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I
mprenditore per voca-
zione. È così che si defi-
nisce sul suo profilo In-

stagram Francesco Salzano,
37 anni, napoletano. Sì, per-
ché Salzano è effettivamente
un imprenditore per voca-
zione e anche dallo spiccato
talento. 
La dimostrazione più tangi-
bile è la catena di negozi
Candida Celiento – Casa e
Cadeaux, la più famosa e ce-
lebrata in Campania, specia-
lizzata in home decor, bom-
boniere, arredamento, tavola
e cucina e idee regalo. 
Tutto è iniziato come nella
migliore della tradizioni im-
prenditoriali italiane, con un
piccolo negozio di bombo-
niere aperto dalla madre di
Salzano, Candida Celiento. 
“Eravamo in quattro” – rac-
conta l'imprenditore – “e
oggi basta guardare le ve-
trine del nuovo punto ven-
dita a Napoli, a via Ponte di
Tappia 81, per capire che in
fatto di prodotti per la casa,
nel capoluogo partenopeo,
niente è paragonabile all'of-
ferta di Candida Celiento –
Casa e Cadeaux: Ginori, Ve-
nini, Sambonet, Rosenthal
sono solo alcuni dei marchi
proposti, un'autentica ga-
ranzia di qualità”.
L'imprenditore napoletano,
dimostrando grande pas-
sione per l'attività di fami-
glia, prese le redini dell'a-
zienda ha ampliato l'offerta
commerciale in maniera
esponenziale. Dunque, non
più solo bomboniere – che re-
stano comunque l'essenza e
la specialità “tradizionale”
dell'azienda -, ma anche ar-
ticoli per la casa a 360 gradi:
dall'arredamento alla cucina
fino ad arrivare all'home
decor, proponendo marchi di
ogni tipo e per tutte le ta-
sche, con una predilezione
per il segmento commerciale
di fascia medio-alta. 
Tuttavia, non c'è storia di
successo che sia immune da
difficoltà, come ci racconta
Salzano stesso: “L'11 aprile
scorso, il negozio di Madda-
loni ha subito un incendio:

PROFESSIONISTI AL TOP

af=^ibpp^kao^=`^oilkf=

Candida Celiento
Casa e Cadeaux

e i suoi store al top

Francesco Salzano

abbiamo subito danni ine-
narrabili, con mille cerimo-
nie già pronte. È stata
dura risollevarsi”.
La struttura è stata com-
pletamente avvolta dalle
fiamme, distruggendo ogni
cosa. 
Ecco perché nella grande
riapertura di venerdì 25
febbraio dello store di
Maddaloni, c'è tutto il ri-
scatto di chi non si è ar-
reso. Il nuovo negozio è un
gioiello di eleganza e di
stile, di respiro internazio-
nale, già acclamato dai so-
cial e dalla stampa come
uno dei più belli d'Italia. 
Una grande festa per un
grande successo, dove Sal-
zano ha accolto clienti,
amici ed ospiti con il fare
navigato del padrone di
casa.
Accanto a lui la moglie,
Michela Palmieri, che si
occupa della comunica-
zione per Candida Celiento
– Casa e Cadeaux, e i figli,
Isabel (5 anni) e Luigi (14
mesi).
Cosa c'è nel futuro dell'a-
zienda? “Sono in pro-
gramma nuove aperture di
Candida Celiento – Casa e
Cadeaux.”– ci spiega Sal-
zano - “Ci stiamo lavo-
rando alacremente: il no-
stro obiettivo è di ampio
respiro, ovvero quello di
espanderci ancor più a li-
vello nazionale ed interna-
zionale, sia con nuovi store
fisici, sia attraverso il no-
stro e-commerce www.can-
didaceliento.it.”
Non possiamo che fare un
grande in bocca al lupo a
questo giovane imprendi-
tore, orgoglio tutto cam-
pano. .

Sono in programma nuove aperture di Candida Celiento Casa
e Cadeaux. Ci stiamo lavorando alacremente: il nostro obiettivo

è di ampio respiro, ovvero quello di espanderci ancor più
a livello nazionale ed internazionale, sia con nuovi store fisici,
sia attraverso il nostro e-commerce www.candidaceliento.it.“
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