
CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Dati anagrafici 

 
 

Codice Fiscale     :  brmpla51b20c352m 
Cognome     :  Abramo 
Nome      :  Paolo 
Data di nascita     :  20.02.1951              
Comune/Stato estero di nascita  :  Catanzaro ( CZ ) 

 
Dati funzionali 
 
Professione    : Imprenditore 
Carica attualmente rivestita  : Presidente Camera di Commercio di Catanzaro 
                       
Indirizzo della sede: 
Provincia : Catanzaro  Comune : Catanzaro  
Via  : M. Ippolito  16 C.A.P     : 88100                        Tel. 0961.888237 (Ufficio) 

  
 

Incarichi ricoperti 
 
 

Sin dal 1972 ha ricoperto in seno all’azienda di famiglia, Grafiche Abramo S.p.A., vari incarichi 
in tutti i settori lavorativi sino a diventare responsabile tecnico  della produzione e legale rappresentante 
nel periodo dal 1979 al 1984. La sua attività, in questi anni, è diretta in modo predominante a far 
crescere l’azienda fino a che la stessa non diventa una delle più grosse realtà imprenditoriali nazionali 
nel settore dell’industria grafica. Assieme ai fratelli diversifica le attività creando varie affermate aziende 
nel campo dell’informatica, della telematica, del turismo e dei servizi. Membro dell’Assindustria 
Catanzarese e della Federazione di Confindustria Calabria riveste le più prestigiose cariche nel sistema 
associativo, contribuendo così, nell’arco dell’ultimo trentennio di attività, al progresso economico della 
provincia e dell’intera Regione. 

 
Dal 1979 al 1987 è amministratore unico della società CO.RA. – Commercio e Rappresentanze 

s.r.l.  
 

Dal 1986 al 1998 è Amministratore Unico della società COGEFRA S.R.L. operante nel settore 
dell’edilizia privata e turistica. 
 

Nel  1990 ricopre la carica di Consigliere del Gruppo Costruttori Edili dell’ Assindustria di 
Catanzaro. Promuove la nascita del CPT – Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni sul 
Lavoro – e ne diviene primo Presidente oltre ad entrare nel Consiglio dell’Ente Scuola della Cassa 
Edile. 

 
Dal 1992 al 1994 è amministratore unico della società Mediterranea s.r.l., operante nel settore 

della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materie prime, nonché nel 
settore dell’industria per la liofilizzazione di prodotto agricoli e non, destinati all’alimentazione. 

 
 Dal 1994 ad oggi è Componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Catanzaro e nel 1995 

entra a far parte della Giunta stessa. 
 

Dal giugno 1994  al 2000 è Presidente del Confidi delle Provincie di Catanzaro, di Crotone e di 
Vibo Valentia – Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi -  finalizzato all’agevolazione dell’accesso al 
credito di breve e medio termine alle imprese industriali.   
 



Dal dicembre 1994 al 2000 è Presidente di Fidimpresa Scarl – Consorzio Fidi Regionale 
intercategoriale di secondo grado - Ente  finalizzato alla prestazione di garanzie ed alla gestione dei 
fondi comunitari per l’agevolazione dell’accesso al credito di medio e lungo termine a tutte le imprese 
calabresi del commercio, dell’industria, dell’artigianato e della cooperazione. 
 

Viene eletto Presidente dell’Ance Provinciale - Gruppo Costruttori Edili dell’Assindustria di 
Catanzaro - nel gennaio 1996, ed ancora Vicepresidente del Collegio Regionale dell’Ance Calabria; nel 
dicembre 1997 lascia tali incarichi per ricoprire quello di Presidente del Gruppo Industrie Varie 
dell’Assindustria di Catanzaro. 
 

Nell’agosto del 2000 assume, per la prima volta, la carica di Presidente della Camera di 
Commercio di Catanzaro. Partecipa di diritto quale consigliere in seno ad Unioncamere Regionale cosi 
come nel consiglio regionale del Centro Estero, ente partecipato del sistema Camerale, che promuove 
e attua ogni iniziativa atta a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia.   
 

Nell’ottobre del 2000 con Decreto del Ministero dell’Ambiente è stato nominato Presidente 
Regionale della Sezione calabrese dell’Albo Nazionale Smaltitori Rifiuti. 
 

Riveste dal 2001 anche la carica di Presidente dell’Albo Autotrasportatori presso la 
Motorizzazione Civile della provincia di Catanzaro.  

 
Dal 2001 al 2003 è consigliere dell’azienda speciale della C.C.I.A.A. di Cosenza, denominata 

Laboratorio Chimico Merceologico della Calabria. 
 

Nel 2001 organizza in seno al sistema camerale l’attività di giustizia alternativa e ricopre 
direttamente la carica di Presidente della Camera Arbitrale in seno alla C.C.I.A.A. così come quella di 
Presidente del sistema di Conciliazione. 
 

Nel corso del 2001 viene eletto Presidente dell’O.S.P. – Osservatorio Statistico Provinciale – di 
cui fanno parte in qualità di soci: la Prefettura di Catanzaro, l’Istat, l’Anastat, la Regione Calabria, la 
Provincia ed il Comune di Catanzaro e buona parte dei comuni del comprensorio Provinciale.  
 

Nel dicembre del 2002, assieme a pochi altri soci, acquisisce per intero le quote di un 
importante gruppo industriale, LG Plastica, la cui produzione è ampiamente presente in ambito 
nazionale. Nominato Amministratore unico della Società, ne orienta e dirige la crescita avviando un 
secondo stabilimento dotato di impianti produttivi ad alto contenuto tecnologico. 

 
Dal 2003 al 2005 è consigliere del consorzio Catanzaro Turismo, soggetto senza scopi di lucro, 

finalizzato a migliorare la capacità operativa e produttiva delle imprese turistiche. 
 

Il 2 giugno 2003 viene insignito con Decreto del Presidente della Repubblica della Onorificenza 
di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.  
 

Nel giugno 2003 viene nominato Presidente dell’Unione Regionale  delle Camere di Commercio 
della Calabria. 
 

Successivamente a tale nomina è chiamato a far parte del Consiglio Nazionale dell’Unione delle 
Camere di Commercio Italiane. 
  

Nel maggio 2004 è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione di INFOBUSINESS 
società del sistema di Unioncamere Nazionale della quale società  viene eletto e nominato Vice 
Presidente.  
 

Nell’ottobre 2005 viene riconfermato, all’unanimità, Presidente della Camera di Commercio di 
Catanzaro, per il secondo mandato consecutivo. 
 

Nel febbraio 2006 viene riconfermato alla carica di Presidente dell’Unione Regionale delle 
Camere di Commercio della Calabria, per un secondo mandato consecutivo 



 
Nel maggio 2006 è consigliere della società consortile a r.l. denominata Lamezia Sviluppo, 

soggetto senza fini di lucro che promuove azioni innovative nelle aree a denominazione rurale per uno 
sviluppo durevole e sostenibile dell’ambiente.  

 
Nell’aprile 2011 è riconfermato alla unanimità e per acclamazione per il terzo mandato 

consecutivo alla Presidenza della Camera di Commercio di Catanzaro, tutt’ora in corso. 

Nel 2 giugno 2014 viene insignito con Decreto del Presidente della Repubblica della 

Onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

 
 
 

In ambito sociale e solidaristico: 
 
 
 è tutore in 2°, nominato dal competente Tribunale, di una minore di nazionalità indiana; 
 
 ha contribuito economicamente a sostenere progetti di solidarietà con i Paesi del Terzo Mondo, 
segnatamente l’Uganda, avviati dalla comunità di padre Paolino Tomaino di Lamezia Terme; 
 
 ha contribuito, economicamente ma anche operativamente sul territorio, all’attività del Centro 
Cittadino per i Servizi Sociali che, a Catanzaro, si occupa di assistenza domiciliare agli anziani; 
 
 ha contribuito, economicamente ma anche operativamente sul territorio, all’attività 
dell’Associazione Cattolica Chiesa del Monte in favore delle famiglie bisognose; 
 
 ha promosso e realizzato progetti per la formazione professionale e la costruzione di strutture 
casearie per le donne residenti in villaggi del Mali; 
 
 ha provveduto alla donazione di  apparecchiature ecografiche tecnologicamente avanzate 
all’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro; 
 
 ha offerto, ancora, all’Azienda Ospedaliera Pugliese – Ciaccio di Catanzaro  borse di studio per 
dotare di nuove unità l’organico delle sale operatorie di chirurgia per il miglioramento complessivo della 
qualità del sistema sanitario calabrese; 
 
 è sostenitore, finanziariamente e operativamente, del centro Calabrese di Solidarietà, ente per il 
recupero di soggetti disagiati, anche vittime di droga e alcolismo; 
 
 è sostenitore attivo da molti anni dei ragazzi ospiti dell’Istituto per i Minori, favorendo corsi di 
formazione professionale e pratiche di sostegno; 
 
 è sostenitore di varie associazioni di tipo culturale e di molte altre di volontariato operanti nel 
territorio provinciale e regionale, nel difficile settore della disabilità e del disagio sociale. 

 
 
 
 
 

 
 

                    In fede 
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