
CURRICULUM VITAE

Nato a Firenze il 03.12.1955, Emerico Amari è Presidente dell’Associazione Amari Cusa per la 
scoperta e la valorizzazione del Territorio e vive tra Milano e Selinunte in Sicilia dove nel tempo 
libero conduce in prima persona l’Azienda Agricola di famiglia Amari Villa Sicilia Baglio Contrada 
a Castelvetrano-Selinunte.

Nel 2011 in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, ha ideato, sostenuto e 
realizzato, grazie al lungimirante e determinante contributo delle Amministrazioni della Provincia 
di Trapani e delle Città di Castelvetrano e Partanna, il progetto di intitolare la strada provinciale 13 
ai Prefetti Amari, volendo così ricordare la figura e l’opera dei Prefetti Amari, appartenenti 
all’antica famiglia siciliana, che dall’Unità d’Italia hanno continuato a mettersi, con coraggio, 
dignità  e grande senso dello Stato, al servizio del Paese unitario e dell’interesse collettivo.

Nel 2010 ha coadiuvato alla gestione dell'iniziativa per la valorizzazione delle eccellenze della 
tradizione culturale territoriale ed in particolare di quella agroalimentare ed enogastronomia, 
concretizzatasi con la firma dei Protocolli d'Intesa siglati il 8 aprile 2011, giorno nel quale è 
presente al tavolo della firma nella sede del Comune di Milano a Palazzo Marino insieme a Maria 
Alberta Viviani, consigliere per i rapporti istituzionali e progetti speciali di Expo Milano 2015, tra i 
Sindaci dei Comuni della Valle del Belice (Partanna, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta, Santa 
Ninfa), le città di Marsala, Agrigento, Sciacca, Trapani da una parte e il Sindaco di Milano 
Commissario Expo Milano 2015 D.ssa Letizia Moratti insieme al Dr. Giuseppe Sala Direttore 
Generale Expo Milano 2015 dall’altra.

Dal 2009 ad oggi è consigliere, in qualità di rappresentante di Villa Sicilia antico Baglio storico,
dell'Associazione di Abitare la Storia la cui sede operativa è nel cuore di Milano nel prestigioso 
Palazzo di via Manzoni angolo Montenapoleone nella sede di presidenza dello storico Grand Hotel 
e de Milan. 

Dal 1980 è Dirigente Industria nel Countertrade - Finance a Londra, New York, Middle East, 
Zurigo e Milano, presso multinazionali Americane, Europee ed Italiane quali la Coopers and 
Lybrand in Inghilterra, la Ingersoll-Rand negli Stati Uniti, la Scai International in Italia e Siria, la 
Edfina in Svizzera, la Cariplo, le Generali e la Merzario in Italia.

Ufficiale dei Carabinieri in congedo, nel 1979 si è laureato nella facoltà di Economia e Commercio 
dell'università di Napoli con il massimo dei voti. Approfondisce e completa la sua preparazione 
umanistica nel Liceo Classico dei collegi di Acireale e di Napoli rispettivamente dei Padri Gesuiti e 
dei Padri Barnabiti.
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