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(ANSA) - NAPOLI, 5 FEB - Napoli protagonista a Sanremo e non solo per la canzone. Il Premio Eccellenza 
Italiana apre infatti 

le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone italiana con 
Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, un banchiere e manager che ha 
deciso di restare sul proprio territorio mettendo a disposizione della città di Napoli le proprie competenze 
per sviluppare efficienza con umanità producendo fiducia e speranza, sfidandosi per risanare le imprese 
pubbliche in crisi. 

"E' una grande soddisfazione poter rappresentare Napoli qui a Sanremo, un palcoscenico da sempre 
importante per la canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le migliori esperienze 
imprenditoriali e sociali che in questo caso vengono dal Mezzogiorno. Con la mia storia, voglio raccontare le 
grandi capacità di rinascita del nostro territorio e soprattutto incoraggiare tutti coloro che credono nelle 
potenzialità della nostra Napoli, una città che coniuga profonde radici storiche ad un grande spirito di 
innovazione. Sono da sempre convinto che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici 
rilevatori di un'azienda innovativa di successo e che, al contrario, sia necessaria la 'centralità dell'uomo'. 
Rappresento un modello creditizio di prossimità capace di dar voce alle piccole e medie imprese, a coloro 
che spesso sono inascoltati ma che sono la parte propulsiva della nostra comunità. Abbiamo vinto la sfida 
dell'efficienza dando spazio al 'rating umano' che combatte la supremazia dei rating e degli algoritmi, 
dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed umanità che sta facendo, nella nostra esperienza, la 
differenza. La sfida di mettere in campo la nostra professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di 
salvare e rendere efficiente l'azienda di trasporto napoletana che, dall'orlo del fallimento, a breve avrà la 
possibilità di candidarsi ad un insperato modello di efficienza nazionale. Varcare l'Oceano per la settimana 
dedicata agli italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri giovani ai quali sarà dedicato 
l'esempio concreto che nulla è impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo". 

Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il Presidente della BCC di Napoli è l'amministratore unico di Napoli 
Holding società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del primo appuntamento in Italia di animazione 
territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre prossimo nella settimana dedicata agli 
Italiani e a Cristoforo Colombo. 

Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che oggi diventa realtà, grazie all'impegno 
comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del 
Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. 
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Casa Sanremo, Manzo candidato al Premio
Eccellenza Italiana -video
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NAPOLI - Napoli protagonista a Sanremo e non solo per la

canzone. Il Premio Eccellenza Italiana apre infatti le

candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana con Amedeo

Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di

Napoli, un banchiere e manager che ha deciso di restare sul

proprio territorio mettendo a disposizione della città di Napoli le

proprie competenze per sviluppare efficienza con umanità

producendo fiducia e speranza,sfidandosi per risanare le

imprese pubbliche in crisi. "E' una grande soddisfazione poter

rappresentare Napoli qui a Sanremo, un palcoscenico da

sempre importante per la canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le migliori esperienze imprenditoriali e sociali che

in questo caso vengono dal Mezzogiorno. Con la mia storia, voglio raccontare le grandi capacità di rinascita del nostro territorio e

soprattutto incoraggiare tutti coloro che credono nelle potenzialità della nostra Napoli, una città che coniuga profonde radici storiche

ad un grande spirito di innovazione. Sono da sempre convinto che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici rilevatori

di un'azienda innovativa di successo e che, al contrario, sia necessaria la 'centralità dell'uomo'. Rappresento un modello creditizio di

prossimità capace di dar voce alle piccole e medie imprese, a coloro che spesso sono inascoltati ma che sono la parte propulsiva

della nostra comunità. Abbiamo vinto la sfida dell'efficienza dando spazio al 'rating umano' che combatte la supremazia dei rating e

degli algoritmi, dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed umanità che sta facendo, nella nostra esperienza, la differenza. La

sfida di mettere in campo la nostra professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di salvare e rendere efficiente l'azienda di

trasporto napoletana che, dall'orlo del fallimento, a breve avrà la possibilità di candidarsi ad un insperato modello di efficienza

nazionale. Varcare l'Oceano per la settimana dedicata agli italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri giovani ai quali

sarà dedicato l'esempio concreto che nulla è impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo". Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il

Presidente della BCC di Napoli è l'amministratore unico di Napoli Holding, società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del

primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre prossimo nella

settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che oggi

diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente

del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
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Eccellenze italiane a Sanremo, candidato ilEccellenze italiane a Sanremo, candidato il
banchiere Manzo: scelse di restare a Napoli perbanchiere Manzo: scelse di restare a Napoli per
risanare le Pmi in crisirisanare le Pmi in crisi

Il racconto più cool del merito e del talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il
Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la
prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare
sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di oggi è il primo
appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in
ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. Un’idea annunciata a maggio
scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie all’impegno comune dell’ideatore
del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del presidente del Consorzio
Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. “Sanremo è con il suo festival
un evento complesso e l’intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al pubblico che
racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di per sé un luogo di eccellenza che
racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani
coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà
ad andare avanti e organizzare la Speranza” dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta
edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre

Da  ildenaro.it  - 4 Febbraio 2019

In foto Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli

https://www.ildenaro.it/author/antonello/
https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2018/09/amedeo-manzo-bcc-napoli.jpg
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nel Cafè Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte: “Casa
Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché
fotografa l’energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste,
riecheggia pure di tante canzoni famose… Questa è la sua casa”.
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Casa Sanremo: al via le candidature per il Premio
Eccellenza Italiana 2019

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, da Casa Sanremo candidato al Premio Eccellenza
Italiana 2019.

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il
Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la
prestigiosa area hospitality della canzone italiana.

Primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a
Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.

Di  Antonella Amato  - 1 Febbraio 2019

https://www.2anews.it/author/antonella-amato
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Prof. Francesco Inchingolo

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie
all’impegno comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi  e
del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format
sanremese.

“Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l’intuizione
di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al pubblico che
racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato.

È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro
Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani
coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la
fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la
Speranza” dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta
edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il
prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano

di Franco Nuschese.

Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte “Casa Sanremo è sempre più aperta alle
istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa  l’energia del Paese e il Premio
Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose…
Questa è la sua casa“.

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con
#eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E
#madeinitaly martedì 5 alle 13.
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Maurizio Pasca

Amedeo Manzo presidente della Banca
di Credito Cooperativo

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format
sanremese e tante realtà associative,  imprenditoriali e
professionali  espressione di candidature  e di storie che meritano
di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta
nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo
dell’università di Bari accademico famoso a livello internazionale
per la sua attività maxillofacciale.

Francesco Riviera Francesco Rippa presidente Net Company
Associated

Alberto De Santis presidente Anaste

Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research: segno che l’innovazione
e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un’azienda nel campo
parafarmaceutico molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa
che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige.

Un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a
Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi: è il caso di
Amedeo Manzo presidente della Banca di Credito
Cooperativo.

E un pezzetto di America anche grazie all’associazione Net
Company Associated presieduta da Francesco Rippa e dei
locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio
Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei
social per la presenza del “Gif King” Francesco Riviera
l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la
propria immagine su Instagram.

Infine la terza età, che con l’Anaste, associazione nazionale
strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di
degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.

Antonella Amato

https://www.2anews.it
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Sabato 2 Febbraio 2019

Da Napoli al Festival di Sanremo, Manzo candidato al premio
Eccellenza italiana
Il racconto più cool del merito e del talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il
Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la
prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare
sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il
primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a
Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. 
 
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie
all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del
Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. 
 
«Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di una struttura di
ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di
per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e
professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e
capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza»,
dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a
Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco
Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte «Casa Sanremo è sempre più
aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l'energia del Paese
e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni
famose... Questa è la sua casa». 
 
In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza
Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly
martedì 5 alle 13. 
 
Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative,
imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere
conosciute e raccontate. Assieme al prof Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof.
Francesco Inchingolo dell'università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua
attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research:
segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan.
Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della
valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un
pezzetto di America anche grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da
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Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca. Non
mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del Gif King
Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine
su Instagram. Infine la terza età, che con l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età,
vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del
settore. 
 
 

URL : http://www.ilmattino.it/napoli/cultura/amedeo_manzo_candidato_premio_eccellenza_italiana-4272926.html
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CRONACA NAPOLI E CAMPANIA NAPOLI ULTIME NOTIZIE   6 FEBBRAIO 2019   15:03
di Valerio Papadia

Casa Sanremo 2019: il napoletano
Amedeo Manzo candidato al Premio
Eccellenza Italiana
Il manager partenopeo Amedeo Manzo, presidente
della Banca di Credito Cooperativo di Napoli, è
candidato al Premio Eccellenza Italiana di Casa
Sanremo, una sorta di luogo di aggregazione per tutti
gli addetti ai lavori del Festival della Canzone
Italiana. “Una grande soddisfazione poter presentare
Napoli qui a Sanremo” ha detto Manzo.

C'è un napoletano candidato al
Premio Eccellenza Italiana: si
tratta di Amedeo Manzo, manager
e presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli. La
candidature di Manzo è stata
ufficializzata a Casa Sanremo,
luogo di aggregazione che, dal
2008, riunisce tutti gli addetti ai
lavori che gravitano intorno al

Festival di Sanremo. "È una grande sod disfazione poter rap presentare
Napoli qui a Sanremo, un palcosce nico da sempre impor tante per la
canzone, per la cultura ma an che per portare alla ribalta le migliori
esperienze imprendit oriali e sociali che in questo caso veng ono dal
Mezzogiorno. Con la mia storia, vogl io raccontare le gra ndi capacità di
rinascita del nostro territo rio e soprattutto incoraggiare tutti coloro che
credono ne lle potenzialità del la nostra Napoli, una città che coniuga pro -
fonde radici storiche ad un grande spirito di innovazione" ha detto
Manzo, che ha deciso di rimanere nella sua città e di mettere a
disposizione di essa, del territorio e della comunità, le sue competenze.

Il Premio Eccellenza Italiana

 COMMENTA  CONDIVIDI  7

7

Consiglia

Condividi

Luigi il fioraio di Napoli che regala libri:
"Cerco di trasmettere la passione per la…

3439 3

Festival di Sanremo 2019
449 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

SEGUI

NAPOLI

Hai 2 nuove notifiche!

Festival di Sanremo 2019
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su ...

ATTIVA LE NOTIFICHE

https://www.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/ultime-notizie/
https://napoli.fanpage.it/cronaca/cronaca-nera/
https://napoli.fanpage.it/meteo-news/
https://napoli.fanpage.it/trasporti/
https://roma.fanpage.it/
https://milano.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/
http://sondaggi.fanpage.it/
https://youmedia.fanpage.it/user/theJackal
https://www.fanpage.it/f4/
http://goquiz.fanpage.it/
https://youmedia.fanpage.it/
https://meteo.fanpage.it/lazio/roma
https://api.fanpage.it/user/login?utm_source=fanpage&utm_medium=userbutton
https://api.fanpage.it/user/notifications?utm_source=fanpage&utm_medium=bell
https://www.fanpage.it/
https://scienze.fanpage.it/
https://tech.fanpage.it/
https://calcio.fanpage.it/
https://design.fanpage.it/
https://donna.fanpage.it/
https://travel.fanpage.it/
https://motori.fanpage.it/
https://music.fanpage.it/
https://gossip.fanpage.it/
https://tv.fanpage.it/
https://cinema.fanpage.it/
https://job.fanpage.it/
https://cucina.fanpage.it/
https://napoli.fanpage.it/cronaca/
https://napoli.fanpage.it/napoli/
https://napoli.fanpage.it/ultime-notizie/
https://napoli.fanpage.it/author/valeriopapadia/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fnapoli.fanpage.it%2Fcasa-sanremo-2019-il-napoletano-amedeo-manzo-candidato-al-premio-eccellenza-italiana%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=1139907616062098
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstCuZpI4WRpmw3puNsrOa6tu-5s-Vw9NPyapcvmClYto4W2_iwY2b9WH2arjw3hjGQoSruvyLWPGEq42pq0Q9UC3SHx1MN9MHsn5QYtsEIImkdXarjeCs5r5Ta6PK0GrcSwfWOM1a7KwlFPkfrkrm3ZIFMzIYJOVcAFl7KSyIdg8kYE3DLoYuYSKGRGwV8PA1ECVF0nonutAmYl1EKL7ZVQ8WHKnn_9iXOjfgzqmheSjABGU1Sv-lNDOlKtH44QC_DSvc9z51a5z1dDdEdTKreHpTCB-si1mQ54jtzcMeKgT_42ere5uFgcV8Aamwf1ZQanMHFlGDlTeE_ZMjjrKaX3g1da2VsJJ3gXS4MZmf3_reo0drTh-rbe5qD4epcihWtQdfTvwh3fk5z0xgefhGnJLmIHAoBuoGeQiz53XoL0x52VuZ-mcK1FTZyGyobKUnyUjkLrdTKhVWCP_YggaWRX4XIbm5MRQeTyg2K4W21Sd8yHBqS_iyfAXHnoa6f4h38vSLhk1ZvEuHv32cvDidB7DILI5X8VRJSE0rWDBnBiaFkJprNZKB8eJEbJ2u4ZSN5DAVwFFiSIUA_RBhFGAFU5OhoO2oizw_df9pe1n7XmaWih6xlzVUpRMdcuFzr3Mldob2tu2EwtKk3_ZLPjHf7XzaNa4WCI7hxVz3jMFpiNRrN-gGdaS-GNHq-LOSRrjheQUdO0Lof4Ee5YdsrxhIMRJeQwR9DoB9AA3-GfgUEogu9QCHzRibc5NDtYTx_w4xeHq1FyITV8makskOt0rCaalQSw17q_IT_FQVwLN2NsuUIEXWKp08yrgOOJ4RVm0ud7nhJiHgfJ__CxPqK7G2zU6VlNDf0TpmvO2RB1FHjYSMEfwZwUYAypgby90aM7P3ImM_9iD8IdEwn7hqKjO6M3zp9qShkZhClZ&sai=AMfl-YSOIHKHDh3L2wsSyIj_T0S0sONKOzsXb3ZHGEn79jiFpoS5lNSm4xDJp_2p7HF4VG3UTFNSWtvuVgH4rCtoJHtl36i2OPc5l2udxgBHuUZmCRdLnZ18nL8s-_NKV52p0PWu_NqnDDq_jyTix19ny_AB5IBuOcyHBfZwBy56Y1mfE8xu_7BBpnuqD0i2IvgomT-fkkg-DZ4r1sHb98l3P3iUga2GV4YY8p-k0aJmC3maKdGjj1Q3w0DGUP6h-0CrE1BMKp1nipag3rHm74c-N-FuCGgTBm5UL71nFeV1z8M-GU2Gvt2ySs5g7mLVUeW4RmQ6sQExMjwFIWbcAp9_JAbikFxgQ--qFjANgt-HkluTM1-DI1f5&sig=Cg0ArKJSzG37NQm0hm9F&urlfix=1&adurl=https://d.omg.neodatagroup.com/adv%3Fsid%3D1011%26id%3D613%26ad%3D189%26pv%3DDCM%26ac%3Dc%26ci%3D22261553%26pl%3D238849718%26cr%3D112260845%26si%3D1455405%26rnd%3D2019175883%26rt%3Dimg%26rd%3Dhttps://www.lidl.it/it/non-food.htm%253Fid%253D719%2526utm_campaign%253Dlidl-febbraio-NoFood-2019%2526utm_source%253Daccuen-display%2526utm_medium%253Dmixformati%2526utm_content%253Duomo_faidate08l
https://youmedia.fanpage.it/video/aa/XGwZwuSwVUhB_AD1
https://music.fanpage.it/story/festival-di-sanremo-2019/
https://music.fanpage.it/mahmood-conferma-rappresentera-litalia-alleurovision-song-contest/


19/2/2019 Casa Sanremo 2019: il napoletano Amedeo Manzo candidato al Premio Eccellenza Italiana

https://napoli.fanpage.it/casa-sanremo-2019-il-napoletano-amedeo-manzo-candidato-al-premio-eccellenza-italiana/ 2/4

Cronaca Napoli e Campania Napoli

Il Premio Eccellenza Italiana è un riconoscimento internazionale, ideato
dal giornalista Massimo Lucidi, che dal 2014 si pone l'obiettivo di
premiare tutte quelle persone che si sono distinte, nei campi più
disparati. Persone che, con la loro storia personale e con le proprie
competenze, si siano distinte, ma anche realtà produttive o prodotti di
particolare successo.

 

 

Valerio Papadia

Aggiungi un commento!

Mahmood rappresenterà l'Italia
all'Eurovision Song Contest
2019: una scelta vincente
Mahmood ha u�cializzato la sua
partecipazione all'Eurovision Song
Contest, il Festival europeo in cui si
s�dano artisti di tutta Europa e non solo.
Il cantante ha vinto l'ultima edizione del
Festival di sanremo con la canzone…

Ultimo 'furibondo' dopo
Sanremo: "Si sarebbe fatto
male a una mano dopo aver
dato un pugno al muro"
Aldo Vitali, direttore di 'Tv, Sorrisi e
Canzoni', è stato ospite della puntata di
'Pomeriggio Cinque' trasmessa lunedì 11
febbraio. Intervistato da Barbara D'Urso,
ha raccontato cosa sarebbe accaduto
dopo la proclamazione del vincitore del…

Marcello Foa, presidente Rai: "Il
sistema di voto a Sanremo va
corretto"
Il Presidente Rai interviene a Uno
Mattina commentando le proteste di
Ultimo, del pubblico e del mondo politico
dopo la vittoria di Mahmood a Sanremo,
resa possibile dal giudizio di stampa e
giuria d'onore che hanno ribaltato il…
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Amedeo Manzo presidente della bcc
candidato per Washington
Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo, da
Casa Sanremo candidato per Washington DC

Antonella
11 febbraio 2019 13:58

I

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

l racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio Eccellenza
Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone
italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere

straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4
febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in
ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della
Repubblica e che diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista
Massimo Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al
pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il
Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per
competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara
Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19
ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte
"Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l'energia del
Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose... Questa
è la sua casa". In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì
4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13. Incontri di
valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e professionali
espressione di candidature e di storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta
nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo dell'università di Bari accademico famoso a livello
internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research:
segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo
parafarmaceutico molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe
medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un pezzetto di America anche grazie all'associazione Net Company
Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca.
Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera
l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram. Infine la terza età, che con
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l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è
la realtà più importante del settore.

Avviso Privacy
Questo sito fa parte del gruppo Citynews: proseguendo nella navigazione
acconsenti al trattamento dei dati essenziali per il funzionamento del
servizio. Maggiori informazioni. Ti chiediamo anche il consenso per il
trattamento esteso alla profilazione e per il trattamento tramite società terze.
Potrai rivedere la tua scelta in qualsiasi momento, cliccando nel link
"Privacy" in fondo a tutte le pagine dei siti Citynews.

A C C E T T O

Mostra tutte le finalità di

utilizzo
Powered by

https://napolitoday.it/~vda/___/o.php?oaparams=2__bannerid=165542__zoneid=19695__cb=1f9e645697__oadest=https://track.adform.net/C/?bn=28403393;crtbwp=RAQhKsE8YK1xKSa451i3hq0WvdyprACV0;crtbdata=ZwJr4u_PLVZkNPGBb3j2YFswsL2VXjOGU6on9Fb4_nx_bSrzWTZt0l4_uX49Gqei9AlpKxiQTFrK17YaP_1dcbLoj3A4Ra9juFQ6C72p5nAhykG93HIkA1whrgwBsZ-Z93XJwjzCseGhFzpr5xsbHoOhw-AdbupHKrG8fvk0OH9c6NZa6adsGMABcIhHtYKb-zR-J89YOl8Qg0npAIdc1Q-B8XyNELOEYrnTEj96_p65wimanIWyB6Den7rufrG5krFJLBo3VIepDIgeqplouMlwODjSUGjUeaaoCPswjNxB4SKZKGrNxw2;ccsid=21047;adfibeg=0;cdata=1ecWhbH_1EJLpUUM1PlR6e2k_k0DHEQkvBEZvPH8oTpLoTDhsDya9a-UORvUOmk-RCUoS3pQPu-TY9sg6BkYuDa_P7XKP73mejqk2LehrXK3f7tuosh1sxrMeVo_TmyizRy_UW4INzuYBpjY61ZfojaypNH2A1yu8cjh73rWClgUV65hGZsvVYZ4KYkv5JVaTlkqhZS1GHngIGNfHL-3fC3lcFx51R12wgmwqiwSomPvEQB-qmS1OKx0quFmZZDhYq0Wa_H7fD05D2tz5ArQZYf6JnSbi3lATjNYNAAacUokAy-3wWe2984hWArWS62Y4HFbJ4kKhbe6MuBbsplAdb9O1ysEysJYPFAR9RMXGRxdWDppWXhYLBjjrZdS0JNw0;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fwww.napolitoday.it%2feconomia%2famedeo-manzo-presidente-della-bcc.html;C=1
https://citynews.it/privacy
https://citynews.it/privacy


19/2/2019 Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della BCC, da Casa Sanremo candidato per Washington DC - Positano News - Libero 24x7

http://247.libero.it/rfocus/37668837/0/il-napoletano-amedeo-manzo-presidente-della-bcc-da-casa-sanremo-candidato-per-washington-dc/ 1/2

Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a
Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L'evento di oggi, lunedì 4 febbraio è
...
Leggi la notizia

Persone: amedeo manzo
presidente
Organizzazioni: casa sanremo
bcc
Prodotti: festival repubblica
Luoghi: washington dc sanremo
Tags: realtà candidature

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della BCC,
da Casa Sanremo candidato per Washington DC
Positano News  4-2-2019
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Prodotti: festival repubblica
Luoghi: sanremo america
Tags: candidature incontri

Persone: calabrò giorgio ventre
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Prodotti: bilancio
Luoghi: napoli capodimonte
Tags: innovazione rete
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Eccellenze italiane a Sanremo, candidato il banchiere Manzo: scelse di restare a
Napoli per risanare le Pmi in crisi

In foto Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli
Il racconto più cool del merito e del talento italiano
sbarca a Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio
Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta ...
il Denaro.it  -  4-2-2019

TARANTO IMPLACABILE ANCHE A NOLA
TARANTO 4231: Antonino; Pelliccia, Lanzolla , 46'
Menna, , Di Bari , Carullo, , Ferrara; Manzo, ...
Assistenti: Simone Venuti di Valdarno e Amedeo
Carpano di Siena. Ammoniti: Gragnaniello, Del Prete
, N,...
Studio100  -  3-2-2019

Da Napoli al Festival di Sanremo, Manzo candidato al premio Eccellenza italiana
Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito Cooperativo, un
banchiere straordinario che ha deciso di restare sul
territorio, a Napoli, e risanare le imprese ...
Il Mattino  -  2-2-2019

Casa Sanremo: al via le candidature per il Premio Eccellenza Italiana 2019
Un banchiere straordinario che ha deciso di restare
sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese
pubbliche in crisi: è il caso di Amedeo Manzo
presidente della Banca di Credito Cooperativo. E un
...
2aNews  -  1-2-2019

Cultura, impresa e innovazione in rete, Ipe modello vincente
Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli ricorda
che il suo istituto è partner storico dell'Ipe, e di
quest'ultimo sottolinea il ruolo prezioso nella
formazione delle elites. "Pensiamo che una nuova ...
il Denaro.it  -  30-1-2019

Ipe, Manzo , Bcc Napoli, : Impegno comune per una nuova classe dirigente , VIDEO,
in foto Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli
"Crediamo in un modello di banca "interattivo", che
non sia attento solo al rispetto di parametri e rating.
Un modello in cui fare banca significa anche avere ...
il Denaro.it  -  28-1-2019

Bcc Napoli e Ordine Avvocati, convenzione per il patrocinio di Stato
In foto Amedeo Manzo, presidente della Bcc Napoli
Per la prima volta, in caso di Patrocinio a Spese
dello Stato, atteso il lungo lasso di tempo che passa
dalla liquidazione dei compensi all'effettivo ...
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di Peppe Giorgio - 04 Febbraio 2019 - 17:23

ALTRE NEWS

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente
della BCC, da Casa Sanremo candidato per
Washington DC foto

Costiera Amal�tana  Penisola Sorrentina  News24  Sport  Positano TV  Food  Eventi  Segnala Notizia

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni
del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta
edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone italiana.
Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a
Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di oggi, lunedì 4
febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista
della Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli
Italiani e a Cristoforo Colombo. 
Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa
realtà, grazie all’impegno comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il
giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi
Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese. 
“Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l’intuizione di avvalersi di
una struttura di ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha
molto colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il
Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori,
capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la
fanno, nonostante le dif�coltà ad andare avanti e organizzare la Speranza”
dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza
Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso
Cafè Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che
ribatte “Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla
società in movimento perché fotografa l’energia del Paese e il Premio Eccellenza
Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni
famose… Questa è la sua casa”. 
In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019
con #eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione
sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13. 
Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante
realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature e
di storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca
Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo
dell’università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua
attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e
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Tronchetto Research: segno che l’innovazione e il Networking vengono
perseguiti con impegno, non con slogan. Un’azienda nel campo
parafarmaceutico molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle
ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige.
Presente anche un pezzetto di America anche grazie all’associazione Net
Company Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della
Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca. Non mancano i giovani e gli
approfondimenti nel segno dei social per la presenza del “Gif King” Francesco
Riviera l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria
immagine su Instagram. In�ne la terza età, che con l’Anaste, associazione
nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di
degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.
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NOTIZIE UTENTI REGISTRAZIONE

PREMIO ECCELLENZA ITALIANA 2019

inserito da mimmomedia84 in data 01-02-2019

 

Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito

Cooperativo, da Casa Sanremo candidato per Washington DC 

 

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a

Sanremo nei giorni del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana

apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana. Tra i

candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca

di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha

deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese

pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo

appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della

Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana

dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo. 

Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica

e che diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore

del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e

del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo

Russolillo, ideatore del format sanremese. 

"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e

l'intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al

pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed

entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta

il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti

capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per

competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le

di�coltà ad andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara

Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè

Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte "Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla

società in movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni

famose... Questa è la sua casa". 

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione

sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13.  

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature

e di storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo

dell'università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto

Research: segno che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al

territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige. Presente anche un pezzetto di America
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anche grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio

Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende

ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram. In�ne la terza età, che con l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000

posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore. 
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Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, da Casa Sanremo candidato per Washington DC 
 
Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei
giorni del Festival. Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della
sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone
italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca
di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di restare

sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi. L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia
di animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a
Cristoforo Colombo. 
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore
del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo,
ideatore del format sanremese. 
"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità aperta al pubblico
che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello del
nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e
capacità, che ce la fanno, nonostante le di�coltà ad andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara Massimo Lucidi,
annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel
prestigioso Cafè Milano di Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte "Casa Sanremo è sempre
più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio Eccellenza
Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose... Questa è la sua casa". 
In e�etti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì 4 alle 16.30. E due
approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13.  
Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e
professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere conosciute e raccontate. Assieme al Prof. Luca
Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo dell'università di Bari accademico famoso a livello
internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research: segno
che l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico
molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto
Adige. Presente anche un pezzetto di America anche grazie all'associazione Net Company Associated presieduta da Francesco
Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti
nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo
la propria immagine su Instagram. In�ne la terza età, che con l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre
24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.
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Il napoletano Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito
Cooperativo, da Casa Sanremo candidato per Washington DC Il racconto
più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del
Festival. Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta
edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area hospitality della canzone
italiana. Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della
Banca di Credito Cooperativo, un banchiere straordinario che ha deciso di
restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi.
L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia di
animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in
ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che

diventa realtà, grazie all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo
Lucidi e del Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità
aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di per sè un luogo di
eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti capaci e innovatori,
capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad
andare avanti e organizzare la Speranza" dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio
Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di
Franco Nuschese. Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte "Casa Sanremo è sempre più aperta
alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l'energia del Paese e il Premio
Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose... Questa è la sua
casa". In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza
Lunedì 4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle
13. Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative,
imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere conosciute e
raccontate. Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo
dell'università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività maxillofacciale. Ben due
diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research: segno che l'innovazione e il Networking
vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel campo parafarmaceutico molto legata al
territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino
Alto Adige. Presente anche un pezzetto di America anche grazie all'associazione Net Company Associated
presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente Maurizio Pasca.
Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del "Gif King" Francesco
Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram. Infine
la terza età, che con l'Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in
strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.
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Sanremo, il napoletano
Manzo candidato al
premio Eccellenza
Italiana
 Redazione   0  5 Febbraio 2019

Tempo di lettura: 3 minuti

Sanremo (IM) – Napoli protagonista a Sanremo e non solo per

la canzone. Il Premio Eccellenza Italiana apre infatti le

candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana con Amedeo

Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di

Napoli, un banchiere e manager che ha deciso di restare sul

proprio territorio mettendo a disposizione della città di Napoli
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le proprie competenze per sviluppare efficienza con umanità 

producendo fiducia e speranza,sfidandosi per risanare le

imprese pubbliche in crisi.

“E’ una grande soddisfazione poter rappresentare Napoli qui a

Sanremo, un palcoscenico da sempre importante per la

canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le

migliori esperienze imprenditoriali e sociali che in questo caso

vengono dal Mezzogiorno. Con la mia storia, voglio raccontare

le grandi capacità di rinascita del nostro territorio e soprattutto

incoraggiare tutti coloro che credono nelle potenzialità della

nostra Napoli, una città che coniuga profonde radici storiche

ad un grande spirito di innovazione. Sono da sempre convinto

che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici

rilevatori di un’azienda innovativa di successo e che, al

contrario, sia necessaria la ‘centralità dell’uomo’. Rappresento

un modello creditizio di prossimità capace di dar voce alle

piccole e medie imprese,  a coloro che spesso sono inascoltati

ma che sono la parte propulsiva della nostra

comunità. Abbiamo vinto la sfida dell’efficienza dando spazio

al ‘rating umano’ che combatte la supremazia dei rating e degli

algoritmi, dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed

umanità che sta facendo, nella nostra  esperienza,  la

differenza. La sfida di mettere in campo la nostra

professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di

salvare e rendere efficiente l’azienda di trasporto napoletana

che, dall’orlo del fallimento, a breve avrà la possibilità di

candidarsi ad un insperato modello di efficienza

nazionale. Varcare l’Oceano per la settimana dedicata agli

italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri

giovani ai quali sarà dedicato l’esempio concreto che nulla è

impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo”. 

Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il Presidente della

BCC di Napoli è l’amministratore unico di Napoli Holding

società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del primo

appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della

Ceremony Awards a Washington in ottobre  prossimo nella
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Il Premio Eccellenza Italiana apre le
candidature a Casa Sanremo

 CULTURA

Pubblicato il: 04/02/2019 12:06

Il racconto più cool del merito e del
talento italiano sbarca a Sanremo nei
giorni del Festival. Il Premio Eccellenza
Italiana apre le candidature della sesta
edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa
area hospitality della canzone italiana. Tra
i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito
Cooperativo, un banchiere straordinario

che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi.
L’evento di oggi è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della
Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo
Colombo.

 
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie
all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi
e del presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format
sanremese.
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"Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l'intuizione di avvalersi di una struttura di
ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato. È di
per sé un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e
professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e
capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza"
dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a
Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel Cafè Milano di Franco Nuschese. Gli
fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte: "Casa Sanremo è sempre più aperta alle
istanze che ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l'energia del Paese e il
Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni
famose... Questa è la sua casa".

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con
#eccellenza oggi alle 16.30, e due approfondimenti: #innovazione, sempre oggi alle 17, e
#madeinitaly domani alle 13. Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format
sanremese e tante realtà associative, imprenditoriali e professionali espressione di candidature
e di storie che meritano di essere conosciute e raccontate.

Assieme al Prof. Luca Piretta nutrizionista e volto televisivo, il Prof. Francesco Inchingolo
dell'università di Bari accademico famoso a livello internazionale per la sua attività
maxillofacciale. Ben due diversi centri di ricerca G Tecnology e Tronchetto Research: segno che
l'innovazione e il Networking vengono perseguiti con impegno, non con slogan. Un'azienda nel
campo parafarmaceutico molto legata al territorio, la Farmacia San Giovanni della valle ladina
di Fassa che valorizza le erbe medicinali del Trentino Alto Adige.

Presente anche un pezzetto di America anche grazie all'associazione Net Company Associated
presieduta da Francesco Rippa e dei locali di ballo della Confcommercio con i presidente
Maurizio Pasca. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la
presenza del "Gif King" Francesco Riviera l'imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il
mondo la propria immagine su Instagram. Infine la terza età, che con l'Anaste, associazione
nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno
ed è la realtà più importante del settore.
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Il Premio Eccellenza Italiana apre le
candidature a Casa Sanremo

 CULTURA

Pubblicato il: 04/02/2019 12:06

Il racconto più cool del merito e del
talento italiano sbarca a Sanremo nei
giorni del Festival. Il Premio Eccellenza
Italiana apre le candidature della sesta
edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa
area hospitality della canzone italiana. Tra
i candidati il partenopeo Amedeo Manzo,
presidente della Banca di Credito
Cooperativo, un banchiere straordinario

che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi.
L’evento di oggi è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della
Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo
Colombo.

 
Un'idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie
all'impegno comune dell'ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi
e del presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format
sanremese.
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Piace a gigi.one_ e altri 17

2anews_ Il racconto più cool del Merito e
del Talento italiano sbarca a Sanremo nei
giorni del Festival. Il Premio Eccellenza
Italiana apre le candidature della sesta
edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa
area hospitality della canzone italiana.
Ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il
giornalista @massimomarialucidi
#casasanremo #eccellenzaitaliana
#premioeccellenzaitaliana #innovationday
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Amedeo Manzo Presidente BCC da Casa
Sanremo candidato per Washington DC
Di Redazione -  3 Febbraio 2019

Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione
a Casa Sanremo

Riceviamo e pubblichiamo.

Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo (IM) nei giorni del Festival.

Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana.

Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito Cooperativo, un

banchiere straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese

pubbliche in crisi.

L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista

della Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a

Cristoforo Colombo.
Impostazioni sulla privacy
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Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie

all’impegno comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del

Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.

Dichiara Massimo Lucidi, annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a

Washington DC, il prossimo ottobre 19 ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco

Nuschese:

Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte:

In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza

lunedì 4 alle 16:30. E due approfondimenti:P #innovazione sempre il 4 alle 17:00. E #madeinitaly

martedì 5 alle 13:00.

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative,

imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere

conosciute e raccontate. Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la

presenza del “Gif King” Francesco Riviera l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il

mondo la propria immagine su Instagram.

Infine, la terza età, che con l’Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre

24.000 posti letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.

Redazione

Sanremo è, con il suo festival, un evento complesso e l’intuizione di avvalersi di una struttura di
ospitalità aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato.

È di per sé un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e
professionisti capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e

capacità, che ce la fanno, nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza.

Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che ci vengono dalla società in movimento perché
fotografa l’energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana, raccontato con le parole giuste,

riecheggia pure di tante canzoni famose… Questa è la sua casa.
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Amedeo Manzo, presidente della BCC Napoli
candidato per la VI edizione del Premio Eccellenza
Italiana

NAPOLI – Il racconto più cool del Merito e del Talento italiano sbarca a Sanremo nei giorni del Festival.

Il Premio Eccellenza Italiana apre le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la prestigiosa area

hospitality della canzone italiana.

Tra i candidati il partenopeo Amedeo Manzo, presidente della Banca di Credito Cooperativo, un banchiere

straordinario che ha deciso di restare sul territorio, a Napoli, e risanare le imprese pubbliche in crisi.

L’evento di lunedì 4 febbraio è il primo appuntamento in Italia di animazione territoriale in vista della

Ceremony Awards a Washington in ottobre nella settimana dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che diventa realtà, grazie all’impegno

comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del Presidente del

Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.

“Sanremo è con il suo festival un evento complesso e l’intuizione di avvalersi di una struttura di ospitalità

aperta al pubblico che racconta tutto questo ci ha molto colpito ed entusiasmato.

È di per sè un luogo di eccellenza che racconta il Bello del nostro Paese pieno di aziende e professionisti

capaci e innovatori, capitani coraggiosi secondi a nessuno per competenze e capacità, che ce la fanno,

nonostante le difficoltà ad andare avanti e organizzare la Speranza” dichiara Massimo Lucidi,

annunciando la sesta edizione del Premio Eccellenza Italiana a Washington DC, il prossimo ottobre 19

ottobre sempre nel prestigioso Cafè Milano di Franco Nuschese.

Gli fa eco un divertito Vincenzo Russolillo che ribatte “Casa Sanremo è sempre più aperta alle istanze che

ci vengono dalla società in movimento perché fotografa l’energia del Paese e il Premio Eccellenza Italiana,

raccontato con le parole giuste, riecheggia pure di tante canzoni famose… Questa è la sua casa”.

da  Redazione  - 04/02/2019
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In effetti a Sanremo sono previsti tre incontri con il Premio. Le candidature 2019 con #eccellenza Lunedì

4 alle 16.30. E due approfondimenti. #innovazione sempre il 4 alle 17. E #madeinitaly martedì 5 alle 13.

Incontri di valore ai quali partecipano gli sponsor del format sanremese e tante realtà associative,

imprenditoriali e professionali espressione di candidature e di storie che meritano di essere conosciute e

raccontate.

Non mancano i giovani e gli approfondimenti nel segno dei social per la presenza del “Gif King” Francesco

Riviera l’imprenditore lombardo che vende ai vip di tutto il mondo la propria immagine su Instagram.

Infine la terza età, che con l’Anaste, associazione nazionale strutture terza età, vanta oltre 24.000 posti

letto in strutture di degenza e soggiorno ed è la realtà più importante del settore.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo
che tu ne sia felice.
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Amedeo Manzo: “Grande soddisfazione poter
rappresentare Napoli qui a Sanremo” (VIDEO)

SANREMO (di A.R) – Napoli protagonista a Sanremo e non solo per la canzone.

Il Premio Eccellenza Italiana apre infatti le candidature della sesta edizione a Casa Sanremo, la

prestigiosa area hospitality della canzone italiana con Amedeo Manzo, Presidente della Banca di Credito

Cooperativo di Napoli, un banchiere e manager che ha deciso di restare sul proprio territorio mettendo a

disposizione della città di Napoli le proprie competenze per sviluppare efficienza con umanità producendo

fiducia e speranza,sfidandosi per risanare le imprese pubbliche in crisi.

“E’ una grande soddisfazione poter rappresentare Napoli qui a Sanremo, un palcoscenico da sempre

importante per la canzone, per la cultura ma anche per portare alla ribalta le migliori esperienze

imprenditoriali e sociali che in questo caso vengono dal Mezzogiorno.

Con la mia storia, voglio raccontare le grandi capacità di rinascita del nostro territorio e soprattutto

incoraggiare tutti coloro che credono nelle potenzialità della nostra Napoli, una città che coniuga profonde

radici storiche ad un grande spirito di innovazione.

Sono da sempre convinto che gli indicatori patrimoniali e reddituali non siano gli unici rilevatori di

un’azienda innovativa di successo e che, al contrario, sia necessaria la ‘centralità dell’uomo’.

Rappresento un modello creditizio di prossimità capace di dar voce alle piccole e medie imprese, a coloro

che spesso sono inascoltati ma che sono la parte propulsiva della nostra comunità.

Abbiamo vinto la sfida dell’efficienza dando spazio al ‘rating umano’ che combatte la supremazia dei

rating e degli algoritmi, dando vita a quel mix essenziale di razionalità ed umanità che sta facendo, nella

nostra esperienza, la differenza.

La sfida di mettere in campo la nostra professionalità si è realizzata con il mandato ricevuto di salvare e

rendere efficiente l’azienda di trasporto napoletana che, dall’orlo del fallimento, a breve avrà la possibilità

di candidarsi ad un insperato modello di efficienza nazionale.

da  Redazione  - 05/02/2019
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Varcare l’Oceano per la settimana dedicata agli italiani eccellenti sarà un segnale di speranza per i nostri

giovani ai quali sarà dedicato l’esempio concreto che nulla è impossibile: se puoi sognarlo puoi farlo”.

Così Amedeo Manzo, che oltre ad essere il Presidente della BCC di Napoli è l’amministratore unico di

Napoli Holding società partecipata dal Comune di Napoli, nel corso del primo appuntamento in Italia di

animazione territoriale in vista della Ceremony Awards a Washington in ottobre prossimo nella settimana

dedicata agli Italiani e a Cristoforo Colombo.

Un’idea annunciata a maggio scorso al Senato della Repubblica e che oggi diventa realtà, grazie

all’impegno comune dell’ideatore del Premio Eccellenza Italiana, il giornalista Massimo Lucidi e del

Presidente del Consorzio Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo, ideatore del format sanremese.
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