CURRICULUM VITAE
Angelo De Cesare è nato a Chieti il 21.08.1960. Si è diplomato al Liceo Classico
G.B. Vico di Chieti e si è laureato in Architettura presso l’Università “G.
D’Annunzio” di Pescara. Coniugato con l’Arch. Fausta Mattoscio, è padre di due
figli, Federico e Paolo.
Angelo rappresenta la quarta generazione di una famiglia di imprenditori edili che,
dalla seconda metà dell’ottocento, lavora con passione e professionalità all’interno
della più antica Impresa di costruzioni d’Abruzzo che da oltre un secolo si dedica
alla realizzazione di opere pubbliche contribuendo a fare la storia dei territori che le
ospitano.
Incarichi ricoperti a carattere Provinciale
-

Vice Presidente dei Giovani Industriali della Provincia di Chieti dal 1986 al
1992;

-

Presidente dei Giovani Imprenditori Edili della Provincia di Chieti dal 1992 al
2000;

-

Consigliere dell’Associazione Industriali della Provincia di Chieti dal 1993 al
1999;

-

Vice Presidente della Sezione Costruttori dell’Associazione Industriali della
Provincia di Chieti dal 1989 al 2001;

-

Componente del Consiglio Generale della Cassa Edile della Provincia di Chieti
dal 1989 al 2004;

-

Vice Presidente della Calcio Chieti S.p.A. nel Campionato Nazionale di Serie C1
2005/2006;

-

Presidente dal 1997 al 2007 del Circolo degli Amici di Chieti, storico e
prestigioso sodalizio che conta oltre 250 soci tra i quali sono annoverati i più
affermati imprenditori, professionisti ed autorità dell’area metropolitana Chieti –
Pescara;

-

Vice Presidente della Sezione Costruttori di Confindustria Chieti in carica dal
2010;

-

Membro della Giunta di Confindustria Chieti in carica dal 2010;
Incarichi ricoperti a carattere Regionale

-

Componente dal 1988 al 2001 della Consulta Regionale dei Costruttori;

-

Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori Edili dal 1996 al 2001;

-

Presidente della Commissione Referente OO.PP. Regionale della Consulta dei
Costruttori dal 1997 al 2000.

-

Componente in carica dal 2010 del Comitato di Presidenza di ANCE Abruzzo.
Incarichi ricoperti a carattere Nazionale

-

Componente della Commissione Rapporti Interni di Confindustria alla fine degli
anni ’80;

-

Componente dal 1992 al 2000 della Commissione Referente OO.PP. Nazionale
dell’ANCE;

-

Segretario Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili dal 1995 al 1997;

-

Componente del Comitato di Presidenza dell’ANCE dal 1997 al 2000;

-

Componente della Giunta dell’ANCE dal 1997 al 2000;

-

Componente della Consulta dei Presidenti dell’ANCE dal 1997 al 2000;

-

Componente del Comitato Verifica Adempimenti Contributivi dell’ANCE dal
1997 al 2000;

-

Componente della Commissione Lavori Pubblici di Confindustria dal 1996 al
1999;

-

Presidente del Comitato Nazionale per la Costruzione degli Impianti
Sportivi dell’ANCE dal 1997 al 2000;

-

Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili dal 1997 al 2000;

-

Componente in carica dal 2010 del Comitato Mezzogiorno di Confindustria;

-

Presidente in carica dal 2009 del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e
delle Isole ANCE;

-

Vice Presidente Nazionale ANCE in carica dal 2009;

-

Componente dell’Esecutivo dell’ANCE in carica dal 2009;

-

Componente del Comitato di Presidenza dell’ANCE in carica dal 2009;

-

Componente della Giunta dell’ANCE in carica dal 2009;

-

Componente della Consulta dei Presidenti dell’ANCE in carica dal 2009;

-

Membro del tavolo di Consultazione della Banca del Sud.

Grazie agli incarichi ricoperti a livello nazionale, in particolare la Presidenza
Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, e la Presidenza del Comitato Nazionale
Mezzogiorno e Isole, Angelo De Cesare si è fatto conoscere ed apprezzare da:
Segretari di Partito, leader delle organizzazioni Sindacali, parlamentari, politici,
tecnici, funzionari, giornalisti, leader delle associazioni ambientaliste.
Nel 1999 ha istituito a Positano l’annuale appuntamento dei Giovani Imprenditori
Edili Italiani che continua tutt’oggi come momento di confronto tra il Governo, il
Parlamento, le Pubbliche Amministrazioni e l’intero settore delle costruzioni. Nelle
edizioni del 1999 e del 2000 da lui organizzate e presiedute si sono succeduti
personaggi di rilievo nazionale, Ministri, Sottosegretari, Segretari Generali delle tre
Confederazioni Sindacali, Giornalisti di fama nazionale, Banchieri, Economisti, e
personaggi di rilievo nazionale con cui l’Architetto De Cesare ha stretto rapporti che
continua ad intrattenere tutt’oggi.
In qualità di Presidente del Comitato Nazionale per la Costruzioni degli Impianti
Sportivi ha partecipato alle riunioni inerenti l’organizzazione delle Olimpiadi
Invernali di Torino 2006 ed ha intrattenuto rapporti con il CONI.
L’Arch. De Cesare è più volte comparso su periodici e quotidiani a tiratura nazionale
che gli hanno in alcuni casi dedicato anche le copertine, i titoli e gli articoli di
apertura. La nota rivista di economia Capital, nel numero di Luglio ‘99, gli ha
dedicato un articolo in cui unitamente alle sue doti manageriali ed imprenditoriali
veniva posto in risalto anche il suo hobby preferito.

Comparso in tantissime trasmissioni televisive, Regionali e Nazionali, ha al suo
attivo in separate trasmissioni andate in onda su Bloomberg, una audience che ha
superato il milione di telespettatori.
Negli ultimi anni l’Arch. De Cesare si è occupato di un importante cantiere relativo
al Restauro di Villa Torlonia a Roma nella parte inerente i locali che hanno costituito
nel ventennio fascista la dimora di Benito Mussolini, e della costruzione dell’ultimo
lotto del Policlinico Clinicizzato di Chieti – Polo di Cardiochirurgia.
Attualmente segue con assiduità come delegato nazionale ANCE le vicende della
ricostruzione post- sismica de L’Aquila e come Presidente del Comitato
Mezzogiorno e delle Isole la rimodulazione dei fondi FAS prevista dal Governo nel
Piano Sud, su cui ha organizzato nel maggio scorso un importante Convegno
Nazionale ad Ischia con la partecipazione del Governo e delle forze di opposizione
presenti in Parlamento.
L’Impresa
Dal 1992 l’Arch. Angelo De Cesare ricopre la carica di Amministratore Delegato e
Direttore Tecnico dell’Impresa di famiglia.
Le opere eseguite dall’Impresa De Cesare in oltre un secolo e mezzo di attività
rappresentano monumenti che costituiscono patrimonio storico e culturale delle
province che le ospitano e motivo di grande orgoglio per l’azienda.
Del fondatore, Antonio De Cesare, si può stimare ancora oggi il lavoro, svolto nella
città di Chieti, come ad esempio la ristrutturazione dell’antichissimo Duomo di San
Giustino.
Dopo la 1° Guerra Mondiale il timone passa nelle mani dell’Ing. Angelo De Cesare,
1° iscritto all’Albo Provinciale degli Ingegneri.
In Abruzzo vengono realizzati l’acquedotto dalla Maiella a Chieti, il grande
serbatoio idrico di Chieti, i principali edifici pubblici di Corso Marrucino quali la
Camera di Commercio e le Poste Centrali, il Banco di Napoli in Corso San Giorgio a
Teramo, i principali Ospedali della Regione.
Con un organico di oltre 350 dipendenti l’attività si espande in tutto il Paese.
Scuole, Chiese, interi quartieri di Edilizia Residenziale Pubblica, Opere
Tecnologiche, Opifici Industriali, Banche, Residenze Sanitarie Assistenziali, Case di
Riposo, Edifici dello Stato, Centri Sociali, Poliambulatori, Impianti Sportivi,
Università, Ospedali, vengono realizzati in tutta Italia.

Palermo, Parma, Campobasso, Roma, Latina, Ravenna, Cervia, Riccione, Forlì,
Ascoli Piceno, l’Aquila, Teramo sono alcune delle città dove l’Impresa De Cesare ha
operato.

Dalla fine degli anni ’50 l’Impresa è stata guidata dall’Ingegnere Ulrico De Cesare,
il quale è stato Presidente dell’Ordine Provinciale degli Ingegneri dal 1972 al 1996 e
della Federazione Regionale degli Ingegneri dal 1997 al 2000. Il padre di Angelo
inoltre è stato il Patron della squadra di basket di Chieti negli anni dal 1964 al 1987,
ricoprendo l’importante incarico di membro della Giunta della Lega di Serie A dal
1979 al 1981.
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