Le origini della nostra attività

Storia dell’Azienda – “Ceramica Artistica Falcone”

L'azienda " Ceramica Artistica Falcone "

è nata nel 1993 per iniziativa del sig. Falcone Salvatore. Un artigiano che vanta origini
ceramiste, per cui si può considerare "figlio d'arte", depositario delle tecniche degli antichi artisti
di Vietri che hanno dato a questo luogo una fama mondiale. Nato a Cava de' Tirreni nel 1954,
da Papà Luigi Falcone e mamma Luisa Trezza, trascorre i suoi anni d'infanzia con i genitori ,
suo fratello e le sue due sorelle in una piccola casa in località Badia di Cava de' Tirreni.

La sua adolescenza è ricca di insegnamenti, frequenta le scuole fino alla qualifica superiore, e
nello stesso periodo, nel tempo libero si dedica a differenti lavori, come elettricista, elettronico,
ma manifesta "come dice sua Madre" la predisposizione al disegno ed alla creatività, infatti, già
all'età di 16 anni intraprende, "quasi per gioco" l'attività lavorativa di Ceramista presso una
piccola Azienda.

All'età di 17 anni inizia presso un altra Azienda Ceramica La sua professione di decoratore, qui
conosce la futura moglie Elena Cuomo, che lo segue in tutte le sue avventure e dalla quale avrà
tre figli Luigi, Ilaria, e Manuela.

Negli anni successivi avviano la prima Azienda di ceramiche in un piccolo laboratorio sito nella
piazza di Cava de' Tirreni ma il lavoro estenuante e la giovane età fanno si che la scelta di vita
si basi solo sul lavoro presso altre aziende.

Lavora per molti anni presso aziende di ceramica vietresi, dove apprende e consolida le sue
capacità con gli stili delle ceramiche di Vietri. Nella sua mente però c'è sempre la voglia di
realizzare un'azienda tutta sua, così nel 1993 da Vita alla Ceramica Artistica Falcone.

Le sue esperienze nella lavorazione e decorazione delle ceramiche fanno si che in breve tempo
l'azienda si afferma sul mercato e diventa prima fornitrice di molti negozi nella costiera
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Amalfitana, Sorrentina e Cilentana. Gli articoli richiesti sono infiniti e così inserisce nell'azienda
una serie di collaboratori che lo seguono e che lo aiutano nella produzione. Dopo qualche anno
inserisce, anche sua moglie che da un buon incentivo alla produzione. Negli anni seguenti
l'azienda allarga le sue vendite anche all'estero dove trova riscontri positivi sia negli USA che
negli stati dell'UE. Nel 2000 nell'azienda si inseriscono anche suo figlio Luigi e sua figlia Ilaria
che dopo aver conseguito i diploma di scuola superiore approfondiscono le conoscenze
ceramiche dettate dal padre.

L'azienda, quindi, basa la forza produttiva, principalmente, sulla forza della famiglia e fa si che
possa aggiungere alla produzione nuove richieste. Nel 2001 Salvatore ha avuto la possibilità di
insediare la vendita in Vietri Sul Mare, dove in Corso Umberto, 95 acquista il suo negozio e che
mostra in modo diretto le proprie creazioni. Le difficoltà non sono mai mancate "dice Salvatore"
ma è la forza e l'amore che do alla mia famiglia, e alla mia azienda, che fa si che ancora oggi è
attiva e si propone con innovazioni e serietà sul mercato...
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