
 

 

ARCH. ANGELO DE CESARE – 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 Confindustria 

Chieti dal 1993 al 1999, e della Giunta dal 2010 in carica; 



- Vice Presidente della Sezione Costruttori dell‟Associazione Industriali della 

Provincia di Chieti Confindustria Chieti dal 1989 al 2001; 

- Componente del Consiglio Generale della Cassa Edile della Provincia di Chieti 

dal 1989 al 2004; 

- Sponsor ufficiale della Calcio Chieti Spa nel Campionato Nazionale di serie C1 

1992/1993; 

- 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; 

- Presidente di ANCE Chieti dal marzo 2013 in carica; 

- Vice Presidente di Confindustria Chieti dal marzo 2013 in carica; 

- Presidente dell’Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo” della Camera di 

Commercio di Chieti in carica dal 06.05.2015; 

- Componente del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Chieti in 

carica dal 14.04.2015. 

 

Incarichi ricoperti a carattere Regionale 

 

- Componente dal 1988 al 2001 della Consulta Regionale dei Costruttori – ANCE 

Abruzzo, e dal 2009 ad oggi; 

- Presidente Regionale dei Giovani Imprenditori Edili dal 1996 al 2001; 

- Presidente della Commissione Referente OO.PP. Regionale di ANCE Abruzzo 

dal 1997 al 2000 e dal 2013 in carica; 

- Vice Presidente di ANCE Abruzzo in carica. 

 

Incarichi ricoperti a carattere Nazionale 

 

- 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 e dal 2009 

in carica; 

- Componente della Giunta dell‟ANCE dal 1997 al 2000 e dal 2009 in carica; 

- Componente della Consulta dei Presidenti dell‟ANCE dal 1997 al 2000 e dal 

2009 in carica; 

- Componente del Comitato Verifica Adempimenti Contributivi dell‟ANCE dal 

1997 al 2000; 

- Componente della Commissione Lavori Pubblici di Confindustria dal 1996 al 

1999 e dal 2014 in carica; 

- 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 dal 2010 al 2013 del Comitato Mezzogiorno di Confindustria; 

- Presidente del Comitato per i problemi del Mezzogiorno e delle Isole ANCE 

dal 2009 al 2013; 

- Componente dell‟Esecutivo dell‟ANCE in carica dal 2009; 

- Membro del tavolo di Consultazione della Banca del Sud dal 2009 al 2012; 

- Vice Presidente Nazionale ANCE con delega alle OO.PP. in carica dal 7 

marzo 2013; 

- Componente la Commissione Infrastrutture e Trasporti di Confindustria 

Nazionale in carica; 

 

Grazie agli incarichi ricoperti a livello nazionale, in particolare la Presidenza 

Nazionale dei Giovani Imprenditori Edili, 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, RAI, ecc., una audience 

che ha superato alcuni milioni di telespettatori. 

Come Presidente del Comitato Mezzogiorno e delle Isole si è interessato alla 

rimodulazione dei fondi FAS prevista dal Governo per il periodo 2001/2006 e 

2007/2013 nel Piano Sud, su cui ha organizzato due importanti Convegni Nazionali 

ad Ischia con la partecipazione di rappresentanti del Governo e del Parlamento. 

Attualmente segue tra le altre con assiduità, in qualità di Vice Presidente Nazionale 

ANCE alle OO.PP., le vicende della ricostruzione post - sismica de L‟Aquila, 

intervenendo più volte sui media nazionali ed in particolare in trasmissioni come 

“Uno Mattina” o “Virus”, su RAI DUE, dove ha ottenuto un audience di oltre sei 

milioni di spettatori. 

 

L’Impresa 

Dal 1992 l‟Arch. Angelo De Cesare ricopre la carica di Amministratore Delegato e 

Direttore Tecnico dell‟Impresa di famiglia, l‟Impresa De Cesare, la più antica 

Impresa di costruzioni d‟Abruzzo, nata nella seconda metà dell‟ottocento, e che è 

stata premiata il 04 novembre 2011 a Torino per i 150 anni di attività, unica nel 

centro-sud delle quindici Imprese premiate. 

L‟Impresa De Cesare di cui Angelo incarna la quarta generazione, è stata anche 

premiata nel dicembre del 2010 con l‟Aquila d‟Argento per i cento anni di 

appartenenza al sistema Confindustriale, nonché inserita nel sistema Camerale come 

Impresa Storica d‟Italia. 

 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni 

e modifiche. 


