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SIR MICHAEL CAINE

“Una regola di base della natura umana è che le persone
di potere parlano adagio, mentre le altre velocemente,
altrimenti nessuno li ascolta.” 



Q
uesta volta, in un’occasione per noi
importante, vi parlerò follie e utopie.
Le nostre, ve lo dico subito: però non mi
dispiacerebbe se anche voi le condivideste con

noi, spero con un po’ di stima e simpatia. L’occasione è
il decimo anniversario della nostra piccola casa
editrice, che avevo umilmente deciso di chiamare
“L’Attimo fuggente”.
Era - la prima - utopia, e non solo: anche una delle
prime follie. In precedenza, già da qualche anno,
comunicavamo attraverso il nostro primo sito,
www.lamescolanza.com/ (digitate, prego!), che ancora
orgogliosamente esiste e si è molto allargato ed
evoluto. E’ un sito, a parte il vanitoso riferimento al
mio cognome, che mescola argomenti, contrasti,
confronti, opinioni e notizie, secondo la mia tenace
vocazione popolare e divulgativa. Ma fu con la nascita
de “L’Attimo fuggente” che ci fu una svolta importante.
La scelta del nome non era soltanto dedicata a tutti i
filosofi, scrittori e poeti che si espressero per il culto
del “carpe diem”, era soprattutto un omaggio a uno dei
film più belli e coinvolgenti che abbia mai visto, quello -
certo lo ricorderete tutti - con la straordinaria
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UTOPIE E FOLLIE
DELL’ATTIMO FUGGENTE
FESTEGGIAMO CON VOI IL DECIMO
COMPLEANNO 

di Cesare Lanza

introduzione



interpretazione di Robin Williams. Dapprima, ci
affacciammo timidamente nel web, grazie all’ospitalità
del sito. Poi, abbiamo cominciato a stampare questa
rivista: qualche giornale ci riservò l’onore di
accoglierci come un’iniziativa ispirata al rispetto della
persona, aperta agli spiriti liberi (cioè senza divisioni
politiche, sociali, religiose, di razza o di censo). E così
in tutti questi anni, abbiamo cercato di proporci alla
vostra attenzione.
Un’altra follia è stata quella di caratterizzare la rivista
con una particolare formula giornalistica: pagelle,
giudizi, classifiche, addirittura voti. Metto le mani
avanti: excusatio non petita, accusatio manifesta?
Forse. Fatto sta che questa ideuzza di classifiche e
pagelle, io l’ho avuta sempre, e coltivata negli anni (nel
2016 vi minaccio, se ci arrivo, un altro festeggiamento:
il sessantesimo anniversario del mio primo articolo,
che scrissi, a quattordici anni, 1956, nei giorni in cui
l’Unione Sovietica invase, con i carri armati,
l’Ungheria). Le classifiche non sono un mio copyright,
in principio fu Nino Nutrizio, il direttore leggendario de
“La notte”: inventò pallini e asterischi per indirizzare i
lettori alla scelta dei film, nei cinema. Una rivoluzione!
Da allora, anche con il mio contributo, questa formula
scolastica e giornalistica si è sviluppata in maniera
esponenziale, arrivando alla politica, alla finanza, al
mondo dello spettacolo, a qualsiasi territorio, in primis
ai giocatori delle squadre di calcio, dopo la partita. Non
è un vezzo. E’ un metodo di informazione e
comunicazione importante, divulgativo, comprensibile.
Ma attenzione! Chi sono io, per dirla con Francesco (il
pontefice troppo umile…), per dare voti, come un
maestrino ex cathedra? Non sono nessuno. Perciò
raccomando a me stesso, e al team dei miei informatori
e collaboratori, la massima oggettività � comunque la
buona fede. Niente antipatie o simpatie personali: se ci
sono, debbono essere dichiarate. Niente frettolosità e 
drastiche valutazioni: per essere interessanti e
rispettabili, i giudizi debbono essere documentati,
aggiornati. Quando abbiamo commesso qualche errore,
ed è successo anche di recente, abbiamo cercato di
scusarci in maniera sincera e, spero, convincente.
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Chiedo scusa per qualche frettolosità inevitabile,
prometto per i prossimi dieci anni una maggior
accuratezza, le sciatterie mi sono insopportabili.
Purtroppo, la nostra è una rivista povera e le lacune
derivano anche dal fatto che i mezzi a nostra
disposizione sono limitati. E se sono limitati, con la
chiarezza che mi è propria, questo deriva dal nostro
desiderio di indipendenza, che spesso diventa anche
impertinenza, verso i poteri forti e anche quelli,
arroganti, più deboli. L’indipendenza tuttavia mi regala
il tesoro più gratificante: la libertà. E quindi vi confido
che, pur avendo diretto tanti giornali e aver
collaborato a creare molti programmi televisivi,
“L’Attimo fuggente” e tutto ciò che gli ruota intorno (i
libri, i nuovi siti e il mio preferito è ”Alle cinque della
sera”, digitate digitate…) mi hanno procurato le
soddisfazioni principali, in una lunga carriera in cui ho
dovuto, professionalmente, mediare spesso posizioni
contrastanti, rispettare nei limiti della decenza,
ovviamente, e delle possibilità, gli indirizzi degli editori.
Le follie sono state tante, una per tutte ricordo la
Temerarietà di invitare Mike Tyson al Festival di
Sanremo. Dietro ogni follia, consentitemi di dire che
c’era anche qualche sana e concreta intuizione: per
Tyson, ad esempio, ero sicuro che avremmo avuto una
campagna stampa fantastica senza muovere un dito, per le
prevedibili polemiche favorevoli e ostili; e poi un picco di
ascolti. E così fu. Vorrei dire anche che solo una follia mi è
stata censurata, e quindi mi considero fortunato perché
odio la censura come una bestia repellente e pericolosa…
Penso che non si debba avere paura di niente e di
nessuno, il confronto dovrebbe prevalere su tutto,
sempre. Incassai l’ingiusta censura, quando, dopo un
paio di anni di lavoro, riuscimmo ad ottenere l’adesione
della signorina Monica Lewinsky a partecipare a
“Domenica In”, la Lewinsky aveva rifiutato tutti gli
inviti di tante televisioni europee, i miei più illustri
colleghi avevano detto in precedenza che avrebbero
fatto carte false, pur di poter ospitarla nei loro
programmi (poi, furono i primi a spellarsi le mani, per
applaudire la censura). Monica Lewinsky era entrata
nei libri di storia, la sua performance di rapporti
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sessuali “impropri” con Bill Clinton aveva rischiato di
provocare una crisi istituzionale alla Casa Bianca. Ma i
soloni, ovvero i vertici della Rai all’epoca, stabilirono
all’ultimo momento che i telespettatori di “Domenica
In” non fossero all’altezza di valutare l’intervista
programmata con questo personaggio. La Lewinsky non
andò in onda e io dovetti, pur protestando aspramente,
alla fine chinare la testa. Ma non mi sono mai
allontanato dalla mia identità che è poi la curiosità di
ogni autentico giornalista. Mi interessa il mondo, e ciò
che vi accade: senza pregiudizi.
Ci sono, a fianco delle follie, e forse corrono di pari
passo, le utopie. E’ un’utopia pensare che i lettori e i
telespettatori abbiano il diritto di pensare
autonomamente, con la loro testa? A me, giornalista,
spetta il compito - in buona fede - di informare e
proporre. Non ho preconcetti, non parlo da un pulpito,
non penso di avere una superiorità intellettuale
rispetto a chi mi legge o a chi mi segue nei programmi
televisivi. Rispetto tutti, e pretendo rispetto anche per il
mio lavoro.
Dulcis in fundo o venenum in cauda (quanto latino
oggi, non prendetemi in giro, sono consapevole per
primo di questa mia debolezza senile), vi annuncio la mia
ultima pazzia: a breve uscirà un mio librino, col titolo
“Cara Rai, l’ispirazione me la dai?”, e il sottotitolo dice
tutto: sono poesie, poesiole, epigrammi, ricordi, battute
e battutacce, riflessioni… Tutto e dedicato a più di 100
protagonisti, grandi e minuscoli, nella storia
dell’azienda pubblica. Devo precisarvi che mi toglierò
con puerile soddisfazione, qualche sassolino fastidioso
dalle scarpe! Spero, però di incuriosirvi e divertirvi.
Non pretendo un premio per la poesia, anzi è perfino
ridicolo sottolinearlo qui. Ma qualche sorriso per la
spregiudicatezza e qualche ironia per le rime mal
baciate e, più spesso, devastate, sinceramente me li
aspetto. Come si dice? Se mi amate, dovete amarmi per
quello che sono, non per quello che vorreste che fossi.
So bene quanto sia difficile: le mie mogli, le mie
fidanzate, i miei figli, e anche molti amici non sono
ancora riusciti nell’impresa, e neanche a farsene una
ragione.
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Ps….

IL POTERE ROSA, PER QUALITA’, IN COPERTINA
LE DONNE PIU’ POTENTI IN ITALIA E NEL MONDO

La copertina di questo numero è dedicata alle
donne più importanti in Italia, e nel mondo. Per quanto
riguarda le italiane, abbiamo dato la precedenza a sette
nomi prestigiosi. Emma Marcegaglia, ex leader di
Confindustria, imprenditrice doc, ora anche presidente di
un’azienda pubblica di fondamentale importanza. Marina
Berlusconi, di immagine forse un po’ appannata (ma non
per colpa sua), presente da anni nelle classifiche mondiali.
Miuccia Prada, super simbolo della grande moda italiana,
a dispetto di alcune traversie. Isabella Seragnoli,
esemplare per l’etica, i comportamenti riservati, la qualità
del lavoro e degli impegni. Luisa Todini, oggi alle Poste e di
continuo citata, non a caso, come autorevole candidata ad
altri incarichi di responsabilità nel Paese. Monica
Mondardini, oggi impegnata nella Cir oltre che nel gruppo
L’Espresso: ha rifiutato, senza esibizionismi e in silenzio,
altre proposte eccezionali. Infine Maria Elena Boschi, che
era stata accolta con scetticismo, dai media, per
l’inserimento nel governo di Renzi, e a poco a poco ha
saputo assumere un ruolo rispettato e spesso decisivo.

Non ci sono, all’interno, approfondimenti, su queste
signore, bene conosciute nei palazzi del potere in
Italia.  Ma – se volete – vi basterà cercare, tra le varie
classifiche, i giudizi e i voti più alti che abbiamo dato al
gentil sesso, per farvi un’idea più completa, per quanto
riguarda le nostre valutazioni, al di là delle sette star
prescelte in copertina.

Quanto alle donne più potenti nel mondo, vi
rimandiamo a una più ampia classifica, confezionata sulla
base di qualificate testate internazionali, e  pubblicata a
pagina 246.  

cesare@lamescolanza.com
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SBIANCA IL GIORNO

Sulla mia spalla stanca la tua guancia
su su su
sbianca il giorno sbiancano le labbra
su su, ancora un colpo d’ala
fin là dove l'ossigeno ci manca.

Corrado Calabrò
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Per il sì si erano schierati, tra gli altri:

RENZO ARBORE, voto 8.
MARIO CERVI 6.
PAOLO CREPET 5.
GENE GNOCCHI 6.
JOACHIM GRISPOLAKIS 7.
DANIEL GROS 8.
FIORELLA KOSTORIS 8.
CARMEN LLERA 6 1/2.
IVAN LO BELLO 5.
PAOLO MAGRI 7.
FEDERICO MOCCIA 4.
ENNIO MORRICONE 5. 
FERDINANDO NELLI FEROCI 6.
ANTONIO PADELLARO 10.
CHRISTOPHER PISSARIDES 8.
LIDIA RAVERA 7.
LUCREZIA REICHLIN 8 1/2.
FRANCO ZEFFIRELLI 8.

PAGELLE SULLA GRECIA. 
I VOTI SULLE IDEE DELLA VIGILIA.
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Per il no si erano schierati, tra gli altri:

LUCIA ANNUNZIATA Voto 9.
ACHILLE BONITO OLIVA 8.
RENATO BRUNETTA 9
ALFREDO D’ATTORRE 7.
ERRI DE LUCA 6.
STEFANO FASSINA 7.
CARLO FRECCERO 10.
JAMES GALBRAITH 9.
BEPPE GRILLO 10.
PAUL KRUGMAN 10.
FIORELLA MANNOIA 8.
VALERIA PARRELLA 7.
THOMAS PIKETTY 10 con lode.
VLADIMIR PUTIN 8. DON GINO RIGOLDI 7.
CARLO ROVELLI 8.
MATTEO SALVINI 9.
RICHARD SENNET 10.
JOSEPH STIGLITZ 10.
GINO STRADA 8.
GIULIO TREMONTI 7.
NICOLAS VAPORIDIS 9.
GIANNI VATTIMO 6.
NICHI VENDOLA 9.
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CAPI DI GABINETTO
LE PAGELLE NEI MINISTERI



Cons. Roberto CERRETO
Ministero: Riforme Costituz.
e Rapporti Parlamento
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6-

Esile, devoto al potere ancor più che disciplina-
tamente prudente.

Luigi FIORENTINO
Ministero: Affari Regionali
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6,5

Capo di gabinetto di lungo corso. Tra i suoi in-
carichi non va dimenticato quello di segretario
generale dell’Antitrust. Equilibrista.
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Cons. Bernardo POLVERARI
Ministero: Semplificazione
e Pubblica Amministrazione
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6+

Ottimo consigliere parlamentare teneva salda-
mente la commissione lavoro. Un po’ in ombra
come capo di gabinetto. Ma nei secoli fedele.

Amb. Ettore Francesco SEQUI
Ministero: Affari Esteri
Qualifica: Ex Capo di
Gabinetto
Voto: 7-

Ambasciatore, anzi un intelligente ambasciatore –
ed è detto tutto. E’ stato nominato ambasciatore nel-
la prestigiosa e ambita sede di Pechino.

15
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Prefetto Luciana
LAMORGESE
Ministero: Interno
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6 ½

Potente e presenzialista. Il suo predecessore fu
l’agnello sacrificale (ed era un uomo molto prepara-
to e gentile) per l’incredibile caso Kazakistan.

ELISABETTA BELLONI 
Ministero: Affari esteri
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 8

Capo di gabinetto di lungo corso. Tra i suoi in-
carichi non va dimenticato quello di segretario
generale dell’Antitrust. Equilibrista.
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Giovanni MELILLO
Ministero: Giustizia
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 5 ½

Un magistrato preparato, di cattivo carattere: dicono
che sia in difficoltà, ma questo non sarebbe giusto
se le difficoltà fossero riferite solo al temperamento
ruvido.

Luigi Francesco DE
LEVERANO
Ministero: Difesa
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6+

Anche lui Generale (di Divisione), due lauree un ma-
ster. Però ha il difficile compito di sostituire il Gene-
rale di Corpo d’Armata Tullio Del Sette, promosso
meritevolmente a Capo di Stato Maggiore dei Cara-
binieri.

Capi
di gabinetto
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Vito COZZOLI
Ministero: Sviluppo
economico
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6

Funzionario fedele, damo di compagnia della mini-
stra, pescato nel vivaio dei consiglieri parlamentari.

Cons. Roberto GAROFOLI
Ministero: Economia e
finanza
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 8

Positivo, il primo della classe. Una curiosità è na-
to il 18 aprile come D’Alema, con il quale comin-
ciò a brillare. Meticoloso, vero uomo delle Istitu-
zioni. Se Padoan fosse diventato Presidente della
Repubblica, lui sarebbe stato il suo segretario ge-
nerale.
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Cons. Ferdinando FERRARA
Ministero: Politiche agricole,
alimentari e forestali
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6+

Uomo di potere, legato a Palazzo Chigi e al giro di
Boccia e Nunzia De Girolamo

Cons. Guido CARPANI
Ministero: Ambiente
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 7

Di carattere ombroso ma bravo, abile.

Capi
di gabinetto
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Cons. Giuseppe CHINE’
Ministero: Salute
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 8

Diciamolo, ottimo voto nel rispetto delle Calabrie.
L’ultimo uomo di Vincenzo Fortunato, è stato un ot-
timo successore di Caputi come capo legislativo al-
l’economia. Un magistrato bravo e cordiale.

Cons. Luigi CASO
Ministero: Lavoro e
politiche sociali
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 5

Un nome un programma: a caso! Ma è un bravo ra-
gazzo, giovane magistrato dalla Corte dei Conti.
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Dott. Alessandro
FUSACCHIA
Ministero: Istruzione,
università e ricerca
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 6 ½

Giovane, a volte temerario, assolutamente in linea
con Renzi: ha fondato la società Rena, per la valo-
rizzazione del merito dei giovani meritevoli.

Prof. Giampaolo D'ANDREA
Ministero: Beni, attività
culturali e turismo
Qualifica: Capo di Gabinetto
Voto: 7

Da sottosegretario a burocrate, con una dote rara: sa
ascoltare. Positivo, bravo: sostegno ideale per Fran-
ceschini. Era stato molto importante come sottose-
gretario, con Giarda, al ministero dei rapporti con il
Parlamento.

Capi
di gabinetto
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Il Gotha
dell ,economia

GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Presidente
Consiglio di Sorveglianza
Voto: 7½

Chi pensava che fosse avviato al tramonto farebbe
bene a pentirsi…

Exploit
GIANLUIGI APONTE
Società: MSC 
Qualifica: Fondatore
Proprietario
Voto: 8½

Il successo continua e cresce, grazie alle crociere
e non solo



LEONARDO DEL VECCHIO
Società: Luxottica Group
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 8 +

C’era chi prevedeva grossi problemi dopo la rottura
con Guerra. Quando mai 

Exploit
URBANO CAIRO
Società: Cairo
Communication
Qualifica: Presidente 
Voto: 7½

Tutto bene, ma in televisione le conduttrici non lo
aiutano: Vittorio Feltri si è stufato e ha firmato una
razionale intervista 
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Exploit
MAXIMO IBARRA
Società: Wind
Telecomunicazioni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½ 

Fortissima capacità di puntare su ciò che è proposto
dalle innovazioni 

SERGIO MARCHIONNE 
Società: Fiat Chrysler
Automobiles, Ferrari
Qualifica: Presidente e
A.d., Presidente 
Voto: 7+

Il solito tornado... Dice che la Ferrari vale 10 miliardi, tra-
sferisce la sede in Olanda (garantiti diritti privilegiati agli
azionisti). Si impossessa di Chrysler gratis, si definisce "dro-
gato di capitalismo": in questo è sincero. Festeggia il lancio
della nuova 500 ma glissa su alcune spine aziendali.
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In ascesa
DOMENICO ARCURI
Società: Invitalia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

E’ un peccato che i giochi politici impediscono di ri-
conoscere il valore, ormai compiuto, di questo ma-
nager.

Exploit
MARCO TRONCHETTI
PROVERA
Società: Pirelli
Qualifica: Presidente e Ceo
Voto: 8½

Scelta eroica e comunque inusuale di rifiutare la
prescrizione e, con rispetto della magistratura, per-
seguire la sua assoluzione piena in tribunale.
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In ascesa
GUIDO MARIA BARILLA
Società: Barilla Holding
Qualifica: Presidente 
Voto: 7

Insidie e difficoltà non mancano, difficile mantenere
il livello della tradizione familiare 

PIER SILVIO BERLUSCONI 
Società: Mediaset, RTI
Qualifica: Vice-Presidente
e A.D. 
Voto:8

Ottimi colpi di Pier Silvio Berlusconi: per la prossima sta-
gione di Mediaset ha ingaggiato Adriano Celentano, Gian-
ni Morandi, porta in prima serata Piero Chiambretti e dà
ancor più spazio a Maria De Filippi. Infine, com'é noto, si
è assicurato per tre anni i diritti della Champions League.
Negli ultimi due anni il carisma di Berlusconi jr è cresciu-
to a dismisura e ora, grazie anche a incisivi interventi po-
litici, P.S: è diventato number one.
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FRANCESCO CAIO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7+

Impresa impervia (non ha esperienze di questo tipo,
però ha genialità) quotare la società entro la fine del-
l'anno, puntando sull'azionariato popolare.

In ascesa
FRANCO BERNABÈ
Società: Franco Bernabè
Group
Qualifica: Fondatore 
Voto:7

In una (resterà memorabile) performance a “Otto e
mezzo” con Lilli Gruber, ha illustrato la sua convin-
cente analisi dei cambiamenti del potere in Italia.
Chapeau, la classe, come si dice, non è acqua.
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In ascesa
FRANCESCO GAETANO
CALTAGIRONE
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Tutto va a gonfie vele, “Il Messaggero” potrebbe bril-
lare di più.

FLAVIO CATTANEO
Società: Ntv, Essecieffe
Investment
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Se riuscirà a tirar fuori dai guai Italo, tutti ricorreran-
no a lui con la stessa fiducia con cui si va a Lour-
des…
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MAURIZIO COSTA
Società: Fieg e Rcs
Qualifica: Presidente 
Voto: 7+

Metto sempre in rilievo che è genoano (che è una
condizione dello spirito), comincio a pensare che sia
un giudizio limitativo. Grande attesa in Rcs.

In ascesa
VITTORIO COLAO
Società: Vodafone Group
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7

E’ considerato come un gioiello di qualità italiana, è
candidato a tutto, ma guadagna troppo e non ha in-
teresse a lasciare Vodafone.
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In ascesa
LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Se un giorno qualcuno scriverà la storia dell’indu-
stria italiana e dei suoi successi nel mondo, Cremo-
nini sarà nelle posizioni di avanguardia.

VINCENZO CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Basta dire che ha preso le redini dell’azienda e non
fa rimpiangere il fondatore.
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AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Filmauro
Qualifica: Titolare e
Presidente
Voto: 7½

Nei momenti difficili, trova la grinta migliore per di-
fendersi ed emergere.

In ascesa
CARLO DE BENEDETTI
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Insieme con Caltagirone ha un ruolo riconosciuto e
consolidato di stabile potere e di precisa identità po-
litica. 

34

Il G
oth

a

del
l, eco

nom
ia



In ascesa
CLAUDIO DE SCALZI
Società: Eni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Eredità difficile, non sarebbe facile per nessuno re-
stare all’altezza dei predecessori: dopo qualche ini-
ziale gaffe, un’azione molto importante sulla stam-
pa, per migliorare l’immagine.

GIOVANNI FERRERO
Società: Ferrero Spa
Qualifica: Presidente
Voto:7½

Annuncia con orgoglio: “La mia Nutella, leader
mondiale, crescerà ancora.” Acquista l’inglese Thor-
ntons, non va in borsa, vuole crescere fuori dall’Eu-
ropa. Anche “La Repubblica” gli rende omaggio.
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LUIGI GUBITOSI
Società: Rai 
Qualifica: Direttore
Generale
Voto:8

L’imminente uscita dalla Rai provoca un turbinio di
voci sulla sua prossima destinazione… Probabil-
mente passerà a un incarico nel mondo della finan-
za.

In ascesa
BENIAMINO GAVIO
Società: Aurelia e Argo
Finanziaria
Qualifica: Presidente
Voto:7-

Ma è proprio sicuro che gli giova essere tanto schi-
vo e contrario a una vita di relazioni? 
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In ascesa
ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

E’ al vertice di Illy Caffè, insieme con il fratello Ric-
cardo, presidente del gruppo, sta lavorando alla
quotazione delle società impegnate nel tè e nella
cioccolata.

EMMA MARCEGAGLIA
Società: Eni, Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Presidente, Ceo
Voto:7+

Ci si aspetta da lei un indirizzo strategico che aiuti i
tecnici e gli operativi a ritrovare lo smalto delle pre-
cedenti stagioni.
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CORRADO PASSERA 
Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore
Voto:7

Italia Unica si estende nel territorio, lui è sempre più
presente in televisione, affila le armi e aggrega alle-
anze per preparasi alla grande sfida: sarà sindaco di
Milano?

In ascesa
ALBERTO NAGEL
Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7½

Ha appena superato, il 7 giugno (auguri!) la soglia cruciale dei
cinquant’anni. Ha avuto di recente il grande merito di riuscire
ad arrivare a un incontro tra Elkann e Della Valle e risolvere co-
sì la crisi strisciante di Rcs con l’accordo (poi votato all’unani-
mità) sul nome di Luciano Fontana, neo direttore al Corriere
della Sera. E adesso, d’estate, si concederà le sue tradizionali
passeggiate e scalate in montagna
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In ascesa
MARCO PATUANO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7+

Non è assistito al meglio, solo pochissimi gli sono vi-
cini nella sua azienda, comunque ha qualità e deter-
minazione per farcela.

PIETRO SALINI 
Società: Gruppo Salini
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7 

Il gruppo imperversa in tutto il mondo, da Panama
al Qatar. Non c’è crisi per questa importante azien-
da… 
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GIORGIO SQUINZI
Società: Mapei,
Confindustria
Qualifica: Amministratore
unico, Presidente 
Voto:7+

In Confindustria ha avuto molte ostilità, ha resistito
bene. Lo stato di grazia del Sassuolo lo ha reso po-
polare.

In ascesa
MASSIMO SARMI 
Società: Milano Serravalle
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7

Dopo aver preso la leadership dell’autostrada Mila-
no- Serravalle è al centro di attenzioni per importan-
ti candidabilità. Tra le ipotesi, anche l’accesso a Te-
lecom, al momento in piena tempesta.
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In ascesa
FRANCESCO STARACE
Società: Enel
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7½

C’era molta curiosità dopo i ribaltoni in Eni e in Enel.
Starace? Certo meglio di De Scalzi. Nelle relazioni
istituzionali e nell’ufficio stampa potrebbe essere as-
sistito con strategie più acute.

IGNAZIO VISCO
Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore
Voto:7

Inserito anche tra i candidati al Quirinale, e questo
dice molto! Ma Bankitalia conta meno di una volta
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GIULIANO ANDREANI 
Società: Mediaset
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:6 +

Merito anche suo, se Pier Silvio Berlusconi svetta e
allarga i consensi.

Standby
LUIGI ABETE
Società: BNL-BNP Paribas
Qualifica: Presidente
Voto:7

Ottima esperienza, è il nome più apprezzabile nel gi-
ro di Della Valle. Ma neanche lui riesce a consiglia-
re al sire delle Tod’s una linea comunicativa più coe-
rente 
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Standby
PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione
Talenti
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Nessuno discute la sua qualità di giurista, quanto al-
la politica – per rispetto – c’è solo attesa…

ROBERTO CAVALLI   
Società: Roberto Cavalli 
Qualifica: Fondatore
Voto:8

Dopo la cessione del controllo della maison fiorenti-
na al fondo Clessidra, avrebbe donato alla fidanzata,
l'ex playmate svedese Sandra Nilsson, un'isola della
Svezia: un incantevole fazzoletto di terra non lonta-
no da Stoccolma al costo di 2,2 milioni di sterline.
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JOHN J.P. ELKANN
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Presidente
Voto:6+

Un dilemma di facile lettura: la Fiat, ormai FCA, è
degli Agnelli o di Marchionne? Senza malizia: impor-
tante per la famiglia Agnelli che la famiglia si sia sal-
vata: grazie a Marchionne.

Standby
INNOCENZO CIPOLLETTA
Società: Fondo Italiano
d'Investimento SGR 
Qualifica: Presidente
Voto:7

Caratteraccio, ma è giusto non avere pregiudizi e te-
nere in conto i suoi interventi.
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Standby
GABRIELE GALATERI di
GENOLA
Società: Assicurazioni
Generali 
Qualifica: Presidente
Voto:6+

Stratega e dirigente stimatissimo: ci si aspetterebbe
tuttavia un indirizzo culturale più alto, per la sua so-
cietà.

FRANZO GRANDE STEVENS
Società: Exor, Fiat Chrysler
Automobiles, Rcs
Qualifica: Consigliere
(Exor), Cda (Fiat), (Rcs)
Voto:6½

Se un giorno si scriverà il catalogo degli intramonta-
bili, questo grandissimo avvocato ci sarà. E sarebbe
divertente anche il trito elenco di coloro che opera-
no per spingerlo al tramonto.
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LETIZIA MORATTI
Società: Securfin Holdings
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7+ 

L’ho sognata, idealizzata come la mia Thatcher per-
sonale, poteva diventarlo e per testardaggine dico
che ancora potrebbe. Qualche frettoloso collabora-
tore l’ha spinta a passi falsi, ma il curriculum è stra-
ordinario. E se l’Expo ha visto la luce, il merito, qua-
si esclusivo è suo.

Standby
MAURO MASI
Società: Consap
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7+ 

E’ stato un grandissimo servitore dello stato, ora
consolidatissimo in Consap… La domanda è sem-
pre la stessa: politico o manager, cosa farà da gran-
de?
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Standby
GIANMARCO MORATTI
Società: Saras
Qualifica: Presidente
Voto:7+

Non era facile guidare il gruppo petrolifero, dopo la
scomparsa del leggendario padre Angelo Moratti.
Dopo tanti anni, va riconosciuto a Gianmarco la ca-
pacità di aver assicurato all’azienda e alla famiglia
stabilità e prestigio.

CARLO PESENTI 
Società: Italcementi 
Qualifica: Consigliere
Delegato 
Voto:6

Luci e ombre, ma nel catalogo degli intramontabili il
suo nome resta un simbolo
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MIUCCIA PRADA 
Società: Prada
Qualifica: Ceo
Voto:5½

Ci si aspetta, dopo qualche infortunio, un’iniziativa
all’altezza del marchio, della fama e dell’immagine.
Forse sarebbe opportuno fare uno shampoo a qual-
che collaboratore.

Standby
GIOVANNI PETRUCCI
Società: Fip
Qualifica: Presidente 
Voto:6

Chi lo conosce bene si chiede: ma fin quando gli ba-
sterà fare il sindaco al Circeo e gestire la presidenza
della pallacanestro? Diamine, aveva portato il Coni
all’eccellenza! Aspettiamo con fiducia una zampa-
ta…
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Standby
RENZO ROSSO
Società: Diesel
Qualifica: Fondatore/
Proprietario
Voto:5

Anche per lui grandi lacune nelle relazioni, è incre-
dibile registrare come un buon lavoro da imprendi-
tore possa essere denutrito per problemi di comuni-
cazione

ANNA MARIA TARANTOLA
Società: Rai 
Qualifica: Presidente 
Voto:7

Ha contribuito, per quel che è possibile all’ombra
del cavallo, di tenere una linea dignitosa e corretta
dell’immagine della Rai.
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Discussi
GIORGIO ARMANI
Società: Giorgio Armani 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:5

Ma nessuno, tra i suoi tanti consiglieri, gli chiede di
starsene tranquillo e silenzioso? Come si spiegano gli
attacchi sui gay e per il caso Versace? Aggiungiamo
un terzo interrogativo non sarà diventato un luogo co-
mune, una frase fatta, affermare che Armani è un fio-
re all’occhiello degli italiani nel mondo?

Standby
FRANCO TATO’
Società: Parmalat
Qualifica: Presidente 
Voto:7

Ecco un altro nome sicuro per il catalogo degli intra-
montabili. Come sempre molti altri chiacchierano e
lui in silenzio lavora e agisce.
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Discussi
LUCIANO BENETTON 
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto:5

Per lui e per la famiglia occorre un forte impegno,
per dare una virata – quanto meno all’immagine.

ALESSANDRO BENETTON 
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto:5½

Ingiusto caricarlo di responsabilità e contestazioni,
tuttavia la sua parte l’ha fatta…

51

Il Gotha
dell ,economia



MARINA BERLUSCONI 
Società: Gruppo
Mondadori e Fininvest
Qualifica: Presidente 
Voto:6

L’avevamo accolta con entusiasmo e speranza. Pre-
sumo che sia stata frenata e compressa dai consi-
glieri più stretti (Currò se ci sei batti un colpo). La sti-
ma resta, le aspettative aumentano.

Discussi
GILBERTO BENETTON 
Società: Benetton Group
Edizione
Qualifica: Consigliere
Presidente
Voto:5 

Riflessioni simili a quelle espresse per Luciano e
Alessandro.
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Discussi
ALESSANDRO PROFUMO 
Società: MPS
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Con una eccellente intervista a Marco Panara di Repub-
blica conferma la sua intenzione di lasciare, dopo ven-
t’anni, il mondo delle banche: farà l’imprenditore privato
nel settore dell’Investment banking. Ha grande esperien-
za, è stato ai vertici delle banche, facile prevedere che
avrà un ruolo importante anche nell’impresa privata. Ha
contribuito a risanare MPS. 

In discesa
SILVIO BERLUSCONI 
Società: Patron
dell'universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente
del Consiglio
Voto: 7½

Il sistema giudiziario continua a colpirlo: gli fanno un favore o un dan-
no? C’è perfino chi dice che presto gli attribuiranno la responsabilità del-
la seconda guerra mondiale. Per lui, il tormento è evidente: tutti quelli
che lo frequentano, dicono che gli pesa tantissimo l’idea del rischio di
passare alla storia non come imprenditore ed ex capo di governo ma co-
me un fuorilegge. E gli anni passano, riuscirà a dare l’ennesimo colpo
di coda? Intanto, santa prescrizione, aiutami tu.
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FULVIO CONTI 
Società: Financial
Advisory Strategic
Qualifica: Fondatore
Voto: 6

Dopo un egregio passato, con un indiscutibile curri-
culum, forse non sa cosa fare e quali strategie per-
sonali proporsi.

In discesa
ROBERTO COLANINNO
Società: Alitalia, Piaggio 
Qualifica: Presidente
onorario
Voto: 5+

Qualcuno prima o pi ci spiegherà le generose presi-
denze: Colaninno onorario, Montezemolo effettivo.
Per fortuna, tutti e due ormai sono ai margini.
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In discesa
RODOLFO DE BENEDETTI 
Società: CIR, Sorgenia
Qualifica: Presidente
Esecutivo 
Voto: 5

Era un bravo e rigoroso ragazzo da primo della clas-
se, osava opporsi anche all’incontenibile Re Carlo…
Ed ecco che la Sorgenia, senza indulgenza, lo ha
fatto precipitare. Risalirà la corrente? Intanto, ha
passato mano alla Mondardini.

ENNIO DORIS
Società: Gruppo
Mediolanum
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 5

La Banca Mediolanum avrà pure la migliore qualità
immaginabile, ma perché l 'ad (come già il padre En-
nio) deve fare il testimonial negli spot di pubblicità?
Per risparmiare? Boh! Se il cuoco ti giura che la sua
cucina è ottima, di solito si diffida...
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MAURO MORETTI 
Società: Finmeccanica
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:4½

Ma che dobbiamo fare? Continuare a ripetere che ha mo-
di arroganti e autoritari e alle ferrovie poteva anche andar
bene ma Finmeccanica è un oggetto sconosciuto? Certo,
per migliorargli l’immagine, il suo fido Fabretti, ottimo suo-
natore di chitarra e poeta dimenticabile, non lo aiuta a re-
cuperare immagine e smalto. Come le mezze stagioni, non
ci sono più i comunicatori di una volta.

In discesa
CESARE GERONZI
Società: Fondazione
Assicurazioni Generali
S.p.A.
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Intramontabile o tramontato? Nel salotto del suo uf-
ficio molti continuano a fargli visita e a rendergli
omaggio, vero o finto che sia. E questa è un’abitudi-
ne italica. Mai dire mai.
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In discesa
ANTONELLO PERRICONE
Società: Ntv
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Buona qualità, ma Italo era una grana troppo gros-
sa per lui, come per molti altri. Cosa farà Cattaneo?

CARLO ALESSANDRO PURI
NEGRI
Società: Sator Spa
Qualifica: Presidente 
Voto: 5

Che gli importa delle critiche? Almeno per questo
aspetto consolatorio è in vetta alla classifica dei ma-
nager con la liquidazione più alta. 
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PAOLO SCARONI 
Società: NM Rothschild &
Sons
Qualifica: Vice-Presidente 
Voto: 7

E’ vero, allora, che eri un’ insicuro perenne. Ma an-
che privo di amici veri o no? E’ impressionante come
tanti gli abbiano voltato le spalle il giorno dopo la de-
fenestrazione. Noi genoani siamo dalla parte dei per-
denti e, quindi, gli auguriamo un colpo di remi.

In discesa
CESARE ROMITI
Società: Fondazione Italia-
Cina
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Eddai, un altro intramontabile. O una vecchia gloria? Piace ri-
cordare le sue gesta, anche recenti: per primo ha scoperto che
la Cina è sempre più vicina, tutti in seguito dietro di lui , come
in un trenino. Si concede sporadicamente alla tv, ma forse me-
glio sarebbe comportansi in stile Greta Garbo: punto e a capo,
quel che è stato è stato, ma non scurdammuce o’passato. 
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In caduta libera
GIANCARLO ABETE
Società: FIGC
Qualifica: Ex Presidente 
Voto: 5+

Viveva sul podio del mondo del calcio: a forza di ti-
rargli sberle, sgambetti e calci, i suoi oppositori so-
no riusciti a farlo cadere. Avrà energie sufficienti per
tentare una, oggi improbabile, resurrezione.

FEDELE CONFALONIERI 
Società: Mediaset
Qualifica: Presidente 
Voto: 5

Il Fidel di una volta sareb-
be prezioso per aiutare l’amico Silvio ad allontanare
i molti, troppi partigiani, e a indicargli una via giusta
per riemergere. Ma quel Fidel non c’è più, né per
Silvio, né per chi (quorum ego) credeva in lui, sen-
za limiti. Ma l’affetto resta.
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In caduta libera
LUCA CORDERO DI
MONTEZEMOLO 
Società: Alitalia 
Qualifica: Presidente 
Voto: 6-

Una volta, volava in elicottero. Oggi, lo vedono in aliscafo in compagnia del
suo caro amico ed ex collaboratore alla Ferrari, Andrea Perrone (amicizia
stretta, i figli vanno a scuola insieme). Adesso Perrone, non è più in Ferra-
ri, dove curava il brand, forse proprio perché fedelissimo di Montezemolo,
in rottura con Marchionne: ha un incarico nella finanza, difficile che possa
approdare in Alitalia, non è da escludere un ruolo nella società che prepa-
ra le Olimpiadi di Roma 2024, avventura assolutamente improbabile, per
non dire impossibile… Però, perché no? Per lavorarci c’è posto per tutti. 
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"L’umanità non potrà mai vedere la fine dei suoi guai fino a
quando gli amanti della saggezza non arriveranno a detenere il
potere politico, ovvero i detentori del potere non diventeranno
amanti della saggezza."
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TOP
SANDRO BOSCAINI
Società: Masia agricola
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Brindisi all’Amarone, ingresso in borsa con quota-
zione da record. Un bel successo per tutto il Vene-
to, un simbolo della buona iniziativa italiana.

TOP
PINA AMARELLI
Società: Amarelli
Qualifica: Presidente
Voto:7

E’ l’unica donna Cavaliere del Lavoro in Calabria, la
chiamano Lady liquerizia, è entrata nella quinta stra-
da dopo aver conquistato il Brasile e sta entrando in
Europa e in Giappone. Accordi strategici con Fari-
netti, Eataly. 
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TOP
GABRIELE BURGIO
Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7 ½

Il risanamento è concluso (dopo tre anni di faticosa
ricostruzione), Alpitour ora cresce e non è in vendi-
ta.

TOP
LUIS CANTARELL
Società: Nestlè
Qualifica: Vicepresidente
Voto: 7

Dopo San Pellegrino, vuol far crescere Buitoni e Pe-
rugina. “I Baci, un prodotto iconico. La pizza surge-
lata piace in Europa... Ferrero rispettiamo moltissi-
mo il nostro competitor”
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TOP
LUIGI MARRONI
Società: Consip 
Qualifica: Amministratore
delegato 
Voto: 7 

Neo nominato dal governo Renzi. 58 anni, senese,
ingegnere: guiderà la centrale degli acquisti pubbli-
ci, con l’obbligo di rispettare la spending review.

TOP
ANTONIO GOZZI
Società: Federacciai
Qualifica: Presidente
Voto: 6 ½

In una apprezzabile intervista, riconosce che il go-
verno ha fatto bene ad intervenire. Per il caso Ilva ha
temuto il crack, i costi avrebbero reso impossibile
proseguire.
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TOP
ZHOU SHAOXIONG
Società: Fujian Septwolves
Industry
Qualifica: Cofondatore e
presidente
Voto: 7

Ha 49 anni e guida uno dei tre maggiori gruppi ci-
nesi di abbigliamento maschile, vuol portare i suoi
brand in Europa. A breve l’ingresso nella moda fem-
minile.

TOP
SILVIO SCAGLIA 
Società: La Perla
Qualifica: Leader
Voto: 7+

Il fondatore di Fastweb ha rilevato La Perla, battendo
all’asta giudiziaria con 70 milioni la concorrente Cal-
zedonia, ha investito altri 150 milioni per il rilancio.
L’azienda che era arrivata sull’orlo del fallimento sta ri-
nascendo, grazie anche a Stefani Valenti, capo della
controllata Elite, e all’ingaggio di Naomi Campbell. 
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BARBARA POGGIALI 
Società: Poste Italiane
Qualifica: Marketing
strategico 
Voto 7+

Un curriculum strepitoso, ma soprattutto, secondo
voci sapienti, in corsa per i vertici della nuova Rai. 

TOP
CLAUDIO SPOSITO    
Società: Clessidra
Qualifica: Fondatore
Voto: 7

Dopo una complicatissima operazione per cedere la
quota di Clessidra nella Tirrenia, è concentrato in
una escalation finanziaria.
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TOP
MAURO VANDINI
Società: Marazzi Group
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7+

Il gigante USA della ceramica parla modenese! Nel
2013 il gruppo Mohawk (otto miliardi di dollari di ri-
cavi) ha investito negli impianti emiliani, raddop-
piando la produzione.

TOP
BRUNO VERONESI 
Società: AIA 
Qualifica: Presidente cda
Voto: 7+

I polli volano verso l’estero, titolano i giornali: export
più 15%, triplicato l’utile operativo. Chapeau a Bru-
no, erede, con i suoi fratelli e le sue sorelle e della
terza generazione, che sviluppano l’impresa ideata
dal fondatore Apollinare Veronesi. Il prossimo ob-
biettivo? L’ingresso in Borsa. 
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GIANLUCA BROZZETTI
Società: Gruppo Buccellati
Carica: Amministratore
Delegato
Voto: 8-

Un ottimo professionista in attesa di nuove mete. Pun-
ta molto su internet e sulle grandi banche dati.

ANDREA GUERRA
Società: Presidenza del
Consiglio, Coach
Carica: Consigliere, Cda
Voto: 8

Ex Luxottica, ex consulente di Renzi, da ottobre mana-
ger e azionista di Eataly. Ha commesso un solo errore,
pensare che Del Vecchio non potesse fare a meno di lui.

GIANNI DE GENNARO
Società: Finmeccanica 
Carica:Presidente 
Voto: 7 ½

Voto di stima, confermata dal fatto che ha superato le
bufere politiche e gli attacchi mossi dai suoi molti (trop-
pi!) interessati oppositori. Il curriculum parla per lui

Exploit
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FRANCO MOSCETTI
Società: Amplifon
Carica: Amministratore
Delegato
Voto: 6 ½

Leader del mondo dei sordi. Nel 2015 crescono i rica-
vi grazie a un Italia più vecchia e più sorda. Un innova-
tore. 

MARCO SALA
Società: International
Game Technology
Qualifica: Ceo
Voto: 7½

Il nuovo Cristoforo Colombo del terzo millennio, è riuscito a
conquistare i giochi Usa, portando a termine la mega acqui-
sizione di Igt leader globale nel settore dei casinò e del social
gaming con sede a Las Vegas. Creando un colosso mondiale
nel settore del gioco con più di 6 miliardi di dollari di ricavi e
più di 2 miliardi di dollari di Ebitda. Che dire? Chapeau!

GIANFELICE ROCCA
Società: Techint e
Assolombarda
Carica: Presidente
Voto: 7+

E' un uomo che ama andare controcorrente. La sua nuo-
va meta è la presidenza di Confindustria e di solito ar-
riva sempre al traguardo per primo. Colto

Exploit



72

Il T
op

del
l, eco

nom
ia

LUIGI SCORDAMAGLIA
Società: Federalimentare
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Difende con energia e intelligenza le eccellenze italiane.

PIERFRANCESCO VAGO
Società:MSC
Carica: Executive
Chairman
Voto: 7½

Amante della pesca. Il suo obiettivo è il potenziamento
della flotta e il raddoppio delle capacità per il 2022.

ISABELLA SERAGNOLI
Società: Gruppo Coesia
Carica: Presidente
Voto: 7 ½

Le avevano attribuito il titolo di capitano coraggioso per aver
investito in Alitalia. Ma lei è veramente un capitano coraggio-
so non tanto per Alitalia ma per tutti i suoi impegni in proget-
ti sociali e territoriali. E’ stata insignita della laurea ad hono-
rem in economia.

Exploit
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GIOVANNI ZONIN
Società: Banca Popolare
di Vicenza, Casa vinicola
Zonin
Carica: Presidente 
Voto: 8

Elegante, prestigioso, dalla sua Vicenza è il riferimento per una
elite. E' considerato uno dei leader storici dell'imprenditoria
vicentina che ha portato Vicenza a diventare la capitale
dell'export. Stimato come banchiere, con risultati prestigiosi
nell’azienda di famiglia, vini di grande qualità.

Exploit

EDWARD GIBBON

"Di tutte le passioni e di tutti i nostri appetiti,
l’amore del potere è quello di natura più imperiosa ed egoistica,
poiché l’orgoglio di un solo uomo esige la sottomissione
della moltitudine."
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GIANNI VITTORIO ARMANI
Società: Anas Spa
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7+

Dopo l’insediamento ha dato il primo segnale di cambiamento rivo-
luzionando le relazioni esterne, affari istituzionali e comunicazione
del gruppo e ha anche rimesse le querele contro i giornalisti colpe-
voli solo di aver criticato, quasi sempre con ampie documentazioni,
un’azienda condotta con modi quantomeno discutibili. E’ ottima la
scelta della trasparenza, promettente la designazione di Avagliano
come nuovo direttore delle relazioni esterne.

ANTONIO BARAVALLE
Società: Lavazza 
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7- 

La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati
esteri. E’ soddisfatto dei buoni risultati del 2014, un
anno che non dimenticherà facilmente. 

ANDRÉ MICHEL BALLESTER
Società: NewCo 
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 6½

Dopo la fusione tra Sorin e Cyberonics è stato confer-
mato come Amministratore Delegato e membro del cda
della NewCo.

In ascesa
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LAURA BURDESE
Società: The Swatch Group Italia,
Calvin Klein Watch+Jewellery
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente 
Voto: 6½

Lady di ferro, ma con uno splendido sorriso. Punta mol-
to sui giovani e sulla meritocrazia. 

MASSIMO CAPUANO
Società: IW Bank
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

E’ considerato un marinaio di lungo corso che sa come
uscire dalle tempeste.

GABRIELE CAPPELLINI
Società: Fondo Italiano
d'Investimento SGR 
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente 
Voto: 7-

E’ stato riconfermato nel consiglio direttivo Aif. Un au-
tentico toscano, ha sostenuto 83 aziende italiane. Ha
investito 100 mln nei primi quattro fondi.

In ascesa
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DAVIDE CASTIGLIONE
Società: Whirlpool
Qualifica: A. D.
Voto: 7+

Con buon senso strategico ha deciso di restare in Italia
e investe in uno stabilimento in provincia di Cosenza,
da 800 a 320 addetti (da calabrese ringrazio).

CLAUDIO COSTAMAGNA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Presidente 
Voto: 7

Gran bel curriculum: Goldman Sachs, Salini Impregilo.
Verosimilmente riporterà la società a un abito istituzio-
nale, tradizionale.

DOMENICO CHIANESE
Società: Ford Italia
Qualifica: Presidente e A. D. 
Voto: 6+

I nuovi modelli sono una rivoluzione di stile e di tecno-
logia. Sta cavalcando l’onda positiva del mercato ma
chiede al governo sgravi fiscali. Raffinato. 

In ascesa
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CLAUDIA CREMONINI
Società: Cremonini 
Qualifica: Dirigente 
Voto: 8 

Una donna-manager concreta, che alle parole preferi-
sce i fatti: figlia d’arte…

MATTEO DEL FANTE
Società: Terna
Qualifica:  Amministratore
Delegato 
Voto: 7-

E’ stato nominato vicepresidente dell’associazione eu-
ropea dei gestori di rete per l’energia, è  Il primo italia-
no a ricevere un incarico così prestigioso. Sta lavoran-
do a nuovi progetti non solo in Italia ma anche all'este-
ro. Smentisce  il coinvolgimento sulla banda larga ma
le nostre fonti ci dicono diversamente. 

FABIO DE’ LONGHI
Società: De’ Longhi
Qualifica: Vicepresidente e
A.D. 
Voto: 7-

Machiavellico, strategico, stimato. Un 2015- 2016 in
crescita. E’ uno dei cento manager più pagati d’Italia.

In ascesa
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GIANNI DI GIOVANNI
Società: Agenzia
Giornalistica Italia (AGI)
Qualifica:  Amministratore
Delegato 
Voto: 7

Sta rilanciando l’agenzia in tutto il mondo. Il suo motto è
“non aver paura di cambiare”. Sta chiudendo molti impor-
tanti accordi con agenzie estere. Comprende il cambia-
mento e lo mette in atto guardando al futuro. Dinamico.

MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica:  Presidente 
Voto: 6½

Annuncia che a breve designerà un nuovo Ceo, al posto di
Alessandro Varisco prossima estensione a Los Angeles, impor-
tante il ruolo dello stilita Jeremy Scott. L’azienda, fondata da
Massimo con la sorella Alberta, ha ripreso slancio. Dopo aver
chiuso il 2014 con un utile di 2.7 milioni, nei primi sei me-
si del 2015 i ricavi sono saliti. Guarda al futuro con motiva-
zione e ottimismo.

MARCO DRAGO
Società: De Agostini Spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Egregia figura rappresentativa di un gruppo dalla stabi-
lità granitica e con Visione di lungo periodo.

In ascesa
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STEFANO FOLLI
Società: Philips
Qualifica: Presidente e A. D. 
Voto: 6½

E' molto attento a rispondere alle esigenze delle perso-
ne che lavorano per lui. Ottime le sue iniziative nella
Green House che sposa il tema della sostenibilità come
motore per l’innovazione. 

JACOPO FRATINI
Società: Fingen Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Insofferenza a causa del crollo del Real Estate. Un
grande sostenitore di Matteo Renzi e adesso aspetta dei
ritorni. 

UBERTO FORNARA
Società: Cairo Editore
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente.
Intravede segnali positivi nel secondo trimestre Spera
di recuperare il calo di pubblicità.

In ascesa
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FABIO GALLIA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: A.D.
Voto: 6½

Era stato riconfermato per il prossimo triennio con ampie
deleghe A.D. e Direttore Generale di BNL-BNP Paribas.
Voluto a tutti i costi da Renzi-Guerra per guidare Cdp no-
nostante un giudizio della Procura di Trani. Lo Statuto di
Cdp lo vieterebbe, ma sicuramente sarà modificato. 

ALBERTO IRACE
Società: Acea Spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Ha da poco approvato il piano industriale 2015-2019
con focs sulla crescita. Sta svolgendo un ottimo lavoro. 

MARIO GRECO
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

Voluto da Nagel, una scelta tecnicamente perfetta. Uomo fred-
do, culturalmente concentrato quasi esclusivamente su ciò che
riguarda il suo lavoro e le sue idee, che sviluppa con determina-
zione. Guida la prima società italiana tra le 5° smart al mondo.

In ascesa
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MARCO JACOBINI
Società: Banca Popolare
di Bari  
Qualifica: Presidente 
Voto:7-

Chiamato "il condottiero", in poco tempo ha conquista-
to l'Abruzzo. Ha chiuso con successo l’aumento di ca-
pitale. Punta a nuovi traguardi. 

BOB KUNZE CONCEWITZ
Società: Campari 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Prevede un 2015 in crescita, nel frattempo fa acquisi-
zioni di società in crisi. Un manager poliglotta che ha
saputo rivoluzionare la società. Usa il Campari come
aperitivo per le nuove acquisizioni. Ha chiuso una par-
tnership con il gruppo Eataly per promuovere lo stile di
vita italiano nel mondo. 

PIETRO SCOTT JOVANE
Società: RCS
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7

Esce rafforzato dalle decisioni del nuovo cda. Archivia-
te le frizioni con Ferruccio de Bortoli, non gli sarà diffi-
cile trovare un soddisfacente feeling con Luciano Fon-
tana, nuovo direttore del Corriere.

In ascesa
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CARLO MALACARNE
Società: Snam spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7+

Distinto e raffinato. E' stato nominato presidente di
Confindustria Energia. In sintonia con la linea strategi-
ca del governo Renzi. Punta molto ad espandersi sul
mercato europeo sfornando nuovi progetti. Strategico.

ALVIERO MARTINI
Società: Alviero Martini
Qualifica: Fondatore
Voto: 6½

Amante della vela. La sua moda è conosciuta nel mon-
do e la usa mappa è diventata un trademark. Spegne le
venticinque candeline per festeggiare la stampa Geo.
Per la sua prossima campagna pubblicitaria si è affida-
to a Humans

GIOVANNI MALAGÒ
Società: Coni, Circolo
Canottieri Aniene     
Qualifica: Presidente 
Voto: 6-

Ottima immagine, a prescindere. Ma si è buttato subito a capofitto
per la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, approvata dal Coni
all’unanimità. Ma è una candidatura, su cui si è lanciato anche il suo
amico Montezemolo, priva di attendibilità a livello internazionale. Ma
le vie di Malagò sono infinite: si candiderà a sindaco di Roma?

In ascesa
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CARLO MESSINA
Società: Intesa Sanpaolo 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

Da quando Stefano Lucchini, suo ex compagno di scuola, da
Eni è approdato a Banca Intesa, la sua immagine sui giornali si
è illuminata e corrisponde alle qualità di un banchiere impegna-
to molto professionalmente nella ricerca del profitto. Prosegue
il suo processo di rafforzamento delle strutture più rilevanti.

GIANNI ONORATO
Società: MSC Crociere
Qualifica: Ceo
Voto:7

Un manager preparato, poliglotta ed esperto del mondo
delle crociere. Sta dando la svolta giusta alla sua com-
pagnia. Prevede un 2015 migliore rispetto al 2014.

MONICA MONDARDINI
Società: Gruppo
L'Espresso-Cir 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

E' stata confermata nella sua carica di A.D. con utile
netto in aumento. E’ stata nominata presidente della So-
gefi, ormai quasi stabile a Milano, per occuparsi di Cir.

In ascesa
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LORENZO PELLICIOLI
Società: De Agostini Spa
Qualifica: Ceo
Voto: 8

Il moto perpetuo, ma stabile e consolidato, del grande
gruppo.

ERNESTO MARIA RUFFINI
Società: Equitalia
Qualifica: A. D.
Voto: 6½

Appartiene alla prestigiosa famiglia siciliana, che ebbe
un cardinale e un ministro. Avvocato tributarista nello
studio Fantozzi, fratello di Paolo (ex Raitre e La 7.) Neo
renziano, autore di libri suggellati da Pippo Civati, vuo-
le sganciarsi dall'Agenzia delle Entrate.

GIANNI ROTONDO
Società: Royal Caribbean
Italia
Qualifica: Direttore
Generale
Voto:6+

Ha annunciato investimenti per 5 miliardi e spera in una cre-
scita di oltre il 50% sul Mediterraneo. La sua nuova strategia
è puntare sull'innovazione per assicurarsi nuovi clienti e non
solo. Ha chiuso alcune partnership con grandi marchi. 

In ascesa
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CARLO SANGALLI
Società: Confcommercio
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½ 

Dopo essere stato riconfermato presidente con accla-
mazione è stato ance nominato presidente portavoce di
R.E TE. Imprese Italia. Ha aspirazioni politiche per le
prossime elezioni. 

SERGIO SOLERO
Società: BMW Group Italia
Qualifica: Presidente e A. D.
Voto: 6 ½

Lavora nel gruppo da diciassette anni e conosce bene il
mondo BMW, un vero professionista delle auto. Compli-
menti per l'avvio frizzante delle vendite dell'inizio
2015. 

PIETRO SELLA
Società: Gruppo Banca
Sella
Qualifica: AD e Direttore
Generale
Voto: 6½

Un condottiero già esperto e ambizioso.

In ascesa
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LUISA TODINI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Presidente 
Voto: 8

In gran spolvero, personalità forte, i rumors la candida-
no per qualunque meta: ultimamente alla Rai o alle
Ferrovie.

FLAVIO VALERI
Qualifica: Presidente e
Consigliere delegato
Voto: 7

La Deutsche Bank è in progressivo ritiro dall’Italia. Va-
leri è un uomo brillante, di grandi relazioni, colto, non
ostile a distrazioni goliardiche e ludiche. La domanda è:
sceglierà un nuovo ruolo, tra alcune opportunità che già
gli vengono proposte?

BEATRICE TRUSSARDI
Società: Gruppo Trussardi
Qualifica: Presidente e A. D.
Voto: 6½

Personalità forte e decisa. Una donna che la moda la fa.
Soprannominata "Il mastino". Amante dell’arte. Prote-
sta a favore delle donne, che considera poco valorizza-
te e retribuite in modo iniquo.

In ascesa
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MASSIMO VIAN
Società: Luxottica Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono al di so-
pra delle iniziative. Sta lavorando alla nuova versione
degli occhiali Google Glass dopo il flop della prima.
Non era facile sostituire Guerra!

MASSIMO ZANETTI
Società: Massimo Zanetti,
Beverage Group
Qualifica: Fondatore e
leader
Voto: 7+

Dallo sbarco in Borsa la famiglia è rimasta azionista di
maggioranza, ma i risultati sono al di sotto delle aspet-
tative.

LEO WENCEL
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al
top. 

In ascesa
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ANDREA ZAPPIA
Società: Sky Italia
Qualifica: Ceo 
Voto: 6½

Gioca in anticipo con nuove offerte televisive per batte-
re Netflix e Vivendi e spera in un boom di abbonati. 

LUIGI ZINGALES
Società: Eni
Qualifica: Ex consigliere
Voto: 8

Liberista esimio, insegna a Chicago. Si dimette dopo un an-
no per divergenze di opinione sul ruolo del cda: nessuna
polemica pubblica, si parla di dissenso con il consigliere
Andrea Gemma, sostenuto da Alfano, e su un incarico per
il Medio Oriente affidato al viceministro Lapo Pistelli, an-
che lui alfaniano.

PAOLO ZEGNA
Società: Ermenegildo
Zegna
Qualifica: Presidente
Voto:7+

Educato, istituzionale. Dopo tanti anni è riuscito a dar vita ad
una piattaforma per far conoscere le pmi all'estero, si sente
un pioniere dell'espansione del Made in Italy nel mondo. E’
stato insignito in Australia del premio “Vellus aureum”. 

In ascesa
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GIANFRANCO AQUILA 
Società: Montegrappa 
Qualifica: Presidente 
Voto: 7

Il re delle penne  si gode un (meritato) relax, conforta-
to quasi quotidianamente dalla fratellanza di un amico,
re della gastronomia.

ALBERTO BOMBASSEI
Società: Brembo
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

Nell'ultimo anno ha guadagnato tre posizioni nella clas-
sifica del bergamaschi più ricchi, oggi al 22esimo po-
sto. Ha garantito che non cederà il controllo dell'azien-
da ai cinesi. Vuole espandere la sua azienda nel merca-
to aereonautico.

PAOLO BASSETTI
Società: Endemol Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Il boom di ascolti dei suoi programmi e fiction gli stan-
no dando "un'altra vita". E' in attesa dello sbarco Net-
flix in Italia. 

Standby



90

Il T
op

del
l, eco

nom
ia

GIUSEPPE BONO
Società: Fincantieri-
Cantieri Navali
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7

Supera una difficile vertenza, vanta ricavi per 4,4 mi-
liardi.

ENRICO BRACALENTE
Società: Nero Giardini-Bag
Spa 
Qualifica: Fondatore e AD
Voto: 6+

Dopo due anni di nero, in cui molti lo davano per finito,
adesso sta vedendo la luce con un'inversione di tenden-
za. Il suo cuore resta per Marche e Abruzzo ma per usci-
re fuori dal tunnel punta tutto sull'export. Ha da poco in-
grandito il suo flash store in Corso Venezia a Milano

GUIDO BORTONI
Società: Autorità per
l'energia e il gas
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Dovrebbe bloccare il raddoppio degli oneri in bolletta
per non aggravare su i poveri utenti che a causa della
crisi sono stati costretti a diminuire i consumi. 

Standby
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ETTORE CASELLI
Società: Banca Popolare
dell'Emilia Romagna
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Nel primo semestre 2015 la sua banca ha concesso più
crediti alle imprese e nuovi mutui alle famiglie. E' sta-
to riconfermato presidente.

PAOLO CERETTI
Società: DeA Capital
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Piemontese, serio e chiuso. Spera di aver voltato pagi-
na con il nuovo piano di sviluppo. E’ diventato non exe-
cutive director nella IGT.

PIERLUIGI CELLI
Società: Poste italiane 
Qualifica: Senior advisor su progetti
di cambiamento, innovazione e
sviluppo manageriale del Gruppo
Voto: 7+

Colto, versatile e di mano ferma. Con un lungo e presti-
gioso curriculum, è il consigliere ideale. Ultimamente
ha deciso di tenere un low profile.  

Standby
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CARLO CIMBRI
Società: Unipol-Fondiaria
Sai
Qualifica: A.D. e Direttore
Generale
Voto: 7

Lamenta che non c'è pace tra gli ulivi, ma manterrà la
doppia carica di Ad di Unipol e Fondiaria Sai con la be-
nedizione dell’ Istituto per la vigilanza delle assicura-
zioni.

ANTONIO DE PALMAS
Società: Boeing Italia 
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

I problemi con gli aerei 787 (rischierebbero la caduta
se volano troppo) non facilitano il suo lavoro. Ma preve-
de una crescita del mercato e questo contribuirà a te-
nere l’industria aerospaziale italiana nei paesi di prima
fascia.

MARCO DE BENEDETTI
Società: Carlyle Group 
Qualifica: Managing
director
Voto: 7

Stabile e apprezzato nel lavoro, secondo voci, sta scop-
piando il suo rapporto con la moglie Paola Ferrari. Boh,
sarà vero? 

Standby
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ALBERTA FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Vice Presidente 
Voto: 6

Alla conquista di Parigi dove ha da poco inaugurato il
suo headquarter e ha festeggiato con il debutto della
sua linea Demi Couture. Vedi scheda e pagella del fra-
tello Massimo Ferretti.

MASSIMO GARBINI
Società: Sesar Deployment
Manager 
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 7

Dopo l’uscita da ENAV si sta dedicando alla gestione e
realizzazione del cielo unico europeo per conto della
Commissione Europea. Attivissimo, punto di riferimen-
to in Italia e all'estero nel suo settore. In attesa di nuo-
vi incarichi in patria.

ALBERTO GALASSI
Società: Piaggio Aero
Industries, Ferretti spa
Qualifica: Presidente 
Voto: 5½

E' molto orgoglioso della nascita di nuovi modelli per
crescere sul mercato americano. Rilancia il marchio Ri-
va con scafi di oltre 70 metri. Evviva il Made in Italy.

Standby
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FEDERICO GHIZZONI
Società:Unicredit
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

E’ il classico banchiere/bancario, ha formato intorno a sé
una squadra importante. Duttile, sarebbe contrario a un la-
voro di lobby, ma ci si adatta. E’ un tifoso sfegatato di Pla-
tini e gli augura di diventare presidente della FIFA. Nel
2014 ha portato a casa uno stipendio di 3 milioni di euro.

MARIA PATRIZIA GRIECO
Società: Enel
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

E' considerata una delle 50 donne più potenti del mon-
do. Molto rappresentativa. 

ANTONIO GOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Il continuo aumento di accise sui distillati non aumen-
tano le vendite ma i disoccupati.

Standby
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GIAN MARIA GROS PIETRO
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Pres. del
Consiglio di Gestione
Voto: 6½

Un manager di razza. Intende espandere le attività del-
la banca all'estero. E’ candidato alla presidenza del Cda
di Intesa.

LORENZA LEI
Società:Rai Pubblicità
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 6 ½

Anomala personalità, resistente tra successi e sconfit-
te. Qualità e temperamento indiscutibili, partenza da
zero, corazza invidiabile. Esonerata dalla Rai, si apre un
contenzioso.

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Presidente
Voto: 6-

Le consigliamo di imparare come riutilizzare i fondi del
caffè. E’ stata riconfermata presidente e con il dividen-
do del 2014 triplicato, ha bevuto un caffè molto dolce.

Standby



96

Il T
op

del
l, eco

nom
ia

LORENZO LO PRESTI
Società: Aeroporti di Roma
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Le fiamme che hanno colpito l’aeroporto hanno ridotto
l’attività all’80% e questo manda in fumo non solo i ri-
sultati economici, ma blocca anche la crescita dell’ae-
roporto che voleva diventare il primo hub in Europa.  

MATTEO MARZOTTO
Società: Premio Gaetano
Marzotto, Fiera di Vicenza
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

E' partita la quinta edizione del premio dedicato alle
startup e innovazioni con un milione in palio. In gara
804 partecipanti.

PIERGAETANO MARCHETTI
Società: Fondazione
Corriere della Sera
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Avrebbe tante cose da dire… Oggi che ha molto tempo
libero si dedica a convegni e interventi.

Standby
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MARCELLO MESSORI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

In guerra con l’amministratore Elia, forse in uscita. 

MASSIMO NORDIO
Società: Volkswagen
Group Italia, Unrae
Qualifica: AD e Direttore
Generale, Presidente
Voto: 6½

E' stato riconfermato Presidente del Unrae. E’ contento
del trend italiano di vendite positivo, ma ci si aspetta-
va un risultato superiore per la sua casa.

GAETANO MICCICHÈ
Società: Intesa Sanpaolo 
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 7½

Tra un anno scade il suo incarico a Banca Intesa. Sfumata la forte candida-
tura per Cassa depositi e Prestiti, molti lo considerano l’uomo giusto al posto
giusto per la Rai: don Gaetano sarebbe un leader esperto di finanza, colto
quanto basta per vigilare su un miglior livello dei programmi e dei contenuti.
Ricco di relazioni negli ambienti che contano in Italia e non solo. Si vedrà!

Standby
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VINCENZO NOVARI
Società: H3G
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Forse si sente come Calimero: tutti lo vogliono e nessu-
no se lo prende. Ultimamente parla come se fosse già
diventato il nuovo DG della Rai. Ma il Cavallo merita un
miglior cavaliere!

RENATO PAGLIARO
Società: Mediobanca
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Rappresentativo. Chi comanda è solo Nagel. Anche con
la crisi il suo stipendio non sente crisi: 2,2 milioni di
euro.

FABRIZIO PALENZONA
Società: Adr, Gemina,
UniCredit Group
Qualifica: Presidente  e
Vice Presidente
Voto: 7+

Potentissimo e attivissimo nelle più importanti relazio-
ni: nel mondo della finanza e della politica.

Standby
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LUIGI PASQUALI
Società: Telespazio
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Professionale, con un lungo curriculum nel campo dei
servizi spaziali. Spera di non essere rottamato dal ditta-
tore.

GIUSEPPE RECCHI
Società: Telecom
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Rappresentativo. Poche deleghe, ma una conta molto,
quella della comunicazione.

GUIDO PIANAROLI
Società: Gruppo Lunelli
Ferrari
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Sa come gestire gli equilibri all'interno dell'impresa di
famiglia. Molto attivo all'estero.

Standby
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VITO RIGGIO
Società: ENAC 
Qualifica: Commissario
straordinario
Voto: 6½

Ha ricevuto un avviso di garanzia per il fallimento di Aera-
dria, la società che gestiva l'aeroporto di Federico Fellini. In
attesa di sviluppi, è contestato anche per troppe dichiarazio-
ni contraddittorie. Ha avuto un forte battibecco con la Ge-
sap, per i problemi che sta vivendo l’aeroporto di Palermo.

MAURIZIO SELLA
Società: Gruppo Banca
Sella
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Ottima la sua iniziativa di Bpa Academy che offre ai
giovani laureati un mese di formazione sul campo. E’
stato riconfermato presidente di Assonime.

ALESSANDRO SALEM
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½

Sempre in linea con Pier Silvio Berlusconi, responsabi-
le di ogni risultato nel bene e nel male. E’ stato da po-
co affiancato da Marco Paolini con la qualifica di diret-
tore generale palinsesti e distribuzione.

Standby
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ROBERTO SERGIO
Società: Rai 
Qualifica: Vice Direttore di
Radio Rai
Voto:7

Competente e ingegnoso, con un ottimo curriculum. E'
tra i migliori dirigenti della Rai: ha collaborato in ma-
niera determinante alla quotazione di Rai Way in Borsa.
E anche alla radio della Rai farà bene.

GIUSEPPE VEGAS
Società: Consob
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

E' stato promosso dalla Corte dei Conti per gli ottimi bi-
lanci, politica di contenimento delle spese, annulla-
mento del contributo pubblico. Prevede nubi nere e au-
spica un mercato finanziario unico per l’Europa

SERGIO TORELLI
Società: PrivatAssistenza
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:6

Settore d'oro per un Paese che invecchia. Negli ultimi
tre anni hanno raddoppiato i centri, molte le richieste
di aperture franchising. Molto attento nel proteggere la
sua azienda dal racket delle badanti. Vitale.

Standby
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ERMENEGILDO ZEGNA
Società: Ermenegildo
Zegna
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Dal tessile si è buttato sull'auto entrando nel Cda di FCA
e firmando una Maserati 4 porte "Ermenegildo Zegna li-
mited edition" che sarà realizzata in soli 100 esemplari.
Ed oggi vestirà anche la Maserati Levante e non solo.

Standby

LUCIANO DE CRESCENZO

"Il potere non sazia, anzi è come una droga
e richiede sempre dosi maggiori."
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NERIO ALESSANDRI 
Società: Technogym
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 5

L'idolo dei salotti che sa vendersi bene. Adesso vuole
quotare la società in borsa

SILVANO CASSANO
Società: Alitalia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Ha più di trentacinque anni di esperienza in ruoli diri-
genziali ma in Alitalia ha trovato una brutta gatta da pe-
lare. Prevede un ritorno degli utili nel 2017. Considera-
to un grande sognatore. Dichiara che la società è stata
miope abbandonando il traffico sullo scalo di Malpensa.

VALERIO BATTISTA
Società: Gruppo Prysmian
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Si concentra sul mercato americano in crescita ma la-
menta che nel nostro Paese ci siano troppi costi e bu-
rocrazie. Il suo nuovo piano industriale è lacrime e san-
gue ma con nuovi investimenti negli Stati Uniti.

Discussi
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GIANCARLO CREMONESI
Società: Camera di
commercio di Roma
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Un serio e tosto professionista con una lunga carriera
alle spalle.

PAOLO D'AMICO
Società: D'Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Presidente
esecutivo
Voto: 6½

Anche se indagato per evasione fiscale, è stato nomina-
to Cavaliere del lavoro. Considera il sistema mare fulcro
d’Italia.

CESARE D'AMICO
Società: D'Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7-

Il governo italiano non riesce a scrivere fine alla storia
infinita dei due Marò che pesa anche su di lui. Spera in
futuro di navigare in acque più serene.

Discussi
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GIOVANNI DE CENSI
Società: Credito
Valtellinese
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Sta vivendo un anno di transizione e meditando cosa fa-
re per prima, o la spa o scegliere un nuovo partner, ma
è sicuro che ci vorrà oltre un anno per sistemare tutto.

CARLO FRATTA PASINI
Società: Gruppo Banco
Popolare
Qualifica: Presidente 
Voto: 5½

Intraprendente, anche se ultimamente sta vivendo un
periodo poco felice. Tira una scudisciata al Governo per
la legge sulle popolari e non è d’accordo quando si di-
ce che ci sono troppi banchieri e poco credito.

AMEDEO FELISA
Società: Ferrari
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

La sua azienda è considerata un'eccellenza nel mondo,
non riesce a creare un feeling con Marchionne.

Discussi
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ANTONIO MARCEGAGLIA
Società: Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Ceo 
Voto: 6

E' un bel volpino...

GIORGIO PRESCA
Società: Geox
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Il suo ambizioso piano industriale triennale non ha an-
cora portato i risultati sperati. Ha cambiato la focalizza-
zione del prodotto e delle persone puntando, per cre-
scere, alla qualificazione del marchio.

MARIO MORETTI POLEGATO
Società: Geox
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Ha da poco creato il Geox Magazine strumento di con-
tatto con il consumatore. Ha partecipato all’incontro
con Michelle Obama, poteva omaggiarla per la sua pas-
seggiata all’Expo un paio di scarpe che respirano.

Discussi
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RENATO RAVANELLI
Società: F2i
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Il portafogli della sua società ha 2 miliardi da spende-
re. Considerato schivo. L’inceneritore di Trm è diventa-
to una gallina dalle uova d’oro con un guadagno da 50
milioni.

CRISTIANA RUELLA
Società: D&G
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 6

Dopo l'assoluzione dalla Cassazione perché "il fatto non
sussiste", ha deciso di mantenere un low profile. 

BRUNO ROTA
Società: Atm
Qualifica:Presidente
Voto: 6-

Estimatori, anche forti e documentati oppositori, di
fronte all’organizzazione dei trasporti per L’Expo.

Discussi
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GABRIELLA SCARPA
Società: LVHM
Qualifica: Presidente Italia
Voto: 6

Una veneziana doc molto legata alla sua cultura, che ne
ha fatto una bella donna di classe e di buon gusto. Uni-
co neo: le sue foto taroccate con Photoshop. E' molto
amata da Bernard Arnault ma ultimamente si parla po-
co di lei.

DOMENICO SINISCALCO
Società: Morgan Stanley
International
Qualifica: Vice Presidente 
Voto: 6+

Il suo gruppo è sotto attacco per i misteri dei derivati.
In agitazione per una nuova poltrona. 

ROLAND SCHELL
Società: Mercedes-Benz
Cars Italia
Qualifica: Presidente e
Direttore Generale 
Voto: 7-

Complimenti per il suo nuovo incarico, attivismo sui media e
le sue continue iniziative stanno registrando una notevole cre-
scita. Gli consigliamo di mettere ordine nella "giungla" delle
campagne promozionali delle sue concessionarie.

Discussi
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VINCENZO SOPRANO
Società: Trenitalia 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Prezioso il suo lavoro per Trenitalia. In odore di promo-
zione… 

GIANCARLO ELIA VALORI
Società: Confimpreseitalia 
Qualifica: Ex Presidente 
Voto: 6+

E' uno tra i principali manager italiani, scrittore, con va-
ste relazioni internazionali, l'unico italiano dopo Mazza-
rino ad essere stato insignito della Legion d'Onore.

CARLO TOTO
Società: Toto Costruzioni
Generali
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Una storia senza fine le continue inchieste giudiziarie
del Gruppo, last but not least le gallerie di Francavilla.
Sta macinando nuovi appalti in tutta Italia, anche in Si-
cilia. Un imprenditore di vecchio stampo.

Discussi
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DONATELLA VERSACE
Società: Gianni Versace
Qualifica: Direttore
Creativo e Vice Presidente
Voto: 7

Si definisce una donna in continua evoluzione. Il mare-
sciallo di ferro. Poliglotta, oggi anche modella per Gi-
venchy sfracellando le regole del mondo della moda. 

FABRIZIO VIOLA
Società:Mps
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

La sua banca è ancora in rosso, ma spera di chiudere il
2015 con un piccolo utile.  

Discussi

MALCOLM X

“Il potere non indietreggia mai - eccetto che in presenza
di un potere maggiore.” 
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PIETRO CIUCCI
Società: Anas 
Qualifica: Ex Presidente e
Amministratore Unico
Voto: 4

Finalmente, dopo nove anni, sono state formalizzate le
dimissioni dell’ultimo (forse) boiardo di Stato, ex domi-
nus di Anas. Al suo posto è stato nominato come   pre-
sidente e amministratore delegato Gianni Armani.

RICCARDO TOTO
Società: New Livingston
Spa
Qualifica: Amministratore
Unico 
Voto: 6

Un buon figlio di papà. Per la seconda volta in 5 anni
la sua società scrive la parola FINE. Gli aerei sono a ter-
ra e 171 dipendenti sono a casa, l’Enac ha sospeso la
licenza di volare.

GIUSEPPE GIORDO
Società: Alenia Aermacchi 
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 6-

Nonostante i tanti contratti firmati e il buon andamen-
to dell'azienda è stato silurato da Moretti, sostituito da
Filippo Bagnato. 

In caduta libera
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MATTEO ARPE
Società: Sator Spa
Qualifica: Fondatore,
Presidente e A.D.
Voto: 5½

I problemi con la giustizia non finiscono e la parola "fine" su
uno dei capitoli più importanti nel caso Parmalat ancora non
è arrivata anche dopo una condanna di 3 anni e 7 mesi con-
formata anche dalla Corte d’assise. Dopo il fallito tentativo di
rilevare “l’Unità” è diventato azionista di riferimento de “Il
Foglio”, quindi continua a investire nell’editoria.

PATRIZIO BERTELLI
Società: Prada
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Appoggia a tutto campo Matteo Renzi e chiede stop al
pessimismo su di lui e sull'Italia. Cala del 44% l’utile,
forse dovrebbe dedicare più tempo all’azienda della
moglie.

FRANCO BASSANINI
Società: Cassa depositi e
prestiti -Metroweb 
Qualifica: Ex Presidente 
Voto: 7

Era uno degli uomini più potenti in Italia, aveva model-
lati la Cassa a sua misura. Un genietto detronizzato che
resterà a lungo molto influente.

In discesa
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PAOLO BERTOLUZZO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Chief
Commercial and
OperationsOfficer
Voto: 6½

In Italia è già finito nel dimenticatoio.

ANDREA C. BONOMI
Società: BPM,
Investindustrial
Qualifica: Presidente del
consiglio di gestione
Voto: 6-

Viene chiamato “l’asso pigliatutto”, ma ultimamente il
James Bond della finanza è invecchiato e ha perso tan-
te sue prede.

LAURA BIAGIOTTI
Società: Laura Biagiotti 
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

Dopo aver dedicato la sua passerella al futurismo, ha voluto
dare il suo contributo all'Expo prestando l'opera "Genio futu-
rista" di Giacomo Balla, realizzata per L'Esposizione Univer-
sale di Parigi del 1925. Molto acclamata in Russia.

In discesa
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ENRICO CAVATORTA
Società: Yoox
Qualifica: Cfco
Voto: 6+

Dopo la sua lunga esperienza in Luxottica ha deciso di
unirsi al team del fondatore di Yoox, Federico Marchet-
ti. In attesa di nuovi lidi.

FRANCESCA LAVAZZA
Società: Finlav 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Nell'ombra dei fondi del caffè macina utili. 

DIEGO DELLA VALLE
Società: Tod’s
Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Una nuova giravolta! Aveva attaccato Renzi e Marchionne,
e la Casta in genere. Poi una inspiegabile retromarcia. E
ora ritorna all’assalto. Abbiamo creduto in lui, ma è indi-
spensabile, in qualsiasi battaglia, un po’ di coerenza.

In discesa
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FRANCESCO MICHELI
Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Prezzemolo, di ottimo profumo, in settori della finanza
che contano.

GIORGIO SANDI
Società: Gruppo Snai
Qualifica: Presidente e
Amministratore Delegato 
Voto: 6½

Dopo un 2014 con una perdita di 26,1 milioni di euro,
i primi tre mesi del 2015 sono in crescita.

In discesa

FRIEDRICH NIETZSCHE

"Si paga caro l'acquisto della potenza;
la potenza instupidisce."
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Exploit
MICHELE UVA
Società: Figc
Qualifica: Direttore generale
Voto: 7+

Intelligente e professionale, in grande crescita. Sareb-
be stato il presidente ideale per la Figc. Ottima la sua
nuova iniziativa KickOff2015 per raccogliere idee inno-
vative tramite esperienze e competenze diverse, e pro-
vare a disegnare insieme un futuro in una cornice tra-
sversale, informale e interattiva, coerente rispetto alle
esperienze e alle dinamiche contemporanee.
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In ascesa
ADOLFO BIZZOCCHI
Società: Credem
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½

Il suo obiettivo non è diventare grande attraverso ac-
quisizioni. Promette che la banca crescerà da sola
senza chiedere sacrifici ai propri azionisti e con gli
ultimi ottimi risultati riacquista obbligazioni subordi-
nate per 250 milioni. 



DANIELA CAROSIO
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: cda
Voto: 7½

Una favola con meritatissimo lieto fine. Moretti l’ave-
va esonerata dalle Ferrovie, lei poco dopo è rientra-
ta nel consiglio di amministrazione. Brava, bella,
elegante e preparata.

In ascesa
LUCA BOVALINO
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: CEO Magneti Marelli
Powertrain North America
Voto: 6½

Mentalità innovativa, dinamismo. Giovane e intra-
prendente. In crescita. 
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In ascesa
ALESSANDRO CASTELLANO
Società: Sace
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Pochi sanno cos'è la Sace: si tratta di un'agenzia per il
credito all'esportazione, per garantire i rischi delle azien-
de italiane nelle transazioni internazionali. Utile in cresci-
ta e portafoglio da 72 miliardi. Ha da poco perfezionato
insieme a Fca un investimento di 600 milioni di euro per
sostenere i piani di ricerca in Italia. 

FABIO CORSICO
Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
e Sviluppo
Voto: 7    

Conosce tutto e tutti, valuta con lucidità più che con
cinismo. Astuto e intelligente: cosa farà da grande? 
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PIETRO INNOCENTI
Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6½

E' stato sponsor di "Taormina Nastri d'Argento" e il
premio Porsche 911 Targa è stato assegnato ad
Adriano Giannini.

In ascesa
GIULIANO FROSINI
Società: Gtech e CDA
Ferrovie
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne e istituzionali
Voto: 7-

Da buon meridionale, affabile e cordiale, conquista
un meritato consenso. E soprattutto sa come punta-
re, in sintesi, al centro delle questioni, anche le più
complicate.
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In ascesa
FABIO MARIA LAZZERINI
Società: Emirates
Qualifica: Country manager
Italia
Voto: 6½

Un bocconiano doc, con una buona esperienza in
società multinazionali. Ha da poco festeggiato due
anni in Emirates. Professionale. 

CAMILLA LUNELLI
Società: Gruppo Lunelli
Ferrari
Qualifica: Responsabile
com. e rapporti esterni 
Voto: 6½

Professionale e intraprendente. E' andata in Giappo-
ne a promuovere il made in Italy e ha proposto ai
giapponesi un matrimonio all'italiana. 
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CATIA TOMASETTI
Società: Acea spa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Lady Tomasetti è precisa e seria con un forte carat-
tere. Ha da poco approvato il piano industriale
2015-2019 che disegna la nuova azienda che vuole
costruire. 

In ascesa
DANIELE MAVER
Società: Jaguar Land Rover
Italia
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 7-

La sua è una delle poche società automobilistiche
con aumento di fatturato. Molto felice per i nuovi
modelli e perché guida una società modello. 
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Standby
ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 6½

Lavora con Wind a un piano di oltre 4 miliardi di in-
vestimenti per la banda ultralarga, ma l'ultimo rinvio
del governo ha rallentato il tutto.
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PASQUALE CANNATELLI
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Tecnico e professionale. E' stato uno degli artefici
dell'accordo con Mr Bee.



GIUSEPPE CASTAGNA
Società: BPM
Qualifica: Ceo
Voto: 6    

Non ha alcun interesse ad un matrimonio con Mps,
in quanto pensa che sia giusto aggregarsi solo con
realtà solide. Molto sicura di sé.

Standby
ANDREA CARLUCCI 
Società: Toyota Motor Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 6    

In attesa di un vero giudizio gli consigliamo di vede-
re il film ”47 ronin” tratto da una leggenda ispirato
da una storia vera dal codice d’onore dei samurai il
cosiddetto bushido, che prevede l’estremo sacrifico
di sé e la lealtà assoluta al proprio signore. Sogna
una rete autostradale a idrogeno.
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Standby
GIOVANNI CASTELLUCCI
Società: Atlantia spa, Adr
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Serio e professionale. Non sta vivendo momenti
tranquilli a causa dell'incendio al terminale 3.

BERNARD CHRETIEN
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6    

Sta festeggiando i buoni risultati di vendita e delle
uscite dei nuovi modelli.
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PAOLO A. COLOMBO
Società: Colombo &
Associati, Saipem 
Qualifica: Socio Fondatore
e Presidente, Presidente
Voto: 6½

Uscito dall'Enel, ha almeno un'altra mezza dozzina
di incarichi. Nel Sistema Potere è un nome inamovi-
bile.

Standby
ROBERTO CICUTTO
Società: Cinecittà Luce
Qualifica: Amministratore
Delegato e Presidente
Voto: 5    

Operoso. Svolge un doppio ruolo. Per Expo 2015 ha
messo a disposizione il materiale di archivio per da-
re un approfondimento agli argomenti cardine della
manifestazione. 
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Standby
LORNA DALZIEL
Società: Etihad Airways
Qualifca: Country manager
Italia
Voto: 6    

E' cresciuta sotto le ali di Marco Malato. Ora il suo
sogno è far diventare Alitalia come Etihad, però il
suo sogno è stato messo in soffitta.

DANIELE DI LORENZO
Società: LDM
Comunicazione 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6    

Un baldo giovane.
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FRANCO ISEPPI
Società: Touring Club
Italiano
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Una persona con una lunga esperienza, serio e pre-
parato. 

Standby
PIERO DI LORENZO
Società: LDM
Comunicazione 
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 6½

Ha investito molti soldi nella Okairos, azienda che
sta lavorando per un vaccino per battere l'ebola. Le
sue denunce non hanno trovato riscontri. 
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Standby
MARK MOONS
Società: HTC Italia
Qualifica: Direttore esecutivo
Voto: 6½

I suoi prodotti sono di alta qualità ma la concorren-
za di Apple e Samsung è spietata e per questo non
riesce a crescere sul mercato italiano. Peccato! 

OLIVIER MORNET
Società: PSA Peugeot
Citroën-Italia
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6

Buoni i suoi risultati, in Italia Peugeot cresce tre vol-
te di più del mercato ed oggi vanta una gamma di
prodotti completa e rinnovata grazie ad una forte
strategia di marketing. Serio. 
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GIORGIO RESTELLI
Società: Mediaset 
Qualifica: Direttore Risorse
Artistiche 
Voto: 6+

Brioso, energico, grandi relazioni. Cerca di fare il
meglio con i tagli di budget. 

Standby
LEONARDO PASQUINELLI
Società: Magnolia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da
fare per rilanciare l'azienda. Professionale.
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Standby
LUCA RONCONI
Società: Mitsubishi, Gruppo
Koelliker, SsangYong,
Autotrade & Logistics, M.M.
Automobili Italia spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Esperto del mondo automobilistico. Dopo aver risa-
nato la società è alla ricerca di nuovi marchi auto da
importare.

GIAN LUIGI RONDI
Società: Accademia del
Cinema Italiano
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

Un leone ultranovantenne. Considerato un vampiro
e figura eterna del cinema italiano dalla notte dei
tempi.
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GIANMARIO TONDATO DA RUOS
Società: Autogrill, World
Duty Free
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 6½

Soprannominato "la freccia", ma i Benetton aspetta-
no di vedere sfrecciare Autogrill. E' alla ricerca di un
partner industriale-finanziario.

Standby
ANDREA SCROSATI
Società: Sky Italia
Qualifica: Executive Vice
President Programming
Voto: 6

E' un giovane talento, rivoluzionario. Il suo palinse-
sto sta avendo degli ottimi successi, ma ultimamen-
te sente il fiato sul collo per l'arrivo di Netflix anche
se lui si dice tranquillissimo. 
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Standby
GIUSEPPE ZAMPINI
Società: AnsaldoEnergia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Ci sono poteri forti che hanno interesse per la sua
società. Ha da poco portato a casa una super com-
messa di oltre 240 milioni dal governo egiziano.

Discussi
SERGIO EREDE
Società: Studio Legale
Bonelli Erede 
Qualifica: Fondatore
Voto: 5

Lo studio ha cambiato denominazione e uno dei so-
ci fondatori, Aurelio Pappalardo, esci dai nomi del-
l'insegna.
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Discussi
MARCELLA LOGLI
Società: Gruppo Telecom Italia
Qualifica: Direttore Corporate
Social Responsibility del
Gruppo e Direttore Generale
di Fondazione
Voto: 6½

Molto attiva ne promuovere l'innovazione sociale. In
azienda ci sono pareri discordanti su di lei.
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ALDO MINUCCI
Società: Ania
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Consiglia di prestare attenzione alle frodi e per que-
sto chiede di potenziare la lotta ai comportamenti
fraudolenti e conniventi. Soprannominato il dino-
sauro.



Discussi
ALBERTO NOBIS
Società: DHL, Aicai
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 6½

Sta svolgendo un ottimo lavoro e sta facendo una
forte concorrenza a TNT di Poste Italiane, ma avreb-
be bisogno di circondarsi di persone più valide. 

FEDERICO SANGUINETTI
Società: Chevrolet Italia
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6+

Lavoratore a termine. In Europa Chevrolet perde il
95%. Entro la fine del 2015 la casa madre General
Motors rinuncerà al marchio per puntare tutto su
Opel, lui continua a dare il suo 100% ma guardan-
dosi intorno.
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Discussi
MARCO ZANICHELLI
Società: Trenitalia
Qualifica: Presidente
Voto: 5    

Un vecchio lupo di mare, più dei treni dovrebbe es-
sere presidente di una società di traghetti. Rappre-
sentativo, ultimamente naviga in acque agitate. In at-
tesa della chiusura delle indagini sull'inchiesta Papa.

Discussi
ANGELO STICCHI DAMIANI
Società: Aci
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Promette che fino a quando rimarrà alla presidenza
il Gran Premio di F1 non si sposterà da Monza. Ha
mandato un forte messaggio a Ecclestone che il Gp
di Italia è a Monza e non ci sono alternative. Speria-
mo che venga ascoltato. Rappresentativo. 
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In discesa
ALBERTO CALCAGNO
Società: Fastweb 
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 4-

Promette per il 2016 la velocità di 1GB al secondo.
Sarà vero? Insofferenza per l'agguerrita concorrenza
degli altri operatori.

STEFANO DOLCETTA
Società: Fiamm
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5½

Per rilanciare l'azienda è alla ricerca di nuovi soci ed
il primo è un coreano. 
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In discesa
GUIDO GRASSI DAMIANI
Società: Damiani
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6-

I conti non brillano come le sue gemme preziose.
Dopo aver rinegoziato il debito con Intesa e Unicre-
dit, è scattata anche la trattativa con i creditori. Mo-
mento non brillante per il gruppo. Un simpaticone,
amante della buona cucina e del buon vino. 
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In caduta libera
ANDREA OLCESE
Società: Einstein
Multimedia Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5    

Sta vivendo un momento nero a causa della crisi
della pubblicità. "No pubblicità, no produzioni", ci
vorrebbe un miracolo! 
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In ascesa
LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Affari Legislativi
Voto: 7

Alle Poste ha mantenuto e sviluppato un ruolo di
buona importanza: secondo voci potrebbe spiccare il
volo verso altre mete, ma lei è contenta dove si trova.

Exploit
GIANLUCA COMIN
Società: Comin&Partners
Qualifica: Fondatore 
Voto: 7+

Ha scelto l’attività privata, dopo essere uscito dal-
l’Enel. E rapidamente ha conquistato incarichi, che
lo portano a primeggiare. Riflessivo, strategico, su-
per attivo.
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In ascesa
COSTANZA ESCLAPON 
Società: Rai, Raicom
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne, Presidente
Voto: 7

Perché in ascesa? Alla fine del mandato di Gubitosi,
potrà scegliere: in Rai è sempre apprezzatissima,
Gubitosi, e altri, le offrono prospettive interessanti.
Quotata

STEFANO LUCCHINI 
Società: Banca Intesa San
Paolo
Qualifica: Dir. Affari
Internazionali
Voto: 7

Ha superato perfettamente il trauma, immeritato,
dell’uscita dall’Eni. La classe non è acqua: in Banca
Intesa è già prezioso per contribuire a rapporti ec-
cellenti e all’immagine dell’istituto.
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Standby
SIMONE MIGLIARINO  
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Senior V. P.
Communication
Voto: 6½

Con Marchionne non era semplice andare in sinto-
nia, ma in breve il vecchio Simone è riuscito a farce-
la, con la sua professionalità e abilità nei rapporti e
nella divulgazione

In ascesa
STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Relazioni
Esterne
Voto: 6½

A scuola sarebbe il primo della classe, senza voli
pindarici e senza mai una sbavatura. Svolge il suo
ruolo in maniera ineccepibile. 
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Standby
LUIGI VIANELLO
Società: Salini Impregilo
Qualifica: Responsabile
Identity and Communication
Voto: 6

Non gli piace essere definito il Rommel dei comuni-
catori. In effetti, la definizione è incompleta: l’astuzia
della volpe c’è, il deserto no, anzi il campo dei comu-
nicatori è sterminato, e soprattutto Gigi non farà la fi-
ne di Rommel, abile, strategico e previdente com’è.
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SOFOCLE

"Non si può conoscere veramente la natura e il carattere
di un uomo fino a che non lo si vede gestire il potere."
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In ascesa
MAURIZIO ABET 
Società: Pirelli
Qualifica: Dir. Communication
Voto: 7+

Concreto, molto attento ai rapporti importanti. Talen-
tuoso.

MASSIMO ANGELINI
Società: Wind
Qualifica: Direttore Public
Relations
Voto: 7- 

Perbene e leale, molto attivo in questo momento di
cambiamento per la sua azienda e il suo leader ca-
rismatico Ibarra.
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VITTORIO MELONI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 7+

Ben strutturato, esperto, competente: così si dice
nel gergo della comunicazione. Insomma, un Top
professionista.

In ascesa
SIMONE CANTAGALLO
Società: Gtech spa
Qualifica: Direttore
Comunicazione con i Media
e Gioco Responsabile
Voto: 7+

Ottimo per i modi, la serietà e la capacità di docu-
mentarsi e stare sempre sul pezzo. Con le ultime ac-
quisizioni della società sta portando il suo know how
all'estero. Complimenti per il nuovo aggiunto incari-
co di "Gioco Responsabile".
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In ascesa
PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam Rete Gas,
Ferpi
Qualifica: Dir. Rel. Istituz.
e Com. - Presidente 
Voto: 7-

Carattere forte, spontanea, attiva, disponibile e infor-
mata, molto professionale e impegnata nel lavoro.

Standby
FEDERICO ANGRISANO
Società: Gruppo Mondadori
Qualifica: Dir. Comunicazione
e Media Relations
Voto: 6

Qualificato e paziente.
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MAURIZIO BERETTA
Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne 
Voto: 5½

Un mito che diventa monumento. Inevitabile quindi
qualche deposito da parte dei piccioni. Insuperabile
nelle relazioni.

Standby
ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania
Qualifica: Resp. Affari
Istituzionali
Voto: 6½

Una simpaticona. 
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Standby
SIMONE BEMPORAD
Società: Assicurazioni
Generali 
Qualifica: Dir. comunicazione
e relazioni esterne
Voto: 6½

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. Ultima-
mente è un po' in disparte.

FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa
Voto: 6+

Concreto e onesto.
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SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore
Responsabile
Voto: 7- 

Un uomo per tutte le stagioni. Perbene. 

Standby
FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione
Relazioni Esterne 
Voto: 5½

Serio e intramontabile. 
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Standby
ALESSANDRO DI GIACOMO
Società: E.N.A.V. 
Qualifica: Ex Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 7+ 

Alta professionalità in stand by. Fermo ai box, ma al-
cuni pensano ancora a motore acceso. Uno spreco. 

LAMBERTO DOLCI
Società: ENI 
Qualifica: Resp. Marketing
e Sr. V.P.
Voto: 7

Autorevole e influente. In ottimi rapporti con Descal-
zi, ma dal suo insediamento mantiene un low profile.
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MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Aeroporti di Roma
Qualifica: Resp. Rel. Esterne
Voto: 6½

Era implacabile e molto duro, oggi utilizza la simpa-
tia naturale per mantenere potere e rapporti. So-
prannominato "Il Capitano di Ferro".

Standby
ANTONIO GALLO
Società: Pirelli Pzero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne  Stampa
Voto: 7-

Una star della comunicazione amato dalle star dello
showbiz.
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Standby
SALVATORE RICCO
Società: Cir
Qualifica: Dir. Comunic. di
Gruppo
Voto: 6+

Pratico ed efficiente. 

MAURIZIO SALVI
Società: Msc
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 7+

All'altezza del ruolo. Un ottimo professionista nel va-
lorizzare il brand Msc. 
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MAURO CRIPPA
Società: Mediaset 
Qualifica: Dir. Generale
Informazione
Voto: 5½

"Continua a piangere sulla decurtazione dello sti-
pendio. Sicuro di sé.  

Discussi
PAOLO CALVANI
Società: Mediaset 
Qualifica: Direttore
comunicazione e immagine
Voto: 6

Soprannominato l'amicone in quanto amico di tutti. 
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Discussi
GIANLUCA PASTORE
Società: Benetton Group 
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6+

Stimato dalla famiglia Benetton.

RAOUL ROMOLI VENTURI
Società: Ferrero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6+

Un professionista apprezzato ma anche discusso
grazie al vincente marchio Nutella. 
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In ascesa
STEFANO ANDREANI
Società: Invitalia
Qualifica: Dir. Rel.
istituzionali e con i media
Voto: 6½

Un maestro della comunicazione. Preciso e profes-
sionale. 

MARIO AVAGLIANO
Società: Anas Spa
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 7-

Un serio professionista che non avrà vita facile nel
ristrutturare il suo reparto dove dovrà ripartire da ze-
ro e recuperare i rapporti con il mondo dei media. 
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MARCELLO BRUNI
Società: Boeing Italia
Qualifica: Dir.
Comunicazione Italia, Sud
Europa e Israele
Voto: 6+

E' una persona simpatica con un english verve. 

In ascesa
ANDREA BERNABEI
Società: A2A
Qualifica: Dir. rapporti
istituzionali
Voto: 6½

Serio e professionale, una persona a modo.  
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In ascesa
GIUSEPPE COCCON
Società: Poste Italiane
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6½

Come un buon delfino, sa difendersi dagli squali.

CLAUDIO D’AMICO
Società: Fca
Qualifica: Corporate
Communications Media
Relations Manager
Voto: 6+

Ha da poco spento la sua prima candelina in azien-
da. Un esperto giornalista nel mondo dei motori.
Considerato il traghettatore della comunicazione per
la nuova era del gruppo.
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PIERO DI PRIMIO
Società: Wind
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 7-

Professionale, preparato e corretto. Nel suo reparto
le quote rosa sono in maggioranza. Serio.

In ascesa
OSCAR DI MONTIGNY
Società: Mediolanum
Qualifica: Direttore
Marketing e Comunicazione
Voto: 6

Un bravo professionista. Partecipa a numerose con-
ferenze, tutte molto filosofiche. Molto attivo su inter-
net, ha anche creato un suo blog. 
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In ascesa
EUGENIO FRANZETTI
Società: Peugeot Italia,
Citroën e Ds.
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6

Un ottimo professionista che si sente in un vicolo
cieco.

STEFANO GENOVESE
Società: Unipol 
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6½

Brillante, preparato e competente. Un vero azienda-
lista, a diretto riporto dell'ad Cimbri.
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PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Affari Istituzionali
Voto: 6½

Preparato, intelligente e serio. Un vero Comin Boy.

In ascesa
GIOVANNA GREGORI
Società: Illycaffè
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+

Ha vissuto nove anni a Los Angeles ed è stata mem-
bro del consiglio di amministrazione dell’Audrey
Hepburn Children’s Fund, un’organizzazione senza
fini di lucro. Ha inoltre una lunga esperienza nel set-
tore del luxury.
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In ascesa
ALESSANDRO MAGNONI
Società: Whirlpool-Indesit
Qualifica: Dir. relazioni
istituzionali e comunicazione
del gruppo
Voto: 6+

Molto attivo. In un momento "no" per l'azienda. 

RYAN O'KEEFFE
Società: Enel
Qualifica: Dir.
Comunicazione di Gruppo
Voto: 6½

Esperienza estera, parla tre lingue, considerato "ve-
ry smart". Con difficoltà si sta adeguando e inseren-
do nel mondo italiano.
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CARLOTTA VENTURA
Società: Telecom
Qualifica: Brand Strategy
and Media 
Voto: 6½

Manager dolce come un gattino, ma al momento
giusto sa tirare fuori gli artigli. Molto vicina alle inizia-
tive di calcio femminile. Crede molto nella crescita
delle donne nel mondo dello sport.

In ascesa
MICHELE SEGHIZZI
Società: Banca Generali
Qualifica: Resp. Servizio
Comunicazione Esterna
Voto: 6-

In crescita e il prediletto di Simone Bemporad.
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In ascesa
LUCA VIRGINIO
Società: Barilla Holding
Qualifica: Group comm.
and ext. Relations director
Voto: 6½

Vive un momento di calma in attesa di nuove batta-
glie del suo capo.

VIOLA VITALI
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Responsabile
Ufficio Stampa
Voto: 6-

Molto apprezzata dall'a.d. Bisio. Auguri per il suo
nuovo incarico, ne avrà bisogno per far crescere la
carriera del suo capo Silvia De Blasio.
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Standby
ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Responsabile
Media and web
Voto: 7

Competente e determinato.

In ascesa
ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Advisory
Voto: 6+

Dopo due anni duri e faticosi ma stimolanti in Alita-
lia è passata in Ntv per risollevare la comunicazione.
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Standby
MARCO ALÙ SAFFI
Società: Ford Italia 
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6

Ha da poco festeggiato sedici anni in Ford Italia. Ze-
lante e passionale.

RICCARDO ACQUAVIVA
Società: Comin&Partners
Qualifica: Partner, Media
Relations Manager
Voto: 6

Giornalista professionista, ha lavorato per molti  an-
ni nelle relazioni esterne di Enel e Finmeccanica. 
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MARCO BARDAZZI
Società: Eni
Qualifica: Vice Presidente
esecutivo della
Comunicazione esterna
Voto: 6-

Un bravo giornalista con esperienza all’estero. Si
vanta molto di aver rivoluzionato e migliorato in po-
chi mesi il reparto della comunicazione esterna. Sa-
rà vero o sarà falso?

Standby
ANTONIO AUTORINO
Società: Fincantieri Spa
Qualifica: Vice President
Media Relations
Voto: 6½

Incarico non facile perché il suo presidente è di ca-
rattere forte. Simpatico.
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Standby
FRANCESCO BENUCCI
Società: Gruppo 24 Ore
Qualifica: Direttore
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 6 

Giornalista professionista dal 1993, lascia il ruolo di
caporedattore centrale del Sole 24  per rilanciare le
relazione esterne del gruppo. 

FABIOLA BERTINOTTI
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Head of
Communication 
Voto: 6½

Ricercata come lo zucchero filato.
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EDOARDO BUS
Società: Monte dei Paschi
di Siena
Qualifica: Direttore
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 6

Un genoano doc, fan di Preziosi. Ha 52 anni, ha già
lavorato nella comunicazione istituzionale e di pro-
dotto per i gruppi Eni, Telecom, Ferrero e Fiat, ed
oggi siede su una poltrona bollente.

Standby
FRANCO BRESCIA
Società: Telecom Italia
Qualifica: Dir. Rapporti
Istituzionali 
Voto: 6

Un ufficiale di lungo corso ma ultimamente è in
standby.
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Standby
GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna 
Qualifica: Dir. rel. esterne
e comunicazione
Voto: 6

Ha un ottimo feeling con il nuovo A.D., cordiale e at-
tivo.

SABRINA CARAGNANO
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Marketing, Pr &
Press manager
Voto: 6+

Giovane e preparata, in crescita. Molto attiva.
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VITTORIO CINO
Società: Coca-Cola Italia
Qualifica: Dir.
comunicazione e relazioni
istituzionali
Voto: 6

Da British gas alle bollicine della Coca-Cola, per ren-
dere la comunicazione più frizzante. Sta svolgendo
un ottimo lavoro per l'Expo 2015.

Standby
MATTEO CIDDA
Società: BPM
Qualifica: Responsabile
comunicazione
Voto: 6-

E' forte di cuore in quanto per lavorare in quella
banca non si può essere deboli. Ottima la cura mes-
sa nella comunicazione per celebrare i 150 anni e
non solo, in quanto la banca ha stanziato un budget
di 2 milioni di euro per la promozione. 
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Standby
LUDOVICA COFRANCESCO
Società: Loro Piana
Qualifica: Resp. Rel. Pubb.
Mondo
Voto: 6-

Affascinante e intelligente.

SILVIA COLOMBO
Società: Ing Direct Italia N.V.
Qualifica: Head of Pr and
comm.
Voto: 6

Dovrebbe uscire allo scoperto.
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LUCA DI LEO
Società: Barilla Holding
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 5½

Determinato.

Standby
CARLO DE MARTINO
Società: Telecom Italia
Sparkle
Qualifica: Relazioni
esterne e istituzionali
Voto: 6-

Sentono la sua mancanza i suo ex collaboratori del-
la comunicazione di Telecom Italia, e non solo an-
che alcuni giornalisti del mondo tlc. 
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Standby
DANILO DI TOMMASO
Società: Coni
Qualifica: Resp. Com. e
rapporti con i media
Voto: 6

Lunga esperienza nel campo del giornalismo sporti-
vo. Spera di cavalcare l'onda di Roma Olimpiadi
2024.

MATTEO FABIANI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Resp. rapporti
con i media 
Voto: 6+

Serio ed efficiente, sotto l'ottima guida di Meloni. 
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FRANCESCO FONTANA
GIUSTI
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 6-

Il D'Artagnan della comunicazione automobilistica.
Zelante.

Standby
ANDREA FALESSI
Società: Enel
Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 6½

Bravo, solido, istituzionale e competente. Tra non
molto spegnerà la sua prima candelina in Enel. Nel
suo primo anno i capelli sono diventati più grigi. 
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Standby
VINCENZO GALIMI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Direttore
Comunicazione e CSR
Voto: 6+

Con oltre 20 anni di esperienza nel modo della co-
municazione, UN VERO COMUNICATORE. In attesa
di nuovi percorsi. 

MAURO GENTILE
Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore
Pubbliche Relazioni
Voto: 6-

Affidabile e simpatico. 
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ANNAGOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Resp. Rel. Esterne
Voto: 6-

Innamorata del suo borgo antico San Vitale. Brava e
affascinante. Complimenti per i successi dell'Asso-
ciazione "Donne della grappa".

Standby
SIMONA GIORGETTI
Società: A2A
Qualifica: Responsabile
Media
Voto: ?

Momento di transizione.
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Standby
CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group
Italia 
Qualifica: Coord. Rel. Est.
Voto: 6

Ha creato un ottimo ambiente di lavoro. E' in sinto-
nia con le colleghe. 

HANSJOERG KUNZE
Società: Costa Crociere
Qualifica: Vice Presidente
Corporate e Mkgt Comm.
Voto: 6

Giornalista con una lunga esperienza nel settore del-
le crociere. Soprannominato "The gray". Non sem-
pre i giornalisti sono bravi comunicatori. 
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PAOLO LANZONI
Società: Mercedes-Benz Italia
Qualifica: Resp. Press
Relations e Communication
Manager
Voto: 6+

Simpatico e dinamico, sempre pronto a ideare nuo-
ve iniziative. Un bravo professore di psicologia.

Standby
STEFANO LAI
Società: Ferrari 
Qualifica: Dir. Rel. Est. e
Stampa
Voto: 6-

Competente, simpatico e paziente.
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Standby
LUCA MACARIO
Società: Cremonini
Qualifica: Dir.
comunicazione
Voto: 7½

Un serio professionista senza arie e senza fronzoli.
Molto concentrato nel promuovere le nuove attività
di gruppo e l'Expo 2015.

FILIPPO NOTO
Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica: Dir. Public
affairs e media relations
Voto: 6+

Ha da poco festeggiato i dieci anni nel gruppo. Per-
bene e professionale. 

183

I
Professionisti

che contano



VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors Europe
Qualifica: General
Manager Communications
Voto: 6+

Dopo la decisione di Chevrolet Italia di dire addio al-
l'Europa si è sistemata subito in Kia. 

Standby
GIANNI OLIOSI
Società: Bmw Group Italia
Qualifica: Ex Dir. Relazioni
istituz. e comunic.
Voto: 7

Un ottimo professionista considerato da molti un
bravo lobbista. 
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Standby
LORENZA PIGOZZI
Società: Mediobanca
Qualifica: Resp. com. e
ufficio stampa 
Voto: 7-

Schiva e riservata, subisce senza alterarsi critiche in-
giuste, anche qualche dispetto. Proviene da ottimi ri-
sultati nel settore bancario, da Nagel è stata designa-
ta in un ruolo del tutto diverso, come responsabile
della comunicazione e dell’ufficio stampa. E fa bene. 

STEFANO PORRO
Società: Acea spa
Qualifica: Direttore Rel.
esterne
Voto: 6

Diplomatico.
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ANDREA PRANDI
Società: Edison
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 5

Il professore è pronto a buttarsi nella mischia.

Standby
MARIKA PORTA
Società: Domina Vacanze
Qualifica: Dir. Ufficio Stampa
Voto: 6½

Cordiale e costante. 
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Standby
GUIDO RIVOLTA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Direttore Relazioni
Esterne e Affari Istituzionali
Voto: 6½

Dopo un lungo percorso con il suo  vecchio boss
Giulio Tremonti, da 5 anni  alla Cdp, sta lavorando
sodo per dare più visibilità agli investimenti in que-
sta fase di crisi. Un grande ottimizzatore. In attesa
dell'evolversi dei nuovi vertici. 

GIANLUCA RUMORI
Società: Sky Italia
Qualifica: Resp. Com. Istituz.
Voto: 6½

Un grande lavoratore. 
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NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V. 
Qualifica: Responsabile
della Comunicazione
Voto: 6½

Capace e desiderosa di assolvere gli impegni assun-
ti. In attesa del nuovo a.d. Una grande lavoratrice e
tenace.

Standby
MONICA TELLINI
Società: Endemol Italia
Qualifica: Dir. Ufficio Stampa
Voto: 6

Redige ottimi comunicati. 
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Standby
RENATO VICHI
Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Ufficio Stampa
Voto: 6+

Un fiume in piena di simpatia e professionalità.

SIMONE ZAVATARELLI
Società: Ubi Banca
Qualifica: Resp. Com. est.
e stampa
Voto: 5½

Punta  molto sulla comunicazione dei new media.
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Discussi
THANAI BERNARDINI
Società: Brembo
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 5½

Dottorale e molti dicono che è anche simpatico. 

Standby
ROBERTO ZERBI
Società: Piaggio
Qualifica. Dir. Rel. Est. e
Aff. Istituz.
Voto: 6+

Pratico e professionale, in ottimi rapporti con i vertici. 
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Discussi
LUCA BIONDOLILLO
Società: Msc Crociere
Qualifica: Chief
Communication Officer
Voto: 6+

Chiamato dal vertice per rafforzare la squadra delle
relazioni esterne. E come un Feldweibel delle Guar-
die Svizzere, dal suo quartier generale di Ginevra,
impartisce gli ordini.

LUCIA BORMIDA
Società: Gruppo ERG
Qualifica: Responsabile
Relazioni Istituzionali
Voto: 6-

E' sempre desiderosa di assolvere i propri doveri e
gli impegni assunti. Seria.
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LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group
Qualifica: Dir. Corporate &
Business communications
Voto: 6

Dopo oltre nove anni nel gruppo è alla ricerca di
nuove mete ma non è facilitato a causa della crisi.

Discussi
PAOLO BRUSCHI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Direttore Relazioni
Esterne e Responsabile della
Segreteria tecnica di gruppo
Voto: 6

Approda in Poste Italiane dopo ha una lunga espe-
rienza come consulente in varie aziende italiane e
dopo essere stato per 20 anni alla guida di Segest.
In un ruolo molto difficile.
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Discussi
ROSSELLA CITTERIO
Società: Expo 2015 Milano
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 6

Molto brava nella comunicazione, ma l'Expo 2015
con tutti i suoi scandali è tutta un'altra cosa.

NINI COLLINI
Società: Armando Testa
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 5

Pacata, forse un po' troppo.
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FRANCESCO DELZIO
Società: Atlantia
Autostrade per l’Italia
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
Rel. Esterne
Voto: 5-

Vanitoso. Dal dizionario Treccani: pieno di vanità, detto
soprattutto di persona che, ritenendo di possedere doti
fisiche e intellettuali, le ostenta per ricevere dagli altri lo-
de e ammirazione. Ama pavoneggiarsi nelle interviste
che rilascia. Considerato dai media un piccolo lobbista
con dimestichezza nei salottini.

Discussi
ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De Agostini
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 5½

Aziendalista e perbene.
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Discussi
FEDERICO FABRETTI
Società: Finmeccanica
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: ?

Difficile da definire. Piace per simpatia, le poesie e
l'abilità a suonare la chitarra. Sgomenta la sua asso-
luta soggezione verso Moretti, per lui un dio in terra,
senza differenza che il paradiso (e inferno, chissà)
sia alle Ferrovie o, come oggi, a Finmeccanica.

MANUELA KRON
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Dir. Corporate
Affairs
Voto: 7-

Una stacanovista che ama partecipare a numerosi
convegni ed eventi. Punta molto sull'Expo 2015.
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DONATELLA MEZZALAMA
Società: Alleanza Toro Ass.
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 5+

Una garibaldina con poco potere.

Discussi
LUCIA LEVA
Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifcia: Dir.
Comunicazione
Voto: 5½

Redige dei buoni comunicati. Viene considerata dai
suoi sottoposti e amici una simpaticona.
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Discussi
FABIO MINOLI ROTA
Società: Confindustria
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6

Sa muoversi nei palazzi della politica. Alla ricerca di
un nuovo incarico.

ANNA MARIA PINNA
Società: Italia Agenzia
Nazionale del Turismo-Enit
Qualifica: Dir. Ufficio Stampa
Voto: 5½

Una brava navigatrice, negli anni è riuscita a soprav-
vivere ai vari cambiamenti di management.
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LOREDANA ROSATI
Società: Enac
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 5½

Paper pusher.

Discussi
LEONARDO QUATTROCCHI
Società: Selex Sistemi
Integrati
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 5½

E' molto attento ai segnali di fumo di Moretti.
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Discussi
SERGIO SCALPELLI
Società: Fastweb 
Qualifica: Dir. Rel. Est. e
Istituz.
Voto: 4-

Un finto lobbista.

CLEMENTE SENNI
Società: Alitalia
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6½

Il Marziano è rientrato in Italia, in grande spolvero.
Qualità strategica, colto ottime relazioni, anche in-
ternazionali. E il carattere (questo era il punto criti-
co) appare migliorato.
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JUAN CARLOS VENTI
Società: Lir Capital
(Geox- Diadora)
Qualifica: Head of
Insititutional and External
Relations
Voto: 6+

Ha molte conoscenze con le persone che contano.
Attivo sui giornali esteri ma in Italia è in affanno.

Discussi
ENRICO SGARBI
Società: Piaggio Aero Space
Qualifica: Dir. Com.
Integrata Media Relations
Voto: 5

Oculato. 
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In discesa
RINALDO ARPISELLA
Società: Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 4

Nell'ombra. Sta cercando di mettere un piede in Eni.

VALERIA BAIOTTO
Società: Gruppo Snai
Qualifica: Dir. Relazioni
esterne
Voto: 5-

Brava nel redigere comunicati.
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ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Relazioni
Pubbliche
Voto: 5½

Una donna piena di sé, tutta carriera e famiglia.
MAH!

In discesa
FEDERICA BENNATO
Società: Volkswagen
Group Italia
Qualifica: Direttore Group
Press e P.R.
Voto: 4+

Silente.
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In discesa
STEFANO CANTINO
Società: Prada
Qualifica: Dir. marketing,
comunicazione e sviluppo
commerciale 
Voto: 4-

La metafora che gli si addice di più è nato con la ca-
micia, che si riferisce a un particolare modo di veni-
re al mondo, con la sorte per così dire a suo favore.

ORAZIO CARABINI
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Direttore Rel.
Esterne
Voto: 4-

Orso in letargo, secondo un recente studio pubblicato su In-
tegrative Zoology, pare che gli orsi neri (Ursus americanus)
abbiano una straordinaria capacità di guarire e sopravvive-
re da soli durante il letargo. Gli consiglierei di visitare gli sca-
vi nella grotta Ciota Ciara sul Monte Fenera dove viveva l'uo-
mo di Neanderthal, dove gli archeologi hanno trovato car-
casse di orsi, uccisi nel letargo, di settantamila anni fa.
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SILVIA DE BLASIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Media relations
and corporate comm.
Voto: 4-

“Specchio, servo delle mie brame, chi è la più brava
del reame?”. E' ancora in attesa della risposta dello
specchio. Vorrebbe colpirlo con un martello come fe-
ce Michelangelo sul suo Mosé e chiedergli "perché
non parli?", ma ha paura dei sette anni di sfortuna.

In discesa
LIDIA DAINELLI
Società: Jaguar Land Rover
Italia
Qualifica: Direttore
Pubbliche Relazioni
Voto: 4-

Tutto fumo niente arrosto. Ama andare in video.
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In discesa
GIANFRANCO DE MARCHI
Società: Sia
Qualifica: Direttore
Comunicazione
Voto: 4

E' stato sostituito in A2A da Simona Giorgetti. Spera
di fare meglio in questo settore.

MANUELE  DE MATTIA
Società: Samsung Italia
Qualifica: Public Relations
Voto: 4

Dilettante. Pubblica calamità che scambia il gusto
con il talento e confonde la sua ambizione con le ca-
pacità effettive.(A.B.)
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IVAN DOMPÉ
Società: Telecom Italia
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 5

Dice di essere genoano, ma non ha le qualità fonda-
mentali dei genoani (quorum ego). Approdato a Te-
lecom Italia, buon curriculum, ma l’assistente per-
sonale di Giuseppe Recchi e’ Elisabetta Neuhoff.

In discesa
CLAUDIO DEL BIANCO
Società: Sea Aeroporti
Milano
Qualifica: Dir. Relazioni
esterne
Voto: 4

Un miracolato.

206

I

Pro
fess

ioni
sti

che
 co

nta
no



In discesa
ERIC GERRITSEN
Società: Sky Italia
Qualifica: Advisory
Voto: 6+

E' stato sostituito da Riccardo Pugnalin.

FRANCESCO GIOVAGNONI
Società: Damiani
Qualifica: Dir. Marketing e
Comunicazione
Voto: 4

Low profile. E' fortunato ad avere Gianpaolo Mazzet-
ti come Direttore Marketing.
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MARCO PALMIERI
Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica: Rel. media e
stampa
Voto: 4

Ama scusarsi, che vuol dire porre le premesse di fu-
ture offese (A.B.). Sopravvive.

In discesa
ELISABETTA GRAMIGNA
Società: DHL
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 4

Toc toc...se ci sei batti un colpo. Travet e solitaria,
poco professionale.
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In discesa
BEATRICE PIOVELLA
Società: Christian Dior Italia
Qualifica: P.R. e Ufficio
Stampa
Voto: 5

E' una vera sansevieria.

TIZIANA POLLIO
Società: Microsoft Mobile Oy
Qualifica: Senior
Communications Manager
Voto: 5½

Frizioni con il general manager, la bocconiana doc
Paola Cavallero.
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In ascesa
ROBERTO BINAGHI
Società: Mindshare spa
Qualifica: Presidente &
CEO
Voto: 7-

Ha da pochi mesi rivoluzionato l'organizzazione del-
la struttura manageriale. Sta sviluppando nuovi stru-
menti di planning per promuovere la ripresa dei
consumi. Consiglia ai suoi clienti di "comunicare per
vendere". Concreto. 

VITTORIO BONORI
Società: ZenithOptimedia
Qualifica: CEO
Voto: 7

Punta molto sulla nuova frontiera del mobile. Auda-
ce e deciso. Ha da poco lanciato Blue 449, una
nuova agenzia media open source e il suo primo
grande cliente è la Ferrero. 
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GIORGIO TETTAMANTI
Società: Carat Italia spa
Qualifica: CEO
Voto: 7-

Un bocconiano doc che ama le sfide. Un camaleon-
te che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento.
Poste Italiane e Carrefour gli hanno riconfermato
l'incarico.

In ascesa
GIULIO MALEGORI
Società: Aegis Media Italia
spa
Qualifica: Presidente & CEO
Voto: 6½

Ha deciso di confluire in Isobar per allargare le sue
competenze anche nel settore della comunicazione
d'impresa. Non buca il video. Ha da poco vinto la ga-
ra per la gestione del budget di comunicazione, insie-
me ad Armando Testa, di IWBank private investments.
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Standby
BRUNO BERTELLI
Società: Publicis
Qualifica: CEO
Voto: 6    

La sua strategia è focalizzata sul brand. Complimen-
ti per la nuova campagna di Leroy Merlin.

EUGENIO BONA
Società: Media Italia spa
Qualifica: Presidente
Voto: 5+

Gli è stata affidata la presidenza di Assap Servizi. Il
suo lavoro è facilitato, anche in questo momento di
crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Sta
svolgendo un ottimo lavoro il suo Ceo Valentino Ca-
gnetta.

213

Centri media



MAINARDO DE NARDIS
Società: Optimum Media
Direction
Qualifica: Worldwide CEO
Voto: 6½

Connesso con il mondo: è collezionista di auto d'epoca,
ama la vela, lo sci, e andare in video. Colpisce la sua
preparazione, serietà ed efficienza. Molto attivo con
l'estero, è uno dei pochi italiani ad essersi insediato da
top manager in un colosso internazionale. Dovrebbe de-
dicare più tempo al mercato italiano.

Standby
FEDERICO DE NARDIS
Società: Maxus srl
Qualifica: Chairman & CEO
Voto: 6½

Esperto di pubblicità nel mondo digitale. Consiglia al-
le società di puntare sul web. Sta rafforzando il suo
team, che nonostante la crisi continua a crescere in
modo consistente. E' alla ricerca di nuovi mercati, of-
frendo ai clienti una squadra e un servizio innovativi.
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Standby
MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media
Group
Qualifica: CEO
Voto: 6

Manager di lunga esperienza nel settore pubblicita-
rio, eletto vicepresidente del consiglio direttivo di As-
socom. Ha iniziato a vedere la luce infondo al tunnel
e prevede una fine del 2015 in crescita. 

ZENO MOTTURA
Società: MediaCom Italia
srl
Qualifica: Ceo
Voto: 6-

Quarant'anni e un'esperienza internazionale. Esper-
to nell'area digital, ma dovrebbe essere più attivo sui
social network.
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LUCA VERGANI
Società: MEC Italy
Qualifica: CEO
Voto: 5

I primi sei mesi brillano poco. Spera nella rivoluzio-
ne digitale per chiudere l'anno con un più.

In discesa
ISABELLE HARVIE-WATT
Società: Havas Media Group
Italia & Globa, LuxHub
Qualifica: CEO & Country
manager
Voto: 6-

Una lunga esperienza nel mondo della moda (Arma-
ni, Versace, Tod's) ma ancora sconosciuta a tanti. La
sua azienda è stata nominata National Champion
dall'European Business Awards. 
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DANIELA CANEGALLO
Società: Msl Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Intraprendente e motivata. Vorrebbe un'Italia con
meno Leopardi e più imprenditori. E' stata da poco
scelta da Costa Crociere come partner di relazioni
pubbliche. Un ottimo accordo, ma non facile.

In ascesa
BEATRICE AGOSTINACCHIO
Società: Hotwire Italia
Qualifica: Country
Manager
Voto: 6+

Da pochi mesi ha sostituito Alessia Bulani. Punta
molto sull'economia digitale e l'innovazione.
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In ascesa
ANDREA CORNELLI
Società: Ketchum Pleon
Italia 
Qualifica: Vice presidente
e Ceo
Voto: 7-

Sta raggiungendo importanti e impegnativi traguar-
di. Serio e professionale.

ANDREA DE MICHELI
Società: Casta Diva Group
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Professionista istrionica e preparato. Ha creato una
fucina di talenti.
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KARLA OTTO
Società: Karla Otto
Qualifica: Presidente
Voto: 7

E' considerata il guru tedesco delle Pr del mondo
della moda. 

In ascesa
ELISABETTA NEUHOFF
Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto: 7

Laureata in Giurisprudenza, nel 2001 fondò la sua agenzia, che
oggi svolge un’importante attività nel settore, con clienti prestigio-
si, a cominciare da Giuseppe Recchi, presidente di Telecom, di
cui la Neuhoff è consulente e addetta stampa. Consideriamo ap-
prezzabile la figura di questa comunicatrice perché è noto che,
nella sua attività, è arrivata a rifiutare incarichi da persone che
non le piacevano, nonostante allettanti offerte economiche.
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In ascesa
GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto:7

Italy queen of communication e non solo, è anche
un'ottima imprenditrice. Dinamica e colta.

MARCO  TESTA
Società: Armando Testa,
Assocom
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7-

Considerato il numero uno in Italia. Ha un ottimo te-
am di creativi e si vede nelle sue numerose campa-
gne pubblicitarie. Il suo motto: dialogare, dialogare,
dialogare.
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FABIO CAPORIZZI
Società: Burson-Marsteller
srl
Qualifica: A.D.
Voto: 6+

Con oltre 25 anni di esperienza. Sta studiando delle
mosse da attuare affinché l'Italia possa attirare inve-
stimenti da nuovi clienti all'estero.

Standby
LUCA BARABINO
Società: Barabino &
Partners
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6-

Un genoano doc, da tre anni sta lavorando ad un
progetto di partnership con il Genoa scuola calcio
cercando di migliorare standard e autorevolezza.
Astuto, buon organizzatore, capacità di fiuto per va-
lutare carriere e opportunità. 
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Standby
DANIELE COMBONI
Società: Now!Pr
Qualifica: A.D.
Voto: 6

Molto attivo e competente. Il primo iscritto al club
dell'ironia. 

ROSANNA D'ANTONA
Società: Havas PR Milan
Qualifica: Presidente & Ceo
Voto: 6½
Preparata e affascinante.

Preparata e affascinante.
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ANITA LISSONA
Società: Lead
Communication
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto: 6

Seria e con esperienza nel mondo del giornalismo.
Considerata una mamma in carriera. 

Standby
FURIO GARBAGNATI
Società: Weber Shandwick
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

E' pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestir-
li tutti? Lunga esperienza.
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Standby
SIMONETTA PRUNOTTO
Società: Easycom
Qualifica: Managing Director
Voto: 6+

Seria e professionale, esperta del mondo della co-
municazione. Ha conquistato nuovi clienti nel busi-
ness delle vacanze, e non solo.

CESARE VALLI
Società: Hill & Knowlton
Strategies - Sec
Qualifica: President & CEO
Southern Europe - Ad
Voto: 6

Soprannominato "L'ambasciatore", si muove bene
sui mercati esteri. Istituzionale. E’ stato da poco no-
minato Ad di Sec di Fiorenzo Tagliabue.
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Discussi
KLAUS DAVI
Società: Klaus Davi & Co
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Sa vendersi bene. Ama pavoneggiarsi in Tv.

Standby
MIRELLA VILLA
Società: Mirella Villa
Comunicazione
Qualifica: A.D.
Voto: 6½

Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique
della comunicazione.
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Discussi
FIORELLA PASSONI
Società: Edelman srl
Qualifica: A.D.
Voto: 6

Brava a valorizzare le sue risorse e ad ascoltare,
pragmaticamente, le esigenze dei suoi clienti.

In discesa
DARIO FAGGIONI
Società: DF&A
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Ponderato. Rock o lento? Per Celentano, certamen-
te la seconda che ho detto. 
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I creativi presenti in questa lista sanno bene come dare vita alle
loro idee e nel frattempo come prendere un’ottima busta paga!
Date un’occhiata al loro percorso artistico che li ha trasformati
nei più famosi, per non dire nei più ricchi del mondo.

MIUCCIA PRADA
Miuccia Prada è una stilista e imprenditrice ita-
liana e ha un patrimonio netto di 11,1 miliardi di
dollari; ha guadagnato il suo patrimonio rilevan-
do nel 1978 la produzione di beni di lusso a con-

duzione familiare, che era di proprietà di suo fratello. Miuccia ha
cominciato a fare zaini impermeabili di Poconé. Ha incontrato
poi suo marito e socio in affari Patrizio Bertelli, che allo stesso
tempo ha preso il timone dell’azienda di famiglia. Da allora, i due
l’hanno trasformata in una casa di moda, acquisendo anche Jil
Sander, Helmut Lang e il produttore di scarpe Church & Co. Pra-
da ha 250 negozi completamente di proprietà in tutto il mondo;
ciò significa che è totalmente responsabile delle decisioni crea-
tive delle imprese, decisioni che a detta sua basa per lo più sul-
l’intuizione. Nel 1985 ha avuto il suo primo successo quando ha
progettato una linea di borse in nero, finemente tessute in nylon
che hanno avuto immediatamente  successo. Ha progettato e in-
trodotto per la prima volta una collezione per donne di prêt-à-
porter che è stata acclamata dalla critica nel 1989, e poi nel
1995 quando ha introdotto anche l’abbigliamento maschile. Miu
Miu è stata introdotta nel 1992 come la linea meno costosa di
abbigliamento femminile ispirata al  guardaroba personale di
Miuccia e dal quale prende proprio il nome. Nel 1993 è stata in-
signita del prestigioso Council of Fashion Designers of American
International Award. Suo marito, Patrizio Bertelli, è ancora la for-
za di business predominante nella società ed è responsabile per
la parte commerciale dei prodotti e della strategia al dettaglio di
Prada. Lei è nota per la sua sobrietà minimalista, per lo stile clas-
sico, cool e per il comfort di lusso. Disegna vestiti che tengano
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conto delle curve di una donna e che allo stesso tempo comuni-
chino intelligenza e un senso di divertimento. Ha un dottorato di
ricerca in Scienze Politiche. Miuccia Prada è nata il 10 maggio
del 1949 in Italia.

GIORGIO ARMANI
Giorgio Armani è uno stilista italiano con un pa-
trimonio netto di 9,6 miliardi di dollari. Nato l’11
luglio del 1934 a Piacenza, in Italia, Giorgio Ar-
mani è meglio conosciuto per i suoi abiti da uo-

mo, molto popolari. La sua fama ha raggiunto nuove vette negli
anni ‘80, quando le sue tute da uomo hanno cominciato ad es-
sere utilizzate dagli attori della serie Miami Vice e di nuovo nel
film del 1980 American Gigolo. Armani ha lanciato il suo impe-
ro economico a metà degli anni ‘70, e da allora è cresciuto no-
tevolmente. La famiglia di Armani era di umili origini e ha affron-
tato in prima persona le difficoltà della seconda guerra mondia-
le. In giovane età, Armani ha sviluppato un interesse per l’anato-
mia, “...facendo bambole di fango con un chicco di caffè nasco-
sto dentro”, come ha riferito lo stesso Armani al quotidiano The
Guardian. Il suo fascino per la forma umana lo ha portato a stu-
diare per due anni medicina presso l’Università di Piacenza. Do-
po aver completato il servizio militare ha abbandonato l’universi-
tà ed è andato a lavorare a La Rinascente, un famoso centro
commerciale di Milano. Poi è stato selezionato tra il personale di
Nino Cerruti come designer. Con l’incoraggiamento del suo ami-
co Sergio Galeotti, Armani ha iniziato a fare il lavoro di progetta-
zione di moda come freelance per altre aziende. Armani e Gale-
otti sono diventati soci d’affari, e hanno fondato Giorgio Armani
SpA nel mese di luglio 1975, lanciando una linea di abbiglia-
mento sia femminile che maschile. In quel momento quei vesti-
ti erano una rivoluzione perché introducevano una misura più
naturale e l’utilizzo di una tavolozza di colori più snelli. Armani
non ha  avuto grande successo in America fino al 1980, quando
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i suoi vestiti sono stati presentati in importanti trasmissioni tele-
visive. Non passò molto tempo prima che molte top star di Hol-
lywood indossassero abiti Armani sul red carpet, tra cui Michel-
le Pfeiffer, Jodie Foster e John Travolta. Armani ha ulteriormen-
te ampliato le sue operazioni aprendo il suo primo ristorante nel
1989. Alla fine degli anni ‘90, aveva più di 2.000 punti vendita
in tutto il mondo e un fatturato annuo di circa 2 miliardi di dolla-
ri. La sua azienda si è espansa anche nel mercato dei prodotti
per la casa e nella pubblicazione di libri. Nel 2005 Armani ha de-
buttato con la sua prima linea di haute couture; nel 2010 ha
aperto il suo primo hotel a Dubai, ed è prevista l’apertura di un
hotel anche a Milano.

RALPH LAUREN
Ralph Lauren è uno stilista americano che ha un
patrimonio netto di 8,2 miliardi di dollari. Ralph
Lauren ha frequentato il Baruch College di New
York, non ha completato la sua laurea in econo-

mia per iniziare a vendere abbigliamento maschile. In seguito ha
iniziato a progettare le proprie cravatte e i propri abiti maschili,
e, infine, ha aggiunto una linea di abbigliamento femminile. At-
tualmente possiede 35 boutique negli Stati Uniti. Lauren ha ac-
cumulato il suo patrimonio netto in gran parte attraverso l’estre-
ma popolarità dei suoi vari marchi di abbigliamento, tra cui il più
famoso Polo Ralph Lauren. All’anagrafe si chiama  Ralph Lif-
shitz, ma ha deciso di cambiare il suo nome a causa di brutte
connotazioni del suono nome nella lingua inglese e inoltre, come
alcuni hanno sostenuto, per sfuggire alla sua identità ebraica.
Lui stesso dice: “Quando ero un ragazzino gli altri bambini si di-
vertivano alle mie spalle. È stato un nome difficile da portare ed
è per questo che ho deciso di cambiarlo. Poi la gente mi ha chie-
sto: “Hai cambiato il tuo nome, perché non vuoi che si sappia
che sei ebreo?” E io ho risposto: “Assolutamente no. Non è  di
questo che si tratta. I miei cugini che vivevano in California han-
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no cambiato il loro cognome in Lawrence. Così ho pensato, ‘va-
do a prendermi anche io un bel cognome’ che non fosse parti-
colarmente collegato a qualcosa o qualcuno.” Lauren ha avuto
l’idea innovativa di progettare le camicie delle donne con uno sti-
le che è normalmente associato ad un abbigliamento maschile,
e la linea ha avuto un enorme successo. Ora Ralph è uno degli
stilisti più famosi e di successo di tutti i tempi.

PATRIZIO BERTELLI
Patrizio Bertelli è l’Amministratore Delegato di
Prada SpA ed ha un patrimonio netto di 5,2 mi-
liardi dollari. Bertelli ha guadagnato il suo patri-
monio con l’attività messa a punto in una picco-

la fabbrica ad Arezzo per la produzione di cinture e borse, e in
seguito ha firmato un contratto per la produzione di una collezio-
ne di accessori in pelle per l’etichetta Prada. È lui la mente che
sta dietro a questo marchio. La maggior parte delle persone lo
associa alla moglie, Miuccia Prada, designer d’avanguardia, che
nel corso degli anni ha creato sensazionali borse in nylon nere,
zaini neri, carta da parati e gonne con motivi a pieghe, abiti in
tiedyed e scarpe spesse col tacco alto, solo per citarne qualco-
sa. Da quando la coppia si è incontrata per la prima volta in una
fiera a Milano, Bertelli ha incoraggiato la moglie a correre dei ri-
schi e sono questi che hanno trasformato l’azienda in un conglo-
merato di moda mondiale con 2,4 miliardi di dollari di fatturato
su quattro etichette. La partnership tra lui e sua moglie è il cuo-
re di una ditta che ha prosperato per più di un quarto di secolo
come impresa esclusivamente a conduzione familiare.

STEFANO GABBANA
Stefano Gabbana è un designer di moda italiano
con un patrimonio netto di 1,7 miliardi di dollari.
È nato a Milano, e in origine era interessato a
perseguire una carriera in graphic design. Nel
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1980 ha iniziato a lavorare in un atelier ed è lì che ha incontra-
to Domencio Dolce. Hanno aperto la loro prima azienda di mo-
da nel 1982, e hanno presentato la loro prima linea per donna
nel 1985. I loro disegni hanno avuto un  grande successo: nel
1989 hanno aperto la prima boutique in Asia e due anni dopo,
nel 1991, hanno presentato la loro prima linea per uomo. Han-
no iniziato a scalare il successo negli anni ‘90 vincendo il Wol-
lmark Award nel 1991, e di seguito il premio dell’Accademia del
Profumo come “Miglior fragranza femminile” nel 1993.
Dolce&Gabbana è diventato il Design Team per eccellenza del-
l’elite di Hollywood, e ha progettato anche abiti per il film di  Baz
Luhrmann “Romeo+Giulietta”, e per le produzioni musicali più
visite di Madonna, Missy Elliot e Beyonce.

DOMENICO DOLCE
Domenico Dolce è uno stilista di moda italiano ed
ha un patrimonio netto di  1,7 miliardi di dollari;
nato a Polizzi Generosa, in Sicilia, è cresciuto la-
vorando per suo padre che era un sarto. Ha

quindi deciso di incentrare la sua carriera nel mondo della mo-
da e si è trasferito a Milano per intraprenderla a tempo pieno. Ha
incontrato il suo futuro compagno, Stefano Gabbana, quando
entrambi lavoravano per lo stesso atelier a Milano. Hanno crea-
to la loro prima collezione insieme nel 1982, ma hanno ufficial-
mente sfondato nella moda come team di progettazione nel
1984 quando furono invitati a partecipare alla settimana della
moda a Milano. Da lì rapidamente si sono avviati verso il succes-
so presentando la loro prima collezione per donna un anno do-
po, e aprendo la prima boutique in Asia solo cinque anni più tar-
di. Intanto il team di progettazione è conosciuto come Dolce &
Gabbana, e ha disegnato i costumi per le tournée di Madonna,
Whitney Houston, e Missy Elliott, solo per citarne alcuni, nonché
costumi per il cinema. 



VALENTINO GARAVANI
Valentino Garavani meglio conosciuto come Va-
lentino, è uno stilista di moda italiana e fondato-
re del marchio Valentino Spa, società che ha un
patrimonio netto di 1,5 miliardi di dollari. Valenti-

no ha costruito il suo patrimonio diventando un sarto di fama
mondiale più di 45 anni fa. È nato il 11 maggio del 1932 a Vo-
ghera, in Lombardia, dove ha iniziato ad interessarsi alla moda.
Si è trasferito a Parigi e ha studiato presso l’Ecole des Beaux-Arts
e la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Nel 1960 Va-
lentino lascia Parigi e apre una casa di moda a Roma sulla ele-
gante via Condotti con il sostegno del padre e di  un suo socio.
Il suo debutto internazionale avviene nel 1962 a Firenze, la ca-
pitale italiana della moda di quegli anni. La sua prima mostra a
Palazzo Pitti è stata accolta come una vera rivelazione e il giova-
ne couturier è stato inondato di ordini da parte di acquirenti stra-
nieri e da commenti entusiasti da parte della stampa. Dopo lo
spettacolo di Firenze, Valentino ha iniziato a vestire le signore a
livello internazionale internazionale. A metà degli anni ‘60 era già
considerato il maestro indiscusso della Couture italiana, riceven-
do nel 1967 il Neiman Marcus Fashion Award, l’equivalente di
un Oscar nel campo della moda. L’ex first lady Jacqueline Ken-
nedy Onassis era una cliente devota e amica di Valentino. Per
viaggiare, Valentino utilizza un veicolo speciale per trasportare i
suoi sei cani.

DIANE VON FURSTENBERG
Diane von Furstenberg è una stilista americana
che ha un patrimonio netto di  1,2 miliardi di dol-
lari. Nata a Bruxelles nel 1946 con il nome di
Diane Simone Michelle Halfin, Diane von Fur-

stenberg è cresciuta  in una famiglia ebrea; sua madre è soprav-
vissuta nei campi di concentramento di Auschwitz ed è uscita
pochi mesi prima della nascita di Diane. Ha frequentato l’Univer-
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sità di Economia di Ginevra prima di trasferirsi a Parigi inseren-
dosi nel settore della fotografia di moda. Poco dopo fece le vali-
gie per l’Italia e iniziò a lavorare per un produttore tessile grazie
al quale realizzò il suo primo vestito. Nel 1970, von Furstenberg
chiese un investimento e iniziò a dare vita alla sua linea di mo-
da. Diane è famosa per il wrap dress in jersey, che ora è consi-
derato un’icona al Metropolitan Museum of Art Costume Institu-
te. Il wrap dress ha lanciato la carriera della stilista, ed è stato in
grado di lottare per la copertina di “Newsweek” con il candidato
alla presidenza Gerald Ford nel 1976. Dieci anni dopo Diane ha
aperto una sua casa editrice e diverse altre aziende, ma ha rilan-
ciato il wrap dress nel 1997. È autrice del libro “Diane: A Signa-
ture Life”, ha una stella sulla Walk of Fame della moda e ha avu-
to visto i suoi vestiti indossati da decine di donne di alto profilo,
tra cui Michelle Obama, Gwyneth Paltrow, Madonna, Jessica Al-
ba, e Catherine, la Duchessa di Cambridge. Von Furstenberg è
una filantropa attiva che dirige The Diller-von Furstenberg Fami-
ly Foundation, che aiuta le organizzazioni che lavorano per mi-
gliorare l’istruzione, i diritti umani, la salute e l’ambiente. E’ inol-
tre la  fondatrice del DVF Awards, premio che ogni anno viene
assegnato a donne eccezionali nella carità. Von Furstenberg è
stata sposata più volte, la prima con il principe Egon Furstenberg
nel 1969, dal quale ha avuto due figli ,e  ha mantenuto il titolo
di Sua Altezza Serenissima come Principessa Diana di Fursten-
berg. Si è ri-sposata nel 2001 e adesso ha quattro nipoti.

MICHAEL KORS
Michael Kors è uno stilista americano che ha un
patrimonio netto di 1 miliardo di dollari. Michael
Kors è nato Karl Anderson, Jr. a Long Island, a
New York nell’agosto del 1959. Kors è entrato su-

bito  nel settore dell’abbigliamento e della moda perché sua ma-
dre lo ha proposto come modello. Ha iniziato la progettazione e
la vendita di vestiti da adolescente abbandonando il Fashion In-
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stitute of Technology di New York City. Ha ottenuto poi un lavoro
da Bergdorf Goodman e poco dopo ha realizzato la sua prima
collezione. Nel 1997 ha lanciato una linea di ready to wear per
Celine, e nel 2002 ne ha creata una di abbigliamento maschile.
Le sue linee sono la Runway Collection Michael Kors, la MICHA-
EL, e la KORS. I suoi abiti sono stati indossati da Jennifer Lopez,
Heidi Klum, Catherine Zeta-Jones e Michelle Obama. Kors ha
agito in qualità di giudice per il Project Runway su Bravo. Time
Magazine lo ha scelto tra le 100 persone più influenti al mondo
nel 2013. È stato inoltre citato nel film Il diavolo veste Prada e in
una canzone di Big Sean; è stato anche interprete in un episo-
dio di Gossip Girl. Kors è il Presidente Onorario, nonché Chief
Creative Officer, della Michael Kors Holdings.

TORY BURCH
Tory Burch è una designer di moda americana,
donna d’affari e filantropa che ha un patrimonio
netto di 1 miliardo di dollari. Nata il 17 giugno del
1966 a Valley Forge, in Pennsylvania, la Burch

ha ricevuto numerosi premi di moda grazie ai suoi disegni. Nel
2014 è stata indicata come la 79° donna più potente del mondo
da Forbes. Sua madre è l’attrice Reva (Schapira) Robinson,fa-
mosa per essere stata sposata sia con Steve McQueen che con
Marlon Brando. Suo padre, un ricco investitore di nome Ira Earl
“Bud” Robinson, è scomparso nel mese di agosto del 2007; an-
che lui famoso per essere stato sposato con Grace Kelly (attrice
che più tardi divenne Principessa di Monaco, quando sposò il
Principe Ranieri III). Tory Burch ha frequentato la Agnes Irwin
School di Rosemont in Pennsylvania, dove ha praticato l’ippica,
è stata capitano della squadra di tennis ed è stata amica della
designer di gioielli Kara Ross. Il suo primo lavoro è stato alla Be-
netton nel King of Prussia Mall in Prussia, Pennsylvania. Ha poi
frequentato la University of Pennsylvania dove si è laureata in
storia dell’arte nel 1988. Dopo la laurea di è trasferita a New York
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dove ha lavorato per Zoran, una designer jugoslava, e successi-
vamente per la rivista Harper Bazaar. Si è poi dedicata alle pub-
bliche relazioni e ha lavorato in campagne pubblicitarie per Ve-
ra Wang, Polo Ralph Lauren e Loewe (quando Narciso Rodri-
guez era lì). Alla fine Tony Burch ha lanciato un marchio di mo-
da; l’azienda è cresciuta fino a includere più di 120 punti vendi-
ta nel mondo, tra ammiraglie a New York, Los Angeles, Londra,
Roma, Tokyo e Seoul e siti e-commerce in sette lingue. Il suo sti-
le è stato descritto come un lussuoso “preppy-bohemien” ed è
noto per la sua  T nel medaglione del logo.
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CARL GUSTAV JUNG

“Dove l'amore impera, non c'è desiderio di potere,
e dove il potere predomina, manca l'amore.
L'uno è l'ombra dell'altro.” 
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Forbes ha pubblicato la sua classifica delle donne più potenti del
mondo per il 2015 durante l’ultima settimana di maggio. Come
è avvenuto in passato, i primi posti sono occupati da donne che
sono importanti politici in tutto il mondo. Una ha tenuto il suo po-
sto per un decennio, mentre un’altra potrebbe, a seconda di ciò
che accadrà negli Stati Uniti nel   prossimo anno e mezzo, diven-
tare la “leader del mondo”. Delle prime dieci donne dello spet-
tacolo più potenti secondo la rivista, la maggior parte sono note
a chi segue il mondo della musica, della televisione e del cine-
ma. Queste donne sono conosciute in ogni ambiente pubblico si
possa immaginare e hanno creato e ampliato i propri marchi.
Mentre tutte e dieci le donne presentate in questo articolo sono
degne di ammirazione per tutto ciò che hanno realizzato nei lo-
ro campi, lei continua a stare in cima al gruppo, è un’icona, un
modello per chiunque voglia fare qualcosa per se stessa.

10 nell’intrattenimento / 81 nella classifica com-
plessiva: Shakira Mebarak
L’elenco inizia con una donna che è conosciuta
semplicemente con il suo nome: Shakira. È mol-
to probabile che, a meno che non siate stati lon-

tani dalla civiltà negli ultimi due decenni, abbiate familiarità con
almeno uno dei suoi brani. Quello che forse non sapete è che
l’icona globale della musica ed è stata una protagonista dello
spettacolo dal 1990, quando ha fondato un’organizzazione per
fornire istruzione ai diseredati nella Colombia. Shakira, l’artista di
tutti i tempi nel paese della Colombia secondo Forbes, è anche
stata Goodwill Ambassador dell’UNICEF dal 2003.

9 nell’intrattenimento / 74 nella classifica com-
plessiva: Dana Walden
Era l’estate del 2014, quando il C-Suite trimestra-
le riferiva l’ascesa di Dana Walden nella “classe
media della ricchezza”. Walden fu promossa
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Presidente e Chief Executive Officer di FOX Television Group e
Twenty-First Century FOX intorno a quel periodo, e questo avan-
zamento fece della Walden una nuova arrivata nella lista di For-
bes delle donne più potenti del mondo e dello spettacolo. FOX
ha creato un impero televisivo massiccio ma è il portafoglio FOX
Television Group, in generale, che è un grande vacca da mun-
gere. Questo portafoglio, secondo Forbes, genera “miliardi di fat-
turato”.

8 nell’intrattenimento / 64 nella classifica com-
plessiva: Taylor Swift
Bisognerebbe abituarsi non solo a vedere Taylor
Swift presente su queste liste, ma anche essere
pronti a  vederla crescere nei prossimi anni. La

cantautrice ha creato delle vere e proprie hit nel corso degli an-
ni, prima nella musica country e poi come superstar del pop, ma
quella della Swift è una storia che inizia nel 1989, l’anno in cui
ha creato il suo album che è stato poi pubblicato nel 2014. In
questo mondo fatto di musica streaming e di ascolti sui siti web
come YouTube, Taylor ha fatto sì che i consumatori acquistasse-
ro un cd fisicamente. E questa, ad oggi, è l’impresa più grande
nella carriera dell’artista.

7 nell’intrattenimento / 58 nella classifica com-
plessiva: Donna Langley
Era il 2013 quando Donna Langley è stata nomi-
nata Presidente della Universal Pictures; il suo
posto nella lista aggiornata Forbes mostra che la

società ha preso la decisione giusta puntando su di lei. La Uni-
versal ha avuto un anno eccezionale nel 2014, e ha riferito di
aver fatto un utile record di 5,5 miliardi dollari. Quest’anno do-
vrebbe essere ancora meglio. Cinquanta Sfumature di Grigio è
stato un grande pozzo di soldi più di quanto si pensava e Furious
7 sarà uno dei top-quattro (almeno) film di maggior incasso nel-
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la storia. Pitch Perfect 2, Ted, e Jurassic Word dovrebbero esse-
re tutti un massiccio colpo per gli studios. 

6 nell’intrattenimento / 57 generale: Sofia Vergara
L’attrice Sofia Vergara sta acquistando la fama
che si è guadagnata come stella della televisio-
ne, costruendo un impero tutto suo. Secondo
Forbes, la Vergara guadagna 325 mila dollari

per ogni episodio di Modern Family, oltre ad essere presentata
in spot televisivi e di stampa nazionali. Ha ricevuto una stella
sulla Hollywood Walk of Fame nel maggio del 2015, proprio nel-
lo stesso periodo in cui era in prima pagina per una delle storie
di intrattenimento più bizzarre che vedrete quest’anno. L’ex del-
la Vergara sta cercando di farle causa per la custodia di embrio-
ni congelati che i due hanno creato quando stavano insieme.

5 nell’intrattenimento / 54 nella classifica com-
plessiva: Angelina Jolie
Nessuno potrebbe mai criticare Angelina Jolie
come icona dello spettacolo quando lavora an-
che come attivista. La Jolie, che ha acquisito

con il passare degli anni un ruolo importante sullo schermo la-
vorando anche come regista, è molto impegnata in una serie di
questioni nel sociale. L’attrice ha agito fuori dalle Nazioni Unite
nel mese di aprile 2015, invitando il mondo ad aiutare i rifugia-
ti siriani e dicendo quanto segue: “Non possiamo guardare la
Siria e il male che si è creato dalle ceneri dell’indecisione, e cre-
do che questo non sia il punto più basso nella incapacità del
mondo di proteggere e difendere gli innocenti”.

4 nell’intrattenimento / 52 nella classifica com-
plessiva: Bonnie Hammer
Forbes ritiene Bonnie Hammer “la donna più po-
tente della televisione”, essendo il presidente
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della NBC Universal che all’estero è uno dei più grandi marchi
di tutta la televisione via cavo, e che include anche programmi
del calibro di USA Network, Bravo, E!, Oxygen e Syfy. La NBC
Universal e la World Wrestling Entertainment hanno messo nero
su bianco un nuovo accordo sui diritti televisivi nel maggio del
2014, che la società ha rinnovato con la famiglia Kardashian nel
febbraio del 2015. Diciamo quello che c’è da dire su queste due
entità: hanno contribuito a rendere la NBC un gigante della tele-
visione via cavo.

3 nell’intrattenimento / 50 nella classifica com-
plessiva: Ellen DeGeneres
Non ci sono state molte belle notizie per Ellen
DeGeneres nel corso degli ultimi 12 mesi. Il pro-
gramma televisivo della NBC One Big Happy non

è stato in grado di arrivare a sei puntate della sua serie prima di
essere annullato. Detto questo, comunque, DeGeneres rimane
un punto saldo nella televisione durante il giorno e ha senza
dubbio una delle migliori schiere di show premiati di tutto l’intrat-
tenimento. Si è anche dedicata a nuovi interessi creando una
collezione lifestyle per la rete domestica di shopping della QVC e
un partenariato con GapKids. Il suo nuovo libro parla di proget-
tazione di interni, ha come titolo Home, e si prevede che venga
pubblicato nell’autunno del 2015.

2 nell’intrattenimento / 21 nella classifica com-
plessiva: Beyonce Knowles
Per quello che riguarda l’elenco di interpreti fem-
minili c’è Beyonce Knowles che crea un divario
significativo con tutte le altre che lascia dietro di

sé. Beyonce può rubare qualsiasi premio semplicemente can-
tando una sola canzone, e può - per citare una frase - “infrange-
re Internet” pubblicando un album online dal nulla. Una super-
star che continua a impostare la barra nel settore dello spettaco-
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lo, Beyonce è in grado di fare notizia semplicemente uscendo in
pubblico. Secondo Forbes ha guadagnato più di 500 milioni di
dollari lordi durante la sua carriera da solista. Tale numero sarà
probabilmente molto più alto nel prossimo decennio.

1 nell’intrattenimento / 12 complessivo: Oprah
Winfrey
Beyonce può essere chiamata affettuosamente
“Regina Bey” dalle sue legioni di fan, ma anche
lei è ben dietro la donna ritenuta da Forbes co-

me la più potente di tutto l’intrattenimento. Oprah Winfrey ha
evoluto il suo marchio in una potenza globale, e il fatto che lei
non serva più come ospite dei talk show non le ha impedito di
fare milioni di dollari grazie ad altri progetti che realizza annual-
mente. Winfrey è una vera rivoluzionaria nel mondo dello spetta-
colo, con una storia di successo essendosi “creata da sola” e,
secondo Forbes, possiede un patrimonio netto di circa 3 miliar-
di di dollari già dal 28 maggio 2015.
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LEV TOLSTOJ

"Ricchezze, potere, vita, tutto ciò che la gente dispone
e custodisce con tanta cura, non vale che per il piacere
col quale si può abbandonarlo."
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“Potere” è uno di quei termini che troppo spesso viene utilizza-
to per diversi aspetti della nostra vita. Ad esempio, come può
una donna che ha fatto la sua fortuna nel mondo dello spettaco-
lo comparire nella stessa lista con donne che sono Capi di Sta-
to? La risposta a questa domanda è più facile da capire di quan-
to si possa immaginare. Viviamo nell’epoca dei social media in
cui le celebrità di alto livello continuano a crescere ogni anno, e
questa tendenza continuerà solo per quelli famosi e con  la for-
tuna di trovare nuovi modi per espandere i loro marchi e fare al-
lo stesso tempo più soldi.
Detto questo, non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che i
primi posti della lista 2015 di Forbes delle donne più potenti
del mondo siano occupati da personaggi politici. Si è tenuta
alla prima posizione nella lista del sito web per un decennio,
e lei è il più longevo Capo di Stato eletto in tutta l’Unione Eu-
ropea. Quella donna, tuttavia, potrebbe presto scendere nel-
la lista qualora un’altra donna americana fosse in grado di
vincere ciò che è percepito da molti come la posizione politi-
ca più alta al mondo. Gli Stati Uniti hanno fatto la storia con
l’elezione presidenziale nel 2008, e potrebbe accadere anche
nel 2016.

20. Marilyn Hewson
Il Presidente e Chief Executive Officer di Lockhe-
ed Martin è salita di un posto in questa  lista ri-
spetto allo scorso anno. Uno dei motivi è che Ma-
rilyn Hewson è riuscita ad ottenere l’appalto per

la difesa –che è uno dei profitti record al mondo – allo stesso
tempo riuscendo a tagliare i costi. Hewson è entrata in azienda
nel 1983, dove si è fatta strada attraverso gavetta per circa 30
anni prima di diventare il primo CEO donna a Lockheed. Con
questo ritmo, a soli 61 anni, continuerà a salire i ranghi nella li-
sta Forbes. 
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19. Abigail Johnson
Forbes ha pubblicato il patrimonio netto di Abi-
gail Johnson che è pari a 13,3 miliardi di dollari
a partire da fine maggio 2015, che per il Presi-
dente e Chief Executive Officer di Fidelity Inve-

stments è probabilmente sufficiente per rientrare nella top 19 di
questa lista. Johnson ha sostituito il padre come amministratore
delegato della società nell’autunno del 2014. Suo nonno ha fon-
dato Fidelity nel 1946.

18. Ana Botin
Ana Botin è uno dei 19 nuovi arrivati   nella lista
Forbes delle donne più potenti del mondo nel
2015. Classificatasi al n° 77 del sito nel 2011,
Botin si rialza grazie al fatto di essere stata nomi-

nata Presidente Esecutivo del Gruppo Santander a settembre
2014 in seguito alla morte del padre. L’imprenditrice spagnola
ha seguito la sua formazione collegiale negli Stati Uniti, e ha la-
vorato nel Paese prima di tornare in Spagna e alla Santander, il
gruppo bancario che è gestito da membri della sua famiglia da
quattro generazioni.

17. Irene Rosenfeld
Il nome “Mondel z International” non può, su-
perficialmente, significare così tanto per voi, se
non siete un magnate del business o non siete
appassionati di spuntini. Questo conglomerato

gestisce tutti i tipi di marche di alimenti e bevande riconoscibili,
tra cui: Oreo, Chips Ahoy, Triscuit, Trident, Stride e Tang. Irene
Rosenfeld è la donna con il compito di portare Mondelez verso il
futuro da leader nel settore, ed è l’attuale presidente e Chief Exe-
cutive Officer. Mondelez era in prima pagina nel maggio del
2014, quando è stata  annunciata la partnership con i produtto-
ri di caffè D.E. Master Blenders. 
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16. Cristina Fernandez de Kirchner
Il secondo Presidente donna dell’Argentina non
ha affrontato senza scandali il suo mandato co-
me capo politico del Paese. Cristina Fernandez
de Kirchner è stata infatti accusata di aver coper-

to alcune informazioni riguardanti il   bombardamento di un cen-
tro ebraico situato in Argentina avvenuto nel 1994. Secondo tali
accuse, la donna avrebbe contribuito a proteggere i funzionari
iraniani che sono stati collegati a quell’attentato. Mentre le accu-
se di un presunto terrorismo sono state eliminate, l’inchiesta non
è stata priva di polemiche. Il procuratore è stato ritrovato morto
nel mese di gennaio e la sua famiglia ha denunciato la sua mor-
te come un assassinio.

15. Indra Nooyi
Presidente e Chief Executive Officer di PepsiCo:
sembra un lavoro da sogno, vero? Indra Nooyi,
ovviamente, non ha certo problemi di soldi per
ora, ma lei e gli altri all’interno della società de-

vono trovare nuovi modi per convincere i consumatori ad acqui-
stare prodotti che sono stati ritenuti “nocivi” per le persone. At-
tualmente si parla solo di alimentazione sana e questo è partico-
larmente importante per tutte le  generazioni più giovani. Stanno
volgendo al termine i giorni in cui si prendeva una Pepsi o un
sacchetto di snack Frito-Lay in qualsiasi scuola degli Stati Uniti
semplicemente inserendo una banconota da un dollaro in una
macchinetta.

14. Meg Whitman
Molto prima che assumesse la carica di Presi-
dente e Chief Executive Officer di Hewlett-Pac-
kard, Meg Whitman ottenne il ruolo di Ammini-
stratore Delegato e Presidente di eBay. Un com-

pito che è andato piuttosto bene sia per lei che per la società, e
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che ha permesso a Whitman di contribuire alla crescita di eBay
che è diventata, secondo Forbes, una società dal valore di circa
8 miliardi di dollari di fatturato. L’Amministratore Delegato di He-
wlett-Packard, che ha studiato a Princeton e Harvard, è stato an-
ch’esso coinvolto nel gioco politico, ancora una volta in corsa per
la carica di governatore della California. Nonostante non sia an-
data a buon fine, il suo patrimonio netto di 2,1 miliardi dollari
probabilmente attutirà il dolore di aver perso le elezioni.

13. Ginni Rometty
Ginni Rometty ha avuto un andamento impreci-
so da quando ha ricevuto l’incarico di Presiden-
te e Chief Executive Officer di IBM nel 2012. La
società è stata recentemente registrata alla quar-

ta posizione nella lista 2015 del BrandZ Top 100 Valuable Glo-
bal Brands, che di per sé non è una cattiva notizia. Ciò che è
preoccupante è che la società è stato definita come un “investi-
mento debole” nei mesi estivi del 2015. Rometty è scesa dal 10°
posto nel 2014 al 13° nel 2015 della lista Forbes delle donne più
potenti del mondo. È una donna che è destinata a continuare a
perdere ancora posizioni in queste liste nei prossimi due anni?

12. Oprah Winfrey
Lei è la prima, e forse l’unica, donna presente in
questa lista ad essere riconoscibile immediata-
mente dal suo nome di battesimo. La regina in-
contrastata della televisione giornaliera ha messo

a tacere i suoi critici più e più volte nel corso della sua leggen-
daria carriera nel mondo dello spettacolo, e il marchio Oprah
Winfrey è uno che vale miliardi - sì, miliardi - di dollari. Insieme
con i suoi numerosi successi nel campo della televisione e i film
che sono stati benedetti dal tocco d’oro, la Winfrey è anche elo-
giata per la sua filantropia. Secondo Forbes, ha donato centina-
ia di milioni di dollari per una serie di cause.
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11. Park Geun-hye
È passato più di un anno dalla tragedia del tra-
ghetto Sewol che ha causato più di 300 vittime,
e il primo Presidente donna nella storia della Co-
rea del Sud continua a non avere una buona po-

polarità nel Paese.  Nell’aprile 2015 Park Geun-hye si è trovata
costretta a chiedere scusa a causa di uno scandalo di corruzio-
ne avvenuto dopo le dimissioni dell’ex primo ministro Lee Wan-
Koo. Park ha subìto un nuovo ribasso di  popolarità all’inizio del
2015, quando il suo indice di gradimento è stato ridotto al 30%,
il livello più basso dal suo insediamento.

10. Michelle Obama
Il tempo di permanenza di suo marito nello Stu-
dio Ovale potrebbe concludersi, ma nessuno do-
vrebbe ancora dimenticare la First Lady. Michel-
le Obama ha continuato ad essere un membro

attivo della Casa Bianca, in cui lavora come un avvocato su temi
come quelle dei senzatetto, della nutrizione dell’infanzia e della
povertà. La signora Obama oltretutto non è rimasta fuori da que-
stioni più controverse come quelle della razza e dell’uguaglianza
di genere. In vari modi è stata una vera First Lady a differenza
delle altre prima di lei, e non mostra segni di cedimento nono-
stante le fasi finali della presidenza di suo marito.

9. Susan Wojcicki
Susan Wojcicki rimane nella top-ten delle donne
di maggior potere di Forbes per un altro anno, ed
è facile capire il motivo per il quale probabilmen-
te manterrà questo posto anche in futuro. Woj-

cicki lavora come Amministratore Delegato di YouTube, la socie-
tà di proprietà di Google che continua ad essere la piattaforma
di video online top nel mondo. YouTube, come Google, è diven-
tato un verbo - “YouTube.it” - e secondo Forbes il sito di video
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ha un valore di circa 20 miliardi di dollari. Forbes riferisce che
Wojcicki ha un patrimonio netto di 300 milioni di dollari. La pros-
sima volta che vedrete un annuncio bloccare un video su You-
Tube, ricordate che il denaro dovrà pur venire da qualche parte.

8. Sheryl Sandberg
Gli appassionati di social media e i fan della Natio-
nal Basketball Association avranno sicuramente
più familiarità con Sheryl Sandberg. La Sandberg,
che è stata una dirigente di Google, è diventata la

prima donna a lavorare per Facebook nel 2008. Lei è anche uno
dei fondatori di LeanIn.org, una campagna che lavora per pro-
muovere la parità di genere sotto tutti i punti di vista. La NBA ha
collaborato con la WNBA per il progetto Leanin, realizzando spot
con atleti professionisti e altri personaggi famosi presenti in televi-
sione durante le stagioni di basket regolari e nei playoff.

7. Dilma Rousseff
È la prima donna ad aver ricoperto la carica di
Presidente del  Brasile ed è stata rieletta nel mese
di ottobre del 2014. Nel marzo dell’anno succes-
sivo, però, milioni di cittadini brasiliani sono scesi

in piazza per protestare contro Dilma Rousseff, accusando lei e i
membri del governo di corruzione, e lamentando un’economia
che è andata al ribasso negli ultimi anni. Quei cortei sono avvenu-
ti poco tempo dopo le proteste dei cittadini arrabbiati per via della
Coppa del Mondo FIFA del 2014, in un Paese  dove la povertà
continua a regnare sovrana. Secondo Forbes l’indice di gradimen-
to di Rousseff è sceso fino al 13% negli ultimi mesi.

6. Christine Lagarde
È molto probabile che Christine Lagarde si ga-
rantisca un posto in questa top 6 finché ricopre
la sua carica attuale. L’avvocato francese è stato
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eletto Amministratore Delegato del Fondo Monetario Internazio-
nale nel 2011, ed è la prima donna a guidare il FMI ma sta en-
trando in quello che sarà l’ultimo anno del suo primo mandato.
Lagarde ha fatto notizia all’inizio del 2015, quando ha afferma-
to che il defunto re Abdullah dell’Arabia Saudita “è stato un for-
te sostenitore nel portare avanti i diritti delle donne”. Queste os-
servazioni non sono state ben viste da alcuni attivisti per i dirit-
ti umani.

5. Mary Barra
Il primo Amministratore Delegato di una casa
automobilistica “Big 8” non ha avuto vita facile
dopo aver assunto questa posizione nel genna-
io del 2014. General Motors ha annunciato 84

richiami alla sicurezza solo in America del Nord, e ha interes-
sato quasi 27 milioni di veicoli negli Stati Uniti. Mary Barra è
stata chiamata a comparire davanti al Senato degli Stati Uniti
dopo non meno di 74 decessi che sono stati attribuiti ad inter-
ruttori di accensione difettosi. Poi le cose per GM si sono sta-
bilizzate e per Barra ormai l’anno è andato, ed è passata da
settima dell’anno scorso al quinto posto per il 2015 nella lista
di Forbes. Una delle sue idee per il futuro è stata l’Associazio-
ne con Apple.

4. Janet Yellen
Janet Yellen è diventata la prima donna nella
storia a ricoprire la carica di Presidente del
Consiglio dei Governatori della Federal Reserve,
e ha prestato giuramento nel febbraio del 2014.

È stata vice Presidente dal 2010 fino alla sua conferma. Yellen
ha annunciato nel maggio del 2015, che, come era stato già
previsto, la Fed alzerà i tassi di interesse il più presto possibile
per “iniziare il processo di normalizzazione della politica mone-
taria.” 
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3. Melinda Gates 
Melinda Gates mantiene il suo 3° posto nella clas-
sifica di Forbes. Il co-fondatore della Bill & Melin-
da Gates Foundation ha il compito di seguire que-
sta organizzazione, ed è stata ampiamente lodata

per il suo contributo in tutto il mondo. Gates, attraverso la fonda-
zione, ha dato in tutto 3,9 miliardi dollari nel 2014 secondo For-
bes. La rivista afferma inoltre che la Fondazione è stata responsa-
bile di oltre 33 miliardi dollari in sovvenzione da quando è stata
fondata nel 2000. Melinda e suo marito Bill sono stati proclamati
come vincitori congiunti di Padma Vibhushan, la seconda più alta
onorificenza civile in India, nel mese di gennaio 2015.

2. Hillary Clinton
È quasi una certezza il fatto che Hillary Clinton sarà
in rialzo o in ribasso in questa lista di Forbes nel cor-
so dei prossimi due anni. L’ex First Lady che è poi
diventata un senatore degli Stati Uniti e il segretario

di Stato, è la presunta favorita candidata democratica nella prossi-
ma corsa presidenziale che potrebbe benissimo vincere. Con il par-
tito repubblicano che sta provvedendo a far fuori un avversario for-
te agli occhi di alcuni addetti ai lavori politici, la Clinton potrebbe ri-
velarsi difficile da battere nonostante lo scandalo “Emailgate”.

1. Angela Merkel
Secondo Forbes, la Cancelliera tedesca è stata la
donna più potente del mondo negli ultimi dieci an-
ni. Una che si è saputa guadagnare così tanta lo-
de in tre, quattro anni consecutivi. Angela Merkel

ha pubblicamente agito contro ISIS, e ha detto quanto segue cir-
ca una bravata che ha coinvolto Vladimir Putin nel 2007: “Capi-
sco perché fa questo, per dimostrare che è un uomo. Ha paura
della propria debolezza. La Russia non ha nulla, nessuna politica
o economia di successo. Tutto quello che hanno è questo”. Solo
una donna può prendere posto della Merkel in cima a questa li-
sta, e accadrà solo se la signora Clinton sarà in grado di vincere la
presidenza degli Stati Uniti.
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Un nuovo modo  
di concepire  
la radio.



Applicazione  
Radio Rai.

SCARICA L’APP GRATUITA
PER SMARTPHONE E TABLET.

Radio1, Radio2. Radio3, Isoradio,
Radiofd4, Radiofd5, Webradio.
Tutta la radio, sempre con te.

                            




