
Siamo a  Pignataro Maggio-
re, in provincia di Caserta. 
Qui i fratelli Felice e Salva-

tore Chianese, con la loro attività 
d’impresa, hanno contribuito mol-
tissimo a far crescere in loco una 
forza lavoro giovane e motivata, 
composta da figure professionali 
e aziende specializzate, interpre-

tando al meglio il ruolo positivo 
che l’imprenditore e la sua impre-
sa possono e devono svolgere nel-
la società contemporanea. La loro 
storia imprenditoriale ha origine 
nel 1979 quando danno vita a una 
piccola azienda per la distribuzio-
ne di ricambi auto. È l’inizio di un 
percorso di crescita inarrestabi-

le, che li pone oggi tra i leader eu-
ropei nella produzione e distribu-
zione di una vastissima gamma di 
componenti, specializzati sul tela-
io, dall’elevata affidabilità, per tut-
ti i modelli d’auto in circolazione. 
“I nostri prodotti sono equivalen-
ti a quelli montati sugli autoveico-
li come primo equipaggiamento. 

I nostri primi 40 anni
Original Birth, una family business virtuosa e geniale
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Negli anni, molti sono stati bre-
vettati dal nostro team ricerca&-
sviluppo - in particolare sistemi di 
sospensione e direzione - ma tut-
ti garantiscono prestazioni inecce-
pibili ed elevate”. Il 1990 è l’an-
no della svolta, con la nascita di un 
proprio “marchio”, Original Bir-
th. È il primo tassello di un am-
bizioso progetto che si perfeziona 
nel 2006 con la costruzione di una 
struttura di moderna concezione - 
autosufficiente energeticamente e 
dotata di tecnologie all’avanguar-
dia - caratterizzata da una grande 
attenzione estetica, molto distan-
te dagli anonimi opifici industria-

li. Innovazione, propensione al ri-
schio, proattività: è stata questa la 
formula vincente di un successo 
senza tempo. 
Oggi la società campana, con se-
di anche a Napoli e Milano, è una 
“multinazionale tascabile” nel set-
tore automotive aftermar-
ket, con ramificazioni in 60 
paesi e cinque continenti. 
“Il servizio ai clienti è la 
nostra arma vincente, il 
magazzino è la nostra for-
za: sono oltre 20mila i co-
dici attivi. Abbiamo raggiunto un 
livello d’efficienza che ci permet-
te di consegnare in 12/24h qua-
lunque ordine in qualsiasi zona 
del mondo”. 
L’esperienza e la saggezza della 
prima generazione in Original Bir-
th si combinano alla dinamicità e 
intraprendenza della seconda, co-
stituita dai figli dei fondatori, co-
niugando al meglio gli equilibri fa-
miliari con le tecniche manageriali 
di ognuno. 
“L’imprenditore deve avere il ri-
schio nel suo DNA, deve metter-
si in gioco anche quando ha il ne-
cessario per vivere bene. Abbiamo 
intrapreso questa sfida impegna-
tiva perché abbiamo visto che la 
nuova generazione si è totalmente 
immedesimata nel nostro lavoro”. 
Famiglia e impresa, destini che si 

mescolano in un intreccio di valo-
ri e sentimenti, che si manifesta-
no in una dedizione totale all’atti-
vità d’impresa. “L’imprenditore è 
geloso del proprio lavoro, non ama 
condividerlo. Io, invece, ho sem-
pre cercato, insieme a tanti picco-

li imprenditori e artigiani, 
di unire le forze ed elabo-
rare soluzioni alternative - 
aggiunge Felice Chianese 
- e la recente acquisizione 
della società lombarda Ve-
ma lo dimostra”. 

Il merito maggiore delle brillanti 
performance raggiunte negli anni 
è ascrivibile ai valenti collaborato-
ri, che forniscono alle società della 
famiglia Chianese quel valore ag-
giunto per essere sempre compe-
titive sul mercato globale. Il trat-
to distintivo della Original Birth è 
il suo modello di business, basato 
su quei principi e valori che hanno 
reso immortali figure come Adria-
no Olivetti: un forte spirito di mis-
sione che vede la fabbrica al ser-
vizio della comunità e una grande 
attenzione alla qualità del tempo 
che si trascorre in azienda. “Quan-
do ci si reca in fabbrica, ci si deve 
sentire come a casa, ecco perché 
abbiamo creato una dimensione 
del lavoro vivibile e rara in cui bu-
siness e benessere convivono in 
armonia”.  

LA SEDE
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