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È presidente della Amarelli Sas di Rossano (CS), una delle più antiche imprese familiari nel mondo, che produce liquirizia sin 
dal 1731. Si è impegnata nella valorizzazione della cultura d’impresa in una zona del Mezzogiorno come la Calabria, legando la 
lunga storia di successo dell’azienda alle prospettive di sviluppo locali e con queste motivazioni le è stata conferita, nel 2011, la 
cittadinanza onoraria di Rossano. Nell’espansione verso i mercati internazionali ha coniugato le più avanzate tecnologie con il 
rispetto della tradizione artigianale, producendo tutto quanto si può ricavare dalle radici di liquirizia. Leader mondiale nel settore, 
è presente nei mercati d’Italia, Europa, America, Asia e in Australia. Docente universitario, avvocato e giornalista pubblicista, si 
è laureata in giurisprudenza nel 1967 presso l’Università di Napoli Federico II. Con gli altri membri della famiglia ha voluto il 
Museo della liquirizia “Giorgio Amarelli”, inaugurato nel luglio 2001, al quale nel 2004 è stato dedicato un francobollo. Nel 
2012 l’Archivio della famiglia, che conserva documenti dal 1445 ai giorni nostri, è stato dichiarato di rilevante interesse storico 
nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Già Consigliere della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, è 
componente dell’Organismo di Vigilanza di Bperservices e del Comitato Direzione Territoriale del Mezzogiorno. È consigliere 
del Touring Club Italiano del quale presiede l’Organismo di Vigilanza, dell’Università “Orientale” di Napoli e di Aurora Penne 
di Torino. È presidente di Tecnesud-Consorzio Tecnologico per la Calabria ed è membro del Comitato Consultivo della 
Fondazione “Calabresi nel Mondo”. Già vice presidente dell’ANM SpA, è presidente del Compliance Office. È vice presidente 
“Les Hénokiens” a Parigi e dell’Unione Imprese Storiche Italiane a Firenze. È componente del Comitato Tecnico-scientifico 
dell’UCID. Fa parte del Consiglio Direttivo del Gruppo del Mezzogiorno dei Cavalieri del Lavoro, del Direttivo del Comitato 
Leonardo  e di Museimpresa , del Collegio dei Probiviri dell’ AIDEPI, delle Commissioni Mezzogiorno e Cultura di 
Confindustria, dell’AIdAF, dell’Accademia dei Georgofili, dell’International Council of Museum, dell’ AIPAI, di Europa Nostra 
e dell’Istituto Internazionale di Epistemologia “La Magna Grecia”. Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana,  ha 
ricevuto il Premio Bellisario, il Premio Minerva, il Premio Guggenheim per il museo, il Premio Unioncamere per la longevità e il 
successo, il premio del Ministero delle Attività Produttive per l’Imprenditoria femminile, il Premio Firenze Donna, il premio 
“Grande Dame” Veuve Clicquot, il premio “Leonardo Qualità Italia”, il premio “100 anni di Confindustria”, il premio “Fenice” 
dell’Università La Sapienza di Roma, il premio speciale “Anima” per i 150 anni dell’Unità d’Italia 2014 e il premio “Italian 
Talent Award 2014”. 
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