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C
on la sesta azienda del
gruppo de Cristofaro, si
rafforza in Campania il
polo calzaturiero che la-
vora per i grandi marchi
internazionali. 

A Carinaro, in provincia di Caserta,
l’imprenditore Salvatore de Cristofaro,
orgoglio per la nostra regione, ha rea-
lizzato un vero e proprio vertice di rife-
rimento per la progettazione e realizza-

L’eccellenza dell’imprenditoria
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A Carinaro, in provincia di Caserta
l’imprenditore Salvatore de Cristofaro,

orgoglio per la nostra regione, ha realizzato
un vero e proprio vertice di riferimento per
la progettazione e realizzazione di sneakers

dei grandi brand internazionali. 

DECRISTOFARO



Solo l’ultima fabbrica
copre 8000 metri qua-
drati e darà lavoro a 200
nuovi occupati, tutti for-
mati all'interno dell'a-
zienda, che si aggiun-
gono ai 700 già impe-
gnati negli altri cinque
stabilimenti del gruppo. 
Grazie soprattutto a tec-
nologie d'avanguardia,
l’azienda è considerata
una delle realtà manu-
fatturiere più importanti
in Italia, in grado di ri-
spondere alle richieste di
produzione di grandi
brand, con i quali i rap-
porti di collaborazione
sono consolidati da
tempo. 
De Cristofaro con la sua
capacità di anticipare i
trend punta da sempre a
un design creativo e raf-
finato e ad un prodotto
con standard di qualità
altissimi, ottenuti grazie
ad una meticolosa atten-
zione della formazione

del personale. 
Si tratta di un vero e pro-
prio miracolo industriale,
che in un momento diffi-
cile come quello della
Pandemia, non solo ha
mantenuto l’occupazione
del personale, ma ha
dato lavoro a nuove fami-
glie,e non ha fermato la
progettazione ed un ulte-
riore investimento ambi-
zioso che sarà ultimato a
breve.
Questo sodalizio fami-
liare, ha reso l’azienda
un’eccelenza dell’im-
prenditoria ed un riferi-
mento importante nel
settore mondiale delle
calzature di lusso.

Le aziende vedono da qualche anno a capo Luca de Cristofaro,
Amministratore Delegato di due delle sei aziende, e Chiara

che si occupa della comunicazione, figli del patron del gruppo, Salvatore.
Oggi il gruppo ha un fatturato che supera i 100 milioni. 

.

Luca de Cristofaro

Chiara de Cristofaro

zione di sneakers dei grandi brand inter-
nazionali. 
Gli stabilimenti, nella zona industriale
di Carinaro sono tutti all’avanguardia,
con personale specializzato formato al-
l’interno dell’azienda stessa e continua-
mente sottoposto a corsi di aggiorna-
mento. 
Le aziende vedono da qualche anno a
capo Luca de Cristofaro, Amministratore
Delegato di due delle sei aziende, e
Chiara che si occupa della comunica-
zione, figli del patron del gruppo, Salva-
tore. Oggi il gruppo ha un fatturato che
supera i 100 milioni. 
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Grazie soprattutto a tecnologie d'avanguardia, l’azienda è considerata
una delle realtà manufatturiere più importanti in Italia, in grado

di rispondere alle richieste di produzione di grandi brand,
con i quali i rapporti di collaborazione sono consolidati da tempo. 


