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rancesco Cappuccio è un
imprenditore napoletano di
39 anni che rientra nella

categoria dei "professionisti al
top" soprattutto per essere un
self-made man. "Ieri" era un ca-
meriere di sala, oggi la sua so-
cietà , "Bar in movimento", è lea-
der nel settore del bar catering
in Campania e sta ampliando
sempre di più il suo bacino
d'utenza sul territorio nazionale.
La società di Cappuccio offre per-
sonale qualificato (bartenders,
barback, personale di sala),
work-station, superalcolici, soft
drink, ghiaccio e tutto quanto si
renda necessario per allestire o
gestire un cocktail- bar nell'am-
bito di un evento privato, azien-
dale o in un locale notturno. "Il
cliente non deve fare altro che
comunicarci il numero orienta-
tivo degli invitati o degli avven-
tori, al resto pensiamo noi", con
queste poche e incisive parole
l'imprenditore napoletano
esprime tutto il pragmatismo,
l'esperienza, la prontezza di spi-
rito che lo contraddistinguono,
ma anche la sicurezza di chi sa di
offrire un servizio di qualità. Tra
"ieri" e "oggi", infatti, Francesco
Cappuccio è stato il direttore dei
noti locali Momah e Chez Moi, si-
tuati nel cuore di Chaia e fiori al-
l'occhiello della movida parteno-
pea, del locale Verve di via Pe-
trarca e da ben 11 anni è diret-
tore del Nabilah beach club. Col-
labora con le principali multina-
zionali del settore beverage come
Martini & Rossi, Pernod Ricard
Italia, Moet Hennessy italia, di
cui è allo stesso tempo cliente e
fornitore in quanto cura il beve-
rage dei loro esclusivi eventi. Per
citarne alcuni, "Bar in movi-
mento" è stato scelto per la cam-
pagna di comunicazione "Isola
Bacardi", per il party "Dom Péri-
gnon" alla Mostra d'Oltremare e
in occasione dell America's Cup.
A luglio di quest'anno Cappuccio
era il bar manager della grande
festa data da Dolce & Gabbana
per i 30 anni di attività.
Con i tre soci di "Bar in movi-
mento", Vincenzo Cardone, Luigi
Pignatelli e Alexander Frezza,
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La società di Cappuccio offre

personale qualificato, work-station,
superalcolici, soft drink, ghiaccio e

tutto quanto si renda necessario per
allestire o gestire un cocktail- bar
nell'ambito di un evento privato,
aziendale o in un locale notturno.
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Cappuccio ha realizzato anche
altri progetti importanti. Uno
tra questi è "L’Antiquario", il
primo cocktail bar in stile
“speakeasy” aperto a Napoli in
via Vannella Gaetani lo scorso
ottobre e già al quinto posto
nella classifica dei cocktail bar
più "in" del capoluogo campano.
Due anni fa, invece, ha fondato
una scuola per bartenders, la
B.I.M.A. Academy. L'imprendi-
tore napoletano non fa mistero
del fatto che l'idea della forma-
zione sia nata dall'esigenza di

reclutare personale qualificato
per "Bar in Movimento" e ci
spiega di cosa si tratta: "La
B.I.M.A. è una scuola di forma-
zione aperta sia a giovani che
da poco sono entrati in contatto
con il mondo del bartending, sia
a bartender già formati che
hanno la possibilità di incon-
trasi e confrontarsi in una loca-
tion esclusiva, dotata di work
station ben attrezzate e tutor
specializzati". La scuola di for-
mazione per bartenders di
Francesco Cappuccio offre

anche una programmazione an-
nuale ricca di incontri con
aziende di beverage e i loro bar
ambassador di fama internazio-
nale, durante i quali gli aspi-
ranti bartenders, gli addetti ai
lavori e i cultori del bere pos-
sono riunirsi, fare degusatzioni
e tenersi aggiornati. Cappuccio
oltre ad essere un imprenditore
di successo è un appassionato di
tennis, un grande fan di Roger
Federer e un padre innamora-
tissimo della sua bambina di 4
mesi. .
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