
Curriculum Vitae 

Gennaro Strever 

 

GENNARO STREVER  

nato a San Salvo il 14/10/1948 ed ivi residente in via Gran Sasso 47. 

Diplomato presso l’Istituto Professionale di Stato a San Salvo. 

 

Carriera Lavorativa: 

 

• Appena diplomato entra nel centro di addestramento della SNAM Progetti 

divisione SAIPEM per specializzarsi come saldatore tubista. Al termine viene 

assunto nella SAIPEM , dove fa esperienza diretta su costruzioni di  impianti 

petrolchimici e di metanodotti sia in Italia che all’estero.  

• Acquisita padronanza del suo lavoro, nel novembre del 1972  si licenzia per 

iniziare la sua carriera imprenditoriale,  con la omonima ditta artigiana si 

interessa di impiantistica industriale; 

• Nel 1975 al fine di incrementare la sua attività costituisce la “SM SUD Snc “ 

(dove ricopre la carica di Amministratore Unico) con la quale inizia a 

realizzare, come impresa, impianti di distribuzioni di gas metano, acquedotti, 

fognature  ed edilizia in generale. 

• Nel 1980 ha costituito la ”Metanizzazione Meridionale srl” (dove ha ricoperto 

la carica di amministratore unico) con lo scopo di esercitare il ruolo di 

concessionario di Pubblico servizio di distribuzione GAS nei comuni. La 

Metanizzazione Meridionale, alla fine degli anni 90 aveva acquisito 

concessioni in 42 comuni nelle provincie di Chieti, Campobasso ed Isernia; e 

realizzato gli impianti di distribuzione di gas metano nei medesimi territori.  

• Nel 2001, in accordo con altri partner, ha costituito ABRUZZOENERGIA 

SPA dove ha ricoperto prima la carica di amministratore delegato e poi la 

carica di presidente del CdA. ( ABRUZZOENERGIA SpA ha realizzato e 

gestito la centrale termoelettrica di Gissi da 840 MWe.). 

• Nel 2002 ha costituito la METAMER srl  , società attiva nel libero mercato del 

gas e dell’energia elettrica, in partecipazione con Asm Brescia attuale A2A,  

anche qui ricopre la carica di amministratore delegato fino al 2015. 

• Nel 2004costituisce la “Strever Costruzioni Srl (dove ricopre la carica di 

Amministratore Unico) per lo sviluppo immobiliare; 

• Nel 2009 partecipa alla costituzione del “Consorzio Di Vincenzo & Strever” 

per il recupero di edifici danneggiati dal Sisma de L’Aquila del 6 Aprile 2009; 

• Nel 2015 trasforma la sua impresa di famiglia” Sm Sud srl” in “STREVER 

SpA “, impresa generale di costruzioni, dove ricopre il ruolo di Presidente; 

• Nel 2016 partecipa alla costituzione del  “Consorzio Panichi & Strever” per far 

fronte al recupero degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 del centro Italia; 

• Nel 2017 costituisce la “Ge.Ma Srl” holding a capo del gruppo imprenditoriale 

da lui fondato ,e ricopre la carica di Presidente del CdA. 



 

Società Reale Mutua di Assicurazioni 

 

• “Delegato d’agenzia all’assemblea dei soci” dal 1989, ancora in carica. 

 

Attività Associativa 

 

• Dal 2000 al 2004 ha ricoperto la carica di: presidente della Cassa Edile della 

provincia di Chieti; 

• Dal 2004 al 2006 è stato Presidente dell’Associazione nazionale costruttori 

Edili della provincia di Chieti (ANCE Chieti); 

• Dal 2006 al 2010 è stato presidente regionale  dell’Associazione nazionale 

costruttori edili.(ANCE ABRUZZO); 

• Dal 2016 al 2018 è stato Presidente dell’Associazione nazionale costruttori  

Edili della provincia di Chieti (ANCE Chieti); 

• Dal 2018 è Presidente dell’Associazione nazionale costruttori Edili delle 

provincie di Chieti e Pescara (ANCE Chieti Pescara); 

• Attuale Vice Presidente di Confindustria Chieti Pescara. 

 

Incarichi pubblici 

 

• Dal 25 giugno 2019 è Presidente della  Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura CHIETI PESCARA  

• Già consigliere della Camera di Commercio di Chieti, nei periodi dal 2004 al 

2009 e dal 2009 al 2014. 

• Da gennaio 2020 è componente del tavolo di lavoro nazionale 

Unioncamere/Uniontrasporti concernente il “Sistema logistico: porti ed 

interporti”  

• Dall’8 luglio 2020 è componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, con sede legale in Ancona.  

 

 

Onorificenze 

 

• 1983 Insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica; 

• 2007 insignito del titolo di Commendatore della Repubblica Italia   
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