Quando si pensa ai settant’anni di una società come la nostra, viene istintivo
guardare indietro con la mente alla sua storia; rivedi le persone, le vicende e le
trame umane che formano il tessuto di un’azienda e che negli anni sono diventa te intrecci a volte armoniosi, a volte complicati, ma sempre avvincenti.
Da aziende dell’acqua e del gas di un capoluogo della provincia meridionale
a multiutility di gas/luce/acqua/servizi, operativa anche nelle regioni del centro
Italia, Salerno Energia ha sempre cercato di mantenersi “innovatrice per tradizio ne”, reinventando se stessa per rimanere giovane, al passo coi tempi. Ciò, grazie
alla forza di volontà, all’esperienza, alla passione di chi ha amato ed ama le no stre società: colleghi che hanno dedicato se stessi e la propria vita all’azienda,
poiché orgogliosi di appartenervi; donne e uomini impegnati a far crescere il
proprio lavoro come se stessero costruendo le mura della propria casa.
Abbiamo chiesto ai dipendenti di raccontare la nostra storia, non tanto perché
subiamo ancora il fascino un po’ infantile del “C’era una volta...”, ma perché cre diamo che la conoscenza del passato sia la base per costruire un futuro solido.
ne che hanno costruito la strada sulla quale stiamo camminando, un percorso
fatto di lavoro, passione, coraggio e anche un pizzico di ardimentosa follia che,
ci auguriamo, ci porterà a festeggiare insieme... altri cento di questi giorni.

Matteo Picardi
Direttore Generale
Salerno Energia Holding S.p.A.
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Un ringraziamento speciale ai colleghi che hanno costruito la nostra storia:

Abate Matteo (gas)
Abate Vincenzo (gas)
Abate Vincenzo (gas)
Alfano Giovan Battista (acqua)
Annarumma Salvatore (acqua)
Arpino Giuseppe (gas)
Avallone Gerardo (acqua)
Avallone Vincenzo (gas)
Avallone Luigi (gas)
Avallone Vincenzo (gas)
Aversa Michele (gas)
Bardini Aurelio (acqua)
Barra Antonio (acqua)
Bilotti Raffaele (gas)
Bisogno Gennaro (acqua)
Bucciarelli Giuseppe (acqua)
Campione Carlo (gas)
Capello Paolo Benedetto (acqua)
Caputo Pasquale (gas)
Ciccullo Achille (acqua)
Clemente Raffaele (acqua)
Costanzo Carlo (acqua)
Crispino Giuseppe (acqua)
De Cristofaro Matteo (acqua)
De Luca Carmine (acqua)
De Rosa Francesco (gas)
Del Galdo Mario (gas)
Del Galdo Vincenzo (gas)
Della Calce Egidio (acqua)
Dell’Isola Giuseppe (acqua)
Di Vece Benito (acqua)
Faino Mario (acqua)
Farella Bartolomeo (gas)
Farella Ciro (gas)
Ferrara Amedeo (gas)
Florio Gaetano (gas)

Foglia Giuseppe (acqua)
Foraggio Domenico (acqua)
Fortino Gerardo (acqua)
Gaeta Guido (gas)
Galgano Claudio (gas)
Gallo Mario (gas)
Gallo Matteo (gas)
Gallo Antonio (acqua)
Gallo Domenico (acqua)
Grimaldi Corrado (Direttore
Generale - gas)
Grottoli Domenico (gas)
La Vergata Mario (acqua)
Lamberti Gaetano (gas)
Liguori Bruno (gas)
Luciano Rosario (acqua)
Macchiarelli Giuseppe (acqua)
Maggiore Cataldo (gas)
Maresca Giuliano (gas)
Martino Ferdinando (acqua)
Martone Mario (acqua)
Mastantuoni Remo (acqua)
Mastrangelo Gaetano (acqua)
Melchiorre Pasquale (acqua)
Meloro Michele (acqua)
Memoli Giovanni (acqua)
Memoli Antonio (gas)
Migliaro Nicola (acqua)
Milione Carmine (acqua)
Murante Giovanni Luigi (acqua)
Nicastro Raffaele (acqua)
Paparella Ciro (gas)
Pappacoda Antonio (gas)
Pellegrino Giuseppe (gas)
Pennimpede Ciro (gas)
Piccirillo Salvatore (acqua)
Ragone Vincenzo (acqua)
Ragone Giuseppe (acqua)
Ricciardi Alfonso (gas)

Rigliano Cosimo (acqua)
Ritonnale Enrico (acqua)
Romano Vittorio
Rosa Antonio (gas)
Rosa Tommaso (gas)
Sabatino Gaetano (acqua)
Santoriello Vincenzo (acqua)
Santoro Eugenio (gas)
Schettini Silverio (acqua)
Serio Antonio Lucio (acqua)
Stanzione Mario (gas)
Tapinelli Giuseppe (gas)
Generale - acqua)
Tolino Carmine (gas)
Trivelli Pompeo (gas)
Tursi Guido (gas)
Ventriglia Giovanni (gas)

