifica di direttore tecnico agenzie turistiche.  

 
TITOLI DI SERVIZIO 

esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei 
risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per 
periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di 
attività: 
“ambito giuridico-amministrativo”, con particolare riferimento all’assunzione di decisioni di 
natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna; 

 
“ambito amministrativo-contabile”, con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di 
gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi 
decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati; 

_______________________________________________________________ 
 
“ambito economico-statistico”, con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche 
e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale; 

_______________________________________________________________ 
“ambito di promozione e sviluppo delle imprese” e con particolare riferimento, in Italia e 
all’estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo 
territoriale o di progetti di formazione. 

_______________________________________________________________ 
PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA 

UNIONCAMERE 

 

TITOLI DI SERVIZIO 
 
esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei risultati 
conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non in-
feriori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di 
attività: 
Il  profilo professionale  del sottoscritto  ad oggi maturato è espressione di un percorso formativo 
sviluppato negli ultimi venti anni  in ruoli e strutture associative e societarie  diverse sino al coordina-
mento di molteplici strutture presenti nel panorama nazionale delle relazioni sindacali, pubblica e 
privata. In particolare oltre ad aver maturato ottime capacità relazionali e di lavoro di team, svilup-
pando e mantenendo una rete di conoscenze personali e professionali in tutte le realtà lavorative 
frequentate, ha acquisito competenze nella definizione e nel settore ammnistrativo e contabile  di 
gestione di strutture complesse nonché di organizzazione, coordinamento e validazione dei diversi 
procedimenti amministrativi e contabili. Significative, inoltre, le competenze maturate nella valuta-
zione delle attività del sistema ricerca e delle performance delle sue strutture, con un percorso pro-
fessionale che parte dalla  singola gestione delle società di cui è amministratore fino  alla gestione di 
strutture complesse associative nazionali  afferenti alla Confederazione Nazionale Associativa Confe-
sercenti , tra le  prime Associazioni di categoria imprenditoriali a  livello nazionale. Di rilievo sono 
altresì le competenze acquisite nella supervisione contabile delle stesse, nel coordinamento e ge-
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stione di programmi e progetti, realizzando ottimi risultati anche in ambito locale, provinciale , regio-
nale e nazionale “ambito economico-statistico”, con particolare riferimento alle funzioni di analisi 
economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale; 
 

  
 
Il sottoscritto ha conseguito una elevata esperienza professionale nel campo della promozione, orga-
nizzazione e direzione in ordine ai numerosi servizi offerti alle imprese iscritte presso le associazioni 
datoriali di cui è presidente.  
I predetti servizi, oltre che riguardare il settore fiscale e legale, hanno collocato la relativa attenzione, 
in particolare, in ordine alla promozione e al coordinamento delle politiche formative, di sviluppo e 
comunitarie. 
In particolar modo, riguardando la promozione e formazione relativamente ai finanziamenti alle im-
prese, sviluppo economico, mercato del lavoro, politiche attive del lavoro, sviluppo locale, innova-
zione cofinanziati da fondi strutturali  ( FSE, FEASR, FESR) e da Fondi Europei ( Cosme e Horizon 2020) 
e Nazionali in tema di Centri Naturali Commerciali ( Legge 266/97).  
Anche in questo campo il sottoscritto ha maturato ottime capacità relazionali e di governance di team, 
sviluppano una ulteriore rete di conoscenze e professionali di altissimo livello e competenza. A sua 
volta ha acquisito competenze nella programmazione e e formazione della crescita delle imprese an-
che attrave4rso il supporto dei programmi di finanziamento nazionali ed europei, con acquisizione di 
ulteriori ed elevate competenze in ordine alla valutazione ed intercettazione dei programmi di finan-
ziamenti più congeniale al sistema delle reti di imprese o delle singole PMI , con ampia capacità di 
coordinare gruppi di lavoro e cogestire  con quest’ultimi programmi e progetti della materia in que-
stione,  conseguendo ottimi risultati in tutti i vari settori di impresa oggetto di finanziamenti. 
 
 
Data 13/11/2020 
 

 
                            Dott. Vincenzo Schiavo  
 
Firma   
                          _________________________________ 

 

 
 
 
 
 

 
 


