PAOLO SCUDIERI RICEVE THE NIAF SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD
Nel 2011 è il migliore imprenditore italiano presente sul mercato Usa

Napoli, xx giugno – Paolo Scudieri, presidente del Gruppo Adler, leader mondiale nella progettazione,
sviluppo e industrializzazione di componenti e sistemi per l'industria del trasporto, è l’imprenditore
italiano che nel 2011 si è distinto di più per i rapporti con gli Stati Uniti.
Il riconoscimento arriva dalla Niaf (The National Italian American Foundation), la Fondazione, con sede a
Washington Dc, che rappresenta gli oltre 20 milioni di cittadini italo-americani che vivono negli Stati Uniti.
Scudieri riceverà The Niaf Special Achievement Award a Washington, il prossimo 29 ottobre, nel corso
della consueta serata di gala organizzata dalla Niaf, a cui prenderà parte anche il Presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama.
Adler Group è presente negli Usa con 5 stabilimenti: quattro centri produttivi e un sito dedicato
esclusivamente ad attività di ricerca e sviluppo. Conta circa 1.200 occupati e produce prevalentemente
insonorizzanti per il mercato locale.
“Sono profondamente onorato di ricevere questo prezioso riconoscimento da parte della Niaf e del suo
presidente, Joseph V. Del Raso. – commenta Scudieri – Così come sono stato molto orgoglioso del fatto che
Del Raso abbia voluto che lo accompagnassi, all'inizio di giugno, nel suo tour nel Mezzogiorno, alla guida di
un gruppo di giovani italo americani in visita nel nostro Paese alla scoperta delle proprie radici.
La Niaf svolge un ruolo determinate di collegamento tra la cultura italiana e quella americana. Il confronto e
la creazione di network vanno incentivati e sostenuti perché rappresentano una spinta propulsiva e
positiva per lo sviluppo del territorio”.
Chi è Paolo Scudieri.
Guida la Adler Group, azienda di famiglia fondata dal padre, Achille, dal 1982. Oggi, l’impresa di Ottaviano è
un gruppo internazionale con sedi in 18 Paesi.
Nasce il 14 aprile del 1960 e si laurea in ingegneria industriale presso l’Università di Basilea. Subito dopo la
laurea, il passaggio generazionale in azienda.
È membro della Giunta nazionale di Confindustria e del comitato ristretto per l'Internazionalizzazione. È
stato vicepresidente dell’Unione degli Industriali di Napoli.
Nel 2007 è nominato Cavaliere del Lavoro, settore Industria, dal Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano. È tra i Cavalieri più giovani.

Tra i riconoscimenti internazionali ricevuti: Premio internazionale Qualitas, Gazzelle Poland, Award General
Motors, Premio Mediceo Innovazione e Sviluppo.
Nel 2009 lancia il marchio Abarth Tales, presentato al Pitti Uomo di Firenze, entrando nel settore moda.
È presidente del master dell’auto promosso dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, membro del
comitato territoriale di Unicredit e consigliere Aci-Csai (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana).
Da giugno 2011, è presidente di SRM (Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), il Centro Studi nato nel 2003 per
assicurare nel Mezzogiorno la presenza di un presidio di cultura economica al servizio dello sviluppo del
territorio.
Tra le sue passioni: le corse automobilistiche, possiede una 500 Abarth, la pittura, le immersioni.

