CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome:

Gennaro

Cognome:

Moccia

Data di nascita:

9 marzo 1948

Luogo di nascita:

Napoli

Residenza:

Napoli, Via Stazio 116

Domicilio:

Roma, Via della Fonte di Fauno 26

Stato civile:

coniugato con due figli

Recapiti:

telefono fisso:

081 7349990

telefono cellulare: 348 3736338
e-mail: gmoccia@gruppomoccia.com

Dopo gli studi classici, si è laureato nel 1972 in Ingegneria Civile sezione Edile
votazione di 110/110 con lode,

con

presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi

di Napoli “Federico II”.
La sua attività professionale è stata dedicata prevalentemente all’azienda di famiglia
nata a primi del novecento ad opera del nonno ed attiva nel settore della produzione di
materiali per l’edilizia.

Negli anni 50-60 la società ha allargato i suoi interessi ad altri settori produttivi ed in
particolare alla produzione del cemento, calce, carbonato di calce, ceramiche e
prodotti siderurgici.

Nel 1981 a seguito dei conferimenti della Moccia SPA, Moccia Calce SPA, e Acciaierie e
Ferriere del Lazio SPA nasce la MOCCIA IRME SPA e l’ing. Gennaro Moccia ne assume la
carica di Amministratore Delegato.
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La Moccia Irme SpA è

una delle principali società italiane operanti nel settore dei

materiali da costruzione con stabilimenti in Campania ed Umbria, ed a ciò si aggiungono
le attività nel campo delle infrastrutture (Metropolitana di Napoli SpA) ed in quello della
valorizzazione immobiliare - logistica, commerciale e turistica - che ha portato alla
realizzazione di un centro logistico a Pomezia (RM), di due alberghi in città

ed alla

progettazione e prossima apertura di un altro a Ponticelli nell’ambito di un processo di
recupero e di valorizzazione della zona orientale di Napoli.

Dal 1992 al 1996 con 2 mandati consecutivi, assume la carica di Presidente dell’A.N.D.I.L.
(Associazione Nazionale dei Produttori di Laterizi).

Nel 2002 l’ing. Gennaro Moccia diventa Presidente della MOCCIA IRME SPA
raggruppa oggi

che

partecipazioni in diverse società operanti in vari settori: Consorzio

Tradeciv, Metrosud, Metrotec, Sudmetro, Toledo, GTB, Impianti Coordinati, MN linea 6,
Immobiliare Ponticelli, Gestur, Fertilia, Opicia Sinus, Laterimmobilaire.
Il Gruppo conta circa 250 addetti, di cui 35 sono impiegati presso la sede della società
dove si svolge l’amministrazione e gestione del Gruppo.

Nel 2008 con l’elezione di Gianni Lettieri alla guida dell’Unione Industriali di Napoli viene
nominato Vice Presidente con delega alle Infrastrutture e dal 2010 fino ad ottobre del
2012 ha fatto parte anche della squadra del Presidente Paolo Graziano con delega alle
Politiche Industriali, Sviluppo e Territorio.

Dal luglio 2012 riveste la carica di Consigliere di Amministrazione presso la Banca di
Credito Popolare di Torre del Greco e dal 25/02/2016 la carica di Vice Presidente.

Alla data odierna ricopre le seguenti cariche nell’ambito del Gruppo Moccia Irme:
-

dal 16/01/2002

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Moccia Irme Spa di Napoli;
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della società

-

dal 09/09/1996 Amministratore Delegato della Cementi Moccia Srl trasformata poi
in Cementi Moccia Spa con Assemblea del 29/01/1998 e di cui diviene Presidente
del Consiglio di Amministrazione il 06/05/2002;

-

dal 29/12/2000 è Amministratore Delegato della Moccia Industria Spa trasformata
poi in Moccia Industria Srl e della quale riveste la carica di Amministratore Unico
dal 04/12/2013;

-

dal 01/07/2016 Amministratore Unico della società Umbria Filler Srl di Napoli;

Nell’ambito delle società del Gruppo Magazzini Generali Spa riveste attualmente le
seguenti cariche:

-

dal 27/04/2004 Consigliere di Amministrazione della società Magazzini Generali
& Silos Spa di Napoli;

-

dal 13/07/2004 Consigliere di Amministrazione della società Depositi Partenopei
Srl di Napoli;

-

dal 27/04/2004 Consigliere di Amministrazione della società Gesil Srl di Napoli;

Inoltre
-

dal 27/12/2002 è Socio Accomandatario della società Capo di Ferro sas di
Napoli;

-

dal 24/12/1999 è Socio Accomandatario della società GVG sas di Napoli.

05/09/2017
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