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Fortunato Amarelli presidente agroalimentare 
 
L 'elezione nel corso del l 'assemblea dei soci che ha scel to anche i 
consiglieri del la sezione agroalimentare. Amarel l i è amministratore delegato 
del la storica fabbrica di l iquir izia.  
 

Fortunato Amarel l i è i l nuovo Presidente 
del la Sezione Agroalimentare di 
Confindustr ia Cosenza. Lo ha elet to 
l ’Assemblea dei soci.Laureato in 
Giurisprudenza presso l’Universi tà di Siena 
e specializzatosi presso la SDA Bocconi di 
Milano e la Loyola Universi ty di Chicago, 
Fortunato Amarel l i dal 2003 ricopre i l 
ruolo di Amministratore Delegato del la 
Amarel l i Fabbrica Liquir izia di Rossano, 
l ’antica  azienda di famiglia leader nel la 
produzione del la l iquir izia, che può 
vantare al suo interno i l Museo del la 
Liquir izia “Giorgio Amarel l i”, at tualmente 
al secondo posto tra i musei d'impresa più 
visi tat i d' I tal ia. Dal 2008 al 2012 è stato 

Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustr ia Cosenza. Nel corso 
degli anni ha ricevuto numerosi r iconoscimenti, t ra cui i l  prest igioso premio 
“Di padre in f igl io: i l  gusto di fare impresa”, per la categoria “Storia e 
tradizione”, consegnato lo scorso novembre, presso la Borsa I tal iana di 
Milano a Fortunato Amarel l i che, “dopo quattordici generazioni ( l ’azienda 
è nata nel 1731), con la sorel la Margheri ta e gli zi i Franco e Pina, 
continua a lavorare con fantasia e innovazione la radice di l iquir izia". 
L’Assemblea del la Sezione ha provveduto, inol t re, ad eleggere quali 
Consiglieri gl i imprenditori Guerino Aiel lo, Luigi Angott i, Natale Brai le, 
Mario Brogna, Maurizio Caligiuri, Gerardo ColavolpePaola Dodaro, 
Fi lomena Greco, Stefania, Ippoli to Spadafora ed un rappresentante del 
Consorzio Olivicolo Terre di Calabria. L’ imprenditore Arturo Crispino è 
stato elet to Delegato per la Piccola Industr ia. 
 


