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   Dott. Valentino DI BRIZZI 
   Nato a Polla (SA) il 05/04/1965 
    
   Residente a Sassano (SA) Via S. Rocco,5 
 
 
 
 
 
 
Valentino Di Brizzi, nasce a Polla (SA) il 05 aprile 1965. Coniugato giovanissimo, all’età 
di 22 anni, con la moglie Rosanna è padre di Eugenia, nata nel 1988, sposata e laureata 
in Economia Aziendale all’Unversità di Potenza e di Giovan Battista nato nel 1991 e 
laureato in Giurisprudenza alla LUISS di Roma. Risiede a Sassano (SA). 
Fin da giovanissimo assume le redini dell’azienda di famiglia, che, nasce dall’esperienza 
di papà Giovambattista, il quale emigrato in Sud America nell’immediato dopoguerra, 
impara la professione di trivellatore che nel 1963 trasferisce in Italia dando vita ad 
un’impresa individuale. 
 
Laureato in Economia Aziendale 
 
Oggi Valentino Di Brizzi è:  
 

• Amministratore Unico della “G.B. DI BRIZZI srl” azienda che si 
sviluppa su tre settori di attività:  

1. Trivellazione pozzi ed impianti di sollevamento e trattamento 
acqua. Nello specifico l’esperienza maturata dai Di Brizzi nel 
settore della gestione delle risorse idriche, ha consentito 
all’azienda di diventare leader nel campo dei trattamenti delle 
acque, dal prelievo dall’ambiente alla restituzione dopo 
l’utilizzo, consentendole di maturare una notevole esperienza 
anche nella realizzazione degli impianti collegati, (impianto di 
sollevamento, impianti di distribuzione, impianti di 
depurazione, acquedottistica in genere, ecc.) ; 

2. Commercializzazione di prodotti termo-idrico sanitari e per la 
climatizzazione. In particolare l’azienda risulta essere tra le 
maggiori aziende individuate per il commercio dei materiali 
necessari all’impiantistica, oltre ad essere distributore dei 
maggiori marchi nazionali sia per il settore termico (caldaie, 
camini, ecc.) sia per il settore idraulico (compreso accessori e 
arredo bagno) sia per il settore della climatizzazione (sia civile 
che industriale);  

3. Impiantistica termoidraulica per edifici civili ed industriali. Nello 
specifico l’azienda si caratterizza per l’installazione, la 
trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione di: 

a) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione; 
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b) Impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, di trattamento, 
di uso, di accumulo e di consumo acqua; 

c) Impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas; 
d) Impianti di protezione antincendio; 
e) Trivellazione pozzi; 
f) Impianti di irrigazione.    

 

• Amministratore Unico della “TUBITALIA gruppo DI BRIZZI srl”  
azienda di produzione di tubi in materiale  plastico e metallico. 
L’esperienza maturata nella termoidraulica ha spinto, poi, Di Brizzi, 
ha ampliare il raggio di attività delle proprie aziende, attivando 
anche il settore di produzione tubi e raccordi per la termoidraulica 
e l’acquedottistica. In particolare la Tubitalia è produttrice di: 

• Tubi metallici in alluminio o rame ricoperti con polietilene coestruso 
per usi civili, industriali e agricoli; 

• Tubi e raccordi in PP-R (Polipropilene Capolimero Random) dal DN 20 
al DN 110.  

• Tubi in Polietilene Alta e Bassa Densità dal DN 20 al DN 400. 

 
 

• Amministratore della “G.B. DI BRIZZI snc” azienda che gestisce il 
patrimonio immobiliare di famiglia. 

 
Dal 2001 avvia una intensa attività sociale, facendosi promotore delle seguenti iniziative: 
 

• Fondatore  e Presidente dell’ “Associazione Imprenditori Vallo 
di Diano”, costituita nel gennaio 2001 con l’obiettivo di dar vita 
ad una struttura rappresentativa delle esigenze imprenditoriali 
del territorio valdianese e delle zone limitrofe. Oggi struttura di 
riferimento per le imprese del Vallo di Diano e del Golfo di 
Policastro (collocate a sud della Provincia di Salerno) che si fa 
portavoce delle esigenze imprenditoriali nei maggiori tavoli di 
concertazione tra pubblico e privato. In essa Di Brizzi riveste il 
ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dalla sua 
costituzione ed è stato riconfermato più volte all’unanimità;  

 

• Fondatore e Presidente del “Consorzio Fidi Vallo di Diano” 
(oggi CONFIV società cooperativa) intermediario finanziario 
iscritto all’UIC, che nasce nel 2001 con l’intento di agevolare 
l’accesso al credito per le piccole e medie imprese del Vallo di 
Diano e delle zone limitrofe. Oggi opera con Fondi di propria 
costituzione e con Fondi Ministeriali concessi ai sensi della l. 
108/96. Conta al proprio attivo circa 200 aziende associate, 
ubicate in tutto il territorio di riferimento. In esso Di Brizzi 
riveste il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
Rieletto sempre all’unanimità; 
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• Presidente della Società Consortile “Ospitalità da Favola”, 
nata come struttura mista, composta da oltre 240 aziende 
associate (aventi sede in 65 Comuni del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano), dalla Federazione delle BCC 
Campane, oltre che dal settore pubblico rappresentato dalla 
Provincia di Salerno, dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, 
oggi solo privata,  che si pone l’obiettivo di dar vita ad una rete 
di attività turistiche che mirino al rilancio economico della 
Provincia di Salerno ed in particolar modo del Parco Nazionale 
del Cilento e Vallo di Diano, attraverso la creazione di strutture 
turistico-ricettive e la realizzazione di una rete di promozione 
e diffusione del territorio. La società titolare di un contratto 
d’investimento con la Regione Campania, a valere sulla 
misura 1.10, oggetto di contenziosi giudiziari con la Regione, 
che prevede un investimento totale in strutture ricettive per un 
importo di € 25.000.000,00 con un contributo agevolato 
vincolato in Regione in forza di una sentenza del TAR Napoli di 
€ 15.000.000,00. Ad oggi il contratto può ripartire grazie alla 
dichiarazione di perenzione del ricorso in Consiglio di Stato e, 
di conseguenza, alla definitiva conclusione della vicenda 
giudiziaria a favore della Società “Ospitalità da Favola”. 

 

• Ideatore e Presidente della “VALCOMUNICAZIONI srl”, società 
a responsabilità limitata, costituita a luglio 2010, voluta e 
composta da una compagine di imprenditori rappresentativi di 
tutto il territorio a sud di Salerno, proprietaria dell’emittente 
televisiva “UNO TV”, che ha debuttato con il proprio palinsesto 
a dicembre 2011 ed è visibile in tutta la Provincia di Salerno e 
Calabria nord. 

 

• Componente del C.d.A. del “Circolo Banca Monte Pruno” 
organismo voluto e ideato dalla “B.C.C. Monte Pruno di 
Roscigno e Laurino” istituto di credito di maggiore 
rappresentanza del Vallo di Diano e del Cilento che, con il 
circolo, ha voluto dare vita ad uno strumento capace di 
interporsi tra le attività istituzionali dell’importante istituto di 
credito del territorio e le attività sociali, culturali, formative, 
assistenziali e ricreative rivolte agli oltre 1000 soci della 
Banca, ai dipendenti e alle loro famiglie.  

 

• Fondatore e Presidente dell’ “Associazione AttivaMente” 
associazione che si occupa di attività di assistenza agli 
indigenti e a soggetti in difficoltà, anche mediante la 
distribuzione di geneneri alimentari di prima necessità, per il 
tramite della convenzione stipulata con il Banco Alimentare 
Campania. 
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• Fondatore e Presidente dell’ “Associazione Italo Venezuelana 
del Vallo di Diano” associazione che si occupa organizzare 
incontri ed attività con gli italo venezuelani del Vallo di Diano. 

 
 

• Giornalista Pubblicista iscritto all’albo dei giornalisti 
dell”Ordine dei giornalisti della Campania”. 

 
 
 


