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Biografia 
 
 
Antonino De Masi nasce a Rizziconi (RC) il 10 Ottobre del 1959, di professione imprenditore, coniugato 
e padre di Giuseppe, Michele e Cristina, vive a Rizziconi, un piccolo centro della piana di Gioia Tauro 
(RC). 

Sin dalla giovane età segue il padre Giuseppe nell’attività imprenditoriale da quest’ultimo fondata nel 
campo della meccanizzazione agricola e le vicende che vedono la famiglia De Masi agli onori della 
cronaca per il suo impegno contro la criminalità.  

La cultura umanistica, i forti valori cristiani e diverse esperienze professionali internazionali lo hanno 
molto formato e, dopo aver conseguito il diploma in discipline economiche, ha avviato diverse nuove 
attività imprenditoriali in un’area geografica, come quella della Piana di Gioia Tauro, negli anni forse 
più bui della democrazia e della libertà vissuti della Regione Calabria; vicende che hanno 
profondamente condizionato la crescita e gli obbiettivi della sua vita professionale.  

Le aziende della famiglia De Masi, con alle spalle oltre 55 anni di attività, sono sempre cresciute e 
sviluppate in tutto il mondo, sino a divenire leader del mercato, con alla base forti principi di legalità. Il 
giovane manager Antonino De Masi ha quindi improntato la propria attività seguendo il doppio binario 
dell’innovazione continua e dell’internazionalizzazione da un lato, e del continuo riferirsi ai valori del 
rispetto del lavoro e della legalità dall’altro.  

Tale modo di operare lo ha portato ad avere delle esperienze lavorative in diverse aree del mondo: 
Australia, Cile, Turchia, Iran, Marocco, Tunisia, Spagna, Portogallo, Croazia. 

È titolare di diversi brevetti industriali ed inventore di soluzioni tecniche innovative nel campo 
meccanico, tra cui al SAIE 2012 di Bologna “riconoscimento di prodotto innovativo Safety Cell”.  

È inoltre esperto in problematiche bancarie e finanziarie oltre ad aver pubblicato numerosi contributi 
ed analisi in materia su diverse testate nazionali e locali.    

Oggi viene chiamato come testimonial di lavoro e di legalità in Università e scuole oltre che in 
importanti manifestazioni. Solo per citarne alcune: 

- Testimonial e relatore nel corso della Manifestazione Contromafie 2009 organizzata da Libera 
di Don Luigi Ciotti a Roma davanti al Presidente della Repubblica.  

- Lecture sulla legalità alla London School of Economics nel Febbraio 2011, organizzata dalla 
Italian Society.  

- Relatore in un incontro sulla legalità alla fondazione Amborsianeum a Milano nel Maggio 2010. 

- Sottoscrittore di un Protocollo sulla legalità con donazione di macchine agricole De Masi alla 
Cooperativa Valle del Marro – Libera Terra di Don Luigi Ciotti.  

- Premio Green Vision 2011 a Roma sulla legalità. 

- VIIa edizione 2011 Premio Internazionale “Francesco Terracina” sul Riconoscimento della 
Legalità. 

- Premio “Il Telaio 2012” VIa edizione rilasciato dall’Amministrazione Comunale di Rombiolo 
(VV), per il forte impegno sociale. 

- Attestato di merito, dell’Università della Calabria Dipartimento di Lingue e Scienze 
dell’Educazione 4° Seminario di resistenza antimafia, “Per la professionalità, il coraggio e la 
determinazione dimostrati nel contrasto alle mafie” 23 maggio 2013. 



- Premio “Il giro della luce sulle ruote della legalità” dell’Istituto d’Istruzione Superiore R. Piria di 
Rosarno con il patrocinio dell’associazione Libera, del 31 agosto 2012.  

- Università della Calabria, 4° Seminario di resistenza Antimafia “Per la professionalità, il 
coraggio e la determinazione dimostrati nel contrasto alle mafie”, 23 maggio 2013. 

- Attestato di merito Comune di Gioia Tauro, con la seguente motivazione “Per aver saputo 
opporsi all’arroganza mafiosa con la dignità e la fierezza di uomo libero e con alto senso della 
giustizia. La lotta alle mafie deve necessariamente passare attraverso la ribellione vera e 
concreta della parte sana della nostra società”, 16 giugno 2013. 

- Attestato di merito, Confcommercio di Reggio Calabria, al Socio onorario “Per essersi 
contraddistinto nell’azione di difesa dello stato di diritto tramite la pratica dell’integrità, della 
responsabilità e della professionalità, pure in condizioni avverse. Per avere concretamente 
operato al fine di riaffermare e promuovere la cultura della legalità, della giustizia e della 
libertà”, 20 giugno 2013. 

- Premio Giorgio Ambrosoli seconda edizione, “All’integrità, responsabilità e professionalità”, 
Milano 24 giugno 2013. 

- Premio Legambiente, XXV edizione, premio “Ambiente e Legalità”, 10 agosto 2013.    

- Calabria Etica Fondazione, I° Convegno Su la testa…. Coraggio e Legalità – Premio Coraggio 
“Lea Garofalo”, Università della Calabria, 18 febbraio 2014. 

- Riferimenti Coordinamento Nazionale Antimafia, Premio “Trincea” Gerbera Gialla 2014.    

- Premio “PARALOUP per le nuove resistenze” – Fondazione Nuto Revelli (CN), 23 luglio 2016. 

- Premio CODACONS – Amico del Consumatore 2018 – Roma 22 novembre 2018. 

- Premio Ambasciatore del Tartufo di San Miniato – Un Cittadino della legalità - 48ᵃ Mostra 
Mercato del Tartufo di San Miniato (Pisa) - Novembre 2018. 

- Diverse pubblicazioni che si occupano di legalità dedicano ampi spazi alla figura di Antonino 
De Masi.  

Inoltre, dal punto di vista imprenditoriale ha assunto diverse cariche tra le quali: 

- Membro del comitato di reggenza di Confindustria Reggio Calabria.  

- Presidente della Federmeccanica Reggio Calabria. 

- Presidente del consorzio Gioia Tauro Sviluppo per lo sviluppo delle aziende dell’area industriale 
ASI di Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando. 

- Protagonista della nascita di diverse attività imprenditoriali in vari settori, dall’informatica, alla 
logistica, allo shipping ad alla gestione delle attività di manutenzione portuali.  

Ad oggi le aziende di proprietà si occupano di: 

- costruzioni meccaniche e macchine per la raccolta della frutta pendente. 

- Sistemi per la mitigazione del rischio sismico oltre che progetti di ricerca e sviluppo in moduli      
  abitativi post emergenza e un bio-forno. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ENGLISH 
Biography 
 
 
Antonino De Masi was born in Rizziconi (RC) on the 10th of October 1959, he is an entrepreneur by 

profession, married and father of Giuseppe, Michele and Cristina. He lives in Rizziconi, a small town in 

the Gioia Tauro plain (RC). 

From a young age he has followed his father Giuseppe in the entrepreneurial activity he founded in the 

field of agricultural mechanisation and the events that have brought the De Masi family into the news 

for its commitment against crime.  

His humanistic culture, strong Christian values and various international professional experiences 

have greatly shaped him and, after obtaining a diploma in economics, he started up several new 

entrepreneurial activities in a geographical area, such as the Gioia Tauro Plain, in what were perhaps 

the darkest years of democracy and freedom experienced by the Calabria Region; events that have 

profoundly conditioned the growth and objectives of his professional life.  

The companies of the De Masi family, with over 55 years of activity behind them, have always grown 

and developed all over the world, until they became market leaders, based on strong principles of 

legality. The young manager Antonino De Masi has therefore marked his activity by following the 

double track of continuous innovation and internationalisation on the one hand, and continuous 

reference to the values of respect for work and legality on the other.  

This way of working has led him to gain experience in various parts of the world: Australia, Chile, 

Turkey, Iran, Morocco, Tunisia, Spain, Portugal and Croatia. 

He is the holder of several industrial patents and inventor of innovative technical solutions in the 

mechanical field, including "recognition of innovative product Safety Cell" at SAIE 2012 in Bologna.  

He is also an expert in banking and financial issues and has published numerous contributions and 

analyses on the subject in various national and local newspapers.    

Today he is called upon as a testimonial for work and legality in universities and schools as well as at 

important events. Just to mention a few: 

- Testimonial and speaker during the 2009 Contromafie Manifestation organised by Libera of Don Luigi 

Ciotti in Rome in front of the President of the Republic.  

- Lecture on legality at the London School of Economics in February 2011, organised by the Italian 

Society.  

- Speaker at a meeting on legality at the Amborsianeum Foundation in Milan in May 2010. 

- Signatory of a protocol on legality with the donation of De Masi agricultural machinery to the Valle 

del Marro Cooperative - Libera Terra of Don Luigi Ciotti.  

- 2011 Green Vision Award on legality in Rome. 

- 7th edition of the 2011 "Francesco Terracina" International Prize for the Recognition of Legality. 

- Il Telaio 2012" VIth edition Award issued by the Municipal Administration of Rombiolo (VV), for the 

strong social commitment. 

- Certificate of Merit, from the University of Calabria Department of Languages and Educational 

Sciences 4th Seminar of Anti-Mafia Resistance, "For the professionalism, courage and determination 

demonstrated in the fight against the Mafia" 23 May 2013. 

- Il giro della luce on the wheels of legality" award from the Istituto d'Istruzione Superiore R. Piria di 

Rosarno with the patronage of the association Libera, 31 August 2012.  

- University of Calabria, 4th Anti-Mafia Resistance Seminar "For the professionalism, courage and 

determination shown in the fight against mafias", 23 May 2013. 



- Certificate of Merit, Municipality of Gioia Tauro, with the following motivation "For having been able 

to oppose the Mafia arrogance with the dignity and pride of a free man and with a high sense of justice. 

The fight against mafias must necessarily pass through the real and concrete rebellion of the healthy 

part of our society", 16 June 2013. 

- Certificate of merit, Confcommercio of Reggio Calabria, to the Honorary Member "For having 

distinguished himself in the action of defending the rule of law through the practice of integrity, 

responsibility and professionalism, even in adverse conditions. For having concretely worked to 

reaffirm and promote the culture of legality, justice and freedom", 20 June 2013. 

- Giorgio Ambrosoli Award, second edition, "To integrity, responsibility and professionalism", Milan 24 

June 2013. 

- Legambiente Award, 25th edition, "Ambiente e Legalità" award, 10 August 2013.    

- Calabria Etica Foundation, I° Convegno Su la testa.... Courage and Legality - "Lea Garofalo" Courage 

Award, University of Calabria, 18 February 2014. 

- References National Anti-Mafia Coordination, "Trincea" Gerbera Gialla Award 2014.    

- PARALOUP award for new resistance" - Nuto Revelli Foundation (CN), 23 July 2016. 

- CODACONS Award - Consumer Friend 2018 - Rome 22 November 2018. 

- San Miniato Truffle Ambassador Award - A Citizen of Legality - 48ᵃ Mostra Mercato del Tartufo di 

San Miniato (Pisa) - November 2018. 

- Several publications dealing with legality devote ample space to the figure of Antonino De Masi.  

In addition, from a business point of view, he has taken on various positions including: 

- Member of the regency committee of Confindustria Reggio Calabria.  

- President of Federmeccanica Reggio Calabria. 

- President of the Gioia Tauro Sviluppo consortium for the development of companies in the Gioia 

Tauro-Rosarno-San Ferdinando ASI industrial area. 

- Protagonist of the birth of several entrepreneurial activities in various sectors, from IT to logistics, 

shipping and port maintenance management.  

To date, the companies it owns deal with 

- mechanical constructions and machines for the collection of hanging fruit. 

- systems for seismic risk mitigation as well as research and development projects in post-emergency 

and a bio-oven. 
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