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“Ero sopraffatto dal disgusto di me stesso e ho considerato di
nuovo l’idea di uccidermi, questa volta aspirando forte col naso
in prossimità di un agente di assicurazioni”.

(Woody Allen, “Citarsi addosso”, 1975)
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introduzione
ASSICURAZIONI
DA DISCUTERE E SCOPRIRE

NEL NOME
DI FRANZ KAFKA
di Cesare Lanza

P

robabilmente vi sorprenderò, ma per questo
numero de L’attimo fuggente vorrei parlarvi di
assicuratori e di assicurazioni. Anche perché ho
deciso di dedicare a questo argomento un libro...
anzi due. Ed ecco le mie motivazioni. La prima: penso che,
ingiustamente, le società di assicurazioni, produttive e
importanti nel quadro stagnante dell’economia italiana,
siano, curiosamente e assai spesso, oggetto di critiche e di
diffidenze: raramente mi capita di leggere o ascoltare
valutazioni positive. Sappiamo che questo è un pregiudizio
normale nella nostra società superficiale, decadente e
incline a farci ripetere ciò che si è sentito dire, ma senza
riscontri, confronti e approfondimenti. (A me, ad esempio,
quando scriverò i due libri, mi piacerebbe accertare,
documentandomi in maniera precisa - come
volenterosamente mi impegno a fare, abitualmente - su un
confronto tra le realtà italiane e quelle di altri Paesi
occidentali, economicamente e socialmente non meno, o
anche più, avanzati e progrediti del nostro).
La seconda motivazione è la curiosità, credo
giornalisticamente corretta e istintiva, di sapere qualcosa
di più delle idee e dei progetti, delle esperienze, attribuibili
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agli amministratori che guidano le società di assicurazioni
più importanti: rispetto ai loro colleghi sono,
generalmente, assai più riservati, sono prodighi di parole,
quasi sempre propensi a restare un passo indietro. E,
infine, forse c’è anche un altro motivo, personale e
affettivo. Nella mia vita da autodidatta, quando a 17 anni
(all’epoca la maggiore età era fissata a 21!), me ne andai
da casa, in rottura con mio padre, fui obbligato a
guadagnarmi da vivere: riuscivo a conciliare il pranzo con
la cena, in un primo tempo, vendendo volumi religiosi, per
lo più la Bibbia, stampati da un editore intelligente e
astuto; subito dopo, scarpinando come produttore di
polizze di assicurazioni, al servizio di un mio zio - al quale
resto affezionato come ad un secondo padre - ch'era
titolare, a Cosenza, di una importante agenzia. Ma questo è
un altro discorso, che mi riporterebbe a ricordi certamente
poco interessanti per i lettori, e a riflessioni esistenziali
che non sono significative, almeno in questa sede.
Il secondo libro, in uscita in questi giorni, è dedicato a
Franz Kafka. E perché? Perché in principio, all’origine del
mio interesse, ci fu Kafka. Non sorridete, so benissimo che
non è stato Kafka l’inventore delle assicurazioni; e la
ricostruzione delle origini dell’attività assicurativa, se
mai, sarà un argomento per l’altro libro. Del resto tutti voi,
amici lettori, sapete benissimo (almeno lo spero, ma
qualche dubbio c’è e non ci scommetterei) che Kafka, oltre
a essere entrato nella storia delle letteratura, fu un
assicuratore coscienzioso, attivo, per non dire superlativo.
Molti artisti, scrittori e poeti, pittori e musicisti, ebbero un
lavoro impiegatizio nella loro vita. A memoria, cito i nomi
(l'elenco sarebbe lunghissimo!) che più di altri mi hanno
colpito: Balzac e Chateaubriand, Eliot, Dickens e
Bukowski, e tanti russi, Dostoevskij e Gogol, Turgenev e
Puškin; e Stendhal, Maupassant, Poe, Bellow, Borges,
Melville, Musil, Neruda, Orwell! Ma non solo scrittori:
impiegati furono anche quel genio di Einstein, un grande
pittore come Gauguin. Quanto all'Italia, sommi poeti come i
nostri premi Nobel, Quasimodo e Montale, e poi Saba, e
famosi scrittori: Collodi, Italo Svevo, Gadda, Fenoglio, Piero
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Chiara... Tra gli scrittori, assicuratori importanti furono,
insieme con altri, Jack London, Thomas Mann e Bernanos.
Tutti o quasi, ovvero nella stragrande maggioranza,
accettavano un incarico da impiegati soprattutto al fine di
poter contare su un compenso sicuro, a fine mese: si
occupavano poco o minimamente del lavoro, erano intenti
a scrivere, o comunque a pensare, a concentrarsi sulle loro
vocazioni artistiche. Il sensibilissimo poeta Paul Verlaine
ad esempio - è stato scritto - “dopo aver sognato a lungo di
avere più tempo da dedicare alla scrittura, quando viene
destituito dall’impiego comunale (un modesto impiego
presso il Comune di Parigi), sperimenta un blocco creativo,
una sorta di interruzione del flusso delle idee: da quando
aveva tutta la libertà – annota la moglie – non aveva
scritto un verso, mentre i precedenti erano stati scritti in
gran parte durante le tranquille ore d’ufficio.”
Kafka, no. Ben più di ogni altro artista, e meglio di tanti
colleghi specializzati nel lavoro assicurativo, prendeva sul
serio il suo lavoro. Ed è questa una sua, quasi incredibile,
straordinarietà: esercitò la sua specificità nelle perizie,
che preparava e compilava con minuziosa scrupolosità. Il
mio gruppo di lavoro ha ottenuto risultati importanti, in
particolare Ilaria Ammirati è riuscita a recuperare due
relazioni pressoché inedite: i testi farebbero la felicità degli
studiosi e dei ricercatori. Le pubblicherò integralmente,
ma solo per dimostrare la serietà di questo grande
scrittore e misconosciuto assicuratore, spinto da un
ardore paradossalmente stridente con il suo estro di
letterato, inquietante e a volte perfino torbido,
caratterizzato da una irresistibile fantasia, dal distacco
dell’immaginazione rispetto alla realtà. Nel lavoro per la
società di assicurazione che lo aveva assunto, le Generali,
sia pure per un solo anno fu un funzionario ineccepibile; e
successivamente, con un altro incarico in un diverso
istituto, lo scrittore diventò un ispettore perfetto, un
perito severo ma umano, perfezionista, intransigente
verso se stesso prima che verso gli altri. Oggi, non tutti
sanno che il grande scrittore Kafka fu, nel lavoro, un
lodevole ed efficiente assicuratore. Ai suoi tempi, al
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contrario, era tanto discreto e riservato che nessuno dei
suoi colleghi e dei dirigenti immaginava che quel lodevole
ed efficiente assicuratore fosse uno scrittore destinato a
una immortale celebrità.
Nella copertina della nostra pubblicazione avrete trovato,
a fianco di una suggestiva immagine di Kafka, le foto di
alcuni grandi dirigenti di società di assicurazioni: Mario
Greco, Carlo Cimbri, Mauro Masi, Alessandro Santoliquido,
Andrea Battista, Maria Bianca Farina. L'identità editoriale
del nostro giornale, come ben sa chi ci segue, è incentrata
sulla divulgazione, anche grazie a pagelle, voti, giudizi,
classifiche. Questi nomi sono tra quelli al top di una elite,
che troverete all'interno della rivista, insieme con tanti
altri, non meno famosi e meritevoli nel settore. Le nostre
valutazioni sono soggettive e discutibili: nascono
dall'affidabilità di molte fonti, poste a confronto. E come
qualsiasi altra pagina dell'attimo - non a caso sempre
fuggente - possono suscitare consenso o dissenso.
Confidiamo che possa aprirsi un dibattito positivo e
costruttivo.
cesare@lamescolanza.com
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RETROGUSTO

Persistente è l'amaro
che il dolce troppo dolce lascia in bocca
Stordisce più del vino fissare
il cielo estivo dall'alba al tramonto
Sto bene attento a non aprire gli occhi
e a non allungare la gamba:
si risente per anni l'assenza-presenza dell'arto amputato
Tutta l'acqua del mare non placa
la sete a chi non la può bere
Lungo è il bisogno d'amore
in chi t'ha amata.

Corrado Calabrò
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1. Generali
Mario GRECO
Società: Generali
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Defilato dalla politica, sobrio, asciutto, straordinariamente esterofilo. Gli anni passano e lui diventa sempre più sicuro di sé, avanti tutta con
le sue idee: non a torto visti i risultati, ed (educatamente) poco propenso a tenere in gran
conto i pareri di chi la pensi diversamente. Pessimista sulla situazione italiana, guarda soprattutto all’estero, anche per le assunzioni che
contano: il suo capo di finanza è un indiano, del
suo vecchio staff ha assunto solo un manager,
Alberto Milano (bravissimo). Prima di approdare
alle Generali, col sigillo di Alberto Nagel, è stato
ad Allianz, a Intesa San Paolo, in Svizzera. Gran
sportivo, partecipa puntualmente alla maratona
di fondo delle Dolomiti, di ciclismo: si allena severamente, metodicamente. Concentratissimo
sul proprio lavoro, si batte per non appesantire
il gap rispetto ai competitor in Europa, sta guidando una fase interessante di cambiamento e
utili innovazioni, dopo il grigiore della gestione
di Giovanni Perissinotto, un capo senza carisma
(voto 5).

9

As Pa g
sic e l
u ra le
tor
i

2. Unipol
Fabio CERCHIAI
Società: Unipol
Qualifica: Presidente
Voto: 10

Sarebbe sbagliato liquidare, come qualcuno fa,
la società come l’espressione del vecchio potere
dei comunisti. Sia perché i vecchi comunisti non
esistono più, sia perché Unipol è una società perfettamente strutturata e guidata da due personaggi di indiscutibile rilievo: alla presidenza Fabio
Cerchiai. È il carismatico protagonista del mondo
assicurativo: colto, facilità di rapporti, positivo e
ottimista, propenso a cercare soluzioni per ogni
problema, con qualità creativa. Affidabile, proviene da Autostrade e dalle Generali.
Carlo CIMBRI
Società: Unipol
Qualifica: Amministratore
delegato e direttore generale
Voto: 8

È il dominus che decide tutto. Stile antico: non si
fida di nessuno, forse neanche di se stesso, cauto
nei rapporti, sospettoso, ma determinato nelle decisioni (bravo nelle operazioni della fusione). Ombroso, ma anche - al fondo - affettivo: nel suo ristretto cerchio magico fa capolino anche qualche
vecchio compagno di scuola. Gran lavoratore (fino a tardi), esperto in particolare di finanza.
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3. Allianz
Carlo SALVATORI
Società: Allianz
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Sono tedeschi, molto strutturati: per usare uno
slogan calcistico, tutti lottatori e attrezzati a centrocampo, senza punte. Niente genialità, ma
ineccepibile continuità nell’organizzazione. Il
leader è Carlo Salvatori, ex ad di Intesa, grande
amico del cardinale segretario di Stato Parolin
(dicono che spesso i due comunichino, chat telefonica continua). Stimato da tutti, un settantenne che ha attraversato ruoli di potere in varie
posizioni e non è mai stato sfiorato dal pur minimo infortunio, neanche da ombre di sospetti.
Chapeau!

“Onora i genitori.
Ciò rende le tariffe dell'assicurazione sulla vita più basse”.

(Ambrose Bierce, “Dizionario del diavolo”, 1911)
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4. Axa
Frederique Marie
DE COURTOIS
D’ARCOLLIÈRES
Società: Axa
Qualifica:
Amministratore delegato
Voto: 7 ½

Qui hanno preso la fissazione di mandare in Italia i “loro” manager francesi di fiducia. Ai vertici
Frederique Marie De Courtois D’arcollières, affabile, propositivo, raro caso di transalpino privo
di complesso di superiorità.
Béatrice
DEROUVROY-BERNARD
Società: Axa
Qualifica:
Direttore generale
Voto: 6 ½

Al fianco di Frederique Marie De Courtois D’arcollières c’è Béatrice Derouvroy-Bernard, simpaticamente innamoratissima dell’Italia.
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5. Cattolica
Paolo BEDONI
Società: Cattolica
Qualifica: Presidente
Voto: 5

Il presidente è Paolo Bedoni, politico strutturale,
vecchio stile sinistra dc della Prima Repubblica,
autoreferenziale (radice Coldiretti).

Giovan Battista
MAZZUCCHELLI
Società: Cattolica
Qualifica:
Amministratore delegato
Voto: 6

L’ad è Giovan Battista Mazzucchelli, sospettoso
quasi come il mitico Cimbri, abituato ad affrontare i problemi personalizzando le interlocuzioni.
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6. Allianz
Iti MHALICH
Società: Reale Mutua
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Tradizionale rigore piemontese… Alla presidenza Iti Mihalich, direttore generale (il vero operativo) è Luca Filippone, molto giovane, bravo,
emergente.

7. Aviva
Patrick DIXNEUF
Società: Aviva
Qualifica:
Amministratore delegato
Voto: 5

Il presidente è Paolo Bedoni, politico strutturale,
vecchio stile sinistra dc della Prima Repubblica,
autoreferenziale (radice Coldiretti).
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8. Zurich
Camillo CANDIA
Società: Zurigo
Qualifica:
Amministratore delegato
Voto: 7 ½

L’amministratore delegato per l’Italia è Camillo
Candia, ottimo curriculum, bravo e dinamico.

9. Vittoria
Giorgio ROBERTO COSTA
Società: Vittoria
Qualifica: Presidente
Voto: ?

Assoluto controllo da parte della famiglia Acutis:
snobismo, basso profilo: azienda ricca, famiglia
“povera” (per similitudine, come i banchieri
piemontesi Sella). É l’unica società assicurativa
privata, presidente Giorgio Roberto Costa.
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9. Vittoria
Carlo ACUTIS
Società: Vittoria
Qualifica: Vicepresidente
Voto: 7

Vicepresidente è Carlo Acutis, voto 7, interprete
lineare e preciso delle esigenze e della aspettative della famiglia.

10. Sara
Alessandro SANTOLIQUIDO
Società: Sara
Qualifica:
Direttore generale
Voto: 9

Sara è la compagnia dell’ACI. Leader, Alessandro Santoliquido, bravissimo (il numero uno
non solo in Italia, ma in tutta Europa) nel gestire
le assicurazioni delle auto.
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"MADAMIN”, IL CATALOGO DELLE DONNE ITALIANE
ECCELLENTI PER COMPETENZA, PRESTIGIO E POTERE

• Elena Aceto di Capriglia. Contessa (famiglia nobile da
centinaia di anni), l’ultima sobria regina, senza altezzosità, dei salotti romani.
• Bianca Berlinguer. Figlia del mitico Enrico? Certo. Ma
bravissima di suo, autorevole e rigorosa, alla guida del
Tg3.
• Marina Berlusconi. Leader della Mondadori, combattiva, esemplare nel sostegno e nella difesa del papà, di cui è
possibile successora.
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• Laura Biagiotti, regina della moda.
• Ilda Boccassini. Quando sprizzano scintille nella Procura di Milano, “la rossa” c’è: intransigente (non solo) verso
Berlusconi.
• Emma Bonino, non poteva certo mancare tra i nomi delle
donne eccellenti.
• Maite Bulgari, regista e produttrice di film, presidente di
Digita Vaticana.
• Maria Elena Boschi. Ministro per volontà di Renzi, accolta con qualche scetticismo, ma studia di notte per preparare anche i particolari.
• Tania Cagnotto, tuffatrice emerita.
• Azzurra Caltagirone. Erede di un impero, manager importante e ricca di personalità, ambizioni perfino inferiori
rispetto alle sue qualità.
• Gabriela Cardenas, consigliere Airc per il Lazio, ha vissuto tra Torino, Londra, Madrid e Amsterdam e da un anno è appassionata lavoratrice di Engel & Völkers.
• Mara Carfagna. Ex ministro, colonna di Forza Italia, anche lei danneggiata dalla grazia fisica, si è affermata per
coerenza e competenza. Un futuro da leader.
• Sandra Carraro, regina dei salotti, superstiti e vitali (le
chiedo venia perché non vorrebbe mai essere citata).
• Laura Cioli, meritatamente designata come nuovo amministratore delegato e direttore generale di Rcs.
• Carmela Cipriani – figlia di Arrigo e nipote di Giuseppe
(l’inventore del Bellini) – che ha lasciato la professione di
avvocato per gestire il celeberrimo Harry's Bar a Venezia
e la locanda di Torcello. Scrive anche ricette per bambini.
• Loretana Cortis, di Poste Italiane, il suo motto potrebbe
essere: mi documento, ergo sum. Gli addetti ai lavori nel
mondo istituzionale lo sanno bene.
• Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta.
• Maria De Filippi. Decollata grazie all’intuito di Maurizio
Costanzo, oggi è number one in televisione: ha inventato
il neorealismo televisivo.
• Elena Di Giovanni, brillante comunicatrice di grande
esperienza (già direttore della Biennale di Bernabè) e
partner di Comin&Partners.
• Costanza Esclapon. Dirigente Rai, in qualsiasi società e
incarico apprezzata e qualificata per imparzialità e aziendalismo.
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• Nicole Fedele, nata a Tolmezzo (provincia di Udine), che ha
battuto il record del mondo in parapendio percorrendo 401
km in circa 9,5 ore, mantenendo una media di 45 Km/h.
• Marisela Federici, regina dei salotti, superstiti e vitali
(con qualche dubbio: perché le ho chiesto tante volte di
staccarsi dalla sua celebre e sofisticata tavola sull’Appia
per tenermi compagnia in una osteria ben scelta, per una
semplice amatriciana o un gustoso cacio e pepe).
• Inge Feltrinelli, leader intramontabile della casa editrice che fu di Gian Giacomo e inesauribile animatrice di interessi culturali.
• Edwige Fenech. Le è scivolata addosso l’insidiosa fama
dei film porno soft, si è affermata come imprenditrice e
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produttrice. E accetta le insidie dell’età per la sua leggendaria bellezza.
• Milena Gabanelli. “Report” è il programma più pungente
e temuto della Rai. Candidata alla Presidenza della Repubblica, ha rifiutato.
• Maria Patrizia Grieco. Presidente dell’Enel, personalità
autonoma (sul canone da mettere in bolletta, non si fa dettare le regole). Una sua famosa battuta: “Il potere non è
buono né cattivo”.
• Marina Grossi Guarguaglini. Ingegnere, fin dagli anni in
cui ingegneri erano per lo più i maschi. Tosta, determinata e di mente indipendente.
• Lilli Gruber. Nella foresta di La 7 tiene alto il livello dell’emittente, dimostrando che in tivù si può ragionare anziché urlare.
• Josefa Idem, canoista che ha partecipato a otto Olimpiadi, 43 medaglie, ex ministra nel governo di Enrico Letta.
• Giulia Innocenzi, anche se può sembrare acerba di fronte ai nostri tre criteri di valutazione: emergente conduttrice – la più promettente, nel mondo televisivo – a La 7.
• Simona Izzo, una gran signora della televisione.
• Maria Latella. Cura su Sky un talk show equilibrato politicamente, ambito dai soliti noti, chiuso a ignoti e figuranti.
• Monica Maggioni. Ex inviata straordinaria sui fronti di
guerra e Paesi impervi, presidente della Rai con volontà
di esercitare un ruolo non convenzionale.
• Emma Marcegaglia, ex presidente di Confindustria e presidente Eni, schiena dritta, colonna dell’azienda di famiglia.
• Marta Marzotto. Se la libertà di mente e la capacità di
andare controcorrente hanno ancora un significato, lei
sarebbe la first lady.
• Giorgia Meloni. Finalmente una donna sindaco di Roma?
Non le mancano certo carattere, passione e indipendenza
intellettuale.
• Monica Mondardini, amministratore delegato del gruppo
L’Espresso – La Repubblica. Innata qualità dirigenziale.
• Letizia Moratti. Curriculum impressionante: già ministro, sindaco di Milano, presidente di aziende e in Rai… la
mia Thatcher personale. Rigorosa: non fa un favore a nessuno. Pregio o difetto?
• Alessandra Moretti. Ha dato, nel Pd, una rara dimostrazione
di disciplina e coerenza. In prospettiva, un ruolo da ministro.
• Claudia Mori, importante produttrice.
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• Roberta Neri, amministratore delegato che deve portare
Enav in Borsa, lady di ferro.
• Rossella Orlandi. Direttore generale di Equitalia, e tanto
basta.
• Barbara Palombelli. Star televisiva, mantiene un ruolo
centrale (e trasversale) nelle relazioni che contano,
d’ogni tipo.
• Flavia Pennetta, la tennista che ha vinto gli Open di New
York e subito dopo ha annunciato il suo ritiro dall’attività
agonistica.
• Livia Pomodoro. Magistrato super partes, indicata come
possibile candidata al Quirinale prima dell’elezione di
Mattarella.
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• Miuccia Prada, regina della moda.
• Norma Rangeri, direttore de “Il Manifesto”.
• Sabina Ratti Profumo. Social responsability in Eni, super preparata, studiosa meticolosa e puntigliosa.
• Lucrezia Reichlin. Economista, editorialista di “Il Corriere della Sera”. Il suo nome fu sussurrato anche per il
Quirinale.
• Agnese Renzi, la consorte del premier, che ha dimostrato
di saper interpretare il suo ruolo con misura e dignitosa
intelligenza.
• Marina Ripa di Meana. Non ha alcun ruolo istituzionale
o professionale, ma è consultata da tutti, su qualsiasi argomento. Qualcosa vuol dire…
• Caterina Ronco, una gran donna che ha sopportato un
marito ingombrante e spesso assente, Aldo Repetto, carissimo collega stimato da tutti. Ha allevato al meglio
un figlio che ora fa parte di una grande agenzia americana di pubblicità. È il riconoscimento per una donna simbolo di tante signore sconosciute, che lavorano
nell’ombra.
• Francesca Sanzone, 36 anni, scelta dal dg Michele Uva
come vice direttore generale della Federazione calcio: conosce sei lingue, tutti la definiscono integerrima, preparata e determinata.
• Valentina Scialfa, assessore alla scuola nel Comune di
Catania, è bella quanto intelligente.
• Rosella Sensi, ex presidente di una grandissima Roma e
oggi manager di congiunzione tra Lega Dilettanti e FIGC
per la valorizzazione e lo sviluppo del calcio femminile.
L'apprezzo da sempre.
• Isabella Seragnoli, grandiosa imprenditrice.
• Paola Severino. Prof. alla Luiss, importante studio legale, prima donna ministro della Giustizia in Italia. Autrice
di una legge strattonata da ogni parte politica, secondo interessi e convenienze.
• Luisa Todini. Presidente di Poste, ex cda Rai, importante
azienda di famiglia. Fascinosa, con inesorabile spirito manageriale.
• Catia Tomasetti. Presidente di Acea, candidata leader alla Camera di Commercio di Roma, esperta in finanza di
progetto, legale di livello internazionale.
• Roberta Vinci, l’indomita rivale di Flavia Pennetta.
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Exploit
GIANLUIGI APONTE
Società: MSC
Qualifica: Fondatore e
Proprietario
Voto: 8½

Confermiamo il voto, correggiamo la spiegazione: Aponte è un
grande leader, ma il "troppo" nasconde insidie. La sua attività
si è sviluppata in maniera esponenziale, sarebbe opportuno
riorganizzare e ristrutturare il cerchio magico che collabora
con il capo storico e rivedere minuziosamente le strutture, i
servizi delle navi e la dedizione dei 15.500 dipendenti che ci
lavorano (per lo più nativi della costa amalfitana e sorrentina
o stranieri). Il successo era nato così...

GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Presidente
Consiglio di Sorveglianza
Voto: 8
Chapeau! È ultra ottuagenario, ma chiedete a qualsiasi esperto di finanza di farvi i nomi di 10 (5, 3…) super potenti in
Italia e lui, il Presidente emerito, comunque figurerebbe nel
ristretto elenco.
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Exploit
URBANO CAIRO
Società: Cairo
Communication
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Attualmente è il più concreto e ammirevole imprenditore in
Italia. Ha messo a posto la pubblicità, i giornali, la casa editrice e la squadra di calcio. Arriverà a far bene anche nella televisione, LA7. Attualmente, nel suo piccolo schermo, tutti
giocano a fare i divi, i divetti, le dive e le divette: Roma da casta minore, è tuttavia pericolosa. Manca la vox populi e in
quest'epoca di violente e traumatiche evoluzioni sociali il problema non è da sottovalutare.

LEONARDO DEL VECCHIO
Società: Luxottica Group
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 8½
Cosa si potrebbe pretendere di più? Eccellente per ogni aspetto, dalle finanze, alla produzione, all'organizzazione. Una particolare parola di merito è per le assunzioni a tempo indeterminato, escono gli anziani e contemporaneamente (e in maggior numero) entrano i giovani. Verrebbe voglia di augurarsi:
1, 100, 1.000 Del Vecchio.
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MARIO DRAGHI
Società: Banca Centrale
Europea
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Secondo Forbes, è all'undicesimo posto nella classifica dei personaggi più potenti del 2015. A occhio e croce, lo farei avanzare
di qualche posto in graduatoria. Se l'Europa non si squaglia del
tutto, il merito è anche suo, non a caso super Mario dice che
l'euro è una "unione irrevocabile".

MAXIMO IBARRA
Società: Wind
Telecomunicazioni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 8E' sufficiente dire che pochi, pochissimi, nell'ambientino felpato e perfido del gotha italiano, ne parlano male?

“La peggior debolezza delle democrazie è la paura economica”.
(Albert Einstein, in “Alice Calaprice,
Pensieri di un uomo curioso”, 1996)
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SERGIO MARCHIONNE
Società: Fiat Chrysler
Automobiles, Ferrari
Qualifica: Presidente e
A.d., Presidente
Voto: 8-

Non solo secondo Il Sole 24 Ore, che ha stilato in proposito una
intrigante classifica, è di gran lunga il manager più pagato: nel
2014 6,6 milioni di euro. Un botto? Ma che, alla cifra vanno aggiunti 24,7 milioni di euro che l'azienda gli ha erogato per alcune
transazioni ritenute eccezionali! E non basta. Si apra il dibattito:
sono compensi assolutamente e interamente meritati, o no?

ERNESTO PELLEGRINI
Società: Gruppo Pellegrini
Qualifica: Presidente
Voto: 8½

Festeggia i 50 anni della sua splendida azienda. Personaggio
esemplare nell'imprenditoria, ragguardevole popolare anche
per le doti umane, l'intelligenza e la sensibilità.

MARCO TRONCHETTI
PROVERA
Società: Pirelli
Qualifica: Presidente e
Ceo
Voto: 8½
Talento naturale, sagacia, equilibrio e coraggio quando è necessario. Ha comunicato che entro 4 anni Pirelli tornerà in borsa.
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In Ascesa
DOMENICO ARCURI
Società: Invitalia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

A differenza della squadra del suo cuore (la disastrosa Roma)
ecco un manager che dimostra stabilità, impegno e passione
per il lavoro.

PIER SILVIO BERLUSCONI
Società: Mediaset, RTI
Qualifica: Vice-Presidente
e A.D.
Voto:8
Anche se il suo assistente Paolo Calvani fa, e non è, l’amico
di tutti, i meriti personali di Pier Silvio sono straordinari.

FRANCO BERNABÈ
Società: Franco Bernabè
Group
Qualifica: Fondatore
Voto:7
Sempre citato per ogni nomina e cambiamenti di poltronissime. Basta per indicarne la duratura presenza e influenza nel
Palazzo?
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In Ascesa
FRANCESCO CAIO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Ha superato brillantemente, nonostante le perplessità di tanti
critici, l’impervia prova dell’ingresso in borsa.

FRANCESCO GAETANO
CALTAGIRONE
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Presidente
Voto: 8
Affronta vecchi e nuovi problemi dall’alto delle sue esperienze
e delle proverbiali intuizioni.

FLAVIO CATTANEO
Società: Ntv, Essecieffe
Investment
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Ha davanti a se un’impresa titanica, per rilanciare Italo, e per
di più tutti sperano che faccia la fine del Titanic… Noi, no: lo
conosciamo e lo apprezziamo.
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VITTORIO COLAO
Società: Vodafone Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

Qualsiasi manager vorrebbe essere al suo posto: avere uno stipendio alto, potersi permettere di ricevere offerte e proposte,
ascoltarle affabilmente con sicuro divertimento, e rifiutarle
oppure vederle spegnersi quando arriva, inesorabile, il momento di discutere il quid...

LUCA CORDERO DI
MONTEZEMOLO
Società: Alitalia
Qualifica: Presidente
Voto: 5
L’ho conosciuto bene e, come tutti o quasi, sono stato affascinato dalla sua simpatia e dalla sua affabilità, non
sempre spontanea. Con queste doti ha costruito una carriera assolutamente sproporzionata rispetto alle qualità: un
unicum. Però possiede una virtù fondamentale: si circonda
di collaboratori competenti e, con astuzia, si trova al posto
giusto nel momento giusto. Adesso, rieccolo: in Alitalia.
Dice che gli sembra di essere tonato alla Ferrari (chissà se
arriverà un Marchionne a dirgli: vada pure). Oltre che insigne lobbista, è il prezzemolone di ogni minestra di ricche
e nobili mense.
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In Ascesa
MAURIZIO COSTA
Società: Fieg e Rcs
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Tra i genoani più stimabili, una
vigilanza sul buon governo di Rcs, in una fase delicata, è una
certezza.

LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 8
Tra grandi progetti e progressive
affermazioni, sia pure con qualche inevitabile e fastidioso
problema, ecco un manager concreto e preparato.

VINCENZO CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
Buon sangue non mente… Scusatemi per la frase fatta, ma
quando ce vo’, ce vo’!
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In Ascesa
CARLO DE BENEDETTI
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Ha appena designato il successore di Ezio Mauro alla direzione di La Repubblica: Mario Calabresi. Nessuno immagina (tranne gli addetti ai lavori) che,
anche in una grandissima azienda, il piacere più sottile per il
vertice è nominare i direttori del quotidiano di famiglia. Così
faceva Gianni Agnelli a La Stampa e, in poche occasioni, per
Il Corriere della Sera. Speriamo che CDB abbia visto giusto:
per Calabresi l’eredità è pesantissima.

AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Filmauro
Qualifica: Titolare e
Presidente
Voto: 7½
Il Napoli gli sta dando grandi soddisfazioni, che si riflettono in
una forte popolarità per l’immagine e per il lavoro in ogni impresa. Azzeccata, e non era facile, la scelta dell’allenatore Sarri.
Nella comunicazione, però, sia lui che i suoi collaboratori, non
sono certo brillanti ed efficaci.

CLAUDIO DESCALZI
Società: Eni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
L’Eni torna in Iran, resta in Libia e in Russia. Per l’immagine,
e per gli affari, importante l’incontro con il Presidente dell’Egitto Abdel Fattah al-Sisi.
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In Ascesa
JOHN J.P. ELKANN
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Lo tormentano con ironie ingiuste e critiche frettolose. Ma i
risultati hanno un peso, a parte l’operazione Ferrari per la
quotazione a Wall Street, il tesoretto di famiglia, Exor e dintorni, non è mai stato a uguali, brillanti vertici.

BENIAMINO GAVIO
Società: Aurelia e Argo
Finanziaria
Qualifica: Presidente
Voto:7Riservato, concreto, preferisce i fatti alle parole.

LUIGI GUBITOSI
Società: Rai
Qualifica: Ex Direttore
Generale
Voto: 7½
Uscito dalla Rai, si riposa: riapparirà nel 2016. Chi si crede
bene informato, gli attribuisce gli incarichi più diversi. Per le
nostre antenne, ci sarà invece una sorpresa.
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In Ascesa
ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto:7

Dal chicco alla tazzina, splendidi successi. In più, una certa diffidenza verso i personaggi
della nuova politica.

EMMA MARCEGAGLIA
Società: Eni, Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Presidente, Ceo
Voto:7+
Nel management italiano, sempre in primissima fila tra le
donne meritevoli per competenza, prestigio e potere.

CARLO MESSINA
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7+
Si consolida come il vero leader della banca, peraltro in condizioni generali non semplici.
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In Ascesa
CORRADO PASSERA
Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore
Voto:7

Qui comincia l’avventura, finalmente, dell’ex ministro. È ufficialmente candidato a sindaco
di Milano, con un semaforo inevitabile: basteranno i voti di
“Italia Unica”? Quali alleanze si potranno fare?

MARCO PATUANO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7+
“L’azienda è nella sua miglior forma negli ultimi 10 anni”, ha
detto ufficialmente. Se lo dice lui, pur nella tempesta di voci
e polemiche per la scalata di Vivendi, diamogli fiducia: la merita. Tuttavia, sullo sfondo, persiste l’ombra di difficili rapporti con il Presidente, potentissimo, Recchi.

PIETRO SALINI
Società: Gruppo Salini
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7
“Il Ponte di Messina non è né di destra né di sinistra. Serve ai siciliani e agli italiani”, Salini dixit. Come dar torto ai grandi sogni
di un imprenditore? L’Italia, nell’emergenza attuale, avrebbe bisogno di cervelli ambiziosi, per alzare la testa. E la sua ironia è divertente: “In Commissione Ambiente al Senato hanno portato uno
studio secondo cui l’ombra del Ponte farebbe venire il mal di testa
ai pesci pelagici. Questa gente dovrebbe occuparsi d’altro”.
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In Ascesa

MASSIMO SARMI
Società: Milano Serravalle
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7
“La Pedemontana si farà tutta”, ha assicurato: “non esiste un
piano b”. Largo, nell’Italia degli ignavi, a chi vuol fare, ci crede, si batte…

GIORGIO SQUINZI
Società: Mapei,
Confindustria
Qualifica: Amministratore
unico, Presidente
Voto:7+
Diciamo che il Sassuolo gli dà grandi soddisfazioni. E così la
sua impresa personale. Un po’ meno le burocrazie di Confindustria…

FRANCESCO STARACE
Società: Enel
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
"Ci vogliono due o tre mesi per aggiornare la bolletta", ha detto
in riferimento al progetto di inserirvi il canone Rai. Niente è impossibile, annuncia, e si aspetta un input dal ministero dell'economia. Ma siamo sicuri che si tratti di una buona idea?
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Standby
LUIGI ABETE
Società: BNL-BNP Paribas
Qualifica: Presidente
Voto: 7?

Il punto interrogativo nasce dalla curiosità di tutti gli addetti ai lavori: ha un bel cervello politico, ma come farà per dare buoni consigli al suo irruente
amico Della Valle?

GIULIANO ANDREANI
Società: Mediaset
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:6 +
Diciamolo, è una quercia: passa un anno, passa l’altro e il
Giuliano è sempre lì.

GUIDO MARIA BARILLA
Società: Barilla Holding
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Un marchio importante, difficile mantenerlo ai massimi livelli e la comunicazione purtroppo
è difettosa.
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Standby
SILVIO BERLUSCONI
Società: Patron
dell’universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente
del Consiglio
Voto: 7½

E’ sempre in prima linea o quasi, il legame sentimentale con
la signorina Pascale sembra disciolto, quelli politici in continua evoluzione.

PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione
Talenti
Qualifica: Presidente
Voto: 6E’ stato il primo a capire l’indispensabilità di nuove voci e
movimenti politici. Ma la sua iniziativa ancora non brilla.

ROBERTO CAVALLI
Società: Roberto Cavalli
Qualifica: Fondatore
Voto:8
Prendi su e porta a casa… Ha
venduto, si gode la vita e la fa godere a chi gli vuol bene. Cosa
c’è di meglio?
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Standby
INNOCENZO CIPOLLETTA
Società: Fondo Italiano
d’Investimento SGR
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Si aspettano, con curiosità e stima (bilanciata dalle molte antipatie che suscita con il suo caratteraccio), le esternazioni e le iniziative che certamente pensa di notte, prima di addormentarsi.

GIOVANNI FERRERO
Società: Ferrero Spa
Qualifica: Ceo
Voto: 7Il suo (difficile) lavoro, sarebbe
più semplice ed efficace, se fosse meglio assistito per l’immagine, sua personale e della sua grandissima azienda, e nella
comunicazione.

GABRIELE GALATERI DI
GENOLA
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Istituzionale, con un eccezionale curriculum e facilità di relazioni con chiunque al mondo.
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Standby

FRANZO GRANDE STEVENS
Società: Exor, Fiat Chrysler
Automobiles, Rcs
Qualifica: Consigliere
(Exor), Cda (Fiat), (Rcs)
Voto:6½
Nell’album dei ricordi, c’è e ci sarà. Ma a dispetto di chi rudemente non lo apprezza, continua anche ad essere presentissimo nella realtà di oggi.

MAURO MASI
Società: Consap
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7½
Giurista pregiato, servitore dello Stato esemplare, un forte
curriculum. E anche un insolito carattere estroverso… Dopo
la Consap quale sarà il suo avvenire? Forse in politica?

GIANMARCO MORATTI
Società: Saras
Qualifica: Presidente
Voto:7+
Tra i vari azionisti, eredi di famiglie importanti, manager di nome e prestigio, si segnala ormai da anni come un personaggio solido, di poche parole, attento ai risultati. Esemplare la linea di beneficenza e solidarietà, sviluppata dall’azienda e a livello personale, insieme
con la moglie Letizia.
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Standby
LETIZIA MORATTI
Società: Securfin Holdings
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7+

E’ stata ministro, sindaco di Milano, al vertice della Rai e di
una banca leader. Molti dicono che è avviata al tramonto. Conoscendola, scommetto di no.

MAURO MORETTI
Società: Finmeccanica
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: ?
Il punto interrogativo è di rigore, di fronte alla prova-verità.
Nell’insidioso scenario determinato dagli atti terroristici e tra
le polemiche sulla vendita di armamenti (affari obbligatoriamente riservati e misteriosi), vedremo come riuscirà a cavarsela il capo di Finmeccanica. Non gli mancano qualità come
astuzia, determinazione, capacità di comando. Il dubbio riguarda la competenza e l’esperienza nel settore. Alle Ferrovie,
caratteraccio a parte, sapeva e poteva insegnare il da farsi. La
complessità di Finmeccanica non lascia spazi all’improvvisazione.

“Oggi la nostra teologia è l'Economia”.
(James Hillman, “Forme del potere”, 1995)
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Standby
ALBERTO NICOLA NAGEL
Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Si placano le polemiche, emerge la figura di un finanziere
duttile, perspicace, disponibile non certo a tutte le mediazioni, ma solo a quelle più importanti. All’ottavo posto nella classifica dei manager meglio retribuiti, una sciocchezzina di
2.789.000 euro nel 2014. Nei rapporti, potrebbe evitare gaffe e infortuni apparentemente futili.

CARLO PESENTI
Società: Italcementi
Qualifica: Consigliere
Delegato
Voto:6
Ha ceduto il controllo del suo gruppo industriale ai tedeschi di
Heidelberg: 1,6 miliardi. Un altro fiore all’occhiello dell’Italia industriale che se ne va. I Pesenti per 150 anni avevano avuto
un’azienda cruciale per l’occupazione a Bergamo. Ora Carlo, in
una lettera al vescovo, sottolinea che non farà un passo indietro
e non si sottrarrà alle responsabilità sociali. Si vedrà.

GIOVANNI PETRUCCI
Società: Fip
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Grande esperienza nel mondo
dello sport, l’ultima esternazione è la rimozione di Simone Pianigiani da ct della nazionale, “con cui non c’era feeling”, testuale.
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Standby
MIUCCIA PRADA
Società: Prada
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Ha ricevuto il premio prestigioso WSJ Magazine Fashion Innovator for the year. Anche una
piccola grana con due giardinieri della sua villa siciliana e,
purtroppo, anche “de minimis non curat praetor”.

RENZO ROSSO
Società: Diesel
Qualifica: Fondatore/
Proprietario
Voto: 5+
Vorrei ma non posso: brutto problema esistenziale è, per tutti,
quello di non accontentarsi di un ragionevole successo e sognare e inseguire altri traguardi, irraggiungibili.

ANNA MARIA TARANTOLA
Società: Rai
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 6+
Dalla Rai alla Fondazione Bambino Gesù nel consiglio direttivo nominato dal segretario del
Vaticano Pietro Parolin. Il rigore è assicurato. Alla Rai, però, i
sostenitori della Tarantola si aspettavano quale risultato - etico - più alto e significativo.
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Standby
FRANCO TATO’
Società: Parmalat
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Tra i mitici manager, esaltati
per l’inflessibilità, svetta Tatò. Torna sempre in mente la battuta di Berlusconi, quando il teutonico Franz era suo braccio
destro: “A volte mi guarda gelidamente, come se fossi un costo da tagliare”.

IGNAZIO VISCO
Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore
Voto: 7½
Nella penombra, sotto voce, gli
rivolgono molte critiche. Ma, guarda caso, ogni volta che si
parla di qualche incarico di vertice, il suo nome spunta sempre tra i potenziali candidati.

“In economia, speranza e fede coesistono con delle grandi
pretese scientifiche e con un profondo desiderio di
rispettabilità”.
(John Kenneth Galbraith, su
“The New York Times Magazine”, 1970)
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Discussi
GIORGIO ARMANI
Società: Giorgio Armani
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5

Ha conquistato con merito una fama mondiale. Oggi, forse
per responsabilità di chi gli sta vicino, la fama è intatta ma i
risultati ne sono ben lontani.

ALESSANDRO BENETTON
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 5½
Più o meno idem di sopra. Con
un mezzo voto in più, di stima a prescindere.

GILBERTO BENETTON
Società: Benetton Group
Edizione
Qualifica: Consigliere
Presidente
Voto: 5
Ma quanti Benetton si trovano sul nostro cammino? Come le
acciughe nella pizza napoletana… Ma alla pasta della pizza
chi ci pensa?
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Discussi
LUCIANO BENETTON
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 5

Vecchia guardia. Da rottamare?
Certamente ha già cantato le sue canzoni.

MARINA BERLUSCONI
Società: Gruppo
Mondadori e Fininvest
Qualifica: Presidente
Voto: 7
Bella la sua polemica pubblica con Elisabetta Sgarbi per il
controllo della Bompiani. Combattiva come sempre. (Se il
sasso nello stagno lo ha lanciato il suo portavoce Franco Currò, nasconderà la mano?).

ALESSANDRO PROFUMO
Società: MPS
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 8
Non è mai stato nell’albume,
ma sempre nel tuorlo del potere. Tanto detesta i giornalisti e
si infischia di ciò che scrivono, tanto è abile nel lavoro. Zingales ha rotto con l’Eni e ne è uscito, con chi lo hanno sostituito? Con l’essenza del Profumo.
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in Discesa
ROBERTO COLANINNO
Società: Alitalia, Piaggio
Qualifica: Presidente
onorario
Voto: 5

Diciamolo (direbbe Fiorello): quanto conta ora che è solo onorario, per di più con un tipino come Montezemolo affianco?

FULVIO CONTI
Società: Financial
Advisory Strategic
Qualifica: Fondatore
Voto: 6+
Quando un manager è stato all’Enel (o all’Eni o a Finmeccanica o a Telecom…) può affrontare qualsiasi sfida e non ha
paura di niente. Nel caso di Conti, per ritrovare la luce, il destino sarà deciso da lui stesso.

RODOLFO DE BENEDETTI
Società: CIR
Qualifica: Presidente
Esecutivo
Voto: 5
Dopo la botta della Sorgenia, risale la china e ha i mezzi personali e ambientali per riuscirvi.
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in Discesa
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 Ennio) 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...

CESARE GERONZI
Società: Fondazione
Assicurazioni Generali
S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Chi gli vuol bene, e sono in egual numero rispetto a chi lo detesta, si congratula per la sentenza che gli rende giustizia nel
processo a conclusione di un tormentoso iter giudiziario.

ANTONELLO PERRICONE
Società: Ntv
Qualifica: ex Presidente
Voto: 6+
In uscita da Italo, non gli mancheranno occasioni, per esperienza, capacità e la ricchissima
rete di relazioni, per tornare in prima fila.
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in Discesa
CESARE ROMITI
Società: Fondazione
Italia-Cina
Qualifica: Presidente
Voto: ?

Impossibile dargli un voto: è un nome, un simbolo, una leggenda. Il solo guaio per lui è che vorrebbe comandare e influire come ai tempi d’oro. Essere entrato nella storia non gli basta. E
comunque la sua vista è ancora aquilina: prima di tutti, con i
China Awards, ha intuito l’importanza dei legami Italia Cina.

PAOLO SCARONI
Società: NM Rothschild &
Sons
Qualifica: Vice-Presidente
Voto: 7
Scendere molti gradini, dall’Eni all’attuale incarico, farebbe venire dubbi di autostima a chiunque. E Scaroni non è mai stato
uno spacca montagne. Però, è un abilissimo navigatore: un colpo
di remi, più probabile di un colpo di reni, non è da escludere.

“La fiducia è l’istituzione invisibile che regge lo sviluppo
economico”.
(Kenneth Arrow)
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in Caduta Libera
GIANCARLO ABETE
Società: FIGC
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 5½

E’ atteso all’ennesima prova
importante, potrebbe riemergere, ma è di fronte ad avversari
e difficoltà di notevole spessore.

FEDELE CONFALONIERI
Società: Mediaset
Qualifica: Presidente
Voto: 5
E’ il secondo manager più pagato in Piazza Affari, hanno scritto di un compenso di 3,5 mln
di euro. Dicono - in troppi - che sia un amico speciale: se può
farti un favore, puoi essere sicuro che non te lo farà. E che gli
importa? Gli è bastato, nella vita, essere l’amico del cuore di
Berlusconi.

“L’economia mondiale è oggi un gigantesco casinò”.

(Fidel Castro)
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SIRO BRUGNOLI
Società: MIR - Medical
International Research
Qualifica: General
Manager
Voto: 7+

Una vita straordinaria nonostante la polio gli abbia inflitto, da
piccolo, un grave handicap. Ha reagito con volontà implacabile, coraggio, acume. A 40 anni si è inventato il successo da
imprenditore, nel settore degli strumenti medicali.

AZZURRA CALTAGIRONE
Società: Caltagirone S.p.a.
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 7
Prima era considerata la figlia
di… la moglie di… Oggi è una bravissima manager con un forte carattere e un grande know-how. Una delle poche donne
italiane che ha meritato la posizione ricoperta, facendo ombra
anche ai fratelli.

ANTONIO CAMPO
DALL’ORTO
Società: Rai
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: ?
Una nomina renziana, al vertice della Rai. Sarà giudicabile in
futuro, dopo che gli saranno assegnati poteri speciali come
Amministratore Delegato.
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MIMMO COSTANZO
Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 7+
Imprenditore brillantissimo e fuori dagli schemi, si batterà e
augurabilmente supererà un ingiusto problema giudiziario.

GIOIA GHEZZI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Era già parte del vecchio Cda delle FS dal maggio 2014, è
stata riconfermata e promossa a Presidente. Il suo lavoro primario è nel mondo assicurativo.

MONICA MAGGIONI
Società: Rai
Qualifica: Presidente
Voto: 7
Un punto interrogativo, come
per gli altri, sarebbe giustificato per la nuova avventura. Nel
suo caso si può essere ottimisti, considerando la sua capacità
strategica, che gli è servita anche per arrivare al prestigioso
traguardo della presidenza.
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RENATO MAZZONCINI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

In pochissimo tempo ha scalato da Autoguidovie alle FS. Ha
ricevuto ampie deleghe per rivoluzionare l’azienda. È considerato un Renzi’s boy.

CLAUDIO SPOSITO
Società: Clessidra
Qualifica: Presidente e AD
Voto: 7
Dopo una lunga esperienza nel
mondo economico, ha creato un ottimo team di lavoro. È sempre alla ricerca di nuove prede nella finanza. Ultimamente è
soprannominato “asso piglia tutto”. Vuol far diventare la maison Cavalli una grande griffe da corsa.

“Non con i sentimenti pacifisti, ma con una organizzazione
economica mondiale, l’umanità civile potrà essere salvata dal
suicidio collettivo”.

(Bertrand Russell)
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Il top dell’economia
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Exploit
GIANLUCA BROZZETTI
Società: Gruppo Buccellati
Carica: Amministratore
Delegato
Voto: 8-

Un ottimo professionista in attesa di nuove mete.

GIANNI DE GENNARO
Società: Finmeccanica
Carica:Presidente
Voto: 7½
Le bufere politiche non lo hanno minimamente scalfito: appartiene alla ristretta categoria
dei super professionisti.

ANDREA GUERRA
Società: Eataly
Carica: Presidente
Esecutivo
Voto: 7
Ex consulente di Renzi, nuovo manager e azionista di Eataly. Ha
commesso un solo errore, pensare che Del Vecchio non potesse
fare a meno di lui. La sua visione: “solo un’industria che sbaglia, che perde qualche battaglia, può sperare poi di affermarsi
sul lungo periodo e di impostare un progetto in crescita”.
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FRANCO MOSCETTI
Società: Amplifon
Carica: ex Amministratore
Delegato
Voto: 6½

op mi a
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Exploit

Dopo 11 anni lascia un’azienda in crescita. È soprannominato
“panda”, in quanto è una specie in via di estinzione. Il panda non
lascerà l’azienda a mani vuote, ma con 6,4 milioni di euro lordi.

GIANFELICE ROCCA
Società: Techint e
Assolombarda
Carica: Presidente
Voto: 7+
E’ un uomo che ama andare controcorrente. La sua nuova meta è la presidenza di Confindustria e di solito arriva sempre al
traguardo per primo. Colto.

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 acquisizione 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. Ha chiuso un terzo trimestre con ricavi del +30%. Che dire Chapeau!
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LUIGI SCORDAMAGLIA
Società: Federalimentare
Qualifica: Presidente
Voto: 9
Difende con energia e intelli-

genza le eccellenze italiane.

ISABELLA SERAGNOLI
Società: Gruppo Coesia
Carica: Presidente
Voto: 8
Le avevano attribuito il titolo di
capitano coraggioso per aver investito in Alitalia. Ma lei è veramente un capitano coraggioso non tanto per Alitalia ma per
tutti i suoi impegni in progetti sociali e territoriali. E’ stata
insignita della laurea ad honorem in economia. Grandiosa imprenditrice.

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. Dopo il suo
viaggio a Cuba con il premier Renzi, ha inaugurato il nuovo
charter diretto Fiumicino-Cuba, diventando così il primo player crocieristico globale a rendere disponibile questa nuova
destinazione.
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GIOVANNI ZONIN
Società: Casa vinicola
Zonin
Carica: Presidente
Voto: 8
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Voto di immutabile stima, anche se è investito da una complessa vicenda giudiziaria. 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 imprenditore e con risultati prestigiosi nell’azienda di famiglia,
vini di grande qualità. Ha passato lo scettro della presidenza
della Banca Popolare di Vicenza a Stefano Dolcetta.

“Abbiamo bisogno di una legge europea, di una Corte di
Cassazione Europea, di un sistema monetario unico, di pesi e di
misure uguali, abbiamo bisogno delle stesse leggi per tutta
Europa. Avrei voluto fare di tutti i popoli europei un unico
popolo... Ecco l'unica soluzione!”

(Napoleone Bonaparte)
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In ascesa
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 strada dopo aver conquistato il Brasile e sta entrando in Europa e in Giappone. Accordi strategici con Farinetti,
Eataly.

GIANNI VITTORIO ARMANI
Società: Anas Spa
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7+
Dopo lo scandalo che ha coinvolto la sua azienda, ha scelto la
linea dura per i soggetti coinvolti e farà pulizia al più presto.
Nel frattempo la società si costituirà parte offesa. È considerato un uomo di trasparenza.

ANDRÉ MICHEL BALLESTER
Società: LivaNova
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Dopo la fusione tra Sorin e Cyberonics la società ha subito un calo del 10% dalle vendite
nei primi nove mesi.
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ANTONIO BARAVALLE
Società: Lavazza
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-
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La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri.
Vuole rilevare la società Carte Noire per creare un punto di
partenza per una nuova aggregazione europea.

SANDRO BOSCAINI
Società: Masia agricola
Qualifica: Presidente
Voto: 7+
Brindisi all’Amarone, ingresso
in borsa con quotazione da record. Un bel successo per tutto
il Veneto, un simbolo della buona iniziativa italiana.

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 molto sui
giovani e sulla meritocrazia. Ai giovani dà due consigli: l’impegno e una grande flessibilità. Però noi ci chiediamo come
faccia a gestire tutte le sue cariche, marito e due figli.
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In ascesa
GABRIELE BURGIO
Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7½

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

LUIS CANTARELL
Società: Nestlè
Qualifica: Vicepresidente
Voto: 7
Dopo San Pellegrino, vuol far
crescere Buitoni e Perugina. “I Baci, un prodotto iconico. La
pizza surgelata piace in Europa... Ferrero, rispettiamo moltissimo il nostro competitor”.

GABRIELE CAPPELLINI
Società: Fondo Italiano
d’Investimento SGR
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7Un autentico toscano, che sostiene le aziende italiane. Ha investito 100 mln nei primi quattro fondi. Ottima la creazione
di VentureUp.
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MASSIMO CAPUANO
Società: IW Bank
Qualifica: Presidente
Voto: 6+

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

E’ considerato un marinaio di
lungo corso che sa come uscire dalle tempeste. È stato nominato presidente della Coima Res per traghettarla a Piazza Affari.

DAVIDE CASTIGLIONE
Società: Whirlpool
Qualifica: A. D.
Voto: 7+
Con buon senso strategico ha
deciso di restare in Italia e investire in uno stabilimento in
provincia di Cosenza, da 800 a 320 addetti (da calabrese ringrazio).

DOMENICO CHIANESE
Società: Ford Italia
Qualifica: Presidente e A.
D.
Voto: 6+
Nuove nomine per l’Italia e l’Europa. Ha da poco promosso
Luca Caracciolo a Direttore vendite di Ford Italia.
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In ascesa
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 istituzionale, tradizionale. Complimenti per il suo attivismo.

CLAUDIA CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Dirigente
Voto: 8
Una donna-manager concreta,
che alle parole preferisce i fatti: figlia d’arte…

FABIO DE’ LONGHI
Società: De’ Longhi
Qualifica: Vicepresidente e
A.D.
Voto: 7Machiavellico, strategico, stimato. Un 2015- 2016 in crescita. E’ uno dei cento manager più pagati d’Italia.
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MATTEO DEL FANTE
Società: Terna
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

E’ stato nominato vicepresidente dell’associazione europea
dei gestori di rete per l’energia, è il primo italiano a ricevere
un incarico così prestigioso. Sta lavorando a nuovi progetti
non solo in Italia ma anche all’estero, puntando sulle nuove
tecnologie.

MARCO DRAGO
Società: De Agostini Spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7
Egregia figura rappresentativa
di un gruppo dalla stabilità granitica e con una visione di lungo periodo.

MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Per i primi nove mesi i ricavi
salgono a +7% L’ebitda scende del 21% e l’ebit - 34%. Ha
da poco riorganizzato la direzione generale con l’uscita di Varisco e l’arrivo di Corrado Masini.
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In ascesa
STEFANO FOLLI
Società: Philips
Qualifica: Presidente e A.
D.
Voto: 6½

E’ molto attento a rispondere alle esigenze delle persone che
lavorano per lui. Con la riorganizzazione dell’azienda sta creando un nuovo indotto per dar vita a partnership locali. Punta
molto sulla rivoluzione high-tech.

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.

JACOPO FRATINI
Società: Fingen Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Insofferenza a causa del crollo del Real Estate. Un grande sostenitore di Matteo Renzi e adesso aspetta dei ritorni.
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FABIO GALLIA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: A.D. e Direttore
Generale
Voto: 6½
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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 nonostante un
giudizio della Procura di Trani. Lo Statuto di Cdp lo vieterebbe, ma sicuramente sarà modificato. Sta lavorando con il ministro Padoan al progetto bad bank.

ANTONIO GOZZI
Società: Federacciai
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
In una apprezzabile intervista,
riconosce che il governo ha fatto bene ad intervenire. Per il
caso Ilva ha temuto il crack, i costi avrebbero reso impossibile
proseguire.

ALBERTO IRACE
Società: Acea Spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Ha da poco approvato il piano industriale 2015-2019 con un
focus sulla crescita. Nei primi nove mesi balzo dell’utile netto
a 136 mln di euro, +21,1%. Sta svolgendo un ottimo lavoro.
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In ascesa
MARCO JACOBINI
Società: Banca Popolare
di Bari
Qualifica: Presidente
Voto:7-

Chiamato “il condottiero”, in poco tempo ha conquistato
l’Abruzzo. Ha chiuso con successo l’aumento di capitale.
Punta a nuovi traguardi. Vuole aspettare ottobre 2016 per trasformare la banca in spa.

PIETRO SCOTT JOVANE
Società: Banzai
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
Voto:7
Dopo aver lasciato RCS con 150mila euro di buonuscita più
600mila come patto di non concorrenza, è passato subito al
nuovo incarico.

BOB KUNZE CONCEWITZ
Società: Campari
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Brinda agli ottimi risultati dei primi nove mesi del 2015, nel
frattempo fa acquisizioni di società in crisi. Un manager poliglotta che ha saputo rivoluzionare la società. Usa il Campari
come aperitivo per le nuove acquisizioni.
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CARLO MALACARNE
Società: Snam spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto:7+
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Distinto e raffinato. E’ stato nominato presidente di Confindustria Energia. In sintonia con la linea strategica del governo
Renzi. Punta molto ad espandersi sul mercato nazionale ed
internazionale. Strategico.

GIOVANNI MALAGÒ
Società: Coni, Circolo
Canottieri Aniene
Qualifica: Presidente
Voto: 6Ottima immagine, a prescindere. Ma si è buttato subito a capofitto per la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, approvata dal Coni all’unanimità. Ma le vie di Malagò sono infinite: si candiderà a sindaco di Roma?

LUIGI MARRONI
Società: Consip
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7
Neo nominato dal governo Renzi. 58 anni, senese, ingegnere:
guiderà la centrale degli acquisti pubblici, con l’obbligo di rispettare la spending review.
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In ascesa
ALVIERO MARTINI
Società: Alviero Martini
Qualifica: Fondatore
Voto: 6½

Amante della vela. La sua moda
è conosciuta nel mondo e la sua mappa è diventata un trademark. Spegne le venticinque candeline per festeggiare la
stampa Geo. Per la sua prossima campagna pubblicitaria si è
affidato a Humans. Ottima la sua nuova piattaforma online 1A
Classe 4 You per costruire il proprio stile sul web.

MONICA MONDARDINI
Società: Gruppo
L’Espresso-Cir
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
Sale l’utile nei primi nove mesi a 39,6 mln. Innata qualità dirigenziale. È considerata uno dei manager più quotati in Italia.

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 compagnia. È orgoglioso dei suoi risultati, per
la prima volta sono leader in Europa e sul Mediterraneo con
1,7 mln di passeggeri in un anno.
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FABRIZIO PALENZONA
Società: Adr, Gemina,
UniCredit Group
Qualifica: Presidente e
Vice Presidente
Voto: 8
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Con straordinaria qualità di resistenza e assorbimento di fronte ad una ingiusta aggressività giudiziaria, ha aspettato con
pazienza e in breve ha avuto soddisfazioni. I suoi poteri restano inalterati, è cresciuta la stima dei suoi ammiratori.

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 Rai
tre e La7). Neorenziano, autore di libri suggellati da Pippo Civati, vuole sganciarsi dall’Agenzia delle Entrate.
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In ascesa
CARLO SANGALLI
Società: Confcommercio
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ha aspirazioni politiche per le
prossime elezioni. È confidente che il 2016 sarà l’anno della
ripresa.

SILVIO SCAGLIA
Società: La Perla
Qualifica: Leader
Voto: 7+
Il fondatore di Fastweb ha rilevato La Perla, battendo all’asta giudiziaria con 70 mln la concorrente Calzedonia, ha investito altri 150 mln per il rilancio.
L’azienda che era arrivata sull’orlo del fallimento sta rinascendo, grazie anche a Stefani Valenti, capo della controllata Elite, e all’ingaggio di Naomi Campbell.

PIETRO SELLA
Società: Gruppo Banca
Sella
Qualifica: AD e Direttore
Generale
Voto: 6½
Un condottiero già esperto e ambizioso.
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ZHOU SHAOXIONG
Società: Fujian Septwolves
Industry
Qualifica: Cofondatore e
presidente
Voto: 7

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

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.

LUISA TODINI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Presidente
Voto: 8
In gran spolvero, personalità
forte, i rumors la candidano per qualunque meta: ultimamente alla Rai o alle Ferrovie. Fascinosa con inesorabile spirito
manageriale.
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In ascesa
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. Protesta a favore delle donne, che considera poco valorizzate e retribuite in
modo iniquo.

FLAVIO VALERI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Presidente e
Consigliere delegato
Voto: 7+
In ascesa o in transizione? Colto, affabile e salottiero, ottime
relazioni dovunque, ma i soliti cosidetti ben informati dicono
che potrebbe cambiare azienda.

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 ricavi) ha investito
negli impianti emiliani, raddoppiando la produzione.
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BRUNO VERONESI
Società: AIA
Qualifica: Presidente cda
Voto: 7+

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

I polli volano verso l’estero, titolano i giornali: export più 15%, triplicato l’utile operativo.
Chapeau a Bruno, erede, con i suoi fratelli e le sue sorelle,
che sviluppano l’impresa ideata dal fondatore Apollinare Veronesi. Il prossimo obbiettivo? L’ingresso in Borsa.

MASSIMO VIAN
Società: Luxottica Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+
Sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono al di sopra
delle aspettative. Sta lavorando alla nuova versione degli occhiali Google Glass dopo il flop della prima. Non era facile sostituire Guerra, ma ho dovuto dividere la poltrona con Adil
Mehboob-Khan.

LEO WENCEL
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al top.
Lavora per lo sviluppo di nuovi talenti per la competitività.
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In ascesa
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 aspettative. Ultimamente Banca Imi riduce il prezzo delle azioni.

ANDREA ZAPPIA
Società: Sky Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Gioca in anticipo con nuove offerte televisive per battere Netflix e Vivendi e spera in un boom di abbonati. Le sue paure dello sbarco di Netflix in Italia
sono state per ora accantonate.

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. Il
suo motto è “una vita è creata da molte vite”.
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In ascesa
LUIGI ZINGALES
Società: Eni
Qualifica: Ex consigliere
Voto: 8

Liberista esimio, insegna a Chicago. Si dimette dopo un anno
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, anche lui alfaniano.

“Alcune persone vedono un'impresa privata come una tigre
feroce da uccidere subito, altri come una mucca da mungere,
pochissimi la vedono com'è in realtà: un robusto cavallo che
traina un carro molto pesante.”

(Sir Winston Churchill)
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Standby
GIANFRANCO AQUILA
Società: Montegrappa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ha superato un momento (personale) difficoltoso e torna in prima linea più combattivo di
prima.

FRANCO BASSANINI
Società: Presidenza del
Consiglio e Metroweb
Qualifica: Special advisor
e Presidente
Voto: 7
Un genietto detronizzato dal suo giocattolino Cdp. Resterà a
lungo molto influente.

PAOLO BASSETTI
Società: Endemol Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Il boom di ascolti dei suoi programmi e fiction gli stanno dando “un’altra vita”. La Rai ha bloccato il compenso di Varoufakis ospite da Fazio.
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ALBERTO BOMBASSEI
Società: Brembo
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

op mi a
I,l Te con o
l
del

Standby

Nell’ultimo anno ha guadagnato tre posizioni nella classifica dei bergamaschi più ricchi, oggi al 22esimo posto. Ha garantito che non cederà il controllo
dell’azienda ai cinesi. Vuole espandere la sua azienda nel
mercato aereonautico. È a favore del jobs act con cui ha assunto 150 persone nella sua azienda.

GIUSEPPE BONO
Società: FincantieriCantieri Navali
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Supera una difficile vertenza, vanta ricavi per 4,4 miliardi. È
stato insignito del Premio Povis. Ad un passo dalla meritata
pensione.

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 sui poveri utenti che a causa della crisi sono stati
costretti a diminuire i consumi.
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Standby
ENRICO BRACALENTE
Società: Nero Giardini-Bag
Spa
Qualifica: Fondatore e A.D.
Voto: 6+

Dopo due anni di nero, in cui molti lo davano per finito, adesso sta vedendo la luce con un’inversione di tendenza. Il suo
cuore resta per Marche e Abruzzo ma per uscire fuori dal tunnel punta tutto sull’export. Ha da poco presentato la sua collezione primavera-estate.

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.

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 prestigioso
curriculum, è il consigliere ideale. Ultimamente ha deciso di
tenere un low profile. È stato uno dei grandi artefici della collocazione in borsa di Poste.
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PAOLO CERETTI
Società: DeA Capital
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

op mi a
I,l Te con o
l
del

Standby

Piemontese, serio e chiuso. Spera di aver voltato pagina con
il nuovo piano di sviluppo. E’ diventato non executive director
nella IGT.

MARCO DE BENEDETTI
Società: Carlyle Group
Qualifica: Managing
director
Voto: 6½
Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore.

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 prevede una crescita del mercato e questo
contribuirà a tenere l’industria aerospaziale italiana nei Paesi di prima fascia. Ottima la sua partnership con l’industria
aerospaziale italiana e sta lavorando alla festa per il centenario di Boeing.
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Standby
ALBERTA FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 6½

E’ molto felice per i risultati dei
primi nove mesi del 2015. Una performance positiva in tutti
i Paesi tranne la Russia.

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 Riva con scafi di
oltre 70 metri. Evviva il Made in Italy. Indagato per l’amianto
negli elicotteri.

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 riferimento in Italia e all’estero
nel suo settore. In attesa di nuovi incarichi in patria.
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FEDERICO GHIZZONI
Società:Unicredit
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

op mi a
I,l Te con o
l
del

Standby

E’ il classico banchiere/bancario, ha formato intorno a sé una
squadra importante. Duttile, sarebbe contrario a un lavoro di
lobby, ma ci si adatta. È un tifoso sfegatato di Platini e gli augura di diventare presidente della FIFA. È il quarto top manager più pagato in Italia. È stato premiato manager dell’anno.

ANTONIO GOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Il continuo aumento di accise sui distillati non aumentano le
vendite ma i disoccupati. È stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana.

MARIA PATRIZIA GRIECO
Società: Enel
Qualifica: Presidente
Voto: 7E’ considerata una delle 50
donne più potenti del mondo. Molto rappresentativa. Personalità autonoma (sul canone da mettere in bolletta, non si fa
dettare le regole). Una sua famosa battuta: “Il potere non è
buono né cattivo”.
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Standby
GIAN MARIA GROS PIETRO
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Pres. del
Consiglio di Gestione
Voto: 6½

Un manager di razza. Intende espandere le attività della banca all’estero. È contrario alle sanzioni contro la Russia in
quanto sono un danno per l’Italia.

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Presidente
Voto: 6Le consigliamo di imparare come riutilizzare i fondi del caffè.

LORENZA LEI
Società: Rai Pubblicità
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 6
Anomala personalità, resistente
tra successi e sconfitte. Qualità e temperamento indiscutibili,
partenza da zero, corazza invidiabile. Esonerata dalla Rai, si
apre un contenzioso.
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LORENZO LO PRESTI
Società: Aeroporti di Roma
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+
Le fiamme che hanno colpito l’aeroporto non solo avevano ridotto l’attività all’80%, ma ora rischia di finire al banco degli
imputati.

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..

MATTEO MARZOTTO
Società: Premio Gaetano
Marzotto, Fiera di Vicenza
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
La procura di Milano vuole condannarlo a 1 anno e 4 mesi per
presunta evasione fiscale per la vendita di Valentino Fashion
Group.
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Standby
MARCELLO MESSORI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: ex Presidente
Voto: 6

Dimissionario.

GAETANO MICCICHÈ
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 7Nel mercato, i riflettori sono spesso accesi su di lui. E la domanda sorge spontanea: resterà a Intesa o lo vedremo, dopo
tante candidature irrisolte, in una nuova poltronissima?

MASSIMO NORDIO
Società: Volkswagen
Group Italia, Unrae
Qualifica: AD e Direttore
Generale, Presidente
Voto: ?
Indagato per dieselgate.
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VINCENZO NOVARI
Società: H3G
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

op mi a
I,l Te con o
l
del

Standby

Forse si sente come Calimero: tutti lo vogliono e nessuno se
lo prende. In attesa della fusione con Wind.

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 mln di euro. In attesa di una super cedola.

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 dittatore. È stato
nominato responsabile del settore spazio di Finmeccanica,
che dal 2016 sarà articolata in quattro settori.
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Standby
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.

GIUSEPPE RECCHI
Società: Telecom
Qualifica: Presidente
Voto: 7½
Rappresentativo. Poche deleghe, ma una conta molto, quella della comunicazione. Peccato di non aver scelto la persona giusta alla comunicazione. È
guerra tra lui e l’A.D. Marco Patuano, anche se ultimamente
si parla di un armistizio.

VITO RIGGIO
Società: ENAC
Qualifica: Commissario
straordinario
Voto: 6½
Ha ricevuto un avviso di garanzia per il fallimento di Aeradria,
la società che gestiva l’aeroporto di Federico Fellini. In attesa
di sviluppi, è contestato anche per troppe dichiarazioni contraddittorie. Ha avuto un forte battibecco con la Gesap, per i problemi che sta vivendo l’aeroporto di Palermo. Ultimamente sono uscite le intercettazioni telefoniche tra lui e Mario Ciancio.
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ALESSANDRO SALEM
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½

op mi a
I,l Te con o
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Standby

Sempre in linea con Pier Silvio Berlusconi, responsabile di
ogni risultato nel bene e nel male. E’ stato da poco affiancato
da Marco Paolini con la qualifica di direttore generale palinsesti e distribuzione.

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.

ROBERTO SERGIO
Società: Rai
Qualifica: Vice Direttore di
Radio Rai
Voto: 6
Il nuovo incarico appare incerto e forse è a disagio, cosa che
mai gli era successo prima. Sempre affidabile? Mah! Si vedrà.
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Standby
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 richiestedi aperture
franchising. Molto attento nel proteggere la sua azienda dal
racket delle badanti. Vitale. Ottimo successo crescente dell’assistenza domiciliare.

GIUSEPPE VEGAS
Società: Consob
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
E’ stato promosso dalla Corte
dei Conti per gli ottimi bilanci, politica di contenimento delle
spese, annullamento del contributo pubblico. Prevede nubi
nere e auspica un mercato finanziario unico per l’Europa. È
stato chiamato come testimone dalla procura di Trani al processo per la manipolazione del mercato.

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 limited edition” che sarà realizzata in soli 100 esemplari. Ed oggi vestirà
anche la Maserati Levante e non solo.
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NERIO ALESSANDRI
Società: Technogym
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 5

op mi a
I,l Te con o
l
del

Discussi

L’idolo dei salotti che sa vendersi bene. È prevista per inizio
2016 la quotazione della società in borsa.

VALERIO BATTISTA
Società: Gruppo Prysmian
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
Ha da poco festeggiato i 10 anni in azienda e archivia i primi
nove mesi del 2015 con una crescita del 6,9% e consolida la
leadership globale.

CESARE D’AMICO
Società: D’Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Il 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. Ha da poco acquistato un’altra
porta container dal nome Cielo di Rabat.
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Discussi
PAOLO D’AMICO
Società: D’Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Presidente
esecutivo
Voto: 6½

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

GIOVANNI DE CENSI
Società: Credito
Valtellinese
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Sta vivendo un anno di transizione e meditando cosa fare per
prima, o la spa o scegliere un nuovo partner, ma è sicuro che
ci vorrà oltre un anno per sistemare tutto.

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. Da mesi si vocifera
delle sue imminenti dimissioni: lascia o non lascia?
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CARLO FRATTA PASINI
Società: Gruppo Banco
Popolare
Qualifica: Presidente
Voto: 5½

op mi a
I,l Te con o
l
del

Discussi

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 dice che ci sono troppi
banchieri e poco credito. Da poco ha ricevuto un rinvio a giudizio per usura.

ANTONIO MARCEGAGLIA
Società: Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Ceo
Voto: 6
E’ un bel volpino...

MARIO MORETTI POLEGATO
Società: Geox
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Ha da poco creato il Geox Magazine strumento di contatto con il consumatore. Ha partecipato all’incontrocon Michelle Obama, poteva omaggiarla per
la sua passeggiata all’Expo con un paio di scarpe che respirano. Alla giovane età di 63 anni è diventato nonno per la seconda volta. E’ al tredicesimo posto nella classifica dei nonni
più ricchi d’Italia.
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Discussi
GIORGIO PRESCA
Società: Geox
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Il suo ambizioso piano industriale triennale non ha ancora
portato i risultati sperati. Ha cambiato la focalizzazione del
prodotto e delle persone puntando, per crescere, alla qualificazione del marchio. Ha appena chiuso un accordo con POU
SHENG International per l’apertura di 350 shop in Cina.

RENATO RAVANELLI
Società: F2i
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Il portafoglio della sua società ha 2 miliardi da spendere.
Considerato schivo. L’inceneritore di Trm è diventato una gallina dalle uova d’oro con un guadagno da 50 mln. Adesso sta
trattando per acquisire il 40% di Inwit.

BRUNO ROTA
Società: Atm
Qualifica:Presidente
Voto: 6Ha diversi estimatori, ma anche
molti oppositori, di fronte all’organizzazione dei trasporti a
Milano.
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CRISTIANA RUELLA
Società: D&G
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 6

op mi a
I,l Te con o
l
del

Discussi

Dopo l’assoluzione dalla Cassazione perché “il fatto non sussiste”, ha deciso di mantenere un low profile.

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. Unico neo: le sue
foto taroccate con Photoshop. E’ molto amata da Bernard Arnault ma ultimamente si parla poco di lei. New entry Gianluca
Toniolo, country manager, che sarà al suo diretto riporto.

ROLAND SCHELL
Società: Mercedes-Benz
Cars Italia
Qualifica: Presidente e
Direttore Generale
Voto: 7Per il suo attivissimo sui media le sue continue iniziative
stanno registrando una notevole crescita. Sostiene le imprese
italiane e valorizza il concetto di fare squadra condividendo i
valori, le responsabilità, l’impegno e l’innovazione.
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Discussi
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.

VINCENZO SOPRANO
Società: Trenitalia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
E’ in attesa di sapere quale sarà il suo futuro. Il suo mandato
è scaduto a maggio ma è stato lasciato in prorogatio perché
Renzi ancora non ha deciso se confermarlo o sostituirlo.

CARLO TOTO
Società: Toto Costruzioni
Generali
Qualifica: Presidente
Voto: 5
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 Sicilia. Un imprenditore di vecchio stampo. Attivo nei grandi lavori pubblici
ed infrastrutture. Venti anni fa fondò Air One: oggi avrebbe festeggiato il ventennale della nascita. Il suo motto era: “volare
è bello, coccolati è meglio”.
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Discussi

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

E’ uno tra i principali manager
italiani, scrittore, con vaste relazioni internazionali, l’unico
italiano dopo Mazzarino ad essere stato insignito della Legion
d’Onore. Ultimamente è molto attivo sul web.

DONATELLA VERSACE
Società: Gianni Versace
Qualifica: Direttore
Creativo e Vice Presidente
Voto: 7
Si definisce una donna in continua evoluzione. Il maresciallo
di ferro. Poliglotta, oggi anche modella per Givenchy sfracellando le regole del mondo della moda. Il suo ultimo capolavoro è la firma di un nuovo hotel a Dubai.

FABRIZIO VIOLA
Società:Mps
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7La sua banca è ancora in rosso, ma spera di chiudere il 2015
con un piccolo utile. L’ultima sua patata bollente è la riapertura dell’inchiesta sulla morte di Rossi.
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In discesa
MATTEO ARPE
Società: Sator Spa
Qualifica: Fondatore,
Presidente e A.D.
Voto: 6+

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 confermata 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. Dopo due
anni di progettazione, si avvia a lanciare Tinaba.

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. E per appoggiare Renzi assume
nuovo personale, ma nel’ultimo anno le vendite sono calate
del 23%.

PAOLO BERTOLUZZO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Chief
Commercial and
OperationsOfficer
Voto: 6½
In Italia è già finito nel dimenticatoio.
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LAURA BIAGIOTTI
Società: Laura Biagiotti
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

op mi a
I,l Te con o
l
del

In discesa

Dopo aver dedicato la sua passerella al futurismo, ha voluto dare il suo contributo all’Expo
prestando l’opera “Genio futurista” di Giacomo Balla, realizzata per L’Esposizione Universale di Parigi del 1925. Molto
acclamata in Russia. Il New York Times l’ha definita la regina
del cashmere con oltre 50 anni di carriera.

ANDREA C. BONOMI
Società: BPM,
Investindustrial
Qualifica: Presidente del
consiglio di gestione
Voto: 6Viene chiamato “l’asso pigliatutto”, ma ultimamente il James
Bond della finanza è invecchiato e ha perso tante sue prede.
Sergio Rossi è nel suo mirino.

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 Marchetti. In attesa di nuovi lidi. La sua strategia
per migliorare la nuova società è di puntare sull’eyeware.
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In discesa
DIEGO DELLA VALLE
Società: Tod’s
Qualifica: Presidente
Voto: ?

Con un passo avanti e due indietro è difficile raggiungere la meta. Accolta con perplessità
la sua ultima performance, da Lilli Gruber a La7.

FRANCESCA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Nell’ombra dei fondi del caffè macina utili. Ottima la sua iniziativa con Adisco per offrire ai bambini assistiti e alle loro famiglie un bellissimo viaggio ad Euro Disney.

FRANCESCO MICHELI
Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Prezzemolo, di ottimo profumo,
in settori della finanza che contano. Ha messo a disposizione
la sua sede per la nuova casa editrice di Umberto Eco & C.
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PIETRO CIUCCI
Società: Anas
Qualifica: Ex Presidente e
Amministratore Unico
Voto: 4

op mi a
I,l Te con o
l
del

In caduta libera

Finalmente, dopo nove anni, sono state formalizzate le dimissioni dell’ultimo (forse) boiardo di Stato, ex dominus di Anas.
In attesa di nuove mete.

GIUSEPPE GIORDO
Società: Alenia Aermacchi
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 6Nonostante i tanti contratti firmati e il buon andamento dell’azienda è stato silurato da Moretti, sostituito da Filippo Bagnato.

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 terra e 171 dipendenti sono a casa, l’Enac ha sospeso la licenza di volare.
“TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Concordato Preventivo
N.36/2014 NEW LIVINGSTON S.p.A. Comunicazione ai CREDITORI ex art. 171, II comma, R.D. 16/3/1942, n. 267”.
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Exploit
MICHELE UVA
Società: Figc
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 7+

Intelligente e professionale, in grande crescita. Sarebbe stato il
presidente ideale per la Figc, ma si è tirato fuori. Ottime le tante
sue nuove iniziative. Sta rivoluzionando la Figc e sta raccogliendo
nuove idee innovative per disegnare un futuro in una cornice trasversale, informale e interattiva, coerente rispetto alle esperienze e
alle dinamiche contemporanee.

In ascesa
ADOLFO BIZZOCCHI
Società: Credem
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½
Il suo obiettivo non è diventare grande attraverso acquisizioni.
Promette che la banca crescerà da sola senza chiedere sacrifici ai propri azionisti e con gli ultimi ottimi risultati. Ha continuato a mettere in campo numerose nuove iniziative a sostegno di famiglie e imprese, e questo gli ha fruttato un’importante crescita con un utile netto in progresso del 17%.
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In ascesa
LUCA BOVALINO
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: CEO Magneti Marelli
Powertrain North America
Voto: 6½

Mentalità innovativa, dinamismo. Giovane e intraprendente. In
crescita, non solo sul lavoro ma anche in famiglia.

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

E’ stata riconfermata nel nuovo Cda: una favola con meritatissimo lieto fine. Brava, bella, elegante e preparata.

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 aziende italiane
nelle transazioni internazionali. Ha perfezionato insieme a
Fca un investimento di 600 milioni di euro per sostenere i
piani di ricerca in Italia. Adesso punta sulla riconquista del
mercato dell’Iran.
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In ascesa

LAURA CIOLI
Società: RCS Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Ha una buona esperienza nel mondo editoriale. Conosce il
gruppo da dentro in quanto era parte del Cda. Ha deciso di
accettare questa sfida contenta di lavorare fianco a fianco con
la sua squadra. Il suo unico obiettivo è il successo in azienda.
Noi le consigliamo di essere più decisionista.

FABIO CORSICO
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
e Sviluppo
Voto: 6+
Preparatissimo, consulente ideale. Sa tutto di tutto, ma non
riesce ad essere concreto.

LUIGI DE SIERVO
Società: Rai Com
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Sta svolgendo un ottimo lavoro ed è candidato alla poltrona di
vice direttore generale Rai. Stimato da molti ma, in particolare,
da Matteo Renzi. Un serio professionista.
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In ascesa

STEFANO DOLCETTA
Società: Fiamm, Banca
Popolare di Vicenza
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 5½

Per rilanciare la Fiamm è alla ricerca di nuovi soci ed il primo
è un coreano. Per traghettare la banca fuori dalla crisi, veste
i panni di Caronte e punta tutto su efficienza e merito.

MARIA BIANCA FARINA
Società: Ania, Poste Vita e
Poste Assicura
Qualifica: Presidente,
Amministratore Delegato
Voto: 7
Un lunga esperienza nel mondo delle assicurazioni. Ha sostituito da poco il dinosauro Minucci. Dovrà lavorare per ricostruire e ricompattare anche i fuoriusciti.

GIULIANO FROSINI
Società: Gtech e CDA
Ferrovie
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne e istituzionali
Voto: 7Da buon meridionale, affabile e cordiale, conquista un meritato consenso. E soprattutto sa come puntare, in sintesi, al
centro delle questioni, anche le più complicate. Complimenti
per la meritata riconferma nel Cda di Ferrovie dello Stato.
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In ascesa

GIANNI DI GIOVANNI
Società: Eni
Qualifica: Responsabile
ufficio relazioni
internazionali Eni a
Washington e Chairman di
eni usa r&m
Voto: 7

Assume la responsabilità dell’ufficio relazioni internazionali
Eni a Washington, con il compito di tutelare e promuovere gli
interessi Eni negli Usa per i rapporti istituzionali e per quelli
con le authority, fornire alle linee di business interessate elementi utili per valutare le tendenze in atto nell’ambito dei
mercati di competenza e segnalare opportunità di sviluppo. Il
suo curriculum chilometrico dice tutto: una lunga carriera
dalla Stet a Tim, a Wind, girando il mondo (quindici anni in
aziende di telecomunicazioni) tra Sud America, Europa dell’Est, India e Cina. Infine, da nove anni, all’Eni.

PIETRO INNOCENTI
Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½
Per l’anniversario di Porsche Italia, che compie 30 anni, mette molta attenzione al mondo classic. Per festeggiare l’avvenimento ha deciso di realizzare 30 esemplari speciali della
nuova 911 Targa.

109

&a m
mm ana
i nis g e rs
t rat
ori

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. È stato nominato consigliere di Enit e il suo primo
progetto è mettere a sistema i dati sul turismo per puntare sul digitale. Due cariche sono incompatibili? Professionale.

CAMILLA LUNELLI
Società: Gruppo Lunelli
Ferrari
Qualifica: Responsabile
com. e rapporti esterni
Voto: 6½
Professionale e intraprendente. Ultimamente si sta dedicando
molto al no profit.

DANIELE MAVER
Società: Jaguar Land Rover
Italia
Qualifica: Presidente e
A.D.
Voto: 7La sua è una delle poche società automobilistiche con aumento di fatturato. Molto felice per i nuovi modelli, in particolare per Evoque, e perché guida una società modello. Sta
ristrutturando il suo team.
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In ascesa

ANDREA MUNARI
Società: BNL
Qualifica: Amministratore
e Direttore Generale
Voto 6½

E’ molto apprezzato per la sua ampia esperienza internazionale. Porterà alla BNL la sua diversificata conoscenza nel settore bancario.

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.

GIULIO RANZO
Società: Avio s.p.a.
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
Voto: 7Diffusamente apprezzato come un manager dalle notevoli capacità tecniche, è chiamato a consolidare l’Avio, che è riuscito ad avere, tra i pochi Paesi al mondo, un proprio lanciatore
spaziale. Auguri, viva il merito!
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In ascesa

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

Ha annunciato investimenti per 5 miliardi e spera in una crescita 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.

CATIA TOMASETTI
Società: Acea spa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Lady Tomasetti è precisa e seria
con un forte carattere. Era in pole position per la presidenza
della camera di commercio di Roma ma è stata battuta da Lorenzo Tagliavanti.

“1. Chiunque può prendere una decisone
se ha abbastanza fatti a disposizione.
2. Un buon manager può prendere una decisione
senza abbastanza fatti.
3. Un manager perfetto può operare in perfetta ignoranza.”

(Arthur Bloch)
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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 investimenti per
la banda ultra larga, ma l’ultimo rinvio del governo ha rallentato
il tutto. Accoglie con entusiasmo la decisione di Enel di creare
una newco per la realizzazione della fibra di nuova generazione.

PASQUALE CANNATELLI
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Tecnico e professionale. E’ stato uno degli artefici dell’accordo con Mr Bee.

ANDREA CARLUCCI
Società: Toyota Motor
Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Da poco ha spento la sua prima candelina da A.D. Continua a
sognare le auto ad idrogeno, un sogno che in Italia sicuramente sarà frantumato. Gli consigliamo di vedere il film “47 ronin” tratto da una leggenda ispirato a 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
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. Per il risiko delle
popolari, ha avviato molti contatti alla ricerca di una nuova
moglie.

GIOVANNI CASTELLUCCI
Società: Atlantia spa, Adr
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+
Serio e professionale. E’ uno dei 10 manager più pagati a
Piazza Affari. Ha rotto le trattative con la cinese Ginkgo Tree
e il Fondo Adia. Un uomo di carattere forte.

BERNARD CHRETIEN
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6
Sta festeggiando i buoni risultati di vendita e delle uscite dei
nuovi modelli, anche grazie al successo delle vendite di Dacia.
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Standby
ROBERTO CICUTTO
Società: Cinecittà Luce
Qualifica: Amministratore
Delegato e Presidente
Voto: 5
Operoso. Svolge un doppio ruolo.

PAOLO A. COLOMBO
Società: Colombo &
Associati, Saipem
Qualifica: Socio Fondatore
e Presidente
Voto: 6½
Uscito dall’Enel, ha almeno un’altra mezza dozzina di incarichi. Nel Sistema Potere è un nome inamovibile.

LORNA DALZIEL
Società: Alitalia
Qualifca: Vice presidente
productivity and
performance
Voto: 6
Dopo oltre 4 anni lascia Etihad Airways per passare in Alitalia.
Finalmente il suo sogno si è avverato.
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Standby
DANIELE DI LORENZO
Società: LDM
Comunicazione
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Un baldo giovane.

PIERO DI LORENZO
Società: LDM
Comunicazione, IRBM
Science Park Spa
Qualifica: Fondatore e
Presidente, Presidente
Voto: 6½
Ha investito molti soldi nella Okairos, azienda che sta lavorando per un vaccino per battere l’ebola.

FRANCO ISEPPI
Società: Touring Club
Italiano
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Una persona con una lunga esperienza, serio e preparato.
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Standby
MARK MOONS
Società: HTC Italia
Qualifica: ex Direttore
esecutivo
Voto: 6½
Dopo 9 anni, ha lasciato il suo incarico. La società ha deciso
di ristrutturare in maniera importante il suo staff dell’area
EMEA.

OLIVIER MORNET
Società: PSA Peugeot
Citroën-Italia
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6
Buoni i suoi risultati, in Italia Peugeot cresce tre volte di più
del mercato ed oggi vanta una gamma di prodotti completa e
rinnovata grazie ad una forte strategia di marketing. Sta vivendo un momento magico. Serio.

LEONARDO PASQUINELLI
Società: Magnolia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da fare per rilanciare l’azienda. Professionale.

117

&a m
mm ana
i nis g e rs
t rat
ori

Standby
GIORGIO RESTELLI
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore Risorse
Artistiche
Voto: 6½

Un professionista eclettico adattabile ad ogni incarico: brillante, positivo ed ottimista.

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 risanato la società è alla ricerca di nuovi marchi auto da importare.

GIAN LUIGI RONDI
Società: Accademia del
Cinema Italiano
Qualifica: Presidente
Voto: 7Un leone ultranovantenne. Considerato un vampiro e figura
eterna del cinema italiano dalla notte dei tempi.
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Standby
ANDREA SCROSATI
Società: Sky Italia
Qualifica: Executive Vice
President Programming
Voto: 6

E’ un giovane talento, rivoluzionario. Il suo palinsesto sta
avendo degli ottimi successi, sta rivoluzionando anche Sky
Tg24 con più inchieste e reportage, e con meno conduttori
super star. Anche lui è diventato un Renzi’s boy.

GIANMARIO TONDATO DA
RUOS
Società: Autogrill, World
Duty Free
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 6½
Soprannominato “la freccia”, ma i Benetton aspettano di vedere sfrecciare Autogrill. E’ alla ricerca di un partner industriale-finanziario. Ha da poco chiuso un ottimo contratto con
l’aeroporto di Oslo ed Autogrill sbarca in Norvegia.

GIUSEPPE ZAMPINI
Società: AnsaldoEnergia,
Confindustria Genova
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 6
Ha chiuso un contratto con General Electric per l’acquisizione
di ALSTOM, e questo gli consentirà nei prossimi 5 anni di
raddoppiare il fatturato.
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Discussi
SERGIO EREDE
Società: Studio Legale
Bonelli Erede
Qualifica: Fondatore
Voto: 5

Lo studio ha cambiato denominazione e uno dei soci fondatori, prima con l’uscita di Aurelio Pappalardo, poi con la morte
di Franco Bonelli.

MARCELLA LOGLI
Società: Gruppo Telecom
Italia
Qualifica: Direttore
Corporate Social
Responsibility del Gruppo
e Direttore Generale di
Fondazione
Voto: 6½
Molto attiva nel promuovere l’innovazione sociale. In azienda ci
sono pareri discordanti su di lei. È protagonista di un nuovo percorso con iniziative e progetti rivolti ai giovani, con l’obiettivo di
renderli responsabili e preparati in un mondo sicuro dal web.

ALDO MINUCCI
Società: Ania
Qualifica: ex Presidente
Voto: 6½
Soprannominato “il dinosauro”,
non è stato rieletto.
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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 avrebbe bisogno di circondarsi di persone più valide. Plaudiamo il suo impegno nella riduzione delle emissioni.

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 guardandosi intorno.

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. Rappresentativo.
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Discussi
MARCO ZANICHELLI
Società: Trenitalia
Qualifica: ex Presidente
Voto: 6

Si è dimesso dai suoi incarichi
di Consigliere e Presidente, per ragioni personali.

In discesa

ALBERTO CALCAGNO
Società: Fastweb
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 4Promette per il 2016 la velocità di 1GB al secondo. Sarà vero? Gli utenti della rete gli chiedono un adeguamento tecnologico nei suoi profili fibra, già offerti dalla concorrenza. Chiedono inoltre che le promesse siano mantenute.

GUIDO GRASSI DAMIANI
Società: Damiani
Qualifica: Presidente e
Amministratore Delegato
Voto: 6I conti non brillano come le sue gemme preziose. Dopo aver rinegoziato il debito con Intesa e Unicredit, è scattata anche la
trattativa con i creditori. Un simpaticone, amante della buona
cucina e del buon vino. Complimenti per il capolavoro della sua
scultura in oro massiccio per il Principe Alberto di Monaco.
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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!

“La prima occupazione di un manager
non è quella di fornire la motivazione,
ma di eliminare gli ostacoli”.

(Scott Adams)
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l’elite dei comunicatori
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Si è messo coraggiosamente in
proprio, aprendo un’attività che gli sta dando soddisfazione.
Ottimo comunicatore, professionista eccellente.

In ascesa

LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Affari Legislativi
Voto: 7½
Senza enfasi, si può definire come un gioiello prezioso per
qualsiasi azienda, tanto è competente, puntigliosa e perfezionista nelle relazioni istituzionali e di lobbying.

COSTANZA ESCLAPON
Società: Rai, Raicom
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne, Presidente
Voto: ?
In ascesa o alla vigilia di una svolta professionale? Sul mercato è forte e molto ricercata, ma sarebbe augurabile la sua
permanenza in Rai.
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GIANLUCA COMIN
Società: Comin&Partners
Qualifica: Fondatore
Voto: 7+
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In ascesa

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

A differenza del suo amico e rivale Comin, uscito dall’Enel,
Stefano ha lasciato l’Eni, ma ha preferito restare nei quadri
istituzionali: con beneficio suo e di Banca Intesa, che lo ha
accolto a braccia aperte.

STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Relazioni
Esterne
Voto: 6½
Un comunicatore sobrio, very English: ineccepibile nella forma, irreprensibile (e non contestabile) nella sostanza.

Standby

SIMONE MIGLIARINO
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Senior V. P.
Communication
Voto: 6½

La qualità, alla lunga, si afferma sempre. In prima linea, dopo
qualche remota e ormai superata difficoltà.

126
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In ascesa

MAURIZIO ABET
Società: Pirelli
Qualifica: Dir.
Communication
Voto: 7+

Concreto, molto attento ai rapporti importanti. Talentuoso.
Complimenti per l’ottimo lancio del calendario Pirelli 2016.

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 carismatico Ibarra.

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 documentarsi e
stare sempre sul pezzo. Con le ultime acquisizioni della società sta portando il suo know how all’estero. Complimenti per
l’ottimo lavoro svolto per il “Gioco Responsabile”.
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In ascesa

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

Un bel prezzemolo della comunicazione, coccolato dalle star
dello showbiz.

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 di lunga data.

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam Rete Gas,
Ferpi
Qualifica: Dir. Rel. Istituz.
e Com. - Presidente
Voto: 7Carattere forte, spontanea, attiva, disponibile e informata,
molto professionale e impegnata nel lavoro. Sempre molto attenta nei rapporti.
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Standby
FEDERICO ANGRISANO
Società: Gruppo
Mondadori
Qualifica: Dir.
Comunicazione e Media
Relations
Voto: 6

Qualificato e paziente. Ha svolto un buon lavoro con l’operazione “Mondazzoni”.

ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania
Qualifica: Resp. Affari
Istituzionali
Voto: 6½
Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale.

MAURIZIO BERETTA
Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 5½
Il grande Resistente, non molla né la Lega Calcio né Unicredit, non si esclude invece una terza poltronissima. Un mito
che diventa monumento. Inevitabile quindi qualche deposito
da parte dei piccioni. Ma non gli importa: è impermeabile.
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Standby
SIMONE BEMPORAD
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Dir.
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 6½

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. Tra non molto festeggerà i suoi primi due anni in azienda, ma ultimamente si
sente un po’ messo in disparte dal vertice.

FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai
Qualifica: ex Resp. Ufficio
Stampa
Voto: 6+
Concreto e onesto. In attesa di nuovi incarichi da mamma
Rai.

FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione Relazioni Esterne
Voto: 5½
Serio e intramontabile. Molto
apprezzato da Marina B.
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Standby
SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore
Responsabile
Voto: 7-

Professionista non discutibile. Perbene.

ALESSANDRO DI GIACOMO
Società: E.N.A.V.
Qualifica: Ex Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 7+
Alta professionalità in stand by. Fermo ai box, ma alcuni pensano ancora a motore acceso. Uno spreco.

LAMBERTO DOLCI
Società: ENI
Qualifica: Resp. Marketing
e Sr. V.P.
Voto: 7
Autorevole e professionale.
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Standby
MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Aeroporti di Roma
Qualifica: Resp. Rel.
Esterne
Voto: 7

Era implacabile e molto duro, oggi utilizza la simpatia naturale per mantenere potere e rapporti. Soprannominato “Il Capitano di Ferro”.

SALVATORE RICCO
Società: Cir
Qualifica: Dir. Comunic. di
Gruppo
Voto: 6+
Pratico ed efficiente.

MAURIZIO SALVI
Società: Msc
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 6+
All’altezza del ruolo. Un ottimo
professionista nel valorizzare il brand Msc. Determinato.
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Discussi
PAOLO CALVANI
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
comunicazione e
immagine
Voto: 6

Soprannominato l’amicone in quanto amico di tutti. “Puoi fregare uno tutte le volte, tutti una volta, ma non tutti tutte le
volte”. Tutti ricordano questo mitico slogan, nel caso di Paoletto proviamo a rovesciarlo: puoi essere amico di uno tutte le
volte, di tutti una volta, ma come diamine fai a essere amico
di tutti tutte le volte?

MAURO CRIPPA
Società: Mediaset
Qualifica: Dir. Generale
Informazione
Voto: 7Duttile ma orgoglioso, illuminato ma permaloso, mediatore
ma molto rigido.

GIANLUCA PASTORE
Società: Benetton Group
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6+
Stimato dalla famiglia Benetton. Ama la pubblicità basata
sulla provocazione.
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Discussi
RAOUL ROMOLI VENTURI
Società: Ferrero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6+

Un professionista apprezzato ma anche discusso grazie al vincente marchio Nutella. Ultimamente mantiene un low profile.

LUIGI VIANELLO
Società: Salini Impregilo
Qualifica: Responsabile
Identity and
Communication
Voto: 6
Attento e cauto, prudente e riflessivo: dice di non avere amici,
ma forse non è vero.

“La comunicazione è il solvente universale”

(Ron Hubbard)
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In ascesa

ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Responsabile
Media and web
Voto: 7
Preparato e potente.

STEFANO ANDREANI
Società: Invitalia
Qualifica: Dir. Rel.
istituzionali e con i media
Voto: 6½
Un maestro della comunicazione. Preciso e professionale.

MARIO AVAGLIANO
Società: Anas Spa
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 7Gli è stato affidato l’arduo compito di ristrutturare il suo reparto: mission impossible.
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In ascesa

ANDREA BERNABEI
Società: A2A
Qualifica: Dir. rapporti
istituzionali
Voto: 6½
Serio e professionale, una persona perbene.

MARCELLO BRUNI
Società: Boeing Italia
Qualifica: Dir.
Comunicazione Italia, Sud
Europa e Israele
Voto: 6+
E’ una persona simpatica con un english verve. Non ama pavoneggiarsi.

VITTORIO CINO
Società: Coca-Cola Italia
Qualifica: Dir.
comunicazione e relazioni
istituzionali
Voto: 6
Da British gas alle bollicine della Coca-Cola, per rendere la
comunicazione più frizzante. Ha svolto un ottimo lavoro per
l’Expo 2015. Molto soddisfatto dei risultati di Expo e il loro
padiglione è diventato un campo di basket.

140

ti
I sion is n o
fe s ont a
Proch e c

In ascesa

GIUSEPPE COCCON
Società: Esselunga
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6½

Dopo aver portato le Poste in borsa, si è lanciato in una nuova
esperienza nel campo del GDO. Come un buon delfino, ha saputo difendersi dagli squali.

CLAUDIO D’AMICO
Società: Fca
Qualifica: Corporate
Communications Media
Relations Manager
Voto: 6+
Un esperto giornalista nel mondo dei motori. Considerato il
traghettatore della comunicazione per la nuova era del
gruppo.

OSCAR DI MONTIGNY
Società: Mediolanum
Qualifica: Direttore
Marketing e
Comunicazione
Voto: 6
Un bravo professionista. Partecipa a numerose conferenze,
tutte molto filosofiche. Molto attivo su internet, ha anche
creato un suo blog.
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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.

EUGENIO FRANZETTI
Società: Peugeot Italia,
Citroën e Ds.
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6
Un ottimo professionista che si sente in un vicolo cieco. È
molto fiero di rappresentare il secondo costruttore europeo e
il terzo gruppo in Italia.

STEFANO GENOVESE
Società: Unipol
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6½
Brillante, preparato e competente. Un vero aziendalista, a diretto riporto dell’ad Cimbri. Considerato dalla stampa un bravo lobbista.
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GIOVANNA GREGORI
Società: Illycaffè
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+

Ha vissuto nove anni a Los Angeles ed è stata membro del
consiglio di amministrazione dell’Audrey Hepburn Children’s
Fund, un’organizzazione senza fini di lucro. Ha inoltre una
lunga esperienza nel settore del luxury.

PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Direttore Affari
Istituzionali
Voto: 6½
Preparato, intelligente e serio. Un vero Comin Boy. Ad oggi gestisce anche la comunicazione.

ALESSANDRO MAGNONI
Società: Whirlpool-Indesit
Qualifica: Dir. relazioni
istituzionali e
comunicazione del gruppo
Voto: 6+
Molto attivo. In un momento “no” per l’azienda.
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In ascesa

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

Esperienza estera, parla tre lingue, considerato “very smart”.
Con difficoltà si sta adeguando e inserendo nel mondo italiano. Ha da poco festeggiato un anno. Il suo motto è fare trasparenza…

SIMONE PIATTELLI
PALMARINI
Società: Brembo
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 6+
Da poco ha sostituito Thanai Bernardini. Una lunga esperienza nel mondo della comunicazione.

CARLO ROSSANIGO
Società: Rcs
Qualifica: Dir. Rap. Ist. e
Rel. Est.
Voto: 7
Ben saldo, da bravo professionista, nel suo ruolo, anche dopo
i cambiamenti ai vertici di Rcs.
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MICHELE SEGHIZZI
Società: Banca Generali
Qualifica: Resp. Servizio
Comunicazione Esterna
Voto: 6In crescita, è il prediletto di Simone Bemporad.

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. Ultimamente soffre la lite interna dei vertici. Molto attenta ai problemi delle donne.

LUCA VIRGINIO
Società: Barilla Holding
Qualifica: Group comm.
and ext. Relations director
Voto: 6½
Vive un momento di calma in attesa di nuove battaglie del suo
capo.
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In ascesa

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

Molto apprezzata dall’a.d. Bisio. Ha portato un po’ di verve
nella comunicazione dell’azienda.

ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+
Dopo due anni duri e faticosi ma stimolanti in Alitalia è passata in Ntv per risollevare la comunicazione. Complimenti per
la nuova promozione.

“Non è la professione che onora l'uomo
ma l'uomo che onora la professione”.

(Louis Pasteur)
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Standby

MARCO ALÙ SAFFI
Società: Ford Italia
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6

A febbraio festeggerà diciassette anni in Ford Italia. Zelante e passionale.

RICCARDO ACQUAVIVA
Società: Comin&Partners
Qualifica: Partner, Media
Relations Manager
Voto: 6
Giornalista professionista, ha lavorato per molti anni nelle relazioni esterne di Enel e Finmeccanica.

ANTONIO AUTORINO
Società: Fincantieri Spa
Qualifica: Vice President
Media Relations
Voto: 6½
Incarico non facile perché il suo presidente è di carattere forte. Simpatico. Ultimamente sta guidando su una strada molto
tortuosa.
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Standby

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 pochi mesi il reparto della
comunicazione esterna. Sarà vero o sarà falso? La sua nuova
strategia è di raccontarsi in prima persona.

ROSALBA BENEDETTO
Società: Ilva
Qualifica: Direttore
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 5½
Gentile e laboriosa, tradita a volte dall’entusiasmo. Farà bene se
riuscirà ad evitare, nei rapporti, qualche frettolosa imprudenza.

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 Ore per rilanciare le relazioni
esterne del gruppo. Molto attivo.
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Standby

FABIOLA BERTINOTTI
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Head of
Communication
Voto: 6½
Ricercata come lo zucchero filato.

FRANCO BRESCIA
Società: Telecom Italia
Qualifica: Direttore Public
Affairs
Voto: 6
Un ufficiale di lungo corso. Dopo 30 anni di carriera, è stato
nominato Direttore Public Affairs.

PAOLO BRUSCHI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Direttore Relazioni
Esterne e Responsabile della
Segreteria tecnica di gruppo
Voto: 7Approda in Poste Italiane dopo una lunga esperienza come
consulente in varie aziende italiane e dopo essere stato per
20 anni alla guida di Segest. Ha svolto un ottimo lavoro per
la quotazione in borsa di Poste.
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Standby

EDOARDO BUS
Società: Scomunicare
Qualifica: Corporate
Communication and media
relations
Voto: 6

Con esperienza trentennale nella comunicazione, dopo aver
ricoperto incarichi di vertice nei maggiori gruppi industriali, si
unisce al team di Scomunicare per intraprendere una nuova
sfida professionale.

GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna
Qualifica: Dir. rel. esterne
e comunicazione
Voto: 6
Ha un ottimo feeling con il nuovo A.D., cordiale e attivo.

SABRINA CARAGNANO
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Marketing, Pr &
Press manager
Voto: 6+
Giovane e preparata. Molto attiva.
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Standby

MATTEO CIDDA
Società: BPM
Qualifica: Responsabile
comunicazione
Voto: 6E’ molto attivo su twitter.

LUDOVICA COFRANCESCO
Società: Loro Piana
Qualifica: Resp. Rel. Pubb.
Mondo
Voto: 6Affascinante 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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Standby

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

Sentono la sua mancanza i suo ex collaboratori della comunicazione di Telecom Italia, e non solo anche alcuni giornalisti
del mondo tlc. Spera di riprendersi la sua vecchia poltrona.

LUCA DI LEO
Società: Barilla Holding
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 6
Determinato. Tra non molto festeggerà i 4 anni in azienda, periodo in cui non è riuscito a far valere il proprio know-how.

DANILO DI TOMMASO
Società: Coni
Qualifica: Resp. Com. e
rapporti con i media
Voto: 6
Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo. Ha tantissimi rapporti con il mondo olimpionico.
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Standby

MATTEO FABIANI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Resp. rapporti
con i media
Voto: 6+
Serio ed efficiente, sotto l’ottima guida di Meloni.

ANDREA FALESSI
Società: Enel
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 6+
Istituzionale e competente. Cura con attenzione la comunicazione con il mercato italiano.

FRANCESCO FONTANA
GIUSTI
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 6Il D’Artagnan della comunicazione automobilistica.
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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 comunicazione. In attesa di cambiamenti.

MAURO GENTILE
Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore
Pubbliche Relazioni
Voto: 6Affidabile e simpatico.

SIMONA GIORGETTI
Società: A2A
Qualifica: Responsabile
Media
Voto: 6
Il suo sogno è di avere un nuovo incarico di alto livello.
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Standby

ANNA GOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Resp. Rel.
Esterne
Voto: 6-

Innamorata del suo Borgo Antico San Vitale. Brava e affascinante. Complimenti per i successi dell’Associazione “Donne
della grappa”.

CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group
Italia
Qualifica: Coord. Rel. Est.
Voto: 6
Ha creato un ottimo ambiente di lavoro. E’ in sintonia con le
colleghe. Ultimamente deve tamponare le proteste degli orologiai che attaccano sui media di essere lasciati senza ricambi.

HANSJOERG KUNZE
Società: Costa Crociere
Qualifica: Vice Presidente
Corporate e Mkgt Comm.
Voto: 6
Giornalista con una lunga esperienza nel settore delle crociere. Soprannominato “The gray”. Non sempre i giornalisti sono
bravi comunicatori. Si concentra molto sul mercato estero.
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Standby

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

Competente, simpatico e paziente. È stato riconfermato nel
suo incarico da Marchionne.

PAOLO LANZONI
Società: Mercedes-Benz
Italia
Qualifica: Resp. Press
Relations e
Communication Manager
Voto: 6+
Simpatico e dinamico, sempre pronto a ideare nuove iniziative. Un bravo professore di psicologia. Molto amante della Germania.

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. L’Expo
2015 è stato un grande successo per il loro gruppo.
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Standby

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

GIANNI OLIOSI
Società: Bmw Group Italia
Qualifica: Ex Dir. Relazioni
istituz. e comunic.
Voto: 7
Un ottimo professionista considerato da molti un bravo lobbista.

VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors
Europe
Qualifica: General
Manager Communications
Voto: 6+
Dopo la decisione di Chevrolet Italia di dire addio all’Europa
si è sistemata subito in Kia.
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Standby

LORENZA PIGOZZI
Società: Mediobanca
Qualifica: Resp. com. e
ufficio stampa
Voto: 7-

Schiva e riservata, subisce senza alterarsi critiche ingiuste,
anche qualche dispetto. Proviene da ottimi risultati nel settore bancario, da Nagel è stata designata in un ruolo del tutto
diverso. E fa bene.

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

MARIKA PORTA
Società: Domina Vacanze
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 6½
Cordiale e costante. Sempre in giro per il mondo.

158

ti
I sion is n o
fe s ont a
Proch e c

Standby

ANDREA PRANDI
Società: Edison
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6-

Il professore è pronto a buttarsi
nella mischia.

GUIDO RIVOLTA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: ex Direttore
Relazioni Esterne e Affari
Istituzionali
Voto: 6½
Dopo sette anni alla Cdp, lascia la direzione per valutare nuove opportunità professionali. Un grande ottimizzatore.

GIANLUCA RUMORI
Società: Sky Italia
Qualifica: Resp. Com.
Istituz.
Voto: 6½
Un grande lavoratore. Sempre cordiale e sereno.
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Standby
MONICA TELLINI
Società: Endemol Italia
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 6

Redige ottimi comunicati.

NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V.
Qualifica: Responsabile
della Comunicazione
Voto: 6½
Capace e desiderosa di assolvere gli impegni assunti. Una
grande lavoratrice e tenace. Ha creato un ottimo feeling con
il nuovo a.d.

RENATO VICHI
Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 6+
Un fiume in piena di simpatia e professionalità. Crede molto
nel riconoscimento della professione di comunicatore.
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Standby

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

Punta molto sulla comunicazione dei new media. Qualificato
e corretto.

ROBERTO ZERBI
Società: Piaggio
Qualifica. Dir. Rel. Est. e
Aff. Istituz.
Voto: 6+
Pratico e professionale, in ottimi rapporti con i vertici. Da oltre 35 anni è iscritto all’albo dei giornalisti, ma ha preferito il
mondo della comunicazione. Dal 1989 ha ricoperto diversi incarichi nel gruppo Piaggio.

“Il management è il più vecchio dei mestieri
e la più recente delle professioni”.

(Lawrence Lowell)
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Discussi

THANAI BERNARDINI
Società: Brembo
Qualifica: ex Direttore
comunicazione
Voto: ?
In attesa di una nuova collocazione.

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 Guardie Svizzere, dal suo
quartier generale di Ginevra, impartisce gli ordini.

LUCIA BORMIDA
Società: Gruppo ERG
Qualifica: Chief Public
Affairs and Communication
Officer
Voto: 6È 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.

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 stato tutta un’altra cosa. Si trasferirà a Dubai?

NINI COLLINI
Società: Armando Testa
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 5
Pacata, forse un po’ troppo.
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ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De
Agostini
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 5½

Aziendalista e perbene. Molto attenta nei comunicati sul riassetto del gruppo.

FRANCESCO DELZIO
Società: Atlantia
Autostrade per l’Italia
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
Rel. Esterne
Voto: 6
Professionista solido e di esperienza consumata, chi gli vuol
male gli attribuisce un peccato veniale (e diffuso dovunque):
la vanità.

FEDERICO FABRETTI
Società: Finmeccanica
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 4 (o 6+)
Come manager della comunicazione, largamente insufficiente
perché eccessivamente influenzabile dal suo capo, Moretti.
Però, scrive poesie e suona la chitarra, quindi a pranzo e nelle
feste è simpatico (quasi) a tutti.
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MANUELA KRON
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Dir. Corporate
Affairs
Voto: 7-

Una stacanovista che ama partecipare a numerosi convegni
ed eventi. Ha lavorato bene per il progetto europeo Nestlé Needs YOUth.

LUCIA LEVA
Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifcia: Dir.
Comunicazione
Voto: 5½
Redige dei buoni comunicati. Viene considerata dai suoi sottoposti e amici una simpaticona.

FABIO MINOLI ROTA
Società: Confindustria
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6
Sa muoversi nei palazzi della
politica. Mantiene un low profile per non oscurare il suo presidente. Alla ricerca di un nuovo incarico.
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ANNA MARIA PINNA
Società: Italia Agenzia
Nazionale del TurismoEnit
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 5½

Una brava navigatrice, negli anni è riuscita a sopravvivere ai
vari cambiamenti di management.

LEONARDO QUATTROCCHI
Società: Selex Sistemi
Integrati
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 5½
E’ molto attento ai segnali di fumo di Moretti.

LOREDANA ROSATI
Società: Enac
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 5½
Paper pusher.
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SERGIO SCALPELLI
Società: Fastweb
Qualifica: Dir. Rel. Est. e
Istituz.
Voto: 4Un finto lobbista, snobbato dalla stampa.

CLEMENTE SENNI
Società: Alitalia
Qualifica: Capo Ufficio
Stampa
Voto: 6Il Marziano, dopo l’uscita dell’Ad Cassano che lo aveva voluto
fortemente, è stato retrocesso da Direttore Relazioni Esterne
a Capo Ufficio Stampa.

ENRICO SGARBI
Società: Ferretti Group
Qualifica: Direttore
Comunicazione
Voto: 5
Dopo 10 anni passati tra Piaggio e Aerospace, è passato dallo
spazio alle imbarcazioni.
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JUAN CARLOS VENTI
Società: Lir Capital (GeoxDiadora)
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.

“I dilettanti attendono l’ispirazione.
I veri professionisti si alzano e vanno a lavorare”.

(Harvey Mackay)
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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: 5Brava nel redigere comunicati. In attesa della fusione.

FEDERICA BENNATO
Società: Volkswagen
Group Italia
Qualifica: Direttore Group
Press e P.R.
Voto: 4+
Silente. Lo scandalo dei veicoli con filtri truccati l’ha messa
al tappeto 709.712 volte.
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ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Relazioni
Pubbliche
Voto: 5½

Una donna piena di sé, tutta carriera e famiglia. La sua società si considera social ma lei non tanto.

STEFANO CANTINO
Società: Prada
Qualifica: Dir. marketing,
comunicazione e sviluppo
commerciale
Voto: 4La metafora che gli si addice di più è “nato con la camicia”,
che si riferisce a un particolare modo di venire al mondo, con
la sorte, per così dire, a suo favore.

ORAZIO CARABINI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Direttore Rel.
Esterne
Voto: 4Orso in letargo, secondo un recente studio pubblicato su Integrative Zoology, pare che gli orsi neri (Ursus americanus)
abbiano una straordinaria capacità di guarire e sopravvivere
da soli durante il letargo. Menomale che gli orsi vanno in letargo, così la smettono di vendere fumo.
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LIDIA DAINELLI
Società: Jaguar Land Rover
Italia
Qualifica: Direttore
Pubbliche Relazioni
Voto: 4-

Tutto fumo niente arrosto. Ama andare in video. Dopo la ristrutturazione dell’azienda ora riporterà a Maver.

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 fece Michelangelo sul
suo Mosé e chiedergli “perché non parli?”, ma ha paura dei
sette anni di sfortuna. É stata membro della giuria del 18°
premio Assorel.

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.
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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 capacità effettive (A.B.).

CLAUDIO DEL BIANCO
Società: Sea Aeroporti
Milano
Qualifica: Dir. Relazioni
esterne
Voto: 4
Un miracolato. Considerato vicino a CL.

IVAN DOMPÉ
Società: Telecom Italia
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 4
(cl) Scrivo da genoano viscerale: Dompé genoano non è, né
umanamente, né calcisticamentre, né professionalmente. E
più non dimandate!
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FRANCESCO GIOVAGNONI
Società: Damiani
Qualifica: Dir. Marketing e
Comunicazione
Voto: 4

Low profile. E’ fortunato ad avere Gianpaolo Mazzetti come
Direttore Marketing. La sua società vuol dare lezione di hightech ai suoi clienti, ma oggi siamo bombardati dall’e-mail
marketing. Forse si dovrebbe dare ai clienti una lezione di come evitare questo tartassamento.

ELISABETTA GRAMIGNA
Società: DHL
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 4
Toc toc...se ci sei batti un colpo. Travet e solitaria, poco professionale.

MARCO PALMIERI
Società: Gruppo Banca
Sella
Qualifica: Rel. media e
stampa
Voto: 4
Ama scusarsi, che vuol dire porre le premesse di future offese
(A.B.). Sopravvive.
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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.

“Professionista è colui che spezza il circolo vizioso
tra culto del passato, incapacità di teorizzare sul presente,
scarsa conoscenza dei problemi reali,
impossibilità di risolverli”.

(R. Ajello)
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ROBERTO BINAGHI
Società: Mindshare spa
Qualifica: Presidente & CEO
Voto: 7Ha rivoluzionato l’organizzazione della struttura manageriale. Sta sviluppando nuovi strumenti di planning per promuovere la ripresa dei consumi.
Consiglia ai suoi clienti di “comunicare per vendere”. Nel suo
portafoglio clienti ha acquisito il gruppo Enel. Concreto.

VITTORIO BONORI
Società: ZenithOptimedia
Qualifica: CEO
Voto: 7
Punta molto sulla nuova frontiera del mobile. Ha lanciato Blue 449, una nuova agenzia
media open source e il suo primo grande cliente è la Ferrero.
Ha da poco rinnovato il sito per raccontarsi meglio e, per la
conquista di nuovi territori in crescita, sta adottando una strategia digitale. Audace e deciso.
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La sua strategia è focalizzata
sul brand. Complimenti per la sua nuova nomina a Executive
creative director western Europe Publicis Worldwide.

me

BRUNO BERTELLI
Società: Publicis
Qualifica: CEO
Voto: 6
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GIULIO MALEGORI
Società: Dentsu Aegis
Network Italia e Sud
Europa
Qualifica: Presidente e
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 vinto la gara per la gestione del budget di
comunicazione, insieme ad Armando Testa, di IWBank private
investments. Ha deciso di rafforzare ulteriormente l’offerta
del gruppo al marketing dell’intrattenimento, dello sport,
dell’experiential e del life stile.

GIORGIO TETTAMANTI
Società: Carat Italia spa
Qualifica: CEO
Voto: 7Un bocconiano doc che ama le
sfide. Un camaleonte che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento. Poste Italiane e Carrefour gli hanno riconfermato
l’incarico. Ottimo il lavoro svolto per la pianificazione dello
sbarco in borsa di Poste Italiane.
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FEDERICO DE NARDIS
Società: Maxus srl
Qualifica: Chairman & CEO
Voto: 6½
Esperto di pubblicità nel mondo digitale. Dopo anni difficili, la società è tornata a crescere,
chiudendo un 2015 a doppia cifra, grazie anche al mercato
del sud Europa.

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 dedicare più tempo al mercato italiano.
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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 Cagnetta.
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EUGENIO BONA
Società: Media Italia spa
Qualifica: Presidente
Voto: 5+
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MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media
Group
Qualifica: CEO
Voto: 6

Manager di lunga esperienza nel settore pubblicitario, eletto
vicepresidente del consiglio direttivo di Assocom. Ha chiuso
il 2015 con un +15% anche grazie ai grossi clienti come Barilla.

ZENO MOTTURA
Società: MediaCom Italia
srl
Qualifica: Ceo
Voto: 6Quarant’anni e un’esperienza internazionale. Esperto nell’area digital, ma dovrebbe essere più attivo sui social network. Ultimamente è in ombra.

“La pubblicità è la più grande forma d’arte del XX secolo”.

(Marshall McLuhan)
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LUCA VERGANI
Società: MEC Italy
Qualifica: CEO
Voto: 5
I primi sei mesi brillano poco.
Spera nella rivoluzione digitale per chiudere l’anno con un
più. Ha chiuso il 2015 con un bilancio plat. Ha trovato un po’
di respiro grazie al cliente Vodafone.

“Nessuno, a parte la zecca,
può fare soldi senza pubblicità”.

(Thomas Macaulay)
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Una lunga esperienza nel mondo della moda (Armani, Versace, Tod’s) ma ancora sconosciuta a tanti. La sua azienda è
stata nominata National Champion dall’European Business
Awards. Punta molto sulla promozione delle società del lusso
per accaparrarsi una fetta del mercato UAE e Arabia Saudita.

me

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

grandi agenzie di comunicazione
e relazioni pubbliche
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BEATRICE AGOSTINACCHIO
Società: Hotwire Italia
Qualifica: Country
Manager
Voto: 6+

Ha sostituito Alessia Bulani. Punta molto sull’economia digitale e l’innovazione.

DANIELA CANEGALLO
Società: Msl Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Intraprendente e motivata. Vorrebbe un’Italia con meno Leopardi e più imprenditori. E’ stata
scelta da Costa Crociere come partner di relazioni pubbliche.
Un ottimo accordo, ma non facile.

ANDREA CORNELLI
Società: Ketchum Pleon
Italia
Qualifica: Vice presidente
e Ceo
Voto: 7+
Dopo il successo all’Expo, va avanti con il vento in poppa,
sempre più stimato nell’ambiente. Grandi progetti (quasi realtà) per il 2016.
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In ascesa

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

Professionista istrionico e preparato. Ha creato una fucina di talenti. È stato premiato con
l’European Best Event Awards 2015.

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
prestigiosi, a cominciare da Giuseppe Recchi, presidente di
Telecom, di cui la Neuhoff è consulente e addetta stampa.
Consideriamo apprezzabile 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. Un unico neo: la scelta di Dompé a Telecom.

KARLA OTTO
Società: Karla Otto
Qualifica: Presidente
Voto: 7
E’ considerata il guru tedesco
delle Pr del mondo della moda.
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GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto:7

Italian 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: 7Considerato il numero uno in Italia. Ha un ottimo team di
creativi e si vede nelle sue numerose campagne pubblicitarie.
Il suo motto: dialogare, dialogare, dialogare.

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 valutare carriere e opportunità.
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FABIO CAPORIZZI
Società: Burson-Marsteller
srl
Qualifica: Ceo
Voto: 6+

Con oltre 25 anni di esperienza. Sta studiando delle mosse da
attuare affinché l’Italia possa attirare investimenti da nuovi
clienti all’estero.

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

E’ pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza.

ANITA LISSONA
Società: Lead
Communication
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto: 6
Seria e con esperienza nel mondo del giornalismo. Considerata una mamma in carriera.

SIMONETTA PRUNOTTO
Società: Easycom
Qualifica: Managing
Director
Voto: 6+
Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione. Ha conquistato nuovi clienti nel business delle vacanze, e
non solo.
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CESARE VALLI
Società: SEC Relazioni
Pubbliche e Istituzionali
Qualifica: Partner & CEO
Voto: 6

Soprannominato “L’ambasciatore”, si muove bene sui mercati
esteri. Istituzionale. E’ stato nominato a.d. di Sec di Fiorenzo
Tagliabue.

MIRELLA VILLA
Società: Mirella Villa
Comunicazione
Qualifica: A.D.
Voto: 6½
Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comunicazione.

Discussi

KLAUS DAVI
Società: Klaus Davi & Co
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Sa vendersi bene. Ama pavoneggiarsi in Tv.
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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. È stata molto felice della sua esperienza in Expo.

In discesa

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

Ponderato. Rock o lento? Per
Celentano, certamente la seconda che ho detto.

“La cosa più importante nella comunicazione
è ascoltare ciò che non viene detto”.

(Peter Drucker)
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Non è un mistero che le compagnie aeree abbiano hanno installato più sedili sui velivoli al fine di far volare più clienti e generare
maggiori entrate. Ma mentre nella classe “Economy” i sedili si
fanno sempre più sottili e le cabine sempre più strette, la parte
anteriore dell’aereo è sempre più comoda. E non è insolito trovare nelle cabine di prima classe le poltrone reclinabili, i display di
grandi dimensioni o le cuffie con la cancellazione del rumore, in
quanto oggi l’attenzione è rivolta alle suite private, alle poltrone
massaggianti, alle docce e perfino ai letti full-size.
Dalla British Airways a Lufthansa, le compagnie aeree cercano di
essere competitive, offrendo comfort e servizi il più stravaganti possibili a disposizione dei loro clienti della prima classe. Un biglietto di
prima classe può costare dai 1.000 i ai 20.000 dollari, con un prezzo che può arrivare fino ai 23.000 mila dollari per un viaggio da New
York a Singapore sulla Singapore Air Classe Suite.
Se siete curiosi di scoprire il tipo di lusso che potete trovare nelle diverse compagnie aeree, continuate a leggere questa classifica delle
cabine d’aereo più lussuose, magari trovate la vostra preferita.
15. LUFTHANSA FIRST CLASS
A dare il via a questa lista è la prima classe
di Lufthansa. È stata sempre valutata come un’esperienza a 5 stelle da parte dei
clienti e dallo stesso modo dall’industria.
Grazie ai loro posti di forma ergonomica, i passeggeri possono rilassarsi in comode poltrone o trasformarle in comodi letti lunghi
66” per godere di un sonno confortevole.
I passeggeri della Lufthansa possono godere di una vasta gamma di opzioni di intrattenimento su schermi personalizzati, o rilassarsi e godersi il piatto di uno chef stellato nella sala di prima
classe. Questo è il contesto ideale per gli amanti del vino, che
possono godere del programma premiato Vinothek, costantemente aggiornato con nuove opzioni dal famoso Master of Wine,
Markus Del Monego.
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I viaggiatori inoltre, lungo il viaggio, possono rinfrescarsi nelle toilettes di lusso e utilizzare i prodotti di bellezza disponibili sia nei
bagni che su richiesta.
14. BRITISH AIRWAYS FIRST CLASS
Volare su British Airways offre ai passeggeri
di prima classe molti lussi, tra cui la possibilità di avere una suite privata e spaziosa, un
sedile regolabile confortevole che diventa un
letto completamente orizzontale con un materasso, un piumino ed
un pigiama in omaggio. I passeggeri possono godere inoltre di un
massaggio completo al viso o al corpo in uno dei saloni di prima
classe British Airways sparsi in tutto il mondo. Le loro scelte del menu comprendono tre pasti completi (colazione, pranzo e cena), ma
danno anche la possibilità di ordinare pietanze fuori dal menù.
13. OMAN AIR FIRST CLASS
Oman Air offre ai suoi passeggeri di prima
classe un livello ineguagliato di lusso, tra i
quali è possibile annoverare i sedili lie-flat,
l’accesso diretto al corridoio e le cene à la
carte. Dentro il velivolo c’è un elegante salone e solo sei posti, offrendo così ai propri passeggeri la massima privacy e la sensazione
di un esclusivo jet privato. I loro ampi sedili dispongono di un sistema di massaggio, che permette ai clienti di rilassarsi, di godere di
una vasta selezione di film, o di dormire sui loro sedili reclinati.
È possibile ricevere antipasti a base di caviale e piatti gourmet
ispirati al mondo arabo, accompagnandoli ad un bicchiere di
champagne o di vino delle loro cantine.
12. KOREAN AIR KOSMO SUITE
Perfetta per chi cerca un tranquillo spazio
di lavoro lontano da casa, la prima classe
della Korean Air dispone di posti a sedere
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con un poggiapiedi estensibile, situati all’interno di spazi di lavoro individuali e con schermi personali. Per i passeggeri che intendono riposare, invece, è disponibile il sedile con un’ampia seduta che può essere regolata per diventare ancora più ampia fino a raggiungere le dimensioni di un materasso, ideale per dormire durante i voli lunghi.
La caratteristica unica di questa compagnia è la possibilità che
hanno i passeggeri di godere di una vista unica sul cielo grazie
ai loro schermi personali, che permettono di monitorare il loro
viaggio.
11. TRANSAERO IMPERIAL CLASS
La dedizione di Transaero al servizio dei
clienti è eccezionale e comincia fin dall’inizio del viaggio: i loro clienti di prima classe, infatti, hanno un autista privato da e
per un numero selezionato di aeroporti in tutto il mondo, così come l’accesso ad una guida per l’aeroporto e la priorità di imbarco. Per quanto riguarda i voli di imbarco, i passeggeri vengono
accompagnati dall’autista direttamente al piano, bypassando le
file interminabili al check-in.
Il design del velivolo è ispirato alla Russia imperiale del 19 ° secolo, dando all’aereo un particolare fascino.
10. THAI ROYAL FIRST
Al momento di salire sull’aereo i passeggeri ricevono champagne di benvenuto, succhi di frutta tropicali o il ‘Violet Breeze’, che
è una miscela di succo di lime fresco e fiori
tailandesi. Vengono poi fatti accomodare in comodi sedili-letti
che possono essere regolati per lavorare, rilassarsi o dormire, e
se reclinati a 180 gradi diventano un letto. Per i momenti di riposo, i passeggeri ricevono coperte e cuscini morbidi per poter
dormire.
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La Thai Airways offre alcuni dei più freschi e saporiti piatti ispirati
di cui godere, offrendo ai passeggeri veri e propri momenti di relax come se avessero una casa di lusso nel cielo.
9. AMERICAN AIRLINES FLAGSHIP
Pur offrendo un servizio clienti eccellente e
offerte del menu di bordo uniche, American Airlines Flagship offre senza dubbio le
più comode sedie del settore. I passeggeri
siedono in posti regolabili che sono gli unici sedili girevoli del settore, consentendo una più facile interazione faccia a faccia tra i
passeggeri.
Quando sono stanchi, i passeggeri possono usufruire delle funzionalità che li trasformano in sistemazioni confortevoli per la
notte.
8. JETBLUE MINT
A differenza di molte delle altre compagnie
aeree in questo elenco, JetBlue Mint è una
compagnia aerea economica, e anche se i
loro servizi di prima classe possono facilmente competere con quelli offerti dalle compagnie aeree di lusso, lo fanno ad un prezzo più basso.
La loro sezione di prima classe offre 4 suite individuali per i clienti offrendo così la massima privacy e comodità grazie ai sedili regolabili lie-flat; inoltre c’è una porta scorrevole per la sezione comune in prima classe. I loro clienti possono godere del wifi gratuito in volo e di oltre 100 canali disponibili in 15 schermi video
interattivi.
Per i pasti a bordo ricevono la collaborazione del famoso ristorante di New York Saxon+Parole creando così menu unici, ogni
giorno con ingredienti freschi. Tutti i clienti di prima classe ricevono un pacchetto di assistenza gratuita da Birchbox e qualche
snack per il loro viaggio.
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Una compagnia aerea in cui è possibile volare in prima classe a
quasi il costo di un volo in classe economica? Questa.
7. AIR FRANCE
A differenza di molte delle altre compagnie
aeree in questo elenco, le suite di prima
classe di Air France, La Première, non è
focalizzata sulla componente high-tech, in
quanto offre solo un touchscreen piatto da 24 pollici. Caratterizzata dalla semplicità e dall’eleganza, la compagnia aerea offre
biancheria da letto di qualità e, soprattutto, riserva a solo a 4 - 9
passeggeri l’intera sezione del piano dell’aereo, offrendo molta
privacy ai suoi ospiti. Utilizzando i lettini side-by-side che possono essere ripiegati in letti, al centro di questa esperienza di volo
c’è il rilassamento e la pausa dal lavoro.
Con un cuoco scelto per l’occasione ed una carta dei vini aggiornata ogni 2 mesi, i viaggiatori possono anche pensare al lavoro
sorseggiando un bicchiere di vino e gustando un pasto à la carte
come in un hotel di lusso.
6. VIRGIN ATLANTIC
Richard Branson è noto per il suo atteggiamento audace nel fare le cose e le suite di
prima classe della Virgin Atlantic ne sono
una testimonianza. Alla Virgin si sono concentrati sull’offrire ai passeggeri tutto il necessario per il loro viaggio. Per chi cerca un luogo ideale in cui concentrarsi sul lavoro, le
cabine della Virgin sono come grandi stazioni di lavoro, con un tavolo, un computer portatile e lo spazio di archiviazione capiente in
ogni suite. O per chi ha il tempo di rilassarsi durante il volo, Virgin
presenta TV in ogni suite, con un’offerta di oltre 300 film! E per
non essere da meno neanche quando si tratta di cucina, con la
Virgin Air ha collaborato il celebre chef Lorraine Pascale, che ha
creato un’esperienza culinaria unica per i suoi passeggeri.
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Virgin offre le sedie ampie che possono essere allungate diventando alcuni dei letti più capienti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, offrendo così ai passeggeri un sonno confortevole
nei loro letti completamente piatti.
5. QATAR AIRWAYS
Dal loro premiato servizio a 5 stelle, nelle
rispettive cabine private spaziose e lussuose, i clienti di prima classe di Qatar Airways
hanno accesso ad una delle migliori esperienze di volo che una compagnia aerea sia in grado di offrire. I
passeggeri hanno la possibilità di rilassarsi in un letto piano, o
nei loro comodi posti reclinabili, per godere di una moltitudine di
opzioni di intrattenimento.
In questa compagnia viene servito un pasto di dieci portate, preparato da due chef famosi, dove sono presenti prelibatezze come il caviale, le aragoste e varie opzioni di cibo gourmet. I clienti
possono scegliere tra una vasta lista di ottimi vini, liquori, o
champagne. In sede separata, ricevono un regalo di Giorgio Armani da godere durante viaggio.
4. ANA FIRST SQUARE
Una delle caratteristiche più singolari delle
cabine di prima classe della ANA First
Square è il fatto che dispongono di comode
poltrone in pelle con comandi del sedile
(con la possibilità di regolarle in posizione verticale per rilassarsi
o verso il basso come in un letto con un semplice pulsante), e che
ci sia una spaziosa area di lavoro. A differenza degli stuzzichini
portati nelle classi economiche (come arachidi, merendine, etc)
nella prima classe vengono serviti una selezione di prosciutti, prugne ripiene con mousse di fegato e gelatina di pollo, bastoncini di
formaggio e champagne. Le loro principali portate poi comprendono anche il caviale, i ricci di mare, i gamberetti e una grande
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varietà di piatti di pesce fresco cucinato da uno chef direttamente
durante il volo.
Per dormire, i clienti ricevono un set di pigiama in blu con i colori
della compagnia ANA, un paio di pantofole, e un piumino per rendere il loro sonno ancora più confortevole. I clienti ricevono anche
un cardigan che gli assicuri di non prendere freddo durante il volo.
3. EMIRATES FIRST CLASS SUITES
Come molte delle altre suite di prima classe di lusso in questo elenco, Emirates Airline offre sia una sezione di prima classe
comune, che le suite private, complete di
porte scorrevoli e illuminazione dell’ambiente completa. Offre
pasti à la carte e un menu di vini unico, e dispone anche di una
lounge di bordo, in cui i clienti di prima classe hanno la possibilità di scegliere tra liquori, vini, champagne, cocktail e birre serviti dal loro barista mentre si è in volo. Una delle caratteristiche
uniche di questa compagnia è la loro Doccia Spa, che i passeggeri possono utilizzare per rilassarsi e “ringiovanire” prima di arrivare a destinazione.
Come regalo di addio, i clienti ricevono una confezione regalo che
comprende articoli da toeletta Bvlgari e prodotti Timeless Spa.
2. ETIHAD DIAMOND FIRST
Considerato come una delle esperienze più
lussuose tra le prima classi di volo, Etihad
va al di là dell’assicurare un’esperienza ottimale al cliente. I suoi aerei sono dotati di cabine private o di mini appartamenti, così come di tavoli da pranzo
privati per i loro ospiti.
I clienti che volano in prima classe sui voli di Etihad hanno accesso ad un cuoco personale in volo che offre menù ispirati all’alta cucina dei ristoranti internazionali. Gli ospiti possono gustare vini da una lista speciale.
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Per quanto riguarda l’intrattenimento, i passeggeri di Etihad hanno accesso ad oltre 750 ore di intrattenimento in volo, di cui possono godere su televisori da 24 pollici, così come possono accedere tramite dispositivi mobile a internet in qualsiasi momento.
Durante i momenti di inattività, come la notte, l’attenzione di Etihad per i dettagli diventa più forte: ai loro clienti, infatti, viene offerta una bevanda, tappi per le orecchie, le cuffie contro il rumore, un cuscino, nonché un kit per la cura personale da utilizzare
prima che si ritirino nel loro spazio privato che dispone della funzione ‘Non disturbare’ (significa che a nessuno è consentito l’accesso nella cabina).
1. SINGAPORE AIRLINES
Le suite della Singapore Airlines offrono
un’esperienza di volo come nessun altra
compagnia! Dotati di cabine private con
porte e persiane scorrevoli, i loro clienti
possono scegliere il livello di privacy che preferiscono. I sedili di
prima classe sono stai progettati in collaborazione con BMW
Group Designworks USA e sono posti a sedere con una larghezza di 35” che diventano letti matrimoniali, cosa che li rende i più
spaziosi posti in aereo in circolazione.
I clienti vengono accolti a bordo con un bicchiere di Dom Perignon, una vasta selezione di riviste ed un pacchetto di benvenuto di profumi Givenchy. Il loro intrattenimento in volo comprende
schermi personali LCD da 24” con interfaccia touch screen, così
come cuffie Bose per la cancellazione dei rumori.
Per quanto riguarda il servizio di ristorazione i loro clienti possono usufruire di un panel culinario internazionale preparato da
chef di fama mondiale, con varie liste di vino in continua evoluzione. I clienti hanno la possibilità di ordinare i loro pasti personalizzati 24 ore prima del loro volo.
L’esperienza complessiva può andare da un costo di 1000 dollari
ai 23.000 dollari per un volo da New York a Singapore.
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Non c’è dubbio che Rolls-Royce sia uno dei marchi di auto di
lusso migliori del secolo scorso: tutto ebbe inizio dall’incontro di
due giovani nel 1900. Henry Royce sviluppò la sua prima auto,
la due cilindri Royce 10, che diventò una delle preferite del proprietario della concessionaria CS Rolls & Co., Charles Rolls.
La coppia divenne ufficialmente partner d’affari nel 1906 quando costruì un nuovo stabilimento a Manchester. Poi continuarono acquisendo la Bentley dopo la Grande Depressione e il resto
è storia. I motori Rolls-Royce sono il top e sono spesso usati in
Formula Uno per le auto da corsa, negli yacht e persino nei jets.
Celebrità come Tom Brady, Shaquille O’Neal, Simon Cowell, Lady Gaga, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Beyoncé e David Beckham sono proprietari di una Rolls-Royce… che non è certo a
buon mercato! Diamo infatti uno sguardo ai dieci modelli RollsRoyce più costosi al mondo.
# 10: PHANTOM COUPE
650,000 DOLLARI
La Rolls-Royce Phantom Coupé è una
coupé di lusso artigianale che ha debuttato
nel 2008. La vettura è basata sul modello
della Rolls-Royce Phantom del 2003 e il suo stile è fortemente
influenzato dalla Rolls-Royce 100EX. La Rolls-Royce Phantom
Coupé ha lo stesso motore che si trova in altri modelli Phantom,
ovvero un V12 da 6,75 litri. La Phantom Coupé è dotata di un
tronco pic-nic, che fornisce una piattaforma con due posti a sedere. Questo veicolo ha una velocità massima di 155 miglia all’ora e può andare da 0 a 60 mph in 5,8 secondi.
# 9: PHANTOM - 670,000 DOLLARI
La Rolls-Royce Phantom standard in realtà costa 20.000 dollari in più della Phantom Coupé. La Rolls-Royce Phantom è
una vettura berlina che è stata lanciata
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nel 2003 ed è stato il primo modello introdotto durante l’era
BMW. E proprio nel 2003 La Phantom ha vinto il Top Gear Car
of the Year Award ed è considerata uno dei modelli di punta
per Rolls-Royce. La Rolls-Royce Phantom ha un motore V12
da 6,75 litri e può accelerare da 0 a 62 miglia all’ora in 5,9 secondi.
# 8: PHANTOM HEARSE B12
700,000 DOLLARI
Avere una variazione “Carro Funebre” della Phantom sembra appropriato considerato il nome della vettura e il fatto che Rolls
produce anche un modello chiamato “The Ghost”. Questo può
benissimo essere il carro funebre più costoso del mondo. È stato
introdotto nel 2012 e ha lo stesso motore V12 da 6,75 litri come
la Phantom originale.
# 7: PHANTOM DROPHEAD COUPÉ
720,000 DOLLARI
Si tratta di una versione a due porte basata
sulla Phantom Coupé e la Phantom originale. Una di queste vetture è stata venduta
per 1.600.000 dollari in un’asta per l’AIDS Foundation di Elton
John. Il motore ha 453 cavalli e il modello Drophead Coupé è
stato introdotto nel 2007.
# 6: PHANTOM MANSORY CONQUISTADOR
1000000 DOLLARI
La German tuner Mansory ha aggiornato il
modello Phantom e ha aggiunto alcuni tocchi moderni, tra cui il pannello esterno in
alluminio nei fianchi laterali, le strisce della griglia e le luci diurne
a LED. Questa Rolls tutta nera ha un motore da 7,5 litri per le
prestazioni aggiunte.
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# 5: PHANTOM
“YEAR OF THE DRAGON EDITION”
1200000 DOLLARI
Questa versione della Phantom è limitata ed in Cina è andata in sold out in meno di due mesi. È dotata di un Drago poggiatesta ricamato ed
ha degli intarsi nel lato del passeggero, i cuscini con il Drago
e altre opzioni personalizzabili.
# 4: GHOST FENICE MILANO
3000000 DOLLARI
Questa variazione si basa sulla RollsRoyce Ghost, che è una berlina di lusso
la cui produzione è iniziata nel 2010. È
stata chiamata Ghost in onore della Silver Ghost, che fu prodotta per la prima volta nel 1906. La Rolls-Royce Ghost è
considerata un’ auto più misurata e più realistica della Phantom. È dotata di un motore da 6,6 litro V12 biturbo. La RollsRoyce Ghost ha una velocità massima di 155 miglia all’ora e
può andare da 0 a 60 mph in 4,7 secondi. La Fenice Milano
offre rifiniture d’oro a 24 carati, così come sono d’oro le maniglie delle porte, lo specchio retrovisore, i pannelli dei sedili
e i pannelli di controllo.
# 3: HYPERION PININFARINA
6000000 DOLLARI
Quest’auto è stata fatta su misura da Pininfarina e modellata dopo la Drophead
Coupé. La Hyperion (dal nome di una
piccolo titano greco della terra e del cielo) dispone di porte
in legno e in fibra di carbonio ispirate alle automobili del
1930.
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# 2: ROLLS-ROYCE 10HP
8300000 DOLLARI
Questa è stata la prima vettura prodotta
dalla Rolls-Royce nel 1904 e originariamente venduta per 664 dollari. Nel 2007
questo modello classico è stato venduto per 8300000 dollari ad
un’asta di Londra.
# 1: PHANTOM SOLID GOLD
8500000 DOLLARI
Possiamo dire che la Phantom è tutto questo elenco citato sopra. La Rolls Solid Gold
dispone di 120 chilogrammi d’oro 18 carati suddivisi tra i rivestimenti laterali, la griglia anteriore, le ruote,
la maniglia di avvio e il sistema di bordo di protezione. Questa
vettura blindata è anche certificata dal Government Beschussamt Munchen che la protegge in modo sicuro. La Rolls-Royce
Phantom Solid Gold potrebbe essere l’auto più lussuosa del
mondo.
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ENEL PROMUOVE LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IN KENYA E PERU’
L’utilizzo di energia da fonti rinnovabili in zone del Kenya non connesse
alla rete elettrica nazionale ha un impatto positivo sul rendimento scolastico
di quelle popolazioni. A dimostrarlo è il progetto Powering Education realizzato da Enel Foundation, Enel Green Power in collaborazione con the CocaCola Company e GIVEWATTS. Si tratta di uno di primi studi scientifici ad
analizzare la relazione tra accesso all’energia e educazione, due temi chiave
per la crescita sostenibile dei paesi emergenti.
In Africa 620 milioni di persone non hanno accesso all’elettricità; di
questi, oltre l’85 per cento vive in zone rurali, non connesse alla rete di distribuzione elettrica nazionale, e solo per un terzo di queste aree è previsto
un piano di elettrificazione nei prossimi anni.
Il progetto Powering Education è stato lanciato nel settembre 2013 e
nella prima fase – che ha coinvolto 12 scuole e 350 studenti nel Kenya meridionale – ha dimostrato come l’illuminazione da fonti rinnovabili porti a un
miglioramento del rendimento scolastico dei più giovani; oltre a importanti
benefici per tutto il nucleo familiare degli studenti coinvolti. Le famiglie i
cui figli hanno ricevuto una lampada solare sono state inoltre in grado di diminuire le spese, riducendo le bollette settimanali della luce e convogliando
una porzione significativa dei risparmi per altri bisogni domestici, quali il
miglioramento dei servizi igienici. Il progetto verrà esteso a circa 60 scuole
e 2.300 studenti nella contea di Kisii, nel Kenya occidentale.

