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Petrone Group
Da una farmacia

napoletana
nasce un impero
Valentino Di Giacomo

Napoli

Oltre 500 dipendenti, sta
bilimenti in ogni par
te del mondo, leader

glie Fernanda non possono sape
re di aver gettato le basi per quello
che diventerà un'importante realtà

europeo e mondiale nel settore
dell'importexport farmaceutico.
Una sfida partita da Napoli, ma
soprattutto da un uomo geniale:

imprenditoriale, ma sono già mos
si dall'impegno e dalla serietà che
tuttora ispirano le scelte aziendali.

il Cavaliere Carmine Petrone che

mandante Lauro, e con la sua flot

negli anni '60 dà idealmente il

ta che solca tutti i mari, spiana la
via per lo sviluppo di un'intensa

via alla nascita del suo successo.

Petrone Group è oggi una real
tà internazionale, ma soprattutto
la dimostrazione di un Sud che

se messo in condizione di aguz
zare l'ingegno è in grado di rag
giungere qualsiasi obiettivo.
Tutto parte quando il Cavaliere
acquisisce la titolarità della farma
cia del padre, attività tramanda
ta di generazione in generazione.
In quel periodo Carmine e sua mo

Oggi è una holding
con sedi ovunque
anche a Singapore

Una collaborazione con il Co

attività intercontinentale di im

portexport. Oggi le società del
gruppo spaziano dalla logistica alla
ricerca, hanno trasceso i confini

dell'ambito farmaceutico e rap
presentano un esempio di crescita
sostenibile e differenziazione ben

pianificata. Ancor prima degli anni
'80 il Gruppo Petrone si era affac
ciato al mondo della riabilitazione

psicomotoria collaborazioni
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Impresa "familiare" con 500
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con eccellenze di livello mondiale

quali il Children's Psychology Asso
ciates di Miami per il trattamento dei
bambini autistici, il CNR di Roma e

l'Università Federico II di Napoli.
L'idea di esportare medicinali na
sce all'alba di un giorno dei primi
anni '60. Carmine sul terrazzo di via

5 casse di medicinali per il Benin
dove abbiamo già costruito dei pozzi

d'acqua». Una tradizione di famiglia
che continua grazie ai figli Raffaele
(ad del gruppo), Pierluigi (presiden
te nazionale Assoram e membro del

board di Farmindustria) e Massimo

Crispi a cullare il suo figliolet

(responsabile per i rapporti istitu
zionali e militari, rappresentante

to, di fronte il Comandante Lauro

della Camera di Commercio Usa

guarda divertito. Cominciano scam

zie alla collaborazione con Amref.

in Campania) che ha raggiunto an
che il traguardo di aprire un punto
vendita nella base Nato di Lago Pa
tria. Imprescindibile, però, il con
fronto e l'apporto di papà e mamma.
Un Sud che sa essere protagonista
e all'avanguardia su scala globale e
che, soprattutto, riesce a stare al pas
so con i tempi senza adagiarsi sugli
allori e salvaguardando la tradizione

«Oggi  spiega Carmine  partono

familiare. ?

bi di battute, nasce un'amicizia e il

Comandante spiega che spesso nei
Paesi oltreoceano dove approdano
le sue navi c'è mancanza di medi
cine. Il resto va da sé. Ora Petrone

Group è diventata una holding con
sedi ovunque, persino a Singapore.
Sono tanti progetti di solidarietà gra
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'Una tradizione

di famiglia
che continua"
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