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CHI SIAMO - LA STORIA - CONTATTI Dal 1860 il quotidiano delle Marche

Mercoledì 5 Febbraio 2014   -   ultimo aggiornamento 11:46 

CAMPOFILONE - Oggi Enzo Rossi, titolare de La Campofilone, sarà 

ospite della trasmissione condotta da Massimo Giletti, “L’Arena”, in 

onda su RaiUno e in diretta dalle ore 14. La Rai ha voluto contattare 

Rossi, famoso per i suoi maccheroncini, per avere una testimonianza 

del suo essere imprenditore e del suo modo di fare impresa. 

L’imprenditore è salito agli onori della cronaca nazionale già negli 

anni scorsi quando provò a vivere con lo stipendio di un dipendente 

senza riuscire ad arrivare a fine mese. Per quel motivo decise di 

aumentare la paga. Lo stabilimento de La Campofilone si trova lungo 

la Valdaso. La piccola Campofilone è famosa nel mondo per i suoi 

maccheroncini.
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