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introduzione

DA TOTÒ A FANTOZZI
A CETTO LA QUALUNQUE
PERÒ OGGI LE ELEZIONI
SI VINCONO SUL WEB
di Cesare Lanza

R

icordate Totò e la celebre scena del film “Gli
onorevoli” (1963), in cui il mitico comico si
affacciava alla finestra per invocare “Vota
Antonio La Trippa!!”? Certamente, presumo, sì.
E per restare nella comicità, che per fortuna da sempre,
anche all’epoca dei greci e dei romani, ha accompagnato le
vicende politiche e dei potenti, cito un altro paio di film:
“Fantozzi subisce ancora”, il quarto della serie fantozziana
(1983, vent’anni dopo Totò). Fantozzi, ovvero Paolo
Villaggio, indeciso su chi votare, si siede davanti alla tv e
segue tutti i dibattiti elettorali. Consentitemi un esplicito
rimpianto: i personaggi di allora erano Pannella e
Spadolini, De Mita e Berlinguer, Almirante e Nilde Iotti,
Craxi e Andreotti. Non solo: oltre a guardare la tv,
Villaggio si rimbambisce con la lettura di tutti i giornali
possibili e immaginabili. Alla fine, Fantozzi si chiude nella
cabina per lungo tempo e esce solo dopo aver tirato lo
sciacquone. Infine, “Qualunquemente” (2011): Antonio
Albanese, irresistibile nel ruolo del personaggio Cetto La
Qualunque, in comizi in cui promette a vanvera di esaudire
i bisogni della gente (“Cosa intendo fare per i poveri
bisognosi? Na beata minchia!”).
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Accenno a questi momenti comici come strumenti di
difesa per sorridere anziché indignarci di fronte a molte,
troppe malefatte dei politici che – peraltro – andiamo a
votare. Ma la comicità ha un limite: “Una risata vi
seppellirà”, si diceva negli anni di piombo, recenti. No, le
risate ci divertono, ma non seppelliscono nessuno: al
contrario, a volte rendono popolari e simpatici, come
succede oggi con le imitazioni di Maurizio Crozza, i
gaglioffi o i potenti presi di mira.
Ma veniamo al punto. Come sono cambiate le campagne
elettorali? Antonio La Trippa si affacciava alla finestra,
Fantozzi sprofondava sul divano di casa davanti ai
dibattiti, Cetto La Qualunque trionfava nei comizi. Più o
meno, le cose si sono evolute così. Per quanto riguarda la
tv Paolo Villaggio è stato presago, con più di trent’anni di
anticipo. Infuriano i talk show, il chiasso è assordante e
azzera ogni idea, non solo le stupidaggini, ma anche i
rarissimi lampi di intelligenza. I giornali di carta stampata
ci riempiono di fasulle noiosità e banalità, i telegiornali
sono reticenti… Un disastro progressivo, con una novità
stupefacente.
Le elezioni, oggi, si vincono su Internet. Il primo a
capirlo, con una formidabile intuizione, è stato il guru del
Movimento di Beppe Grillo, il compianto Casaleggio:
l’affermazione di M5S si è delineata, si è sviluppata ed è
esplosa sul web. La gran parte dei personaggi e delle
personcine (molto più numerose dei personaggi) è rimasta
ottusamente indietro. Non ha capito che, grazie al web,
chiunque può essere un giornalista, un comunicatore, un
opinionista, un aggregatore! Per di più, in presa diretta,
all’istante. Mi hanno detto che la carriera di Anna
Finocchiaro, tanto autorevole da essere prima e dopo
candidata al Quirinale, è stata bloccata da un tassista.
Come mai? Il tassista la sorprese mentre, all’Ikea, era
scortata da due guardie del corpo, che l’assistevano con i
carrelli per fare la spesa: sparò un tweet su Internet e si
accese un finimondo. Ho parlato di ottusità, non a caso,
oltre che – naturalmente – di mancanza di pudore e di
sensibilità. Certe sfacciataggini andrebbero celate, se
proprio sono congenite nell’animo di chi ci governa e ci
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amministra. Cosa pensare del sindaco di Genova, che nel
pieno dei giorni drammatici dell’alluvione se ne va con la
famiglia a Courmayeur, nel week end, e si fa notare mentre
è a cena in uno dei ristoranti più importanti? Un’anziana
signora lo vede, gli si avvicina e grida: “Non si vergogna? Il
suo posto dovrebbe essere a Genova!”. Ho letto che la
moglie del sindaco avrebbe replicato: “Come si permette?
Questa è la nostra privacy”. Con tanto di replica: “La
privacy forse sua, dico forse perché il posto di una brava
moglie è a fianco del marito. Comunque sia, il sindaco
dovrebbe essere a Genova, la sua città, a sostegno degli
alluvionati!”. Comunque sia andata, dopo cinque minuti
l’incidente era divampato sul web, con tutti i commenti che
si possono immaginare.
Per me, Internet è un moltiplicatore delle buone
intenzioni democratiche, e la democrazia – per governare
– è il male minore. Grazie a Internet, tutto o quasi si può
sapere e tutto si può commentare; e l’opinione pubblica
acquista una rilevanza e un predominio, anche etico, che
in altre sedi spesso solo a chiacchiere è accolto e
riconosciuto. Il limite sta nel fatto che non esistono regole
e tanto meno leggi: chiunque può scrivere e trasmettere
ciò che vuole, senza controlli, senza automatica
affidabilità. Sta al buonsenso di noi navigatori, miliardi di
utenti, lettori e se vogliamo protagonisti, discernere la
lana dalla seta, le calunnie dalle schiette opinioni, le falsità
evidenti dalla verità comunicata in tempo reale. Tra il
rischio della censura e la libertà di oggi, diciamo, da far
west, non c’è bisogno, se mi conoscete, che vi dica cosa
preferisco: mi schiero dalla parte della libertà assoluta.
Certo piacerebbe anche a me se qualche legislatore geniale
e in buona fede, senza inganno e senza truffe, voglio dire
non proteso a tutelare la Casta, riuscisse a dare sicurezze,
legalità e garanzie, onestamente, a quanto si pubblica, se
vogliamo, da un istante all’altro negli oceani e nei cieli del
web.
La nostra copertina è dedicata alle imminenti elezioni
amministrative, che determineranno la designazione di
sindaci in città importanti come Milano e Roma, Torino,
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Bologna e Napoli: ho aggiunto Cosenza, perché la considero
grandissima e comunque importantissima, e le sono molto
affezionato perché lì sono nato e ho le mie radici. In lizza
sono personaggi come Giuseppe Sala e Stefano Parisi,
Milano; Virginia Raggi e Giorgia Meloni, Roma; Luigi De
Magistris, Napoli; Piero Fassino, Torino; Virginio Merola,
Bologna; il mio amico Lucio Presta, Cosenza.
Scrivo esplicitamente “mio amico” Presta perché,
avendo lavorato con lui, lo conosco bene e posso
tranquillamente affermare che a Cosenza, se sarà eletto,
darà moltissimo, con la soddisfazione di aver realizzato il
sogno romantico di fare qualcosa di buono e di utile per la
sua città nativa: certamente, darebbe – come tutte le,
poche, persone disinteressate – assai di più ai cittadini di
quanto la politica potrebbe dare a lui. E ci sono, nelle varie
liste, alcuni – ripeto, pochi – personaggi assolutamente
meritevoli e stimabili. Mi permetterò di segnalarli nel mio
diario quotidiano “Alle cinque della sera” (digitate, se
volete, www.cesarelanza.com).
Il merito dovrebbe essere la strada maestra per portare
al successo non solo i politicanti politici, ma qualsiasi
persona, e mi riferisco soprattutto ai giovani, che abbia
competenza e qualità, in ogni settore della nostra società.
Che, al contrario, è tormentata, afflitta e logorata da
corruzioni striscianti, abusi di potere, raccomandazioni,
favoritismi, spintarelle e tante altre meschinità. Per
questo, non vado a votare dal 1992: oggi mezza Italia,
offesa ed emarginata dalla politica politicante, si rifiuta di
perdere tempo ad entrare nelle cabine elettorali, e non
vota. Spero che le cose cambino, intanto – nelle elezioni
amministrative – mi auguro e farò il possibile affinchè
qualche professionista meritevole, qualche giovane
animato da passione e legittima ambizione, possa essere
eletto e dare un aiuto a chi ci governerà.
cesare@lamescolanza.com
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TWITTER! #amministrative2016
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ULTIMO MINUTO
PAGELLE, GIUDIZI E
AGGIORNAMENTI MENTRE
L’ATTIMO FUGGENTE
VA IN STAMPA
SERGIO MATTARELLA ?
La misura del Presidente della Repubblica
si potrà avere solo quando la crisi di
governo, di cui tanto si parla, dovesse
arrivare a un punto cruciale, e in quali
condizioni: come si comporterebbe, in tal caso, quali decisioni
prenderebbe il Quirinale? Re – incarico – a Renzi, un incarico
esplorativo a un padre della patria (ce ne sono ancora?), incarico
ad altri aspiranti e candidati leader – Cantone è il nome sulla
bocca di tutti – o che cosa ancora? Finora, Mattarella si è
comportato in modo ineccepibile, bene attento alle sue
competenze, ai suoi diritti e doveri. Si vedrà. Intanto, grazie alla
gaffe di Salvini, che ha scambiato i vini per i migranti, e lo ha
insultato grossolanamente, quasi tutta l’Italia gli si è stretta con
solidarietà.
MATTEO RENZI 5
Non è un giudizio politico, ma relativo ai
comportamenti, soprattutto sul piano
umano. A nostro avviso, il capo del governo
avrebbe dovuto ritirare subito, senza
aspettare qualche settimana, l’ambasciatore italiano in Egitto per
protesta contro l’inquinamento delle indagini relative alla vera fine
del giovane Regeni, torturato e massacrato. Avrebbe dovuto
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essere vicino alle famiglie dei due lavoratori italiani uccisi in Libia.
Avrebbe dovuto (se e impossibilitato ad agire con misure politiche)
mostrarsi sensibile e solidale con le famiglie dei due marò, appesi
da anni alla (in)giustizia delle autorità indiane. E si potrebbe
continuare… Infine, il successo nel referendum potrebbe rivelarsi
una vittoria di Pirro.
MARINA BERLUSCONI 7½
Il suo profilo da leader si conferma
puntualmente, nonostante le difficoltà.
Ottima intervista a Daniele Manca per “Il
Corriere della Sera”: senza esitazioni e con
acume strategico parla di tutti i problemi e le prospettive del
gruppo, a 360 gradi.
SILVIO BERLUSCONI 6+
Al di là dei pasticci romani (al momento in
cui scrivo, venerdì 22 aprile) che appaiono
insolubili, o comunque di impervia
soluzione, nel centro destra, il Cavaliere ha
davanti a sé un Rubicone con acque tempestose. Cedere il Milan
ai cinesi? Come sistemare al meglio i rapporti con Bolloré?
Mantenere un rapporto ambiguo, come tutti dicono, con Renzi
attraverso Verdini, oppure dare un taglio chiaro a ogni chiacchiera
e rilanciare con vigore l’appassito berlusconesimo? L’elenco si
potrebbe allungare… Fermiamoci qui. Una volta, il Cav. ribaltava
il tavolo e rilanciava, come un grandioso giocatore di poker. Ma
ora?
GUIDO BERTOLASO 5½
Scrivo in data venerdì 22 aprile, ma con il
centro destra le sorprese e le contraddizioni
sono continue… Mi piacerebbe pure
questo discusso candidato al ruolo di
sindaco di Roma, ma come si fa, un giorni sì e l’altro pure, a
manifestare dubbi e incertezze? Ultima esternazione: “Lascio se
me lo chiede Berlusconi”. Ma se Berlusconi può fare e disfare, e
intorno si è creato il caos, gli lancio un’ideuzza: chiedere al
Cavaliere di candidarsi direttamente per il Campidoglio!
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MARIA ELENA BOSCHI 5
Come ho scritto tante volte, nel suo
interesse avrebbe fatto bene a dimettersi.
Chi si dimette non è perduto, torna
puntualmente a galla, così invece è
accerchiamento continuo. L’ultima: le battute e le barzellette sullo
spunto del celebre romanzo “L’amante di Lady Chatterley”. Chi è
il guardaboschi, guardacaccia nel libro di D. H. Lawrence? E
perché, anche con suo danno, il premier la difende con tanta
ostinazione?
URBANO CAIRO ?
Ha lanciato, senza avvertire nessuno, l’Opa
per prendersi “Il Corriere della Sera”… Per
l’audacia, insolita, il voto dovrebbe essere
altissimo. Ma, mentre scrivo, i garbugli e gli
ostacoli si moltiplicano. Bisognerà aspettare la conclusione di
un’operazione che a molti appare temeraria sul piano finanziario.
Ma Urbano è un editore con gli attributi, tutti sanno come sa
tagliare, quando prende l’accetta in mano. Senza amputare i posti
di lavoro.
BERNARDO CAPROTTI 10
Il super voto è dedicato soprattutto alla sua
energia: a 90 anni fa, disfa, comanda,
licenzia, assume e disegna strategie. Non
vogliamo infilarci nella ragnatela delle
polemiche, in questo momento: una sola parola, evviva, lunga
vita.
FEDELE CONFALONIERI 6+
Esce da un torpore (diciamo riservata
reticenza?) forse tattico, più probabilmente
strategico. Prima uscita: dà battaglia
sull’operazione “stampubblica”, ovvero
l’accorpamento di testate tra il gruppo “L’Espresso” e FCA.
Secondo legge, la concentrazione non dovrebbe superare il 20%
del mercato, patti tra De Benedetti e Elkann andrebbero oltre il
23%. Silenzio di Renzi, nonché dei giornali e del mondo politico
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(solo Gasparri si è mosso con un’iniziativa di denuncia). Forse
perché l’operazione è da completare e formalizzare entro il 2017.
Fidel, prudente ma scaltro, intanto ha messo le mani avanti.
Seconda uscita: irrompe nel caos politico del centro-destra (non
solo) a Roma e suggerisce all’amico Silvio: “Punta su Marchini!”.
Ma la politica è assai più ermetica e difficile da interpretare,
rispetto all’editoria.
PIER CAMILLO DAVIGO 7+
Al vertice dell’associazione nazionale
magistrati, immediatamente al centro di
polemiche tra quelli che celebrano la
categoria e quelli che la contestano. Ma,
una volta, in Italia, succederà mai che le opinioni vengano
espresse senza pregiudizi, aspettando i fatti? In questo caso,
finora, tutto si riduce alle schermaglie tra chi ha nostalgia per la
stagione di Tangentopoli (Davigo ne fu protagonista con Borrelli,
Di Pietro e gli altri), e chi la depreca. Da segnalare un’ineccepibile
esternazione del neo presidente: “I politici rubano più di prima e
non se ne vergognano”. È contestabile?
CARLO DE BENEDETTI 7½
L’operazione
di
alleanza
gruppo
“L’Espresso”/“La Repubblica” – “La
Stampa” è stata curata e perfezionata dal
trio Rodolfo De Benedetti, Monica
Mondardini, John Elkann. Con la benedizione e gli input di CDB.
Mentre scrivo, “L’Espresso” (direttore Luigi Vicinanza) dà
un’encomiabile prova di indipendenza, annunciando
tranquillamente che Rodolfo De Benedetti figura negli elenchi
delle società offshore di Panama. Al momento in cui scrivo, nulla
di più. I Papers, a parere di molti, sono una storia destinata ad
allungarsi e complicarsi… Da seguire giorno per giorno.
GIULIANO FERRARA 10
Per me è un mito, sia per la scrittura che
per la cultura, sia per l’acume che per il
senso politico. Tra tanti bla bla, su “Il foglio”
ho visto svettare un titolone in rosso: “C’è
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una piena che può travolgere Renzi”. Con un testo esemplare per
lucidità. È davvero il numero uno.
FEDERICA GUIDI 4 e 7
Quattro perché avrebbe dovuto capire la
delicatezza degli argomenti con cui si
esprimeva al telefono con il suo compagno,
interessato ai pasticci delle trivellazioni.
Sette per tenerezza: ha detto, parlando al telefono con il partner,
di essere trattata come una cameriera guatemalteca. E sette,
ancora, per la prontezza dignitosa con cui si è immediatamente
dimessa, in un Paese in cui nessuno alza il sedere dalla
poltronissima, neanche se l’opinione pubblica interviene con
insulti e calci, per indignazione.
LUCA JOSI 8½
Torna in prima fila con un incarico di
altissimo livello a Telecom. Al di là della
bravura professionale, è un uomo serio e
coerente, leale. Nel Palazzo tutti ricordano
come fu fedele, rispettoso e rigoroso nel seguire Bettino Craxi in
decadenza, fino all’ultimo minuto. A differenza di una miriade di
falsi amici, cortigiani, opportunisti.
EMILIANO LIUZZI E STEFANO DI MICHELE 9
AL MERITO
Il giornalista de “Il Fatto”, Liuzzi – bravo,
documentato, preciso –, è scomparso a soli
46 anni stroncato da un infarto. Ci resta il
ricordo di un eccellente riferimento professionale, esemplare per
chi ancora sappia apprezzare la buona informazione e per i
giovani che vogliano diventare bravi giornalisti, indipendenti, mai
servi del potere. Stefano Di Michele, de “Il Foglio” ci ha lasciato
a 56 anni. Il suo biglietto da visita era la diversità: colto, umile,
aperto ad ogni confronto, letterariamente impegnato,
politicamente privo di pregiudizi… Mente aperta, qualità di
scrittura. Lo leggevo quasi sempre, rimpiango – come per Liuzzi
– di non averlo frequentato. Ho letto sul giornale fondato da
Ferrara ricordi struggenti e significativi.
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GIORGIA MELONI 6½
Lei sì che quando decide, decide! Dicono
che l’accordo Berlusconi – Salvini – Meloni
è già fatto, e dunque da un giorno all’altro
si aspetta la marcia indietro del Cavaliere.
In ogni caso, Giorgia è un’autorevole antagonista della candidata
5 Stelle, Virginia Raggi. Un consiglio? Minor supponenza e
riconosca che Berlusconi la creò: in fondo, già da qualche giorno
si vede che le sono state spalancate le porte televisive di
Mediaset.
LUCA DI MONTEZEMOLO 4
Dopo la vicenda di Panama Papers (in cui,
al momento, non si configurano reati
punibili a termine di legge) sarebbe stata
gradita una dichiarazione chiara, in prima
persona. Lui è considerato un comunicatore per eccellenza!
Invece, continua a imperversare con presenzialismi (a nostro
parere futili e temerari) per le fantasticherie sulle Olimpiadi del
2024 a Roma. Che non si faranno.
PIER CARLO PADOAN 6?
Fino a ieri il ministro più forte e apprezzato,
in un governo in cui quasi tutti dicono sì e
abbozzano. Negli ultimi giorni però lo
sfiorano voci e indiscrezioni sulle
intercettazioni delle telefonate scottanti di Federica Guidi.
Augurabile la trasparenza insieme con una smentita che
puntualizzi tutto, per bene.
CORRADO PASSERA 6
Alla fine ha fatto la scelta giusta, ha ritirato
la candidatura per Milano e ha deciso di
sostenere Parisi. Inizialmente, l’ambizione
di Passera era o sembrava Palazzo Chigi,
poi Milano. Forse per Passera è arrivato il momento di chiarire le
idee a se stesso e ai suoi sostenitori sulle decisioni per un futuro
ancora indecifrabile.
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VITE SPANATE
Ti trattengo la mano
sulla soglia
e seguo con l’orecchio
l’ascensore ;
con lui, con te discende
in parallelo
quella cosa da niente
ch’è l’amore.
M’intreccio alla spirale
delle scale
come un tempo alla danza
del tuo passo.
M’aggiro ad ore
nella tua giornata,
penetro nel presente
del tuo corpo
e più che mai m’avvito
alla tua vita :
ma come un vite spanata.
Corrado Calabrò
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capi di gabinetto
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d i Ca
Ga p i
bi n
ett
o

Elisabetta BELLONI
Ministero: Affari Esteri
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 8
Le fonti più affidabili dicono: the best! Onore al merito. Le
spetta il voto più alto, non è spinta da padrinati politici. Dal
mese di maggio ricoprirà la carica di segretario generale della
Farnesina.

Mauro BONARETTI
Ministero: Infrastrutture e
trasporti
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6
In una posizione non facile dopo i tanti scandali. Molto debole.

Guido CARPANI
Ministero: Ambiente
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 7
E’ considerato un casiniano doc. Sempre molto positivo. Unico
problema: i troppi lobbisti che lo tirano per la giacca.
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i tt o
Ca p b i n e
Ga
di
Riccardo CARPINO
Ministero: Affari Regionali
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6½
Dal 1991 si occupa di enti locali. Un vero tradizionalista e servitore dello Stato. Il suo ritorno è una garanzia. Un Omar Sìvori…

Luigi CASO
Ministero: Lavoro e
politiche sociali
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 5
Un nome un programma: a caso! Ma è un bravo ragazzo, giovane
magistrato dalla Corte dei Conti. In crescita la sua expertise. E’
passato da 6½ a 5 perché è assistito malissimo dalla sua segreteria.

Roberto CERRETO
Ministero: Riforme Costituz.
e Rapporti Parlamento
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6Esile, devoto al potere ancor più che disciplinatamente prudente.
In crescita, insieme con la Boschi.
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d i Ca
Ga p i
bi n
ett
o

Giuseppe CHINE’
Ministero: Salute
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 8
Diciamolo, ottimo voto nel rispetto delle Calabrie. L’ultimo
uomo di Vincenzo Fortunato. Un magistrato bravo e cordiale.
Si trova a suo agio nella babele normativa.

Vito COZZOLI
Ministero: Sviluppo
economico
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6
Funzionario fedele, era considerato il damo di compagnia della
ministra Guidi. In attesa del nuovo ministro. Che succederà?

Giampaolo D’ANDREA
Ministero: Beni, attività
culturali e turismo
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 7
Positivo, bravo: sostegno ideale per Franceschini. Una garanzia
per un Ministero problematico e in cambiamento. Soprannominato il mastino.
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Ferdinando FERRARA
Ministero: Politiche
agricole, alimentari e
forestali
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6+
Di carattere ombroso, ma bravo ed abile. Uno dei Boccia’s boys.

Alessandro FUSACCHIA
Ministero: Istruzione,
università e ricerca
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6½
Considerato un buonista, a volte un po’ leggero.

Roberto GAROFOLI
Ministero: Economia e
finanza
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 8
Positivo, il primo della classe. Una curiosità: è nato il 18 aprile
come D’Alema, con il quale cominciò a brillare. Meticoloso, vero
uomo delle Istituzioni. Un number one, altro che Mourinho.
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Valter GIRARDELLI
Ministero: Difesa
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 7L’ammiraglio è un marinaio di lungo corso pluridecorato. Un’ottima scelta.

Luciana LAMORGESE
Ministero: Interno
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6½
Potente e presenzialista. Considerata una donna forte e solida.

Giovanni MELILLO
Ministero: Giustizia
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 5½
Molto preparato come magistrato, ma è in difficoltà al Ministero, non solo per il suo caratteraccio. Debole nelle decisioni.
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Bernardo POLVERARI
Ministero: Semplificazione
e Pubblica Amministrazione
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 5
Ottimo consigliere parlamentare teneva saldamente la commissione lavoro. Un po’ in ombra e all’ombra come capo di gabinetto. Ma nei secoli fedele. E’ considerato un calciatore
grigio, di serie B e in difficoltà.

“L'uomo è per natura un animale politico”.
(Aristotele, “Politica”, IV sec. a.e.c.)
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i top 10 ambasciatori
italiani nel mondo
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Lorenzo ANGELONI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in India
Voto: 7Un perugino doc che ama tornare spesso a casa per rivedere
parenti e amici. Spera in un mondo migliore, anche per il futuro
dei suoi figli, dove ci si possa esprimere liberamente e trovare
opportunità di lavoro. È un bravo scrittore. Gli consigliamo di
scrivere un libro sulla moda, vista la sua passione per il settore.

Gian Lorenzo CORNADO
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Canada
Voto: ?
Un personaggio atipico, singolare. Molto criticato dalla comunità italiana in terra canadese
in quanto politicamente schierato e non al di sopra delle parti,
come un bravo diplomatico dovrebbe essere. È molto apprezzato da alcuni sostenitori.

Luca FERRARI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Arabia Saudita
Voto: 7- e ?
Ha da poco sostituito Mario Boffo.
Con 30 anni di esperienza nella
carriera diplomatica, è considerato un modello della diplomazia. Il
suo lavoro è molto lodato dai politici statunitensi. Il voto alto è per la
sua carriera, il punto interrogativo è per il suo fresco incarico.
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Domenico GIORGI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Giappone
Voto: 6 ½
Il suo mandato dovrebbe scadere
tra non molto. Sarà rinnovato o
meno? È anche impegnato nella difesa dell’ambiente e contro
l’orrenda mattanza giapponese dei delfini, dimostrando la contrarietà italiana al ministro per l’agricoltura, foresta e pesca.

Giandomenico MAGLIANO
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Francia
Voto: 7+
Proviene da una famiglia di politici. È diventato noto all’opinione pubblica per due occasioni:
la sua inciampata all’Eliseo, soccorso da Hollande, e lo spettacolo di Fiorello a Parigi. Il voto è dato per il suo savoir faire.
È stato molto vicino alle famiglie italiane dopo gli attentati.

Cesare Maria RAGAGLINI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Russia
Voto: 7Molto attivo. Ha fatto pubblicare
la guida “Investire in Russia”. Consiglia agli italiani di continuare ad investire, anche in questo momento di sanzioni ed
embargo, in quanto il mercato offre interessanti opportunità.
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Ettore Francesco SEQUI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia nella Repubblica
Popolare Cinese
Voto: 8
Qualità superiore: esperienza,
acume, intelligenza nei comportamenti tattici e nelle strategie.
Un modello di riferimento.

Pasquale TERRACCIANO
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia nel Regno Unito
Voto: 6Più di un ambasciatore, sembra
un vero politico in carriera. È contro il Brexit e si considera un
uomo di mondo.

Raffaele TROMBETTA
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Brasile
Voto: 7½
Un napoletano doc. Amante del
calcio e tifoso del Napoli, sarebbe
un ottimo allenatore. È considerato un insigne diplomatico e orgoglio napoletano.
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Armando VARRICCHIO
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia negli Stati Uniti
d’America
Voto: ?
Ha da poco sostituito Claudio
Bisogniero. Anche se poco conosciuto ai media, ha peso nel
mondo diplomatico e sullo scacchiere internazionale in quanto
è l’ombra di Renzi. È monopolizzato dal premier.

“La diplomazia rassomiglia ad un incontro di pugilato con
guanti glacé nel quale il suono del gong viene sostituito dal cincin dei bicchieri di champagne”.
(Georges Pompidou)
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il gotha dell’economia
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Exploit
GIANLUIGI APONTE
Società: MSC
Qualifica: Fondatore e
Proprietario
Voto: 8½

E' un grande leader, ma ha fatto un passo laterale cedendo lo
scettro al figlio Diego e al genero Pierfrancesco Vago. Sarebbe
opportuno rivedere il cerchio magico, le strutture e i servizi
delle navi. Gli consigliamo di tornare al back to basic: il successo era nato così...

GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Presidente
Consiglio di Sorveglianza
Voto: 8½
Nella ragnatela di rapporti di potere che ruotano intorno al controllo del Corriere della Sera, il Grande Vecchio mostra di avere
ancora un cervello finissimo. Appoggia Cairo con Intesa e si
vedrà.

URBANO CAIRO
Società: Cairo
Communication
Qualifica: Presidente
Voto: ?
Aveva 8, sostituiamo il bel voto con un punto interrogativo perché ha clamorosamente aperto i giochi per il controllo del Corriere. Partita difficile, esito incerto. Cairo è un editore puro e
l'imprenditore più apprezzabile in questo momento in Italia.
Di solito, quando scende in campo, vince.
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LEONARDO DEL VECCHIO
Società: Luxottica Group
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 8½

Uno, cento, mille Del Vecchio!
Così, nell'Attimo precedente. Ma è impossibile. Se si pensa alla
stupidaggine insita nel desiderio di rottamare le persone anziane,
tre persone vengono in mente: Bazoli, Caprotti e Del Vecchio.

MARIO DRAGHI
Società: Banca Centrale
Europea
Qualifica: Presidente
Voto: 9
Possibile, anzi probabile, che
cominci a essere stufo dell'alto (e determinante) incarico
nella Banca europea. E se così fosse, inevitabile sarebbe
il pensiero: poteva essere un grande presidente della Repubblica, sarebbe oggi un formidabile capo del governo.

MAXIMO IBARRA
Società: Wind
Telecomunicazioni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 8
Dopo aver portato la sua società ai vertici del mercato mobile,
soprattutto nel segmento consumer, il super Ceo si appresta ad
assumere, nei prossimi mesi, la guida del nuovo e più grande
operatore di telefonia mobile in Italia, che nascerà dalla fusione
Wind-H3G. Ha da poco chiuso un accordo con Enel per il piano
Open Fiber, che coprirà 224 città.
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SERGIO MARCHIONNE
Società: Fiat Chrysler
Automobiles, Ferrari
Qualifica: Presidente e
A.d., Presidente
Voto: 8-

Più che mai è autorevole e potente, ha imposto l'uscita di Torino
dalle voragini di Rcs e del Corriere. Si aspettano ora faville nella
Ferrari, si dice che sia ben intenzionato a ristabilire giuste distanze da Renzi.

ERNESTO PELLEGRINI
Società: Gruppo Pellegrini
Qualifica: Presidente
Voto: 8½
E' l'imprenditore italiano (ancora complimenti per la celebrazione per il cinquantesimo anniversario della sua azienda) che ha riscosso successi storici
in ogni sua impresa. Ma l'aspetto più importante della sua personalità è la sensibilità, l'attenzione verso le fasce disagiate e
insofferenti della società.

MARCO TRONCHETTI
PROVERA
Società: Pirelli
Qualifica: Presidente e
Ceo
Voto: 8½
Quando si muove, è sempre positivo. L'ultima? Ha aperto rapporti
fondamentali con i suoi amici e soci cinesi per una possibile e
soddisfacente conclusione della crisi dell'Inter.

48

a a
ot h o mi
Il ,Gl e con
del

In Ascesa
DOMENICO ARCURI
Società: Invitalia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7+

Preparazione manageriale indiscutibile, posizionamento politico intelligente e, non guasta, Francesco Totti in primis e la
Roma gli danno gioie importanti.

PIER SILVIO BERLUSCONI
Società: Mediaset, RTI
Qualifica: Vice-Presidente
e A.D.
Voto: 8
E' uscito dalla trappola di Mediaset Premium, giorno per giorno
con tenacia e lungimiranza ben assistito dal suo team, riesce
a fare passi in avanti: intanto si delinea un'alleanza, di valenza
internazionale, con Bolloré e Vivendi.

FRANCO BERNABÈ
Società: Franco Bernabè
Group
Qualifica: Fondatore
Voto: 7
Sempre citato per ogni nomina e cambiamenti di poltronissime. Vede nubi sulla ripresa, ma per lui il bicchiere è sempre
mezzo pieno.
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In Ascesa
FRANCESCO CAIO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Tra i (pochi) manager apprezzati all'estero per i suoi momenti
di genialità/diversità. Sul campo, alle Poste, migliorano i rapporti con la presidentessa Todini.

FRANCESCO GAETANO
CALTAGIRONE
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Presidente
Voto: 8
E' il Potere. E se al Potere, anche in questo caso, si unisce la
Liquidità, e se il cocktail è composto da intelligenza, realismo
e lucidità - qui utilizziamo le minuscole, per non esagerare -,
il risultato ci porta a un personaggio, tra i più importanti e influenti oggi in Italia.

FLAVIO CATTANEO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7
Non vedeva l’ora di uscire da Italo. La sua nomina sarebbe
un’operazione di transizione, concessa da Bollorè a Renzi e a
Berlusconi per non strafare. Questa transizione durerebbe alcuni mesi, si ipotizza fino a fine dicembre. Più di una volta ha
sorpreso per le sue capacità di ristrutturatore: in pochi mesi
potrebbe anche conquistare la piena fiducia di Bollorè.
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In Ascesa
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. La
sua nuova sfida è "HeforShe", la campagna delle Nazioni Unite
volta a portare al 30% le donne manager in azienda.

LUCA CORDERO DI
MONTEZEMOLO
Società: Alitalia
Qualifica: Presidente
Voto: 4
Super lobbista nel senso più concreto e intelligente del termine. Sangue blu. Però... ha innescato l'ambaradan delle
Olimpiadi a Roma nel 2024, ha cercato di occupare il maggior spazio possibile in Alitalia, è scivolato nei flutti insidiosi
del Canale di Panama. Troverà una spiegazione ineccepibile? Ma certo, ha sempre fatto così!
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In Ascesa
MAURIZIO COSTA
Società: Fieg e Rcs
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

E' genoano e questo gli assicura
la nostra simpatia pregiudiziale. Da genoano, si batterà al meglio durante la battaglia tra Cairo, altri azionisti e l'universo
mondo in corso di svolgimento per il controllo del Corriere.
Forza Grifo!

LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 7½
Qualche inciampo, qualche difficoltà di immagine, ma ciò che conta sono l'espansione, i profitti, i risultati indiscutibili.

VINCENZO CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
E' alla guida di un gruppo consolidato e in grande crescita, con
una forte leadership non solo sul mercato italiano, ma anche
estero. Prosegue con il piano industriale delle acquisizioni.
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In Ascesa
CARLO DE BENEDETTI
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Ora dicono, sotto voce, che ha
superato il limite di legge per la proprietà dei quotidiani nel
mercato editoriale. Anacronismi? Comunque, a voce alta, nessuno parla: eccezion fatta per Marina Berlusconi e per l'animoso Gasparri. Anche perché la formalizzazione di
"stampubblica" è prevista nel 2017.

AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Filmauro
Qualifica: Titolare e
Presidente
Voto: 7
Il sogno dello scudetto si è arenato sul più bello. Resta l'intuizione di aver scoperto un allenatore solido come Sarri (il
grande imprenditore ha un fiuto infallibile), la valorizzazione
a cifre record di Higuain, il riconoscimento universale del
suo successo non solo nel cinema, ma anche nel mondo del
calcio.
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In Ascesa
JOHN J.P. ELKANN
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Con Rodolfo De Benedetti e Monica Mondardini ha formato la
Troika (all'ombra di Carlo De Benedetti e di Sergio Marchionne)
per l'esplosiva, rivoluzionaria fusione di "stampubblica". Quotazioni in rialzo, spigoli meno insidiosi...

BENIAMINO GAVIO
Società: Aurelia e Argo
Finanziaria
Qualifica: Presidente
Voto:7Schivo ed estraneo alla vita mondana, non gli piace apparire
in prima pagina. Buon sangue non mente.

LUIGI GUBITOSI
Società: Rai
Qualifica: Ex Direttore
Generale
Voto: 7½
Dell'ex Direttore Generale della Rai si dice che il mercato gli
stia offrendo varie e lusinghiere opportunità. Negli ambienti finanziari si osserva da tempo la sua collaborazione con un
fondo americano. Prima o poi arriverà un botto.
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In Ascesa
ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Dal chicco alla tazzina, splendidi successi. In più, una certa diffidenza verso i personaggi
della nuova politica. Ha creato il premio internazionale "Ernesto Illy" e premierà a New York il miglior caffè del mondo.

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. Ma la presidenza di Eni non aiuta la sua immagine.

CARLO MESSINA
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7+
Si consolida come il vero leader della banca, peraltro in condizioni generali non semplici. Ha appoggiato il take over di Rcs
da parte di Cairo, anche se il Cda ha bocciato l'offerta.
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In Ascesa
CORRADO PASSERA
Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore
Voto: 6

A Milano ha fatto il passo giusto, ritirando la sua candidatura e annunciando il sostegno a
Parisi. Ma le ambizioni politiche non erano un cicinin più alte?
Lunga è la strada per tipperary!

MARCO PATUANO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 7+
Si è dovuto dimettere con un anno di anticipo, però ha portato
a casa 6 mln euro di buona uscita.

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? Numeri in crescita per Salini Impregilo. Più
forti in America e l’ampliamento del Canale di Panama sarà completato entro luglio.
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In Ascesa

MASSIMO SARMI
Società: Milano Serravalle
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
La Pedemontana è considerata un flop: è la tratta meno utilizzata, i costi dei pedaggi sono alti e ci sono problematiche nei
pagamenti. E' considerato un uomo buono per ogni poltrona.
Accusato dal Movimento 5 Stelle di conflitto di interessi.

GIORGIO SQUINZI
Società: Mapei, Gruppo 24
Ore
Qualifica: Amministratore
unico, Presidente
Voto: 7+
Diciamo che il Sassuolo gli dà grandi soddisfazioni. E' passato
dalla presidenza di Confindustria a quella del Gruppo 24 Ore.
Che dire? Dalla padella alla brace.

FRANCESCO STARACE
Società: Enel
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Ottimo il suo accordo sulla banda larga con Wind per coprire
224 città nei prossimi 30 mesi.
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Standby
LUIGI ABETE
Società: BNL-BNP Paribas
Qualifica: Presidente
Voto: 7?

Citato in giudizio dalla procura
di Trani per aver sottoscritto rischiosi contratti derivati a imprenditori. Sicuramente risulterà estraneo alle vicende.

GIULIANO ANDREANI
Società:
Publitalia
e
Digitalia, Mediaset
Qualifica: Presidente, Cda
Voto: 6 +
Ha staccato nel 2015 un assegno di 3,75 mln euro. Continua
ad essere il manager più pagato del Biscione, ma è dispiaciuto
per il taglio di 200 mila euro rispetto allo stipendio del 2014.
E' stato riconfermato alla presidenza.

GUIDO MARIA BARILLA
Società: Barilla Holding
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Un marchio importante, difficile
mantenerlo ai massimi livelli e la comunicazione purtroppo è
difettosa. Ultimamente il nome della sorella Giuliana è stato
accostato a Panama Papers.
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Standby
SILVIO BERLUSCONI
Società: Patron
dell’universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente
del Consiglio
Voto: 6+

Alla vigilia degli 80 anni, davvero chiedergli di più? Se è vero
che il potere logora chi non ce l'ha, il Cav. ha perduto buona
parte dei suoi poteri.

PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione
Talenti
Qualifica: Presidente
Voto: 6Non si sa quanto ancora influisca sul quadro italiano dei poteri
solidi, stabili, incerti e frammentati... Certo è un testimone
perspicace e informato su tutto e tutti. Provate a intervistarlo,
non vi risponderà: è famosa la sua riservatezza.

ROBERTO CAVALLI
Società: Roberto Cavalli
Qualifica: Fondatore
Voto:8
Prendi su e porta a casa… Ha
venduto l'azienda, si gode la vita e la fa godere a chi gli vuol
bene. Cosa c'è di meglio? Non va così bene alla sua ex azienda,
che in poco tempo ha perso il 14%.
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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. E' molto ottimista e vede una nuova fase di sviluppo
per le aziende italiane.

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. In ognuno di noi si nasconde un vizietto: il suo
è quello della scrittura e da un ovetto kinder è appena uscito
il suo sesto libro.

GABRIELE GALATERI DI
GENOLA
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Presidente
Voto: 7
Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Palazzo.
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Standby
MAURO MASI
Società: Consap
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7½

Chiacchierato simpaticamente per le conquiste femminili, ma
il cervello e la cultura nel suo ruolo professionale sono al di
fuori di ogni possibile contestazione.

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. Grazie al calo del prezzo del greggio, il 2015 è tornato positivo ed è alla ricerca di un nuovo partner industriale.
La cassaforte di famiglia Istifid è stata ceduta.

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. E' candidata alla presidenza di
Ubi Banca. Vorrebbe prendersi cura delle fragilità del mondo
e sogna che Milano diventi un modello di sostenibilità sociale.
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Standby
MAURO MORETTI
Società: Finmeccanica
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

Mesi fa, Moretti sembrava sul punto di diventare ministro nel
governo Renzi. Così non fu: delusione! Fu consolato, diciamo
così, con la nomina al vertice di Finmeccanica. Ora si torna a
parlare di un suo coinvolgimento nel governo, per lasciar disponibile la poltronissima che occupa, in mezzo ad acque tempestose (anche per iniziative giudiziarie). Ma la spina dorsale
è assai dura: non si piega e non si spezza.

ALBERTO NICOLA NAGEL
Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6Scende per li rami nell'alta finanza, era un fiore all'occhiello,
molti adesso dicono che sia appassito (o avvizzito, come preferite). Arriverà un'unghiata?
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Standby
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 hanno
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. E' stato uno dei manager più pagati nel 2015, quasi
9 mln euro.

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. Spera di risolvere al più presto la guerra interna al
mondo del basket italiano.
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Standby
MIUCCIA PRADA
Società: Prada
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Ha avuto una piccola grana con
due giardinieri della sua villa siciliana e, purtroppo, anche "de
minimis non curat praetor". Ma i grossi problemi sono quelli
del calo del 27% degli utili nel 2015. Sarà dovuto ad una forte
indigestione cinese?

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. Per anni sul
banco degli imputati, finalmente oggi è stato assolto perché il
fatto non sussiste.

FRANCO TATÒ
Società: Parmalat
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 7
Sette, ed è poco, di stima per
un manager mitico. Al momento fuori dai vertici che contano,
e a 84 anni è più che comprensibile. Nessuno si stupirebbe
se tornasse in prima linea.
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Standby
IGNAZIO VISCO
Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore
Voto: 7½

Ultimamente è uscito dalla penombra, spazia di continuo sui media.

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. L'ultima sua uscita è stata: "mai più
pellicce nelle mie collezioni, crudeltà inutile contro gli animali". La vecchiaia gli ha portato consiglio? Prima dov'era?
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Discussi
ALESSANDRO BENETTON
Società: 21 Partners
Qualifica: Fondatore,
manager partner
Voto: 5½

Ultimamente è ghiotto di brioche e tiramisù, anche se dal suo
fisico non si direbbe... Con il suo fondo ha deciso di investire
nei dolci, acquistando la società La Donatella.

GILBERTO BENETTON
Società: Benetton Group
Edizione
Qualifica: Consigliere
Presidente
Voto: 5
Ha tirato fuori la sciabola e, dopo 10 anni di matrimonio con
Palenzona, il loro feeling si è rotto e c'è stato un divorzio
amaro. Nessuna gratitudine verso chi gli ha fatto avere il contratto di programma. Ha riportato Gianni Mion nel Cda di Atlantia per controllare i controllori.

LUCIANO BENETTON
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 5
Vecchia guardia. Da rottamare?
Certamente ha già cantato le sue canzoni. All'età di 81 anni si
diletta nei viaggi, ma limitandosi al suolo italiano e non per il
mondo come una volta. Sente di aver avuto una vita estremamente fortunata, che è andata nella direzione dei suoi sogni.
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Discussi
MARINA BERLUSCONI
Società: Gruppo
Mondadori e Fininvest
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Autorevole, sempre vicinissima al padre. Quando parla pubblicamente, le esternazioni spesso pungenti (vedi, di recente, le
frecciate a De Benedetti) sono accolte con rispetto, anche
quando esista un contrasto di opinioni e valutazioni. Dopo uno
splendido passato, l'inserimento tra le donne più importanti
del mondo, forse la sua vera ascesa comincia adesso.

CLAUDIO DESCALZI
Società: Eni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 4
Ultimamente è accusato di guidare un'azienda pattumiera, che
sta affogando tra scandali, indagini e tangenti. Il titolo durante
la sua gestione è crollato in borsa del 30%. Dovrebbe fare un
passo indietro.

ALESSANDRO PROFUMO
Società: Equita SIM spa
Qualifica: 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. Con la società Equita SIM spa, è uno degli advisor di Cairo per la
conquista del Corriere.
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in Discesa
ROBERTO COLANINNO
Società: Alitalia, Piaggio
Qualifica: Presidente
onorario
Voto: 5

Sta festeggiando i 70 anni della mitica vespa. E' imputato nel
processo per le morti di amianto con le accuse di lesioni.

FULVIO CONTI
Società: Financial
Advisory Strategic
Qualifica: Fondatore
Voto: 6+
In poche parole, l'Enel era meglio rappresentata, quando c'era
lui.

RODOLFO DE BENEDETTI
Società: CIR
Qualifica: Presidente
Esecutivo
Voto: 5½
Meriterebbe un voto più alto, ma il giovane erede di CDB non
è fortunato. Era appena uscito dalla sventurata gestione di Sorgenia, aveva firmato con profitto (insieme con Elkann e Mondardini) la colossale operazione editoriale "stampubblica"... ed
ecco che il suo nome, probabilmente con ampie giustificazioni,
appare nelle liste delle società offshore panamensi. Altalena
d'immagine.
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in Discesa
ENNIO DORIS
Società: Gruppo
Mediolanum
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5

Saremo ripetitivi, ma non è apprezzabile che i proprietari di
un'impresa (in questo caso padre e figlio) si esibiscano come
testimonial negli spot pubblicitari. Niente a che vedere con i
tortellini di Rana! Qui si parla di banca, di soldi, di finanza, di
investimenti...

CESARE GERONZI
Società: Fondazione
Assicurazioni Generali
S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Andrà in archivio, come una discussa leggenda? E' alla vigilia
della scadenza del suo incarico, onorifico, alle Generali.
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in Discesa
CESARE ROMITI
Società: Fondazione
Italia-Cina
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Quanti grandi vecchi! E Romiti è stato grandissimo, pugno di
ferro, non sempre, anzi quasi mai, in guanti di velluto. Ora osserva, commenta, va in tv. Pensione aurea. Ha anticipato, con
ottima intuizione, l'importanza dei rapporti con la Cina.

PAOLO SCARONI
Società: NM Rothschild &
Sons
Qualifica: Vice-Presidente
Voto: 7+
In gran forma da Lilli Gruber, molto bravo nello spiegare e sostenere l'importanza della lobby: lavoro e parole, che solo in
Italia, chissà perché, appaiono ambigue e ai limiti della correttezza.

“La fiducia è l’istituzione invisibile che regge lo sviluppo
economico”.
(Kenneth Arrow)
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in Caduta Libera

GIANCARLO ABETE
Società: UEFA
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 5½
E' atteso all'ennesima prova importante, potrebbe riemergere, ma è di fronte ad avversari e
difficoltà di notevole spessore. Il suo sogno è riavere la poltronissima di presidente di FIGC.

FEDELE CONFALONIERI
Società: Mediaset
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Dopo lunghi e reticenti, prudenti, silenzi, esce allo scoperto per attaccare "stampubblica"
e per suggerire a Berlusconi di sostenere Alfio Marchini.
Quando Fidel, amico del cuore del Cavaliere, si muove, una
ragione c'è sempre. Comprensibile la mossa editoriale, meno
chiara quella politica.

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

(Fidel Castro)
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Il top dell’economia
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Exploit
GIANLUCA BROZZETTI
Società: Gruppo Buccellati
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 8-

Ci auguriamo un suo ritorno alla maison Cavalli dopo il profondo rosso del 2015. Un ottimo professionista in attesa di
nuove mete.

GIANNI DE GENNARO
Società: Finmeccanica
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Un personaggio equilibrato,
strutturato nel potere, incurante di attacchi e dicerie. Un vero
e autorevole dirigente.

ANDREA GUERRA
Società: Eataly
Qualifica: 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". Nel uso
periodo di consulenza a Renzi, come si evince dalle intercettazioni di Gemelli (mister Guidi), dava fastidio a molte persone.
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FRANCO MOSCETTI
Società: Amplifon
Qualifica: ex
Amministratore Delegato
Voto: 6½

op mi a
I,l Te con o
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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
Qualifica: Presidente
Voto: 7+
E' un uomo che ama andare controcorrente. Sarebbe stato il
presidente ideale di Confindustria, in quanto il suo nome è una
garanzia. Ultimamente il suo smalto impeccabile è stato scalfito da Fabio Rizzi. 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 il 2015 con
una crescita del 44%. Chapeau!
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Exploit
LUIGI SCORDAMAGLIA
Società: Federalimentare
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Difende con energia e intelligenza le eccellenze italiane, ma i bollini rossi inglesi penalizzano i prodotti della dieta mediterranea.

ISABELLA SERAGNOLI
Società: Gruppo Coesia
Qualifica: 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 e la città di Bologna le ha
riconosciuto l'archiginnasio d'oro. Grandiosa imprenditrice.

PIERFRANCESCO VAGO
Società: MSC
Qualifica: Executive
Chairman
Voto: 7½
Amante della pesca. Il suo obiettivo è il potenziamento della
flotta e il raddoppio delle capacità per il 2022. Ha da poco firmato una commessa da 4 miliardi per 4 nuove navi. E' molto
felice per la crescita del 49% del mercato europeo crocieristico.
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GIOVANNI ZONIN
Società: Casa vinicola
Zonin
Qualifica: Presidente
Voto: 8
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Exploit

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.

“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
CARLO ACUTIS
Società: Vittoria
Qualifica: Vicepresidente
Voto: 7

Interprete lineare e preciso delle
esigenze e della aspettative della famiglia.

PINA AMARELLI
Società: Amarelli
Qualifica: Presidente
Voto: 7
E’ l’unica donna Cavaliere del
Lavoro in Calabria, la chiamano Lady liquirizia, la "radice della
felicità". E' entrata nella quinta strada dopo aver conquistato
il Brasile e sta entrando in Europa e in Giappone. Accordi strategici con Farinetti, Eataly, ma punta al mercato estero.

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. Con l'aiuto della magistratura, ha fatto pulizia di una parte della vecchia guardia. Nel
frattempo la società si costituirà parte offesa. È considerato
un uomo di trasparenza. Ha spento la sua prima candelina, ma
su una torta agrodolce.
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ANDRÉ MICHEL BALLESTER
Società: LivaNova
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Dopo la fusione tra Sorin e Cyberonics la società ha subito un calo del 10% delle vendite
nei primi nove mesi. E' stato sostituito alla presidenza dell'associazione InnoTechMed da Pierre Moustial.

ANTONIO BARAVALLE
Società: Lavazza
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri. Ha
da poco rilevato la società Carte Noire per la piccola cifra di 700
mln. Un punto di partenza per una nuova aggregazione europea.

SANDRO BOSCAINI
Società: Masia agricola,
Federvini
Qualifica: Presidente e
Amministratore Delegato,
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. Crede molto nel futuro dei vini italiani, che sottoscrivono i successi del passato, e nella possibilità di cavalcare il mercato globale.
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In ascesa
SIRO BRUGNOLI
Società: MIR - Medical
International Research
Qualifica: General
Manager
Voto: 7+

Afflitto in tenera età dalla polio, ha vissuto tre vite con energia
esemplare: latin lover fino a 40 anni, poi imprenditore di successo
nel settore medico, da qualche tempo filosofo senile e acuto.

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 sul
mercato inglese, in forte crescita, ma anche 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.

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. E' molto amareggiato dagli attacchi del Presidente di Federviaggio Luca Patanè.
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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. Ultimamente naviga in acque agitate, sia per
la separazione con il marito, sia per la responsabilità di dover
destrutturare il gruppo.

ANTONIO CAMPO
DALL’ORTO
Società: Rai
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Ancora prematuro un giudizio definitivo: poco presente, forse
assente nella gestione quotidiana, non ha fatto inversione di
rotta ma qualche merito ce l'ha: ad esempio, ha sostenuto
Bruno Vespa, nel suo pieno diritto di confezionare il programma, "Porta a Porta" (con l'ospite Riina), senza censure, liberamente. E, mi dicono, esige con insistenza che siano ridotte
al minimo le infinite volgarità e sgrammaticature dei programmi. Vedremo. Resta un punto cruciale: quale sia la sua
presunta o reale "dipendenza" dal capo del governo, da cui è
stato nominato.
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In ascesa
CAMILLO CANDIA
Società: Zurigo
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 8

Al di là della indispensabile qualità come leader nelle assicurazioni, impressiona per la sua passione di bibliofilo e di lettore
di romanzi, classici e novità di oggi.

GABRIELE CAPPELLINI
Società: Fondo Italiano
d’Investimento SGR
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7Un autentico toscano, che sostiene le aziende italiane. In attesa dell'Assemblea che dovrà rinnovare il Cda.

MASSIMO CAPUANO
Società: IW Bank e Ubi
Banca Private Investment
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
E’ un marinaio di lungo corso che sa come uscire dalle tempeste. E' considerato un palermitano doc, un ingegnere in elettronica passato alla finanza.
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DAVIDE CASTIGLIONE
Società: Whirlpool
Qualifica: A. D.
Voto: 7+
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In ascesa

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). I sindaci rivieraschi perdono il centro direzionale e il loro
più ricco contribuente.

FABIO CERCHIAI
Società: Unipol
Qualifica: Presidente
Voto: 10
Il guru riconosciuto, sia nella
leadership nel settore delle assicurazioni, sia per la qualità carismatica - che proviene dalla sua cultura e dalle numerose,
prestigiose esperienze.

DOMENICO CHIANESE
Società: Ford Italia
Qualifica: Presidente e A.
D.
Voto: 6+
Nuove nomine per l'Italia e l'Europa. Punta molto sull'innovazione. Ama cogliere le opportunità di business. Intraprendente.
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In ascesa
CARLO CIMBRI
Società: Unipol-Fondiaria
Sai
Qualifica: A.D. e Direttore
Generale
Voto: 8

Determinante, uomo chiave (senza se e senza ma) nel riassetto
in corso dei vertici. Insieme con Fabio Cerchiai, probabili novità ed innesti di prestigio.

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. Ultimamente è
diventato un bancomat per le emergenze delle banche. Riuscirà a resistere alle richieste del suo premier.

MIMMO COSTANZO
Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 7+
Una cosa è certa, si riprenderà alla grande dopo alcune immeritate traversie tipiche del Sistema Italia. Creativo, colto e documentato, stratega.
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CLAUDIA CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Dirigente
Voto: 8
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In ascesa

Una donna-manager concreta,
che alle parole preferisce i fatti. Molto attenta ai rapporti, sa
cogliere l'attimo fuggente.

FREDERIQUE MARIE DE
COURTOIS D’ARCOLLIÈRES
Società: Axa
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7½
Qui hanno preso la fissazione di mandare in Italia i “loro” manager francesi di fiducia. Affabile, propositivo, raro caso di
transalpino privo di complesso di superiorità. Ama mantenere
un low profile.

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. La classifica di Harvard Business School lo posiziona al terzo posto tra
i Ceo più performanti.
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In ascesa
MATTEO DEL FANTE
Società: Terna
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

E' il primo italiano a ricevere dall'Associazione Europea dei Gestori di Rete l'incarico prestigioso della vicepresidenza. Ha
chiuso il 2015 in crescita e sta consolidando il ruolo di leader
della società tra i gestori europei.

BEATRICE DEROUVROYBERNARD
Società: Axa
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 6½
E' simpaticamente innamorata dell’Italia ed è molto attiva nel
suo campo.

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. La sua controllata IGT continua a macinare utili.
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MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
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E' stato uno dei primi a credere
alla formula "see now, buy now". E' stato ripagato con grande
successo per i sui esperimenti.

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. Complimenti per la sua iniziativa,
insieme a Croce Rossa, per aiutare il cuore degli oratori.

UBERTO FORNARA
Società: Cairo Editore
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente. Intravede
segnali positivi nel secondo trimestre. Il primo è l'aumento
della sua remunerazione del 7%, che lo porta a uno stipendio
di 750.000 euro l'anno.
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In ascesa
FABIO GALLIA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: A.D. e Direttore
Generale
Voto: 6½

Pende sulla sua testa la spada di Damocle della procura di
Trani, ma lui dice di essere sereno.

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. E' stata anche inserita nel catalogo "Madamin" delle donne eccellenti per competenza,
prestigio e potere.

ANTONIO GOZZI
Società: Federacciai,
Duferco
Qualifica: Presidente, Ceo
Voto: 6½
Dopo l'attacco sul conflitto di interessi lanciato dalla trasmissione Report di Gabanelli, lui risponde punto per punto e si
prepara per il suo terzo mandato di presidenza di Federacciai.
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MARIO GRECO
Società: Zurich mondo
Qualifica: Ceo
Voto: ?

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

Andrà a dirigere Zurich a partire
da maggio. Un italiano in sella alla più grande compagnia svizzera.

ALBERTO IRACE
Società: Acea Spa
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Il suo nuovo piano industriale punta sul rilancio delle reti elettriche e sulle fusioni nel settore idrico. Il 2015 non è stato vincente. Spera in un 2016 migliore. Si vocifera di frizioni con il
presidente.

MARCO JACOBINI
Società: Banca Popolare
di Bari
Qualifica: Presidente
Voto:7Chiamato "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 s.p.a. Nei prossimi due anni erogherà 100 mln alle
pmi innovative.
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In ascesa
BOB KUNZE CONCEWITZ
Società: Campari
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Un manager poliglotta che in nove anni ha rivoluzionato la società. Usa il Campari come aperitivo per le nuove acquisizioni.

MONICA MAGGIONI
Società: Rai
Qualifica: Presidente
Voto: 7½
Tutti la vogliono e tutti quelli
che possono cercano di lusingarla e acquisirla. Ma lei è sempre
più dominante nell'editoria grazie all'espansione del gruppo
L'Espresso/La Repubblica: ha operato in prima linea per la
conquista de La Stampa e del Secolo XIX.

CARLO MALACARNE
Società: Snam spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7½
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. E' stato
nominato Presidente di Snam e al suo posto è subentrato
Marco Alverà.
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GIOVANNI MALAGÒ
Società: Coni, Circolo
Canottieri Aniene
Qualifica: Presidente
Voto: 6-

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

Ottima immagine, a prescindere. Ma si è buttato subito a capofitto per la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, approvata dal Coni all'unanimità. Ma le vie di Malagò sono
infinite. Bisognerebbe dargli l'Oscar per la simpatia.

LUIGI MARRONI
Società: Consip
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7
Senese, ingegnere: guida da circa un anno la centrale degli
acquisti pubblici, con l’obbligo di rispettare la spending review.
E' partito bene rifiutando l'ammiraglia blu per una 500. Oggi
sarà ancora così?

ALVIERO MARTINI
Società: Alviero Martini
Qualifica: Fondatore
Voto: 6½
Amante della vela. La sua moda
è conosciuta nel mondo e la usa mappa è diventata un trademark. E' considerato versatile, poliedrico e filantropo.
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In ascesa
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. E' stato nominato membro dell'European
Management Committee di UIC Europa e del Cer. Però è stato
anche indagato dalla procura di Perugia per presunta truffa ai
danni dello Stato.

MONICA MONDARDINI
Società: Gruppo
L’Espresso-Cir, Adr
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7½
Innata qualità dirigenziale. È considerata uno dei manager più
quotati in Italia. La signora dell'Espresso ha portato a termine
la fusione con Itedi. Ha scalzato Palenzona dalla poltrona di
presidente di Adr.
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In ascesa
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. Ha perso il suo aplomb britannico, in primis per la sciagura della Costa Concordia dove il nome del fratello Ciro risulta spesso menzionato accanto a quello di
Schettino. Recente la scomparsa del suo giovane figlio, dolore
che ha afflitto anche il suo predecessore. Una triste poltrona.

FABRIZIO PALENZONA
Società: UniCredit Group,
Tirrenia
Qualifica: Vice Presidente,
Presidente
Voto: 8
Ha appena lasciato la poltrona di presidente di Adr dopo che
nel 2015 la sua busta paga era aumentata del 30%. Si vocifera un suo interesse nel settore traghetti.

LORENZO PELLICIOLI
Società: De Agostini Spa
Qualifica: Ceo
Voto: 8
Il moto perpetuo, ma stabile e
consolidato, del grande gruppo. E' stato riconfermato nel Cda.
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In ascesa
ERNESTO MARIA RUFFINI
Società: Equitalia
Qualifica: A. D.
Voto: 6½

Appartiene alla prestigiosa famiglia siciliana, che ebbe un cardinale e un ministro. Neorenziano. Tra non molto spegnerà la sua prima candelina. Ha
riammesso le rate per tutti, e sta lavorando per un piano di rateizzazione per coloro che ne sono decaduti.

CARLO SALVATORI
Società: Allianz
Qualifica: Presidente
Voto: 8
Un punto fermo nell'elite finanziaria e manageriale per serietà e carisma.

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. Chiede al governo il taglio delle tasse.
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ALESSANDRO
SANTOLIQUIDO
Società: Sara
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 9

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

Un leader bravissimo (il numero uno non solo in Italia, ma in
tutta Europa) nel gestire le assicurazioni delle auto. Ha chiuso
il 2015 con un utile netto di 89.5 mln.

SILVIO SCAGLIA
Società: La Perla
Qualifica: Leader
Voto: 7+
L’azienda, che era arrivata sull’orlo del fallimento, sta rinascendo grazie anche a Stefania
Valenti, capo della controllata Elite, e all'ingaggio di Naomi
Campbell. Ha preso un giovane direttore creativo: Pedro Lourenço.

PIETRO SELLA
Società: Gruppo Banca
Sella
Qualifica: AD e Direttore
Generale
Voto: 6½
Un condottiero già esperto e ambizioso.
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In ascesa
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. E' stato nominato nel direttivo Unrae, in sostituzione di Roland Schell.

LUISA TODINI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Presidente
Voto: 7In gran spolvero, personalità
forte, i rumors la candidano per qualunque meta. Fascinosa
con inesorabile spirito manageriale.
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BEATRICE TRUSSARDI
Società: Gruppo Trussardi
Qualifica: Presidente e A.
D.
Voto: 6½

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

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. Punta tutto sulla meritocrazia.

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.

BRUNO VERONESI
Società: AIA
Qualifica: Presidente cda
Voto: 7+
Ritiene che le burocrazie italiane frenino la crescita dell'azienda e la possibilità di assunzione di 250 persone. E' il quarto gruppo alimentare italiano
con oltre 2,8 miliardi di fatturato.
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In ascesa
MASSIMO VIAN
Società: Luxottica Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono al di sopra
delle aspettative. Non era facile sostituire Guerra, ma ha dovuto dividere la poltrona con Adil Mehboob-Khan. Prevede nei
prossimi 10 anni il raddoppio dei ricavi. Non vive un momento
di pace per il continuo cambio degli AD.

LEO WENCEL
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al top.
Stranamente vuole dire addio alle caramelle Rossana.

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. In arrivo un comitato direttivo con manager esterni per ristrutturare
l'azienda.
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ANDREA ZAPPIA
Società: Sky Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

op mi a
I,l Te con o
l
del

In ascesa

Si sente con il fiato sul collo da
diversi concorrenti, in primis il matrimonio Mediaset Premium
Vivendi e Netflix. La crisi degli abbonati determinerà la chiusura della sede romana.

PAOLO ZEGNA
Società: Ermenegildo
Zegna
Qualifica: Presidente
Voto:7+
Educato, istituzionale. Il suo motto è "una vita è creata da
molte vite".

“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
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. Ha aperto tre tavoli sulla fibra, ma ad
oggi ancora nessun esito.

PAOLO BASSETTI
Società: Endemol Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Super professionale e con un curriculum straordinario, in un
ruolo complesso e difficile.

PAOLO BEDONI
Società: Cattolica
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Politico strutturale, vecchio stile
sinistra dc della Prima Repubblica. Guida da 10 anni il quarto
gruppo assicurativo italiano. Ha chiuso il 2015 con 61 mln di
utile. E' stato riconfermato nel suo incarico.

100

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. Ha garantito che non cederà il controllo dell'azienda ai cinesi. E'
l'onorevole assenteista in Parlamento.

GIUSEPPE BONO
Società: FincantieriCantieri Navali
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Ad un passo dalla meritata pensione, ma continua a lottare
come un leone.

GUIDO BORTONI
Società: Autorità per
l’energia e il gas
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Dovrebbe bloccare le bollette pazze per non aggravare la condizione economica delle povere famiglie che a causa della crisi
sono state costrette a diminuire i consumi.
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Standby
ENRICO BRACALENTE
Società: Nero Giardini-Bag
Spa
Qualifica: Fondatore e A.D.
Voto: 6+

Punta sull'Europa e sulla vendita di 18mila scarpe al giorno.
Complimenti per il finanziamento al nuovo reparto oncologico
dell'ospedale di Murri.

ETTORE CASELLI
Società: Banca Popolare
dell’Emilia Romagna
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Una carriera lunga 28 anni nell'istituto. Ogni giorno deve gestire una guerriglia continua. L'ultima è che UnipolSai entri
nel capitale della banca.

PIER LUIGI CELLI
Società: Poste italiane
Qualifica: Senior advisor su
progetti di cambiamento,
innovazione e sviluppo
manageriale del Gruppo
Voto: 7+
Eclettico, spesso geniale. Un manager ideale, sia per gli incarichi operativi, sia come consulente per relazioni e strategie
industriali. Di più: finissimo scrittore, non solo come saggista
ma anche romanziere.
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PAOLO CERETTI
Società: DeA Capital, Idea
Capital Funds s.g.r.
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Piemontese, serio e chiuso. Spera di aver voltato pagina con il
nuovo piano di sviluppo. E' stato nominato AD di Idea Capital
Funds s.g.r.

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.

MARCO DE BENEDETTI
Società: Carlyle Group
Qualifica: Managing
director
Voto: 6½
Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore. Anche
in un momento di crisi, il suo gruppo continua nuove acquisizioni.
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Standby
ANTONIO DE PALMAS
Società: Boeing Italia
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ottima la sua partnership con
l'industria aerospaziale italiana e sta lavorando alla festa per
il centenario di Boeing.

ALBERTA FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 6½
Ha chiuso il 2015 con un fatturato in crescita del 7%. Una performance positiva in tutti i
Paesi tranne la Russia.

ALBERTO GALASSI
Società: Piaggio Aero
Industries, Ferretti spa,
Crn
Qualifica: Presidente
Voto: 6
E' molto orgoglioso della nascita di nuovi modelli per crescere
sul mercato americano. Rilancia il marchio Riva con scafi di
oltre 70 metri. E' stato da poco nominato anche presidente di
Crn.
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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.

FEDERICO GHIZZONI
Società: Unicredit
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
È il quarto top manager più pagato in Italia. Ultimamente è
attaccato dal patron di Luxottica Del Vecchio, ma lui continua
ad andare avanti per la sua strada. Punta sulla banca digitale.
In attesa delle nuove nomine.

ANTONIO GOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Crede molto nel made in Italy e cerca di valorizzarlo all'estero.
A Vinitaly un gran successo.
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Standby
MARIA PATRIZIA GRIECO
Società: Enel
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

E' considerata una delle 50
donne più potenti del mondo. E' da poco entrata nel Cda di
Ferrari. Molto rappresentativa, con una personalità autonoma.
Una sua famosa battuta: "Il potere non è buono né cattivo".

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. Ultimamente ha in mano la patata
bollente Rcs.

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Presidente
Voto: 6Le consigliamo di imparare
come riutilizzare i fondi del caffè. Speriamo che nel museo
dell'azienda inserisca un ricordo al grande Riccardo Garrone.
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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. Mantiene un low profile sulla
cessione del gruppo Rcs.

MATTEO MARZOTTO
Società: Premio Gaetano
Marzotto, Fiera di Vicenza
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Tutti si domandano perché, dopo la condanna a 10 mesi, non
lasci i suoi incarichi alla Banca popolare di Vicenza, alla Fiera
di Vicenza e alla Fondazione Cuoa.

GIOVAN BATTISTA
MAZZUCCHELLI
Società: Cattolica
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 6
Sospettoso quasi come il mitico Cimbri, abituato ad affrontare
i problemi personalizzando le interlocuzioni.
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Standby
GAETANO MICCICHÈ
Società: Banca Imi
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Nel mercato, i riflettori sono
spesso accesi su di lui. E' stato da poco nominato presidente
di Banca Imi. La banca, sotto la sua presidenza, assorbirà il
Corporate Intesa, per creare un polo rinforzato nella banca di
impresa e di investimento.

ITI MIHALICH
Società: Reale Mutua
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Tradizionale rigore piemontese...
Il suo ruolo è rappresentativo, ma la vera macchina operativa
è il direttore generale, Luca Filippone, molto giovane, bravo ed
emergente.

MASSIMO NORDIO
Società: Volkswagen
Group Italia, Unrae
Qualifica: AD e Direttore
Generale, Presidente
Voto: ?
I fumi velenosi del dieselgate hanno ucciso le vendite.
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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. Scalpita, alla ricerca
di nuovi incarichi.

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.

LUIGI PASQUALI
Società:
Finmeccanica/Telespazio
Qualifica: Direttore settore
spazio/Amministratore
Delegato
Voto: 6+
Professionale, con un lungo curriculum nel campo dei servizi
spaziali. È stato nominato responsabile del settore spazio di
Finmeccanica-Leonardo, che dal 2016 sarà articolata in quattro settori.
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Standby
GIUSEPPE RECCHI
Società: Telecom
Qualifica: Presidente
esecutivo
Voto: 7½

Con l'uscita di scena di Patuano ha preso in mano molte nuove
deleghe e potere decisionale. Ottima la sua scelta di mettere
Luca Josi al suo fianco come chairman officer senior vice president, che può dare una svolta alla sua presidenza.

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. E' sceso in campo per difendere il piano investimenti di Adr, correggendo le dichiarazioni di Cantone.

ALESSANDRO SALEM
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6½
Sempre in linea con Pier Silvio Berlusconi, responsabile di ogni
risultato nel bene e nel male. Gli auguriamo di non fare il
grande errore di portare Giletti a Mediaset.

110

PIETRO SCOTT JOVANE
Società: Banzai
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
Voto: 6

op mi a
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Standby

Attaccato da Urbano Cairo per aver venduto pezzi pregiati dell'azienda Rcs a causa di una gestione deficitaria.

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 nel consiglio direttivo di Febaf.

SERGIO TORELLI
Società: PrivatAssistenza
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Settore d'oro per un Paese che invecchia. Negli ultimi tre anni
hanno raddoppiato i centri, molte le richieste di aperture franchising. Molto attento nel proteggere la sua azienda dal racket
delle badanti. Vitale. Ottimo successo crescente dell'assistenza
domiciliare.
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Standby
FLAVIO VALERI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Presidente e
Consigliere delegato
Voto: 7

Un guru dell'affabulazione, principesco nei modi e nelle tattiche per relazioni elitarie, anche internazionali.

GIUSEPPE VEGAS
Società: Consob
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Attaccato dall'associazione dei
consumatori per lo scandalo banche, lui si auto assolve dallo
sfacelo con un'audizione alla Commissione finanze dello Stato
durante la quale ha esposto l'operato della Commissione nell'ultimo anno, evidenziando il raddoppio degli interventi di vigilanza
sulle banche effettuati nel 2015 (156) rispetto al 2014 (88).

ERMENEGILDO ZEGNA
Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
Oggi firma nuovi modelli, serie limitata, di Maserati. Per incrementare le vendite, punta sull'e-commerce e si allea con
Mr Porter.
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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. Continua a scaldare i
motori per la quotazione in borsa, in attesa di cavalcare l'onda
di Rio 2016.

VALERIO BATTISTA
Società: Gruppo Prysmian
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½
Ha festeggiato i 10 anni in azienda e archivia un 2015 in crescita con contratti per 1 miliardo di euro. Garantisce che non
ha nessuna intenzione di lasciare l'Italia, in quanto nel Paese
ci sono le giuste competenze.

CESARE D’AMICO
Società: D’Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Una grande famiglia di armatori, ma sotto la lente di ingrandimento della giustizia italiana. La crisi dello shipping è finita e
le navi tornano a macinare utili.

113

d e l , Il
l e c To
on o p
mi a

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. Ha vinto il premio "green shipowner 2016".
Vara un piano di crescita della flotta e ordina 22 nuove unità.

GIOVANNI DE CENSI
Società: Credito
Valtellinese
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
E' guerra in Valtellina. "GoCredito" per la prima volta in 40 anni
sfida la guida storica della banca.

AMEDEO FELISA
Società: Ferrari
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 6½
Si è dimesso da AD ed è stato sostituito dall'asso piglia tutto
Sergio Marchionne.

114

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. Da poco ha ricevuto un rinvio a giudizio per usura.
In attesa della fusione, ha investito 100mila euro in azioni bp.

ANTONIO MARCEGAGLIA
Società: Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Ceo
Voto: 6
Con il nuovo maxi prestito conclude la fase di riorganizzazione
del gruppo. E' un bel volpino...

MARIO MORETTI POLEGATO
Società: Geox
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Insieme al figlio Enrico, che
controlla la cassaforte di famiglia, il nostro Forrest Gump, ha
scelto di rafforzare a monte la quotata Geox. 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. Oggi punta ad un mix di prodotti per
guadagnare di più e sta potenziando la vendita online.

RENATO RAVANELLI
Società: F2i
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½
Il portafoglio della sua società ha 2 miliardi da spendere. Considerato schivo. Sta cercando di chiudere accordi sulla fibra,
ma se non riesce è disponibile a ballare da solo.

BRUNO ROTA
Società: Atm
Qualifica:Presidente
Voto: 6Ha diversi estimatori, ma anche
molti oppositori, di fronte all'organizzazione dei trasporti a Milano.
Ha deciso di rilanciare acquistando 15 nuovi treni per la M2.
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CRISTIANA RUELLA
Società: D&G
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 6
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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.

ROLAND SCHELL
Società: Mercedes-Benz
Cars Italia
Qualifica: Presidente e
Direttore Generale
Voto: 7Ha da poco spento 23 candeline nel gruppo. Per il suo attivissimo sui media le sue continue iniziative stanno registrando
una notevole crescita. Punta molto sul mercato dell'usato con
il programma "FirstHand".
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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.

CARLO TOTO
Società: Toto Costruzioni
Generali
Qualifica: Presidente
Voto: 5
Attivo nei grandi lavori pubblici ed infrastrutture. Anche dal
presidente di Anas Armani, riceve un basta alla "trasversalità".

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

Si definisce una donna in continua evoluzione. Il maresciallo
di ferro. Da poco lo stilista Vaccarello ha lasciato la sua maison.

FABRIZIO VIOLA
Società: Mps
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7L'ultima sua patata bollente è la riapertura dell'inchiesta sulla
morte di Rossi. Molto criticato per il super aumento dei suoi
compensi in un anno di crisi rossa per l'azienda.

“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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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 due anni di progettazione, è pronto per il decollo di Tinaba, il fondo del social
lending e microcredito.

PATRIZIO BERTELLI
Società: Prada
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Ha deciso di non mangiare più cinese in quanto gli fa venire
l'indigestione, con crolli di utili e con una misera cedola a 11
centesimi. L'anno della scimmia fa crollare i profitti del 26%,
un anno disastroso.

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

Una creativa di vecchio stampo
e una delle stiliste più apprezzate del panorama internazionale.

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.
E' diventato azionista di maggioranza di Artsana-Chicco.

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. Ha chiuso il 2015 con utili
a -4,5%. Ha però portato a casa una cedola di 40 mln euro.

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. E' entrata a far
prate del Board of Trustees del Guggenheim Foundation.

FRANCESCO MICHELI
Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Prezzemolo, di ottimo profumo,
in settori della finanza che contano. Soprannominato "lo scaltro".
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RICCARDO TOTO
Società: New Livingston
Spa
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto: 6
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In caduta libera

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".

“I derivati sono armi finanziarie di distruzione di massa”.
(Warren Buffett)
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Exploit
MICHELE UVA
Società: Figc
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 7½

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. E' pronto per ripartire con Kick
off 2016.

In ascesa
ANDREA BATTISTA
Società: Eurovita
Qualifica: Amministratore
Delegato
Qualifica: 7+
Quando c’è il talento, si vede subito: non c’è bisogno di leggere
il suo spettacolare cv. Imprenditore e manager, con Eurovita
sponsorizza gli arbitri di calcio. Aveva ricevuto proposte dal Torino e da altri club, ma ha preferito gli arbitri: così si colloca
super partes. Una dimostrazione di come il mondo assicurativo
sappia a volte mettersi all'avanguardia. Avanti tutta!
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In ascesa
ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Lavora con Wind a un piano di oltre 4 miliardi di investimenti
per la banda ultra larga. Dopo due anni di gestione dell'azienda,
l'ha rivoluzionata per fronteggiare le agguerrite concorrenze. Soprannominato il modernizzatore.

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%. Ha chiuso il
2015 con un utile di 166,2 mln.
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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.

PAOLO BRUSCHI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Direttore Risorse
umane, organizzazione e
servizi ad interim;
Direttore Relazioni Esterne
e Responsabile della
Segreteria tecnica di
gruppo
Voto: 7+
Approda in Poste Italiane dopo una lunga esperienza come
consulente in varie aziende italiane e 20 anni alla guida di Segest. Anche grazie all'ottimo lavoro svolto per la quotazione in
borsa, è stato promosso a responsabile risorse umane, organizzazione e servizi.
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In ascesa

DANIELA CAROSIO
Società: Ferrovie dello
Stato; Fondazione EY
Qualifica: Cda; Segretario
Generale
Voto: 7½
Brava, bella, elegante, preparata e sempre molto attiva.

GIUSEPPE CASTAGNA
Società: BPM
Qualifica: Ceo
Voto: 6
E' considerato il futuro AD della
nuova banca che nascerà dalla fusione con il Banco Popolare.

ALESSANDRO CASTELLANO
Società: Sace
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
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 chiuso il 2015 con un utile
di 407 mln, + 6%.
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In ascesa
GIOVANNI CASTELLUCCI
Società: Atlantia spa,
Autostrade per l'Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Serio e professionale. E' uno dei 10 manager più pagati a Piazza
Affari. Un uomo di carattere forte. Sta ristrutturando il gruppo.

LAURA CIOLI
Società: RCS Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Ha 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. Ha chiuso un
2015 con una perdita netta di 175,7 mln. Prevede per il 2016
un aumento di pubblicità dell'11%.
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In ascesa

FABIO CORSICO
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
e Sviluppo
Voto: 6

Dicono che sia in discesa, ma forse la sua presenza (è ubiquo?)
in ogni luogo della terra o del cielo suscita invidie e maldicenze.

LUIGI DE SIERVO
Società: Rai Com
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7
Sta svolgendo un ottimo lavoro ed era il candidato ideale alla
poltrona di direttore generale Rai. Molto stimato. Un serio professionista in attesa di nuove mete.

STEFANO DOLCETTA
Società: Fiamm, Banca
Popolare di Vicenza
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 5½
Per rilanciare la Fiamm è alla ricerca di nuovi soci. Per traghettare la banca fuori dalla crisi, veste i panni di Caronte e
punta tutto su efficienza e merito. Gli viene contestata una discontinuità, che non c'è.
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In ascesa

MARIA BIANCA FARINA
Società: Ania, Poste Vita e
Poste Assicura
Qualifica: Presidente,
Amministratore Delegato
Voto: ?

Avevamo accolto con simpatia (anzi, l'avevamo preannunciata)
la nomina della signora, apprezzata manager di Poste, all'associazione delle assicurazioni... Ma oggi è indispensabile una
pausa di riflessione. Fonti autorevoli dicono, e lo abbiamo riscontrato, che la Farina probabilmente non sostiene il lievito
del doppio incarico. Segnali preoccupanti. Per un manager importante è fondamentale l'organizzazione dell'agenda, dello
staff, delle priorità quotidiane e delle strategie, di un'educata
cortesia nei riguardi degli interlocutori, in particolare gli interni. Ma bisogna essere fiduciosi, dal lievito al forno la strada
è lunga per la Bianca Farina.

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. Ha svolto un lavoro
superlativo per la nuova gara del Lotto.
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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

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. "Esiliato" a
Washington, in Italia sarebbe stato il player ideale per far
uscire dall'angolo la casa madre, che ultimamente è come un
pugile suonato.

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. Ama raccontare e sottolineare come i nuovi modelli
siano accomunati a quelli storici.
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In ascesa

LUCA JOSI
Società: Telecom Italia
Qualifica: Chairman Officer
Senior Vice President
Voto: 7½

Un vero professionista oltre che un vero uomo. Con la sua esperienza ed intelligenza, saprà dare una svolta alla presidenza di
Giuseppe Recchi.

FABIO MARIA LAZZERINI
Società: Emirates
Qualifica: Country manager
Italia
Voto: 7
Uomo del settore, dotato di molta intraprendenza e giusti contatti che hanno portato a far gridare allo scandalo Alitalia
quando è stato nominato consigliere delegato della nuova Enit.
Riuscirà a continuare a fare l’equilibrista per lungo tempo?

STEFANO LUCCHINI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Direttore Affari
Internazionali
Voto: 8
Era il re dell'immagine e della comunicazione all'Eni. Con un
doppio salto acrobatico, riesce solo ai purosangue, si è tuffato
nel settore bancario: Intesa ha addirittura inaugurato per lui una
sezione di Affari Internazionali, che dirige con professionalità.
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In ascesa

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

Professionale e intraprendente. E' considerata la signora delle
bollicine, che ha dato alla luce tre frizzanti figli.

DANIELE MAVER
Società: Jaguar Land Rover
Italia
Qualifica: Presidente e
A.D.
Voto: 7Ultimamente è sempre sorridente, in quanto guida una delle
poche società automobilistiche con aumento di fatturato. I
nuovi modelli del giaguaro sono ancora molto concorrenziali.

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.
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In ascesa

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! Punta molto su Space Economy.

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
di puntare sull'innovazione è vincente. Va avanti a tutta poppa
con un +40% sul mercato italiano.
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In ascesa

CATIA TOMASETTI
Società: Acea spa, Cassa
di Risparmio di Cesena
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Lady Tomasetti è precisa e seria con un forte carattere. "Macina" nomine.

Standby

GIANFRANCO AQUILA
Società: Gruppo
Montegrappa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Un riferimento autorevole, per carisma e tradizione, nel raffinato settore delle penne stilografiche.
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Standby

PASQUALE CANNATELLI
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7Serio e professionale, ma sempre nell'ombra.

ANDREA CARLUCCI
Società: Toyota Motor
Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
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 ispirata 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.
Ha da poco chiuso un accordo con il comune di Venezia per la
mobilità sostenibile.

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.
Nel mese di marzo registra un incremento del +30,22%.
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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. E' stato nominato
vice presidente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo.

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. Punta molto alla collaborazione e al supporto delle agenzie di viaggi.
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Standby

DANIELE DI LORENZO
Società: LDM
Comunicazione
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6
Un baldo giovane.

PIERO DI LORENZO
Società: IRBM Science
Park Spa
Qualifica: Fondatore e
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

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

Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da fare per rilanciare l'azienda. Professionale. E' stato il mentore dell'amministratore della Rai Campo Dall'Orto.

GIORGIO RESTELLI
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore Risorse
Artistiche
Voto: 6½
Un professionista eclettico adattabile ad ogni incarico: brillante, positivo ed ottimista. Ci chiediamo perché vuole commettere l'errore di portare Giletti a Mediaset.

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.

ROBERTO SERGIO
Società: Rai
Qualifica: Vice Direttore di
Radio Rai
Voto: 6½
Apprezzabile nell'incarico nella radio della Rai, molti dicono
che sia un ruolo di transizione, negli assetti che stanno studiando i nuovi vertici del Cavallo.

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.
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Standby

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. Rilancia su Genova acquisendo il diritto
di superficie di due aree dell'Ilva.

Discussi

SERGIO EREDE
Società: Studio Legale
Bonelli Erede Pappalardo
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.
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Discussi

MARCELLA LOGLI
Società: Gruppo Telecom
Italia
Qualifica: Direttore
Corporate Social
Responsibility del Gruppo
e Direttore Generale di
Fondazione
Voto: 6½

Molto attiva nel promuovere l'innovazione sociale. 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. Orfana dell'AD Patuano. In azienda ci sono pareri
discordanti su di lei.

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

Lavoratore a termine. In Europa Chevrolet perde il 95%. 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. Non ci sta a perdere e lotta con i denti per trovare un
accordo. Rappresentativo.
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In discesa
ALBERTO CALCAGNO
Società: Fastweb
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 4-

Promette per il 2016 la velocità di 1GB al secondo. Sarà vero?
Gli utenti della rete gli chiedono un adeguamento tecnologico
nei suoi profili fibra, già offerti dalla concorrenza. Chiedono
inoltre che le promesse siano mantenute. Il giudice sanziona
Calcagno per aver discriminato una cliente.

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. Giocherà il suo futuro nel mercato Asia e i Paesi dell'ex Unione Sovietica.
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Exploit

COSTANZA ESCLAPON
Società: Rai, Raicom
Qualifica: ex Dir. Relazioni
Esterne, Presidente
Voto: 7½

Ex Rai, in attesa di scegliere l'incarico più interessante, nel
bouquet della varie proposte che le arrivano, si dedica a una
delle sue passioni preferite: insegna alla Sapienza, in un prestigioso corso per i giovani comunicatori in marketing, pubblicità e strategie delle relazioni nelle aziende.

In ascesa

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

Concreto, molto attento ai rapporti importanti. Rigoroso e talentuoso.
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In ascesa

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. Sta
svolgendo un ottimo lavoro sulla fusione di Wind con 3 Italia.

SIMONE CANTAGALLO
Società: IGT
Qualifica: Direttore
Comunicazione con i
Media e Gioco
Responsabile
Voto: 7½
Apprezzato 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. Buono il lavoro
svolto per la gara su Lotto.
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In ascesa

ANTONIO GALLO
Società: Pirelli Pzero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne Stampa
Voto: 6+

Una star della comunicazione amato dalle star dello showbiz.
Simpatico e molto benvoluto.

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. E' considerato un creativo
della comunicazione. E' fiero di accompagnare il mondiale
2018 di volley in quanto il gruppo vanta una lunga tradizione
di partnership con la pallavolo.

GIOVANNI PARAPINI
Società: Rai
Qualifica: Dir.
Comunicazione, Rel.
Esterne, Rel. Istituzionali e
Interne
Voto: 7
Dopo una lunga esperienza in Italia e all'estero, due anni fa ha
incontrato sulla via di Damasco Campo Dall'Orto, che oggi l'ha
voluto in mamma Rai, affidandogli nuovi e importanti incarichi.
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In ascesa

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam Rete Gas Ferpi
Qualifica: Dir. Rel. Istituz.
e Com. - Presidente
Voto: 7+

Carattere forte, spontanea, attiva, disponibile e informata, professionale e impegnata nel lavoro. Molto attenta nei rapporti.
Sta svolgendo un egregio lavoro anche in Ferpi.

LUIGI VIANELLO
Società: Salini Impregilo
Qualifica: Responsabile
Identity and
Communication
Voto: 6½
L'esperienza gli consente (quasi) tutto: beato chi può utilizzare
il suo lavoro - ieri Geronzi, oggi Salini.

“La comunicazione è il solvente universale”

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

Qualificato e paziente. Ha svolto un difficile lavoro con l'operazione "Mondazzoli", nonostante i problemi con l'antitrust.

MAURIZIO BERETTA
Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 7+
Aveva 5½, adesso gli esaltiamo il voto perché - incredibile
dictu - lascerà almeno una delle due poltrone, la Lega Calcio:
in attesa di vedere cosa succede a Unicredit. Una chiappa per
poltrona era un'esagerazione che a Maurizietto ha procurato
l'invidia di tutti. Ora viene il bello: scommettiamo che la prossima poltrona sarà ancora più importante?

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

(Peter Drucker)
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Standby
SIMONE BEMPORAD
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Dir.
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 6½
Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. Ha da poco festeggiato i suoi primi due anni in azienda. Adesso dovrà relazionarsi con il nuovo Presidente.

FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione
Relazioni Esterne
Voto: 5+
Serio e intramontabile. Molto apprezzato da Marina B. Uomo
in grigio.

SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore
Responsabile
Voto: 6½
Professionista non discutibile. Perbene.
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Standby
ALESSANDRO DI GIACOMO
Voto: 7+
Alta professionalità in stand by.
Fermo ai box, ma alcuni pensano ancora a motore acceso.
Uno spreco.

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

SIMONE MIGLIARINO
Società: Fiat Chrysler
Automobiles
Qualifica: Senior V. P.
Communication
Voto: 6½
Vado in pensione, no non ci vado, ma si vado in pensione... Mentre sfoglia la margherita, due cose sono certe: in silenzio ha fatto
da scudo a Marchionne, contribuendo all'inattaccabilità del
capo. Ma oggi i suoi uffici e servizi in Italia sono in flessione.
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Standby
STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Relazioni
Esterne
Voto: 7-

Diligente diligentissimo, documentato documentatissimo. Chi
potrebbe contestargli qualcosa? "L'attimo", si: un po' più di
cuore, di anima e di passione. Ce ne sarà bisogno, con le nuove
acquisizioni editoriali del Gruppo.

MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Condotte S.p.a.
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne e Affari
Istituzionali
Voto: 7
Il capitano di ferro, dopo l'uscita da Adr, si è subito inserito in
Condotte S.p.a. con un ruolo importante.

SALVATORE RICCO
Società: Cir
Qualifica: Dir. Comunic. di
Gruppo
Voto: 6+
Pratico ed efficiente. Risente dei malumori dovuti agli insuccessi dell'investimento in Sorgenia.
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Standby
MAURIZIO SALVI
Società: Msc
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 6+

Un ottimo professionista nel valorizzare il brand Msc. Determinato. Sta lavorando come un forsennato per il nuovo piano industriale.

Discussi
PAOLO CALVANI
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
comunicazione e
immagine
Voto: 5½
E' amico di tutti. "Puoi fregare uno tutte le volte, tutti una
volta, ma non tutti tutte le volte". Ultimamente è un desaparecidos.
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Discussi
MAURO CRIPPA
Società: Mediaset
Qualifica: Dir. Generale
Informazione
Voto: 7-

Nel processo relativo al licenziamento di Emilio Fede, si è costituito parte civile. Ultimamente è in serie difficoltà. Nel
2015 si è portato a casa la piccola cifra di 819 mila euro.

GIANLUCA PASTORE
Società: Benetton Group
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6+
Stimato dalla famiglia Benetton. Ama la pubblicità basata
sulla provocazione. Sta lavorando sodo alla nuova campagna
"Natural Performance".

RAOUL ROMOLI VENTURI
Società: Ferrero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6
Un professionista apprezzato ma anche discusso per il marchio
Nutella.
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In ascesa
ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Responsabile
Media and web
Voto: 7

Competente e determinato. Conosce gli ingredienti del successo.

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

MARIO AVAGLIANO
Società: Anas Spa
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 7Gli è stato affidato l'arduo compito di ristrutturare il suo reparto: mission impossible. Sta dando una svolta al suo comparto.
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In ascesa
ANDREA BERNABEI
Società: A2A
Qualifica: Dir. Rapporti
Istituzionali
Voto: 6½

Serio e professionale, una persona perbene.

LUCA BIONDOLILLO
Società: Msc Crociere
Qualifica: Chief
Communication Officer
Voto: 6+
Ha svolto un ottimo lavoro nel rafforzare la squadra delle relazioni esterne. E come un Feldweibel delle Guardie Svizzere,
dal suo quartier generale di Ginevra, impartisce gli ordini.

MARCO BRAGA
Società: Zurich
Qualifica: Head of
Marketing Communications,
Marketing
Voto: 7
Molto preparato, curioso, condivide con il suo leader Candia
la passione per la lettura e, in generale, per la cultura. Comunicatore di qualità.
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In ascesa
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. Qualificato e serio.

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. Sta svolgendo un ottimo lavoro puntando sulla digitalizzazione.

LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Affari Legislativi
Voto: 7+
La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammirata e invidiata.
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In ascesa
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.

SILVIA DE BLASIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Media relations
and corporate comm.
Voto: 6½
Nei 15 anni a Vodafone è stata sempre riconfermata dai dirigenti che si sono succeduti. E' come una chiocciola che protegge e fa crescere i suoi "pargoli".

FRANCESCO DELZIO
Società: Atlantia e
Autostrade per l’Italia
Qualifica: Dir. Rel. Esterne,
Affari Ist. e Marketing
Voto: 6½
Professionista solido e di esperienza consumata, con un tocco
di English verve.
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In ascesa
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. E' molto contento che la sua azienda è tra le prime
quattro realtà bancarie del brand awareness.

PIERO DI PRIMIO
Società: Wind
Qualifica: Responsabile
Comunicazione sui media
Voto: 7
Professionale, preparato e corretto. Nel suo reparto le quote
rosa sono in maggioranza. Serio. Sta lavorando bene per la comunicazione sull'operazione di 3-Wind.

EUGENIO FRANZETTI
Società: Peugeot Italia,
Citroën e Ds.
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6È molto fiero di rappresentare il secondo costruttore europeo e il
terzo gruppo in Italia. Da buon italiano, quando viene intervistato,
parla anche gesticolando con le mani. Un ottimo professionista.
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In ascesa
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.

GIOVANNA GREGORI
Società: Illycaffè
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+
Ha inoltre una lunga esperienza nel settore del luxury. Sta promuovendo il motto del suo capo ad Illy: "Soddisfare i bisogni
senza compromettere il futuro".

PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Comunicazione
Voto: 6½
Preparato, intelligente e serio. Un vero Comin Boy.
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In ascesa
ALESSANDRO MAGNONI
Società: Whirlpool-Indesit
Qualifica: Dir. relazioni
istituzionali e
comunicazione del gruppo
Voto: 6+

Molto attivo. In un momento "no" per l'azienda. Sta martellando
i dati del nuovo piano industriale.

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.
Il suo motto è fare trasparenza… Sta promuovendo all'estero
la nuova era "open power" e il rebranding della società.

CARLO ROSSANIGO
Società: Allianz
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 7
Lascia Rcs e arriva al vertice di Allianz Italia. E' tra quei pochi
comunicatori che riescono a svolgere il loro compito con professionalità rigorosa, senza eccessi e senza lacune. Nel suo
curriculum ci sono incarichi di prestigio a Sky, a Microsoft Italia e alla Olivetti Tecnost, gruppo Telecom.
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In ascesa
CARLOTTA VENTURA
Società: Acea
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6½

Dopo l'ottimo lavoro svolto per il lancio del nuovo marchio Tim,
si è catapultata in una nuova avventura. Manager dolce come
un gattino, ma al momento giusto sa tirare fuori gli artigli.
Molto attenta ai problemi delle donne.

VIOLA VITALI
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Responsabile
Ufficio Stampa
Voto: 6Molto apprezzata dall'a.d. Bisio. Ha portato un po’ di verve
nella comunicazione dell'azienda. In crescita.

ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+
Coinvolgente nelle pubbliche relazioni.
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Standby
MARCO ALU' SAFFI
Società: Ford Italia
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6A febbraio ha festeggiato 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. Promuove efficacemente la sua azienda.

ANTONIO AUTORINO
Società: Fincantieri Spa
Qualifica: Vice President
Media Relations
Voto: 6½
Diligente e gentile.
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Standby
ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania
Qualifica: Resp. Affari
Istituzionali
Voto: 6

Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale. Adesso dovrà confrontarsi con il nuovo Presidente donna.

CARLO BALDOCCI
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Responsabile
delle Relazioni
Istituzionali Nazionali,
Internazionali ed Europee
Voto: ?
Polemiche sulle sue numerose cariche. Un vero diplomatico.

ROSALBA BENEDETTO
Società: Ilva
Qualifica: Direttore
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 5
Il suo vero pallino è la moda. Avrà sicuramente sbagliato settore.
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Standby
FRANCESCO BENUCCI
Società: Gruppo 24 Ore
Qualifica: Direttore
comunicazione e relazioni
esterne
Voto: 6
Giornalista professionista dal 1993. Molto attivo nel rilanciare
le relazioni del gruppo.

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

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

Esperienza trentennale nella comunicazione, portata nella nuova
sfida di Scomunicare. Un vero genoano doc.

GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna
Qualifica: Dir. rel. esterne
e comunicazione
Voto: 6+
Qualificato e serio.

SABRINA CARAGNANO
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Marketing, Pr &
Press manager
Voto: 6+
Giovane e preparata. Molto attiva.
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Standby
FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai Com
Qualifica: Resp. Relazione
con i media
Voto: 6+

Concreto e onesto. Il maratoneta sta lavorando a nuovi progetti.

MATTEO CIDDA
Società: BPM
Qualifica: Responsabile
comunicazione
Voto: 6E' molto attivo su twitter. In attesa della fusione con Banco Popolare.

GIUSEPPE COCCON
Società: Esselunga
Qualifica: ex Resp.
Comunicazione
Voto: 6½
Come un buon delfino, sa difendersi dagli squali. Dopo aver
rivoluzionato la comunicazione del Gruppo Caprotti, è alla ricerca di nuove avventure...

171

P
ch e rofe s I
co n s i o n
t a n isti
o

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

Affascinante e intelligente.

SILVIA COLOMBO
Società: Ing Direct Italia
N.V.
Qualifica: Head of Pr and
comm.
Voto: 6
Dovrebbe uscire allo scoperto. E' molto attenta ai rapporti che
contano.

CARLO DE MARTINO
Società: Sparkle Gruppo
Telecom
Qualifica: Relazioni
esterne e istituzionali
Voto: 6½
Sentono la sua mancanza i suo ex collaboratori della comunicazione di Telecom Italia, e non solo, anche alcuni giornalisti
del mondo tlc. Professionale e determinato.
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Standby
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. Ultimamente è in ombra.

DANILO DI TOMMASO
Società: Coni
Qualifica: Resp. Com. e
rapporti con i media
Voto: 6Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo. Ha tantissimi rapporti con il mondo olimpionico. Sarebbe stato il responsabile della comunicazione ideale per Roma 2024.

MATTEO FABIANI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Resp. rapporti
con i media
Voto: 6+
Serio ed efficiente, sotto l'ottima guida di Meloni.
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Standby
ANDREA FALESSI
Società: Enel
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 6+

Istituzionale e competente. Cura con attenzione la comunicazione
con il mercato italiano. Dovrebbe osare di più.

FRANCESCO FONTANA
GIUSTI
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 6Il d'Artagnan della comunicazione automobilistica che ama apparire. Zelante.

VINCENZO GALIMI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Direttore
Comunicazione e CSR
Voto: 6+
Con oltre 20 anni di esperienza nel modo della comunicazione.
In crescita e in attesa di cambiamenti.

174

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

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

SIMONA GIORGETTI
Società: A2A
Qualifica: Responsabile
Media
Voto: 5½
Il suo sogno è di avere un nuovo incarico di alto livello. Spegnerà
la sua prima candelina.

ANNA GOZIO
Società: Distilleria
Franciacorta
Qualifica: Resp. Rel.
Esterne
Voto: 6Innamorata del suo Borgo Antico San Vitale. Brava e affascinante. Complimenti per i successi dell'Associazione "Donne
della Grappa".
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Standby
CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group
Italia
Qualifica: Coord. Rel. Est.
Voto: 6

Ha creato un ottimo ambiente di lavoro. E' in sintonia con le colleghe. Fondamentale per la comunicazione aziendale in questo
momento di crisi.

MANUELA KRON
Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Dir. Corporate
Affairs
Voto: 7Una stacanovista che ama partecipare a numerosi convegni ed
eventi. Ha lavorato bene per il progetto europeo Nestlé Needs
YOUth.

HANSJOERG KUNZE
Società: Costa Crociere
Qualifica: Vice Presidente
Corporate e Mkgt Comm.
Voto: 5½
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, lasciando
in disparte quello italiano.
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Standby
STEFANO LAI
Società: Ferrari
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 6-

Competente, simpatico e paziente. Ma ultimamente il suo motore non romba più come una
volta.

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. Dovrebbe condurre un programma tv sul mondo delle auto.

GABRIELE LUCENTINI
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Responsabile
delle Relazioni Esterne,
Comunicazione InternaEsterna e Csr
Voto: 6½
Ventennale esperienza professionale nell'ambito della comunicazione corporate. Ha maturato una considerevole esperienza nella
comunicazione di progetti di finanza. Un bravo leader d'immagine.
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Standby
LUCA MACARIO
Società: Cremonini
Qualifica: Dir.
comunicazione
Voto: 7½

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

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

VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors
Europe
Qualifica: General
Manager Communications
Voto: 6+
Ultimamente sono migliorati i suoi interventi in video, però le
consigliamo di concentrarsi sulla carta stampata.
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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: Adr spa
Qualifica: Direttore Rel.
esterne e Affari
Istituzionali
Voto: 6½
Si è buttato a capofitto nel suo nuovo incarico. Una bella gatta
da pelare.

MARIKA PORTA
Società: Domina Vacanze
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 6½
Cordiale e costante. Sempre in giro per il mondo.
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Standby
ANDREA PRANDI
Società: Edison
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6+

Il professore è pronto a buttarsi
nella mischia. Si trova bene in azienda, ma è pronto per nuove
avventure.

MICHELE SEGHIZZI
Società: Banca Generali
Qualifica: Resp. Servizio
Comunicazione Esterna
Voto: 6Coscienzioso.

CLEMENTE SENNI
Società: Alitalia
Qualifica: Ex Capo Ufficio
Stampa
Voto: 6Emarginato o esonerato, è considerato “istituzionale”, conosce
perfettamente l’inglese e ha un curriculum non inferiore a
quello del nuovo arrivato Federico Garimberti.
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Standby
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. Ha da poco spento la sua quindicesima candelina
in azienda.

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. Ultimamente
viene chiamato Don Renato.

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

Discussi
MARCO BARDAZZI
Società: Eni
Qualifica: Vice Presidente
esecutivo della
Comunicazione esterna
Voto: 4Si vanta di aver rivoluzionato il reparto della comunicazione
esterna con i suoi tweet (chi di tweet ferisce di tweet perisce).
Gli consigliamo il corso "Media Relation e Ufficio Stampa", che
forma e aggiorna la figura professionale del comunicatore, sperando che impari a comunicare meglio e in tempi brevi. È soprannominato il nuovo Golia. Pieno di sé.
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Discussi
THANAI BERNARDINI
Società: Brembo
Qualifica: ex Direttore
comunicazione
Voto: ?
In attesa di una nuova collocazione.

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.

LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group
Qualifica: Dir. Corporate &
Business communications
Voto: 5
Dopo oltre nove anni nel gruppo è alla ricerca di nuove mete ma
non è facilitato a causa della crisi.
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Discussi
ROSSELLA CITTERIO
Società: Expo 2015
Milano
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 6

Molto brava nella comunicazione, ma l'Expo 2015 con tutti i
suoi scandali è stato tutta un'altra cosa. Si trasferirà a Dubai?

ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De
Agostini
Qualifica: Capo ufficio
stampa
Voto: 6Aziendalista e perbene. Molto attenta nei comunicati.

FEDERICO FABRETTI
Società: Finmeccanica
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 5+
Con tutte le rogne che sta passando Finmeccanica, forse
Mauro Moretti avrebbe bisogno di un comunicatore e consigliere con la valenza di una volta: un Caravaggi, pace all'anima
sua, o uno Zamorani o un Cresci... Fabretti, cantautore poeta,
fa quel che può e noi tutti gli vogliamo bene.
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Discussi
LUCIA LEVA
Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifica: 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. In uscita.

ANNA MARIA PINNA
Società: Italia Agenzia
Nazionale del Turismo-Enit
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa
Voto: 5½
Una brava navigatrice, negli anni è riuscita a sopravvivere ai vari
cambiamenti di management.
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Discussi
LEONARDO QUATTROCCHI
Società: Selex Sistemi
Integrati
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 5½

E' molto attento ai segnali di fumo di Moretti.

SERGIO SCALPELLI
Società: Fastweb
Qualifica: Dir. Rel. Est. e
Istituz.
Voto: 4Un finto lobbista, snobbato dalla stampa. Vorrebbe ributtarsi
in politica, sostenitore di Sala, ma anche estimatore di Parisi.

ENRICO SGARBI
Società: Ferretti Group
Qualifica: Direttore
Comunicazione
Voto: 5
Dopo 10 anni passati tra Piaggio e Aerospace, è passato dallo
spazio alle imbarcazioni, dove spera di farle decollare.
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Discussi
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.

ALESSIO VINCI
Società: Alitalia
Qualifica: Senior Vice
President Corporate
Communications
Voto: ?
Ottimo giornalista, bravo conduttore televisivo. Nel suo nuovo
ruolo di comunicatore è già inciampato e caduto diverse volte.
Gli auguriamo di rialzarsi al più presto e gli consigliamo il corso
"Media Relation e Ufficio Stampa", che forma e aggiorna la figura professionale del comunicatore.

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

(Louis Pasteur)
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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. La
Marcegaglia l'ha sguinzagliato per fare lobby per la successione
di Squinzi.

VALERIA BAIOTTO
Società: Gruppo Snai
Qualifica: Dir. Relazioni
esterne
Voto: 5Brava nel redigere comunicati. Ha lavorato benino sulla 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. Ha da poco spento la sua
ventunesima candelina nel gruppo.
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In discesa
ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Global
public relations & events
Voto: 5½

Dal 1 gennaio 2016 assume la responsabilità della neo-costituita direzione Global public relations & events. La direzione,
che riporta direttamente all'AD Antonio Baravalle, ha il compito di supportare il posizionamento globale del brand, dando
impulso alla promozione della marca e dei suoi valori.

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". Non
è riuscito a bloccare la campagna "The terrorist Wears Prada".

ORAZIO CARABINI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Direttore Rel.
Esterne e Media
Voto: 4Orso in letargo. I nuovi vertici gli hanno detto #staisereno. In
uscita.

189

P
ch e rofe s I
co n s i o n
t a n isti
o

In discesa
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.

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.

190

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

In discesa
IVAN DOMPÉ
Società: Telecom Italia
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 5

Augurabile che si comporti da vero genoano come si dichiara:
cioè attendibile, combattivo, leale... Gli hanno attribuito nuove
deleghe, forse Recchi lo stima, forse Josi lo stimerà.

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 high-tech
ai suoi clienti, ma oggi siamo bombardati dall'e-mail marketing.
Forse si dovrebbe dare ai clienti una lezione di come evitare
questo tartassamento. Punta all'estero per rivitalizzare l'azienda.

ELISABETTA GRAMIGNA
Società: DHL
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 4
Toc toc...se ci sei batti un colpo.
Solitaria, poco professionale. Abbiamo contattato il programma
televisivo "Chi l'ha visto?".
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In discesa
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.

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. Tra non molto spegnerà la sua prima candelina nel
gruppo.
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ENEL SI RINNOVA E CAMBIA VOLTO

Un brand colorato, dinamico, pensato appositamente per un uso digitale, strettamente connesso all’energia e alla natura multinazionale di un
Gruppo presente in oltre 30 Paesi. È il nuovo logo di Enel, che mette in
soffitta l’albero che distingueva l’azienda dal 1998 e che era diventato un
elemento familiare anche perché presente negli oltre 200 milioni di bollette inviate ogni anno ai consumatori italiani. Il nuovo marchio di Enel è
formato da rettangoli, i cursori, dai quali partono fasci colorati di energia
che formano le lettere del logo. Gli stessi elementi grafici sono stati utilizzati anche per altri due brand del Gruppo: Enel Green Power ed Endesa.
A svelare la nuova immagine del principale gruppo elettrico del Paese
sono stati la Presidente e l’Amministratore delegato, Patrizia Grieco e
Francesco Starace, nel corso della cerimonia che si è svolta a Madrid
presso gli uffici di Endesa, la controllata spagnola.
“Con il rinnovo del nostro brand stiamo adattando l’immagine di Enel
ai cambiamenti in corso all’interno del Gruppo e alla rapida evoluzione del

settore energetico, evoluzione
di cui siamo alla
guida – afferma
l’Amministratore
Delegato e Direttore Generale
di Enel, Francesco Starace. “Il
concetto
di
apertura che sintetizziamo con
l’espressione inglese
‘Open
Power’ ci posiziona come un Gruppo innovativo e sostenibile che lavora
per diffondere ed espandere il contenuto tecnologico delle sue attività, per
garantire la sicurezza energetica e migliorare i nostri servizi a livello globale.
‘Open Power’ vuol dire anche valorizzare la nostra infrastruttura condividendo le conoscenze per ampliarne gli usi, così come collaborare con i
clienti, i partner e gli altri stakeholder, creando così un ambiente favorevole
per tutti, che assicuri e tuteli gli investimenti. ‘Open Power’ richiede molto
più che essere semplici generatori e distributori di energia elettrica. Il nostro
nuovo brand incarna pienamente la natura innovativa, sostenibile, multidimensionale e aperta del Gruppo Enel”.
La nuova identità si ricollega fortemente al concetto di Open Power,
ossia alla strategia e alle sfide per il futuro delineate dallo stesso Starace
in occasione della presentazione del Piano strategico di Enel fatta a Londra
lo scorso novembre. Cinque sono le linee di intervento che vanno dall’accesso all’energia al
maggior numero di persone possibile all’apertura
alle
nuove
tecnologie, dall’aper tura
delle infrastrutture a
nuovi utilizzi all’aumento
delle possibilità per i
clienti, fino nuove collaborazioni con altri partner.
La nuova identità visiva dell’azienda è il
frutto del lavoro durato

oltre un anno con la collaborazione dell’agenzia inglese Wolff Olins. Il percorso che ha portato allo svelamento del nuovo volto è stato lungo e ha
coinvolto migliaia di dipendenti del gruppo e stakeholder in 10 degli oltre
30 Paesi l’azienda opera, con interviste e focus group finalizzati a capire
quali saranno i valori che caratterizzeranno l’Enel del futuro. Alla base di
tutto, un approccio definito “Open Power” che ha come obiettivo l’”apertura”. Apertura a nuovi servizi, in grado di soddisfare le esigenze in continuo cambiamento dei clienti e di generare nuovi flussi di reddito per
l’azienda, a innovativi e diversi utilizzi del vettore elettrico, alla diffusione
di tecnologie e soluzioni in grado di rendere l’energia disponibile a un numero sempre maggiore di persone, soprattutto nelle economie emergenti.
Nell’ambito del rinnovo dell’immagine del Gruppo, Patrizia Grieco e
Francesco Starace hanno anche “acceso” nuovo sito internet Enel.com,
completamente ripensato per porre l’utente al centro dell’utilizzo grazie
anche alle applicazioni mobili.
Un primo decisivo momento per familiarizzare con la nuova identità
avverrà a partire da aprile, quando saranno inviate le bollette per la fornitura di elettricità o gas con il nuovo logo Enel. A ciò si aggiunge il fatto
che già a partire dalla fine del mese di febbraio i circa 32 milioni di clienti
dell’Enel inizieranno a ricevere la Bolletta 2.0, una bolletta molto più facile
da leggere, colorata e completa di tutte le informazioni utili in un’unica
pagina.

centri media
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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". Prevede un 2016 ancora paludoso.

VITTORIO BONORI
Società: Zenith Global
Brand
Qualifica: Presidente
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. E' stato nominato global
brand president, a diretto riporto di Tim Jones, Ceo Publicis
Media. Audace e deciso.
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La sua strategia è focalizzata sul
brand. Non solo un bravo Ceo, ma anche un grande creativo.
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BRUNO BERTELLI
Società: Publicis
Qualifica: CEO
Voto: 6½
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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 deciso di rafforzare ulteriormente l'offerta del
gruppo al marketing dell'intrattenimento, dello sport, dell'experiential e del life stile. Si è portato a casa la pianificazione
media di Fastweb.

STEFANO SPADINI
Società: Havas Media
Group Italia & Globa,
LuxHub
Qualifica: CEO & Country
manager
Voto: 7
Ha da poco sostituito Isabelle Harvie-Watt. Ha 17 anni di esperienza nel settore. Impegnato nel rilancio e nel recupero della
società.
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In ascesa

GIORGIO TETTAMANTI
Società: Carat Italia spa
Qualifica: CEO
Voto: 7-

Un bocconiano doc che ama le
sfide. Un camaleonte che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento. Poste Italiane e Carrefour gli hanno riconfermato
l'incarico. La casa madre si conferma primo centro media del
mondo.

Standby

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

Gli è stata affidata la presidenza
di Assap Servizi. Il suo lavoro è facilitato, anche in questo momento di crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Il suo
Ceo Valentino Cagnetta sta svolgendo un ottimo lavoro nel riorganizzare l'azienda e nel promuovere il brand dell'e-commerce.
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Standby

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. La sua agenzia è stata premiata come agenzia
dell'anno, ed è il decimo anno consecutivo.

200

tri
Ce n

Standby

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. Ha
appena vinto la gara per Tempur Sealy.

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

(Thomas Macaulay)
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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. Ha nominato Francesca Costanzo alla neonata società Omni@, creata
appositamente per dare ai clienti un rapporto person to person.

me

MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media
Group
Qualifica: CEO
Voto: 6
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In discesa
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 flat. Ha trovato un po' di
respiro grazie al cliente Vodafone. Il gruppo britannico SabMiller gli ha concesso un incarico per l'Europa.

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

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

Per rilanciare la sua azienda punta molto sulla realtà virtuale,
economia digitale e innovazione.

DANIELA CANEGALLO
Società: Msl Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Intraprendente e motivata. Vorrebbe un'Italia con meno Leopardi e più imprenditori. Ha
chiuso il 2015 con + 5%.

GIANLUCA COMIN
Società: Comin & partners
Qualifica: Fondatore
Voto: 7½
Una domanda sorge spontanea:
è ancora un comunicatore o un imprenditore - di successo nel variegato e in continua espansione settore della comunicazione, dei rapporti e delle lobby collegate? Un buon voto, a
prescindere.
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ANDREA CORNELLI
Società: Ketchum Pleon
Italia
Qualifica: Vice presidente
e Ceo
Voto: 7+

Sempre più stimato nell'ambiente. Grandi progetti (quasi realtà)
per il 2016. Ha conquistato anche Davos con Communication
4 Feature Awards. Complimenti per il suo super attivismo.

ANDREA DE MICHELI
Società: Casta Diva Group
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Professionista istrionico e preparato. Ha creato una fucina di talenti. E' riuscito a portare a
termine la fusione Blue Note. La nuova società avrà un fatturato di oltre 25 mln.

ELISABETTA NEUHOFF
Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto: 7
Svolge un'importante attività nel settore, con clienti prestigiosi,
a cominciare da Giuseppe Recchi, presidente di Telecom, di
cui la Neuhoff è consulente. 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.
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In ascesa

KARLA OTTO
Società: Karla Otto
Qualifica: Presidente
Voto: 7

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

AURO PALOMBA
Società: Community
Strategic Communications
Advisers e Community
Public Affairs
Qualifica: Presidente e
Fondatore
Voto: 7Leader nel reputation management, autorevole e competente.

GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building
Qualifica: Amministratore
Unico
Voto:7
Italian queen of communication e non solo, è anche un'ottima
imprenditrice. Dinamica, colta e amante dell'America.
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MARCO TESTA
Società: Armando Testa,
Assocom
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7-

Considerato 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. Unico suo neo è la
campagna Lavazza Mater-Bi.

Standby

LUCA BARABINO
Società: Barabino &
Partners
Qualifica: Presidente e
A.D.
Voto: 6½

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. Ha
portato la sua società al primo posto nel ranking di settore per
dimensione, profilo e reputazione.
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Standby

DIEGO BIASI
Società: BPress
Qualifica: Presidente,
Fondatore e Direttore
Generale
Voto: 6+

Un giornalista economico finanziario prestato alla comunicazione.

FABIO CAPORIZZI
Società: Burson-Marsteller
srl, Y&R Group
Qualifica: Ceo, Presidente
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. Sta seguendo un percorso di innovazione culturale e professionale.

DANIELE COMBONI
Società: Now!Pr
Qualifica: A.D.
Voto: 6
Molto attivo e competente. Il
primo iscritto al club dell'ironia. Una data importante per lui è
il 10 ottobre, giorno in cui si festeggia il suo Santo omonimo.
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ROSANNA D’ANTONA
Società: Havas PR Milan
Qualifica: Presidente &
Ceo
Voto: 6½

Preparata e affascinante. Molto attiva per la campagna "Diritti
al centro", a sostegno della prevenzione del tumore al seno.

FURIO GARBAGNATI
Società: Weber Shandwick
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
E' pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza. Sta lavorando
al codice di finanziamento privato alla politica in Italia.

LUCA GLEBB MIROGLIO
Società: Glebb & Metzger
Qualifica: Co-Founder e
Chairman
Voto: 6Il loro motto è: "facciamo parlare la tua azienda", ma dovrebbero imparare a far parlare la loro.
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Standby

ALESSANDRO PACIELLO
Società: Aida Partners
Qualifica: Presidente e
Fondatore
VOTO: 6½

Dopo una lunga esperienza in Endemol e Noices, ha fondato
la società Aida Partners. Si considera un comunicatore made
in Italy e sul mercato viene visto come uno "molto tosto".

SIMONETTA PRUNOTTO
Società: Easycom
Qualifica: Managing
Director
Voto: 6½
Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione.
Ha conquistato nuovi clienti nel business delle vacanze, e non
solo.

MARTIN SLATER
Società: Noesis
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Inglese di nascita, di adozione
italiano, era un top docente universitario. Ha da poco festeggiato
le nozze d'argento con la società che ha fondato. Auguri.
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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. Ultimamente è in ombra.

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. Per avere più visibilità, ultimamente si è lanciato a
capofitto nella produzione con filmati corti diffusi online.
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Discussi

FIORELLA PASSONI
Società: Edelman srl
Qualifica: A.D.
Voto: 5

Sa ascoltare, pragmaticamente,
le esigenze dei suoi clienti. Meno disposta ad ascoltare i bisogni dei suoi collaboratori.

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

Ponderato. Rock o lento? Per
Celentano, certamente la seconda che ho detto. Un dinosauro
ormai in via di estinzione.
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