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Sarà colpa dell’afa estiva, ma questo mese mi è venuta in
mente un’idea impervia: i potenti, i personaggi che
detengono un qualsiasi potere nel mondo della politica e
della finanza, possono essere giudicati anche sulla base

del linguaggio che utilizzano? In altri tempi, mi sarei messo a
testa bassa a studiare per un mese e avrei chiamato in soccorso
docenti universitari e vecchie volpi del mondo politico, del
denaro e comunque detentori di un successo capace di influire
sulla società e sui cittadini. Ero più serio o, probabilmente, solo
più timoroso dei giudizi altrui. Oggi mi avventuro in qualche
riflessione, che temerariamente vi proporrò. 
C’è una premessa, tutto è cambiato nel mondo della

comunicazione e solo pochi potenti lo hanno capito. Più volte mi
sono occupato di questo aspetto: grazie al web, ai social network
e a tante altre innovazioni che ci hanno sedotto e di fatto ci
dominano, chiunque oggi può essere, se lo voglia, un
comunicatore, un reporter, un giornalista. Cito, non a caso, quel
triste episodio che riguarda una brava signora della politica,
Anna Finocchiaro, addirittura in odore, per il suo valore e per il
curriculum, di una possibile nomina alla presidenza della
Repubblica. Però, degli sconquassi nel mondo della
comunicazione, la brava signora Anna non aveva capito granché
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– come del resto tanti altri. Così è successo che, tranquillamente,
la Finocchiaro se ne andò all’Ikea a fare provviste, con l’aiuto
della sua scorta, i giovanotti addetti alla sicurezza l’aiutavano a
portare i carrelli. Lasciatemi dire che nella vita ho visto ben di
peggio, ma un tassista assisté alla scena, fece una foto, la diffuse
con un tweet o su facebook ed esplose il finimondo. Eppure, era
solo un peccatuccio veniale, una pessima abitudine diffusa, ma
umanamente comprensibile. (Non insultatemi, vi prego!). Ben
più malinconica, anzi inquietante, mi apparve la figuraccia del
sindaco di Genova che nei giorni dell’alluvione se ne andò in
vacanza a Courmayeur con la famiglia. A pranzo o a cena nel
ristorante più noto, fu apostrofato da una severa, anziana
signora, che gli disse ciò che doveva essere ovvio per lui e per
tutti: il posto del sindaco doveva essere, per rigore morale,
accanto ai suoi concittadini disastrati da una immane tragedia. 
Ho scritto già tutto in questa sede, e altrove, ed è un mio

chiodo fisso in qualche conferenza: il punto cruciale è che non
solo la comunicazione è cambiata, ma i cosiddetti potenti non
hanno capito un bel nulla. Non parlo solo, dunque, di etica, ma di
intelligenza. Non importa che a denunciare piccoli o grandi
misfatti possano essere un tassista curioso o un’anziana signora
scandalizzata. Chiunque, ripeto, e aggiungo per fortuna, può
essere non solo testimone, ma anche informatore, cronista di ciò
che succede.

Ed eccomi al linguaggio. Vogliamo parlare, come primo esempio
che mi viene in mente, di Winston Churchill? “Non ho altro da
offrire che sangue, fatica, lacrime e sudore”, questa è la frase
testuale pronunciata nel discorso alla Camera dei Comuni il 13
maggio 1940, replicata alla BBC circa un mese dopo. Una
straordinaria sintesi, rude e sincera, per chiedere sacrifici agli
inglesi, nella guerra contro i nazisti. Lacrime e sangue, infinite
volte è stata ripetuta questa frase folgorante, come un
essenziale riferimento, in varie e diverse circostanze. Fatto sta
che Churchill aveva il carisma per esprimersi così e
l’intelligenza per capire che, forse solo con quelle parole, sarebbe
riuscito a ottenere il coinvolgimento e la solidarietà dei cittadini
che, come primo ministro, rappresentava. Vogliamo stabilire un
confronto? Mi viene in mente Giuliano Amato, quando l’11 luglio
1992 decise, da un momento all’altro, un prelievo forzoso del 6
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per mille, su tutti gli italiani in possesso di un conto in banca,
per arginare una spaventosa crisi economica, che minacciava di
trascinare l’Italia al fallimento. Amato è un dabben uomo, colto,
un giurista, uno studioso, fu definito “il dottor sottile”,
sputtanato immeritatamente per l’entità delle pensioni che ha
accumulato, ma sono devolute in beneficenza. Ebbene, non
ricordo alcuna frase memorabile e coinvolgente, anzi il premier
agì clandestinamente a sorpresa: la sua decisione era
indispensabile e inevitabile, ma nella forma apparve una
imposizione fiscale, del solito dissanguamento ordinato dal
governo di turno, e ancora oggi, strumentalmente e no, gli viene
rimproverato. 
Churchill era in guerra e Amato no? Non credo che sia questa

la differenza, la debacle economica che metteva a serio rischio le
finanze del nostro Stato equivaleva, pur essa, ad una guerra.
Direi che il problema sia stato la diversa credibilità che Churchill
aveva verso gli inglesi, rispetto a quella di Amato (o, sia chiaro,
di qualsiasi altro uomo politico, dagli anni sessanta in poi)
rispetto agli italiani, e poi il diverso carisma. E infine la capacità
di capire che solo una sincera solidarietà poteva essere stabile e
fruttuosa. Churchill vinse la sua guerra, grazie a quella
solidarietà, mentre da Amato in poi nessun governo, in Italia, è
stato sorretto dalla comprensione, dall’adesione dei miei
concittadini. 

Nelle pagine seguenti troverete ampi riferimenti, varie citazioni,
su come si esprimevano - stroncati, successivamente, o esaltati
dalla storia - i politici di una volta, e come si esprimono quelli,
spesso svillaneggiati, di oggi. 
Certo ricorderete due formidabili battute di un socialista di

grande spessore, Rino Formica. “Nani e ballerine”, per
stigmatizzare una corte spudorata, presente per ragioni non
proprio politiche in un congresso del suo stesso partito, negli
anni ottanta. “La politica è sangue e merda”, per definire,
sempre negli anni ottanta, il modo di rappresentare la classe al
governo e all’opposizione, per le battaglie, cruente e/o meschine.
Non mancava, a Formica, la capacità di un linguaggio sulfureo,
di parole che sono rimaste memorabili. Ma sono anche, queste
espressioni, il segno di una decadenza irreversibile della politica,
trasmettono realismo e cinismo, non indicano alla popolazione e
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agli elettori, non a caso in continua diminuzione, valori di
importanza morale. Eppure, solo una decina di anni prima, il 10
marzo 1974, un leggendario personaggio come indubbiamente fu
Sandro Pertini, aveva dichiarato nobilmente il suo rifiuto di
firmare un provvedimento della Camera di cui all’epoca era
presidente: “Mi sono rifiutato di firmare il decreto di aumento di
indennità ai deputati. Ma come, in un momento grave come
questo! Entro un’ora potete eleggere un altro presidente della
Camera, ma io con queste mani non firmo”. 
Spetta agli storici raccontare e analizzare la decadenza

italiana, che a mio parere cominciò proprio negli anni settanta e
oggi, cinquant’anni dopo, è visibile e dilagante dovunque:
leggibile anche nel linguaggio, nelle parole. Questa ad esempio è
una significativa frase di Silvio Berlusconi: “Il pubblico italiano
non è fatto solo di intellettuali, la media è un ragazzo di seconda
media che nemmeno siede al primo banco. È a loro che devo
parlare”, la citazione è tratta dal “Corriere della sera”, 10
dicembre 2004. Realismo? Cinismo? Pessimismo? Certo la
società italiana era profondamente cambiata. Mentre, altrove,
Barack Obama, nella campagna elettorale per la Casa Bianca del
2008, positivamente diceva: “Yes, we can!”. E infine, addirittura
un messaggio via tweet, parole che tutti ricordano e nessuno
pronuncia, per scaramanzia. La firma è di Matteo Renzi:
“#staisereno” a Enrico Letta, capo del governo, che temeva un
complotto a suo danno. Così Renzi lo rassicurò e il giorno dopo lo
fulminò. 

Altro discorso, per me avvincente, è quello che riguarda il
ghostwriter, ossia gli autori di discorsi, slogan, celebri battute. Fu
proprio Churchill o un suo collaboratore, a coniare “Lacrime e
sangue”? In questo capitolo, una figura per me mitica è quella di
Leo Longanesi, che durante la stagione ventennale di Benito
Mussolini pensava e diffondeva, indifferentemente, sia slogan
che esaltavano il fascismo, sia altri che lo irridevano. Ne
parleremo un’altra volta. Intanto, in un altro momento di questo
“Attimo” potrete leggere la vox populi: ciò che la gente comune,
ovvero la vera e importante rappresentanza di noi tutti, pensa e
scrive, nei social network, dei personaggi al potere. 

cesare@lamescolanza.com
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IL LINGUAGGIO
DEI POTENTI

PRIMA DEGLI ANNI ‘50
Da lacrime e sudore a credere, 
obbedire e combattere...

WINSTON CHURCHILL 
“Il politico deve essere in grado di prevedere cosa accadrà do-
mani, il mese prossimo e l’anno prossimo, e, in seguito, avere
la capacità di spiegare perché non è avvenuto”. 
“Potevano scegliere fra il disonore e la guerra. Hanno scelto il di-
sonore e avranno la guerra” (riferendosi agli accordi di Monaco
di Baviera del 29-30 settembre 1938).



9

“Il governo del mondo deve essere affidato a nazioni soddi-
sfatte, che per se stesse non vogliano più di quanto già
hanno. Se il governo del mondo si trovasse nelle mani di na-
zioni affamate, saremmo sempre in pericolo. Ma nessuno di
noi ha alcun motivo per cercare qualcosa di più. La pace sarà
mantenuta da popoli che vivranno a modo loro senza alcuna
ambizione. La nostra potenza ci ha posti al di sopra degli
altri. Siamo come ricchi che vivono in pace nelle loro case”. 
“Non siamo un popolo giovane con un passato innocente e
una piccola eredità. Ci siamo accaparrati [...] una quota as-
solutamente sproporzionata dei beni e dei traffici mondiali.
Abbiamo tutti i territori che vogliamo, e la nostra pretesa di
essere lasciati in pace a godere di possedimenti vasti e splen-
didi, acquisiti principalmente con la violenza, mantenuti in
gran parte con la forza, in molti casi sembra agli altri più ir-
ragionevole che a noi” (da un discorso al Parlamento, prima
della prima guerra mondiale).
“Non ho altro da offrire che sangue, fatica, lacrime e sudore”
(dal discorso alla Camera dei Comuni del 13 maggio 1940,
replicato alla BBC circa un mese dopo).

BENITO MUSSOLINI
“Meglio il pianto di una sconfitta che la vergogna di non aver
lottato”. 
“Per noi fascisti le frontiere, tutte le frontiere, sono sacre.
Non si discutono: si difendono”. 
“Io non ho creato il fascismo, l’ho tratto dall’inconscio
degli italiani”. 
“Governare gli italiani non è impossibile, è inutile”. 
“Bisogna volere, fortemente volere! Solo con questa po-
tenza di volontà potremo superare ogni ostacolo”. 
“Chi vuol governare, deve imparare a dir ‘no’”. 
“Credere, obbedire, combattere”. 

MAO TSE TUNG
“Colpirne uno per educarne cento” (slogan ripreso dalle Bri-
gate Rosse).
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DOPO GLI ANNI ‘50
Da bambolina imbambolata alla
FIGC “disastrosa”, dal conte
Ugolino e dal Brunetta furioso a
Parenzo “figlio di p.”...
GIANCARLO ABETE 
Carlo Tavecchio ha detto: “Bisogna ricordare da dove siamo par-
titi, tornare al giorno dell’eliminazione dal Mondiale. A Mangara-
tiba fu un disastro, ci trovammo di fronte all’assenza della
Federcalcio, con una Nazionale smarrita e senza centro di co-
mando. In due anni, abbiamo fatto ciò che non si era visto nei 20
precedenti”. Abete lo ha subito chiamato e la telefonata ha avuto
toni assai vivaci (Calcio e Finanza, 5 luglio 2016).

ENRICO BERLINGUER
“I partiti di oggi sono soprattutto macchine di potere e di clien-
tela”.
“Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per
uno”. 
“Il comunismo è la trasformazione secondo giustizia della so-
cietà”. 

SILVIO BERLUSCONI
Milano, Berlusconi in piedi: giro in corsia, tra sorrisi e battute. Gianni
Letta: “Al telefono, anche troppo” (Repubblica, 23 giugno 2016).
“Il pubblico italiano non è fatto solo di intellettuali, la media è un
ragazzo di seconda media che nemmeno siede al primo banco.
È a loro che devo parlare”. 

LAURA BOLDRINI
Il direttore del Tg di La7 ha “scartato” la dichiarazione della pre-
sidente della Camera sugli attentati di Bruxelles: “Passiamo oltre,
queste ce le risparmiamo, tanto... con tutto il rispetto...”, ha detto
il direttore (Il Giornale, 22 marzo 2016). 
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RENATO BRUNETTA
Brunetta è furioso con Mediaset e il Tg5 di Clemente J. Mimun:
“Io non guardo più il Tg5 la sera perché è indecente il comporta-
mento di quella testata giornalistica rispetto non solo all’azione
del governo - ma qui lo dico in una sede istituzionale, che mi cri-
tichi pure il direttore Mimun - è indecente quel telegiornale ri-
spetto alla non rappresentazione dell’equilibrio, della
completezza, della obiettività e della imparzialità dell’informa-
zione” (audizione istituzionale alla Commissione di Vigilanza, 22
giugno 2016).
“Sapete chi è Juncker? Un uomo che dice stupidaggini. É l’as-
sessore di una provincia italiana fatta di evasori ed elusori fiscali
che è il Lussemburgo”, afferma l’ex ministro della Pubblica Am-
ministrazione. “Ma l’avete votato anche voi“, ribatte Parenzo. A
questo punto Brunetta sbotta: “Ma mi lasci parlare, anche perché
non ha niente da dire. Lasci finire il mio ragionamento, o fa come
Vespa?”.

GIULIETTO CHIESA
Per Chiesa, “l’Isis è uno strumento di altri, sono operai, non
c’è bisogno di dimostrarlo”. E Parenzo: “Basta caz..., e di chi
è allora la responsabilità di questi attentati?”. La lite continua
fino al gran finale, quando Chiesa prima di appendere il tele-
fono grida a Parenzo: “Sei un figlio di p...” (Il Giornale, 24
marzo 2016).

BETTINO CRAXI
“É nostra profonda convinzione che nessun sistema di preven-
zione o di repressione del terrorismo potrà assicurarci la vita libera
e pacifica alla quale aspiriamo, se esso non sarà combattuto con
l’azione politica e diplomatica là dove esso nasce”. 
“Abbiamo agito secondo la nostra coscienza, la nostra politica e
secondo le nostre leggi. Questi i fatti, la verità dei fatti...”. 

VINCENZO DE LUCA
“Ho visto la Raggi alla finestra” del Campidoglio. “Mi sono inte-
nerito. L’ho vista come una bambolina imbambolata. Ha proposto
il web Cencelli e non si è ancora insediata la giunta. Guardo con
terrore a quando metterà le mani sui quartieri e sul trasporto pub-
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blico locale. Mi dispiace per Roma ma questa è la conferma che
Dio c’è” (La Stampa, 4 luglio 2016).

ALESSANDRO DI BATTISTA
“Colgo l’occasione per ricordare al direttore del Tg1 che è pagato
dai cittadini e non è un dipendente di Renzi, noi chiediamo buona
informazione”. “Io e lei siamo pagati dai cittadini nello stesso
modo. Quale è il suo problema, Di Battista? Lei è sempre il ben-
venuto e presente al Tg1. Io dò corretta informazione e la Com-
missione di Vigilanza ha sempre riconosciuto la mia correttezza.
Lei non può dire falsità” afferma Orfeo. “E allora inizi a dire che
siamo i primi nella Capitale”, ribatte il deputato M5S mentre Orfei
taglia corto dicendo “Sia corretto lei, e non minacci” (Huffington
Post, 6 giugno 2016).

RINO FORMICA
“La politica è sangue e merda”. 

MARTIN LUTHER KING
“La libertà non viene mai concessa volontariamente dall’oppres-
sore, deve essere pretesa dagli oppressi”. 

JEAN-CLAUDE JUNCKER
“Devo dire di essere sorpreso di vederla qui «Lei è qui, ma non era
per Brexit?». Il coniglio Juncker non resiste alla tentazione di sfottere
Farage quando lo incontra a Bruxelles” (Left.it, 28 giugno 2016).

GIORGIA MELONI
A una domanda del giornalista Beppe Severgnini “Quando è stata
in Inghilterra ma non a Londra?”. “A Londra molto spesso”, ri-
sponde Meloni. Che poi aggiunge: “Ultimamente sono stata a Du-
blino e in Scozia”. Severgnini le fa quindi notare che Dublino e la
Scozia non si trovano in Inghilterra ma nel Regno Unito. “Si, le
chiedo scusa, ha ragione, mi sono sbagliata”, chiude la Meloni
(Adnkronos, 26 giugno 2016).

BARACK OBAMA
“Yes, we can! (Sì, possiamo farcela!)” (slogan della campagna
elettorale 2008).
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SANDRO PERTINI
“Mi sono rifiutato di firmare il decreto di aumento di indennità ai
deputati. Ma come, in un momento grave come questo! Entro
un’ora potete eleggere un altro presidente della Camera, ma io
con queste mani non firmo” (10 marzo 1974. Il decreto non
passò). 

RONALD REAGAN
“Miei concittadini Americani, sono lieto di informarvi che ho ap-
pena firmato una legge che dichiara la Russia fuorilegge. Il bom-
bardamento inizierà tra cinque minuti” (detto durante una prova
del microfono, durante una trasmissione radiofonica, nel 1984).

REGINA ELISABETTA
“Sono ancora viva”, dice la regina mentre stringe la mano del
primo ministro nord irlandese Martin McGuinnes (Left.it, 28 giu-
gno 2016).

MATTEO RENZI
“Dibattito lunare”. Con una battuta il premier e segretario del Pd,
Matteo Renzi, archivia il ping pong di questi giorni sul doppio in-
carico del segretario-premier e sulle conseguenti dimissioni dalla
segreteria chieste dalla minoranza dem dopo il flop alle ammini-
strative (Il Messaggero, 4 luglio 2016).
“Se volete che io lasci la guida del Pd fate un congresso e vince-
telo, auguri. Se non vi sta bene il mio doppio incarico di segretario
e premier, proponete una modifica statutaria. Quando al modello
organizzativo del partito, fate proposte. Da parte mia non ci sono
preclusioni, il partito è di tutti”. Poi Renzi, che si considera la rap-
presentazione del fatto che “il partito è scalabile”, avverte: “Ma
finché ci sarò io non funzionerà la strategia del conte Ugolino.
Basta giocare alla demolizione dei leader del Pd” (Il Fatto Quoti-
diano, 4 luglio 2016).
“#staisereno”.

GIUSEPPE SALA
“La cravatta di Pisapia mi porterà bene”. La gag con l’ex sindaco
per la chiusura “Porterà bene questa cravatta di Pisapia”. L’au-
spicio per un risultato positivo alle urne è lasciato al regalo che il
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sindaco di Milano uscente, Giuliano Pisapia, fa al candidato di
centrosinistra Giuseppe Sala (Il Fatto Quotidiano, 18 giugno
2016).

MATTEO SALVINI
Matteo Salvini, nuovo epic fail: “Profughi alle terme, alla faccia
nostra”. Ma sono richiedenti asilo vincitori di un premio (Il Fatto
Quotidiano, 30 giugno 2016).

MARGARET THATCHER
“Il socialismo è come uno di quegli orribili virus. Non appena
trovi un rimedio contro una versione, ecco che s’evolve spon-
taneamente in un’altra. In passato, c’erano la nazionalizza-
zione, la spoliazione fiscale e l’economia pianificata.
Oggigiorno, il socialismo viene più spesso presentato in veste
d’ambientalismo, di femminismo o di preoccupazione inter-
nazionale per i diritti umani. Tutto ciò suona bene, in astratto.
Ma grattate la superficie e, molto probabilmente, troverete an-
ticapitalismo, quote paternalistiche e distorsive, e intrusioni
nella sovranità e nella democrazia delle nazioni. Slogan nuovi:
vecchi errori”. 

GIULIO TREMONTI
“La cosa più divertente della trasmissione è il professor Monti”. E
provocato l’ex primo ministro taglia corto: “Purtroppo non ho più
tempo” (24 giugno 2016). 

DONALD TRUMP
Su Twitter ha scritto: “Sono appena arrivato in Scozia. Il paese è
pazzo di gioia per il voto. Loro si sono ripresi la loro terra, proprio
come noi ci riprenderemo l’America. Niente giochi!”. Un epic fail
che non è passato inosservato dato che in Scozia la maggioranza
ha votato per restare nell’Unione ed ora chiede un referendum
per staccarsi dal resto del Regno Unito (Repubblica, 24 giugno
2016).

a cura di Maria Rita Di Simone



#VOXPOPULI 
LA DEMOCRAZIA PARTE DAL WEB...

...VS Berlusconi, Cairo, Descalzi, Marchionne
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Internet non è solo un veicolo, è una forma di cultura. La rete
è innanzitutto un concetto filosofico. 

Jovanotti
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Nel Fedro di Platone, Socrate diceva che la scrittura era una
minaccia per la cultura perché a un libro non si possono fare
domande. A Socrate mancava Internet. 

Luciano De Crescenzo
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capi di gabinetto



Riccardo CARPINO
Ministero: Affari Regionali
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6½

Dal 1991 si occupa di enti locali. Un vero tradizionalista e servi-
tore dello Stato. Il suo ritorno è una garanzia. Un Omar Sìvori…

Mauro BONARETTI
Ministero: Infrastrutture e
trasporti
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 6

In una posizione non facile dopo i tanti scandali. Molto debole.
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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.



Roberto CERRETO
Ministero: Riforme Costituz.
e Rapporti Parlamento
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 5+

Esile, devoto al potere ancor più che disciplinatamente prudente.
Legato al destino della Boschi.

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.

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’ pas-
sato da 6½ a 5 perché è assistito malissimo dalla sua segreteria.
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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. Sopranno-
minato 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.

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 Mini-
stero, non solo per il suo caratteraccio. Le difficoltà sono nu-
merose.
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Alberto ROSSO
Ministero: Difesa
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: ?

Un generale doc, decorato di onorificenze e medaglie. Molto
conosciuto nel mondo militare, meno dall’opinione pubblica.

Bernardo POLVERARI
Ministero: Semplificazione
e Pubblica Amministrazione
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 5

Ottimo consigliere parlamentare, teneva saldamente la Com-
missione Lavoro. Un po’ in ombra e all’ombra come Capo di
Gabinetto. Ma nei secoli fedele. E’ considerato un calciatore
tenace, ma in difficoltà.

Giovanni ORSINI
Ministero: Sviluppo
Economico
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: ?

Ex vice segretario generale del Senato, prende il posto di Coz-
zoli, già Capo di Gabinetto con la Ministra Guidi. Tra gli inca-
richi in Senato, Orsini è stato funzionario della Commissione
Industria di Palazzo Madama. Ancora nell’ombra e in attesa di
un suo exploit.
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L'uomo è per natura un animale politico. 

Aristotele, “Politica”, IV sec. a.e.c.

Raffaele TROMBETTA
Ministero: Affari Esteri
Qualifica: Capo di
Gabinetto
Voto: 7½

Dopo l’incarico di Ambasciatore italiano in Brasile, svolto egre-
giamente, ha assunto la posizione di Capo di Gabinetto della
Farnesina, sostituendo la Belloni, ora Segretario Generale. Na-
poletano doc, è considerato un insigne diplomatico e orgoglio
napoletano.
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Antonio BERNARDINI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Brasile
Voto: 7½

Ancora prima di insediarsi ha in-
contrato alla Farnesina una folta delegazione di imprenditori
italiani che operano in Brasile. Un percorso professionale di
grande rilevanza: ha prestato servizio diplomatico a New Delhi,
Ginevra, Tokio e New York, dove è stato nominato ministro nella
rappresentanza permanente presso le Nazioni Unite.

Gian Lorenzo CORNADO
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Canada
Voto: ?

Un personaggio atipico, singo-
lare. Molto criticato dalla comunità italiana in terra canadese
in quanto, secondo vari giudizi, politicamente schierato e non
al di sopra delle parti, come un bravo diplomatico dovrebbe
essere. È molto apprezzato da alcuni sostenitori.

Lorenzo ANGELONI 
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in India
Voto: 7-

Un perugino doc che ama tor-
nare 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.
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Domenico GIORGI
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Giappone
Voto: 6 ½

Il suo mandato dovrebbe sca-
dere tra non molto. Sarà rinnovato o meno? È anche impegnato
nella difesa dell’ambiente e contro l’orrenda mattanza giappo-
nese 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 po-
litici. È diventato noto all’opinione pubblica per due occasioni:
la sua inciampata all’Eliseo, soccorso da Hollande, e lo spet-
tacolo di Fiorello a Parigi. Il voto è dato per il suo savoir faire.
È stato molto vicino alle famiglie italiane dopo gli attentati.

32

am
bas

cia
tori

ita l
ian

i ne
l m

ond
o

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.



Pasquale TERRACCIANO 
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia nel Regno Unito
Voto: 6-

Più di un ambasciatore, sembra
un vero politico in carriera. È contro la Brexit e si considera
un uomo di mondo.

Ettore Francesco SEQUI 
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia nella Repubblica
Popolare Cinese
Voto: 8

Qualità superiore: esperienza, acume, intelligenza nei compor-
tamenti tattici e nelle strategie. Un modello di riferimento.
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Cesare Maria RAGAGLINI 
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia in Russia
Voto: 7-

Molto attivo. Ha fatto pubblicare
la guida “Investire in Russia”. Consiglia agli italiani di conti-
nuare ad investire, anche in questo momento di sanzioni ed
embargo, in quanto il mercato offre interessanti opportunità.



Armando VARRICCHIO 
Qualifica: Ambasciatore
d’Italia negli Stati Uniti
d’America
Voto:  6½

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.
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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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URBANO CAIRO
Società: Cairo
Communication
Qualifica: Presidente 
Voto: ?

Aveva 8, sostituiamo il bel voto con un punto interrogativo per-
ché ha clamorosamente aperto i giochi per il controllo del Cor-
riere. 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. Carlo De Benedetti
lo chiama "mandrogno" e dice che è furbo, oculato, ci sa fare,
è una persona perbene ed è anche indipendente. 

GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Presidente
Consiglio di Sorveglianza
Voto: 8½

Nella ragnatela dei rapporti di potere che ruotano intorno al
controllo del Corriere della Sera, il Grande Vecchio mostra di
avere ancora un cervello finissimo. A 84 anni continua a tes-
sere la tela e a portare a casa ottimi risultati. 

GIANLUIGI APONTE
Società: MSC 
Qualifica: Fondatore e
Proprietario
Voto: 8

E' un grande leader, ma ha fatto un passo laterale ce-
dendo lo scettro al figlio Diego e al genero Pierfrancesco
Vago. Sarebbe opportuno rivedere il cerchio magico, le
strutture e i servizi delle navi. Ultimamente ha chiuso
un ottimo accordo con Vincenzo Onorato (da non con-
fondere con Gianni Onorato, A.D. di MSC).
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MARIO DRAGHI
Società: Banca Centrale
Europea
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Possibile, anzi probabile,
che cominci a essere stufo dell'alto (e determinante) in-
carico 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. La Brexit non facilita il suo lavoro. 

MAXIMO IBARRA
Società: Wind
Telecomunicazioni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 8 

Dopo aver portato la sua società ai vertici del mercato mo-
bile, soprattutto nel segmento consumer, il super Ceo si ap-
presta ad assumere, nei prossimi mesi, la guida del nuovo
e più grande operatore di telefonia mobile in Italia, che na-
scerà dalla fusione Wind-H3G. Insignito del riconoscimento
manager dell’anno 2016 secondo la giuria di Adc Group. 

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 stu-
pidaggine insita nel desiderio di rottamare le persone anziane, tre
persone vengono in mente: Bazoli, Caprotti e Del Vecchio. Una ne
fa e cento ne pensa: con il suo super attivismo lascia increduli tutti.



38

Il G
oth

a

del
l, eco

nom
ia

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

Quando si muove, è sempre positivo. L'ultima? E' stato l'artefice
dell'arrivo dei cinesi all'Inter. Ha ottimi rapporti con Putin e
pensa che la Russia crescerà moltissimo nel 2017.

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

E' un uomo vero, nell'impresa è
riuscito a coniugare il successo delle sue aziende con iniziative
di solidarietà per gli italiani meno abbienti.

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 aspettavano faville nella Fer-
rari, ma ad oggi non si vedono: vuole rottamare la vecchia struttura
con gente nuova per colmare tutte le lacune. Ospite di Crozza, ha
mostrato dell'umorismo di fronte alle esilaranti imitazioni.

Exploit
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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, ICBPI
Qualifica: Fondatore,
Presidente
Voto: 7

Sempre citato per ogni nomina e cambi di poltronissime. Vede
nubi sulla ripresa, ma per lui il bicchiere è sempre mezzo
pieno. E' stato da poco nominato Presidente di ICBPI.

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

Invitalia cresce, il merito è dell'A.D., accorto politicamente e
impegnato day by day in una gestione perfezionista. 



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 in-
fluenti oggi in Italia. Ha molte patate bollenti tra le mani: sta-
dio della Roma, Acea, sindaco Raggi etc. Ha fatto un ottimo
affare nella vendita di Grandi Stazioni e punta i suoi investi-
menti sulle Generali e sul mercato estero.

FRANCESCO CAIO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Tra i (pochi) manager apprezzati all'estero per i suoi momenti
di genialità/diversità. Sta lavorando a tempo pieno per la ven-
dita del 29,7% con incentivi per i dipendenti e i risparmiatori.
Anche in questo momento di Brexit, farà di tutto per comple-
tare la privatizzazione. 
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FLAVIO CATTANEO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 7

Sta rivoltando come un calzino l'azienda ed è iniziato il valzer
dei manager. Prova a fare di tutto per conquistare la piena fi-
ducia di Bolloré e il suo mega bonus. 

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

Qualsiasi manager vorrebbe essere al suo posto: avere uno sti-
pendio alto, potersi permettere di ricevere offerte e proposte,
ascoltarle affabilmente con sicuro divertimento, e rifiutarle.
The Irish Times lo ha soprannominato "il carabiniere".

LUCA CORDERO DI
MONTEZEMOLO 
Società: Alitalia 
Qualifica: Presidente 
Voto: 4/5

Sussurrano che, in cuor suo, non gli dispiaccia lo sprofondo
della Ferrari gestita da Marchionne. Ma cui prodest? Certo ha
sette vite e, benché contestato, riesce a tenersi a galla. 
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MAURIZIO COSTA
Società: Fieg e Rcs
Qualifica: Presidente 
Voto: 7+

E' genoano e questo gli assicura
la nostra simpatia pregiudiziale. E' stato nominato nel Cda di
Mediobanca, sollevando non poche polemiche per i suoi mol-
teplici incarichi. 

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.
Considera il food sexy. 

LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Qualche inciampo, qualche dif-
ficoltà di immagine, ma ciò che conta sono l'espansione, i pro-
fitti, i risultati indiscutibili. Anche quest'anno è stato inserito
nella classifica mondiale di Forbes.

In Ascesa
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AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Filmauro
Qualifica: Titolare e
Presidente
Voto: 7

Con modi spicci e rudi il binomio Napoli Calcio e cinema po-
polare non gli sfugge certo di mano. 

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

Gli è caduta la grande tegola
sulla testa del processo Olivetti, con la richiesta del P.m. a 6
anni di condanna. Ma la sua difesa chiede l'assoluzione piena. 

In Ascesa

In economia, speranza e fede coesistono con delle grandi 
pretese scientifiche e con un profondo desiderio 
di rispettabilità. 

John Kenneth Galbraith
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LUIGI GUBITOSI
Società: Advent
International Global
Private Equity
Qualifica: Operating Partner
Voto: 7½

Dell'ex Direttore Generale della Rai si dice che il mercato gli
stia offrendo varie e lusinghiere opportunità. Negli ambienti fi-
nanziari si osserva da tempo la sua collaborazione con il fondo
americano Advent. Prima o poi arriverà un botto. 

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

Schivo ed estraneo alla vita mondana, non gli piace apparire
in prima pagina. Buon sangue non mente. Il suo gruppo è di-
ventato il quarto operatore al mondo nella gestione di auto-
strade a pedaggio.

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". Quo-
tazioni in rialzo, spigoli meno insidiosi... Come presidente sgo-
mita per farsi spazio dall'ingombrante Marchionne. 

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

Si consolida come il vero leader della banca, peraltro in con-
dizioni generali non semplici. Ha appoggiato il take over di Rcs
da parte di Cairo perché ha molta stima di lui in quanto è un
imprenditore capace e in grado di gestire le aziende.

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

Nel management italiano, sempre in primissima fila tra le
donne meritevoli per competenza, prestigio e potere. Ma la pre-
sidenza di Eni non aiuta la sua immagine. Guida il fratello nel
take over dell'Ilva.

ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Dal chicco alla tazzina, splen-
didi successi. In più, una certa diffidenza verso i personaggi
della nuova politica. Ha creato il premio internazionale "Erne-
sto Illy" e ha premiato a New York il miglior caffè del mondo.

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

Ha chiuso un contratto da 3,9 miliardi in Tagikistan. E' stato
un partner strategico nel portare a termine il progetto ingegne-
ristico per il Canale di Panama, il più complesso e ambizioso
al mondo.

MARCO PATUANO
Società: Telecom Italia
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 6½

Si è dovuto dimettere con un anno di anticipo, però ha portato
a casa 6 mln euro di buona uscita. 

CORRADO PASSERA 
Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore
Voto: 6

Il suo nome era nell'elenco dei
papabili per la poltrona di A.D. di Unicredit, ma anche questa
è sfumata. Ultimamente non vede la luce alla fine del tunnel. 

In Ascesa
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GIORGIO SQUINZI
Società: Mapei, Gruppo 24
Ore
Qualifica: Amministratore
unico, Presidente 
Voto: 7½

E' molto felice dell'incremento di fatturato di 2 miliardi della
sua società Mapei. Per mettere a posto i bilanci del Sole 24
Ore, ha nominato Gabriele Del Torchio A.D. Il suo giocattolo,
il Sassuolo, gli dà grandi soddisfazioni, per i successi giova
molto all'immagine del personaggio e dell'azienda.

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

La Pedemontana è considerata un flop: è la tratta meno utiliz-
zata, 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. 

In Ascesa

FRANCESCO STARACE
Società: Enel
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7

Sta svolgendo un buon lavoro, facendo felice anche il premier.
E questo dovrebbe aiutarlo a scalzare Descalzi all'Eni.
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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. 

GIULIANO ANDREANI 
Società: Publitalia e
Digitalia, Mediaset
Qualifica: Presidente, Cda
Voto: 6 +

È sempre il manager più pagato del Biscione, nonostante sia
sempre dispiaciuto per il taglio di 200 mila euro. Non è stato
molto contento neanche di sloggiare dalla sua poltrona di A.D.
di Mediaset.

LUIGI ABETE
Società: BNL-BNP Paribas,
Cinecittà Studios
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Citato in giudizio dalla procura di Trani per aver sottoscritto ri-
schiosi contratti derivati a imprenditori. Sicuramente risulterà
estraneo alle vicende. Come Presidente di Cinecittà Studios,
ha acquistato una società del grande Roberto Benigni, che oggi
è anche diventato un piccolo azionista della società.

Stabile
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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%.

PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione
Talenti
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Non 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. 

SILVIO BERLUSCONI 
Società: Patron
dell’universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente
del Consiglio
Voto: 7+

Ha superato anche un delicato intervento al cuore e non de-
morde dalla politica, anche se i rischi per la sua salute arrivano
soprattutto dai cortigiani che gli girano attorno, desiderosi di
prenderne l'eredità politica...

Stabile
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GABRIELE GALATERI DI
GENOLA
Società: Assicurazioni
Generali 
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Pa-
lazzo. Ha assicurato che la compagnia resterà a Trieste, anche
con un D francese.

GIOVANNI FERRERO
Società: Ferrero Spa
Qualifica: Ceo
Voto: 7-

Il suo (difficile) lavoro sarebbe
più semplice ed efficace se fosse meglio assistito per l'imma-
gine, 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. Ma un brutto colpo arriva proprio a rompere
il suo ovetto: il Cile ne vieta la vendita per lottare contro l'obe-
sità. Questo è solo l'inizio?

INNOCENZO CIPOLLETTA
Società: Fondo Italiano
d’Investimento SGR 
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Si aspettano, con curiosità e stima (bilanciata dalle molte an-
tipatie che suscita con il suo caratteraccio), le esternazioni e
le iniziative che certamente pensa di notte, prima di addor-
mentarsi. 

Stabile
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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. Co-
noscendola, scommetto di no. Vorrebbe prendersi cura delle
fragilità del mondo e sogna che Milano diventi un modello di
sostenibilità sociale. Ha appoggiato il candidato sindaco Parisi
in occasione della sua campagna elettorale.

MAURO MASI
Società: Consap
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 6

Neanche Maradona possedeva la sua qualità nel dribbling per
evitare momenti difficili. 

GIANMARCO MORATTI
Società: Saras
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Tra i vari azionisti, eredi di fami-
glie importanti, manager di nome e prestigio, si segnala ormai
da anni come un personaggio solido, di poche parole, attento
ai risultati. E' felicissimo della vendita dell'Inter ai cinesi, in
quanto era contrario al ritorno del fratello.

Stabile



CARLO PESENTI 
Società: Italcementi,
Clessidra 
Qualifica: Consigliere
Delegato, Presidente 
Voto: 6

Dopo 150 anni ha ceduto il controllo del suo gruppo indu-
striale ai tedeschi di Heidelberg. Un altro fiore all'occhiello
dell'Italia industriale che se ne va. Con un altro colpo di scena,
ha acquistato la società Clessidra, che lo catapulta nel mondo
della moda. 

ALBERTO NICOLA NAGEL
Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6-

Era tra i candidati alla poltrona di A.D. di Unicredit. Come nel-
l'Iliade è considerato un bravo duellante, e si spera che pros-
simamente possa portare a casa un bel trofeo.

MAURO MORETTI 
Società: Finmeccanica
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6

M5S chiede al Presidente della Repubblica di revocare a
Mauro Moretti il titolo di Cavaliere del lavoro, a causa della
strage di Viareggio. Sta studiando per diventare ministro. Di-
scutibile la decisione di cambiare in Leonardo il nome Finmec-
canica, un marchio prestigioso nel mondo.
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GIOVANNI PETRUCCI
Società: Fip
Qualifica: Presidente 
Voto: 6+

Grande esperienza nel mondo
dello sport, l'ultima esternazione è la rimozione di Simone Pia-
nigiani da ct della nazionale, "con cui non c'era feeling", te-
stuale. Insegue il sogno delle Olimpiadi Rio 2016.
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Stabile

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 so-
gnare e inseguire altri traguardi, irraggiungibili. Un imprendi-
tore che sa muoversi nel mondo social. 

MIUCCIA PRADA 
Società: Prada
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Da furba imprenditrice sta alla
larga dalla politica, in quanto potrebbe danneggiare i suoi af-
fari.
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IGNAZIO VISCO
Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore
Voto: 6½

Ultimamente è uscito dalla pe-
nombra, spazia di continuo sui media. Chiarisce che verranno
usati tutti gli strumenti utili per salvare le banche in difficoltà.
Noi gli consigliamo controlli, controlli, controlli per smorzare
le insistenti critiche.

Stabile

GIORGIO ARMANI
Società: Giorgio Armani 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5

E' considerato un leone che ama ruggire, ma ultimamente più
che ruggire si sente abbaiare. Un grandissimo ex?

Discussi

ALESSANDRO BENETTON  
Società: 21 Partners
Qualifica: Fondatore,
manager partner
Voto: 5½

L'ex allievo di Pio X, lancia borse di studio e stage per gli al-
lievi.



Discussi
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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 di piacere ma anche di lavoro, come quello
affrontano fino in Cina. 

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 con-
tratto di programma. Autorizza il buy back del 5% di Autogrill
per un valore di 91,2 mln di euro.

MARINA BERLUSCONI 
Società: Gruppo
Mondadori e Fininvest
Qualifica: Presidente 
Voto: 7½

Autorevole, sempre vicinissima al padre. Dopo uno splendido
passato e l'inserimento tra le donne più importanti del mondo,
la sua vera ascesa comincia adesso. Ha preso in mano Forza
Italia, sostituendo il tesoriere del partito. Sta chiudendo la ven-
dita del Milan e blinda la Fininvest. Gioca il ruolo del vero lea-
der del mondo di Silvio.
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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 in-
fischia di ciò che scrivono, tanto è abile nel lavoro. Con la so-
cietà Equita SIM spa, è uno degli advisor di Cairo per la
conquista del Corriere, ma ad oggi non riesce a scrivere la pa-
rola fine.

CLAUDIO DESCALZI
Società: Eni
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 4

Gli azionisti sperano che non suoni la campana a morto del-
l'azienda. Oggi si tirano fuori complotti, complottini, dossier e
dossierini. Pensiamo che sia arrivato il momento di mettere in
mano l'Eni di Mattei a un grande manager.

Discussi

Oggi la nostra teologia è l'Economia. 

James Hillman, “Forme del potere”, 1995
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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 Sor-
genia, aveva firmato con profitto (insieme con Elkann e Mon-
dardini) 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.

FULVIO CONTI 
Società: Financial
Advisory Strategic
Qualifica: Fondatore
Voto: 6+

In poche parole, l'Enel era meglio rappresentata quando c'era lui.

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

Sta festeggiando i 70 anni della mitica vespa. E' imputato nel pro-
cesso per le morti di amianto con le accuse di lesioni, ma il P.m.
chiede l'assoluzione perché accusato di un solo caso di lesioni.

in Discesa
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CESARE GERONZI
Società: Fondazione
Assicurazioni Generali
S.p.A.
Qualifica: Ex Presidente 
Voto: 6

Tutti i rapporti con il gruppo sono stati recisi ed è stato sosti-
tuito come Presidente della Fondazione da Gabriele Galatei. 

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... E' stato molto vicino a Berlusconi in questo pe-
riodo di difficoltà.

in Discesa

CESARE ROMITI
Società: Fondazione 
Italia-Cina
Qualifica: Presidente 
Voto: 8

Nelle sue due città ha tifato Raggi e Appendino. Invita Roma
a stare lontana dalle Olimpiadi.
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in Discesa

PAOLO SCARONI 
Società: NM Rothschild &
Sons
Qualifica: Vice-Presidente 
Voto: 7+

Dopo l'annullamento del proscioglimento in Cassazione, è di
nuovo imputato per una tangente Saipem in Algeria per un se-
condo episodio di corruzione. Il prestigio personale e profes-
sionale resta intatto.

La fiducia è l’istituzione invisibile che regge lo sviluppo
economico.

Kenneth Arrow
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FEDELE CONFALONIERI 
Società: Mediaset
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

In coincidenza con la degenza
del suo amico Berlusconi in ospedale, ha fatto sentire ripetu-
tamente la sua voce. Un'osservazione critica? Con la saggezza
abituale, Fidel bada a indicare soluzioni pratiche e concrete
per i problemi immediati, ma per il Cavaliere e per il suo im-
pero urgono strategie di maggior respiro. 

GIANCARLO ABETE
Società: UEFA
Qualifica: Vice Presidente 
Voto: 5½

E' atteso all'ennesima prova im-
portante, potrebbe riemergere, ma è di fronte ad avversari e
difficoltà di notevole spessore. Il suo sogno è riavere la poltro-
nissima di presidente di FIGC. 

in Caduta Libera

L’economia mondiale è oggi un gigantesco casinò. 

Fidel Castro
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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 dopo la cessione dell'azienda al gruppo Richemont.

ANDREA GUERRA
Società: Eataly
Qualifica: Presidente
Esecutivo
Voto: 7

La sua visione: "Solo un’industria che sbaglia, che perde qual-
che battaglia, può sperare poi di affermarsi sul lungo periodo e
di impostare un progetto in crescita". Nel suo periodo di consu-
lenza a Renzi, come si evince dalle intercettazioni di Gemelli
(mister Guidi), dava fastidio a molte persone. Sta lavorando alla
quotazione sul mercato del 30% della società.

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. Festeggia l'accordo con il Qatar per la
realizzazione di sette unità di nuova generazione inserite nel
programma di acquisizione navale nazionale per un valore di
circa 4 miliardi di euro.

Exploit
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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. Da evidenziare la sua recente apertura a Renzi nello
spronare gli industriali del nord a votare sì al prossimo refe-
rendum costituzionale. 

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 acquisi-
zione di Igt, leader globale nel settore dei casinò e del social
gaming con sede a Las Vegas. Ha creato 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. 

FRANCO MOSCETTI
Società: Axel Global
Business
Qualifica: Fondatore e Ceo
Voto: 6½

Dopo 11 anni ha lasciato l'azienda Amplifon. Non l'ha lasciata
a mani vuote, ma con 6,4 milioni di euro lordi. Con la liquida-
zione ha fondato un'azienda specializzata in consulenza per le
imprese. È soprannominato "panda", in quanto è una specie
in via di estinzione. 

Exploit
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ISABELLA SERAGNOLI
Società: Gruppo Coesia
Qualifica: Presidente
Voto: 8½

Le avevano attribuito il titolo di
capitano coraggioso per aver investito in Alitalia. Ma lei è ve-
ramente un capitano coraggioso, non tanto per Alitalia, ma per
tutti i suoi impegni in progetti sociali e territoriali. E’ stata in-
signita della laurea ad honorem in economia e la città di Bo-
logna le ha riconosciuto l'archiginnasio d'oro. E' stata anche
insignita del diploma honoris causa Mast.

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
lanciato un nuovo itinerario con partenza dal porto di Ancona,
in quanto ha origini anconetane. 

LUIGI SCORDAMAGLIA
Società: Federalimentare
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Difende con energia e intelli-
genza le eccellenze italiane, ma i bollini rossi inglesi penaliz-
zano i prodotti della dieta mediterranea. E' stato nominato nel
Cda dell'Ice. 

Exploit
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GIOVANNI ZONIN
Società: Casa vinicola
Zonin
Qualifica: Presidente 
Voto: 8

Voto di immutabile stima, anche se è investito da una com-
plessa tempesta giudiziaria e mediatica. Elegante, prestigioso,
dalla sua Vicenza è il riferimento per una élite. Stimato come
imprenditore e con risultati prestigiosi nell'azienda di famiglia,
vini di grande qualità. Ha messo al riparo il suo impero dal-
l'ipotesi di un'azione di responsabilità dopo il crack della sua
banca. Per adesso si è auto esiliato nella tenuta Ca' Vescovo.

Exploit

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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CARLO ACUTIS
Società: Vittoria
Qualifica: Presidente
Emerito
Voto: 7

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

MARCO ALVERA' 
Società: Snam
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7-

Ha deciso di giocare in prima linea la partita del mercato unico
del gas ed è pronto ad investire 4,3 miliardi di euro entro il
2020. In pochi mesi dalla nomina, ha dato una svolta al-
l'azienda. 

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 stra-
tegici con Farinetti, Eataly, ma punta al mercato estero. 

In ascesa



67

Il Top
dell ,economia

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

La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri.
Deve però prestare attenzione perché le società estere, come
Starbooks, vogliono invadere e conquistare il mercato italiano.

In ascesa

ANDRÉ MICHEL BALLESTER
Società: LivaNova
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Dopo la fusione tra Sorin e Cy-
beronics la società nei primi nove mesi ha subìto un calo del
10% delle vendite. 

GIANNI VITTORIO ARMANI
Società: Anas Spa
Qualifica: Presidente e
Amministratore delegato
Voto: 7+

È considerato un uomo di trasparenza. Ha spento la sua prima
candelina, ma su una torta agrodolce. In attesa del matrimonio
con FS, assicura che dall'unione non ci saranno esuberi e sta
cercando di capire chi indosserà i pantaloni.
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PAOLO BERTOLUZZO
Società: ICBPI, CartaSi
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale, Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Con ampie deleghe, si è buttato a capofitto nel suo nuovo in-
carico. Un serio professionista. 

In ascesa

SANDRO BOSCAINI
Società: Masi 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 ini-
ziativa italiana. Crede molto nel futuro dei vini italiani, che sot-
toscrivono i successi del passato, e nella possibilità di cavalcare
il mercato globale. E' stato nominato Cavaliere del Lavoro.

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. 
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In ascesa

GABRIELE BURGIO
Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

«Eravamo un dinosauro addormentato fino a quattro anni fa
mentre oggi siamo un’azienda innovatrice che investe nel fu-
turo». Il leader di Jurassic Park ha resuscitato il dinosauro.

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. Prevede che in futuro i prodotti saranno tutti unisex. 

AZZURRA CALTAGIRONE
Società: Caltagirone
S.p.a., Il Messaggero
Qualifica: Vice Presidente,
Amministratore Delegato
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 posi-
zione ricoperta, facendo ombra anche ai fratelli. In pochi mesi
ha conquistato la poltrona di A.d. del primo giornale capitolino,
il Messaggero, ed è entrata nel Cda di Banca Generali.
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ANTONIO CAMPO
DALL’ORTO
Società: Rai
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: ?

E' soprannominato Edward Smith (comandante del Rms Tita-
nic). Come il vecchio comandante, è certo della solidità della
propria nave ed è convinto che niente e nessuno possa farla
naufragare. La storia insegna... E, intanto, assunzioni immoti-
vate dall'esterno, gestione capricciosa, errori continui.

CAMILLO CANDIA
Società: Zurich
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 8

Eccellente nella professione, bibliofilo colto nella vita privata. 

GABRIELE CAPPELLINI
Società: Fondo Italiano
d’Investimento SGR 
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Un autentico toscano, che sostiene le aziende italiane. 
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In ascesa

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

Con buon senso strategico ha de-
ciso di restare in Italia e investire in uno stabilimento in provincia
di Cosenza, da 800 a 320 addetti (da calabrese ringrazio). I sin-
daci rivieraschi perdono il centro direzionale e il loro più ricco
contribuente. La società teme le conseguenze della Brexit.

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 tempe-
ste. E' considerato un palermitano doc, un ingegnere in elet-
tronica passato alla finanza. 

GIOVANNI CASTELLUCCI
Società: Atlantia spa,
Autostrade per l'Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

E' uno dei 10 manager più pagati a Piazza Affari. Ha da poco
presentato il suo piano decennale e ultimamente fa l'occhiolino
a Renzi. Sta ristrutturando il gruppo con ottime scelte. Serio e
professionale. 



FABIO CERCHIAI
Società: Atlantia,
Autostrade per l'Italia,
Unipol Sai
Qualifica: Presidente, Vice
Presidente
Voto: 9½

Il guru riconosciuto sia nella leadership nel settore delle assicu-
razioni, sia per la qualità - carismatica - che proviene dalla sua
cultura e dalle numerose, prestigiose esperienze. Una garanzia.
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DOMENICO CHIANESE
Società: Ford Italia
Qualifica: Presidente e A.
D. 
Voto: 6+

Nuove nomine per l'Italia e l'Europa. Punta molto sull'innova-
zione. Ama cogliere le opportunità di business. Intraprendente. 

CARLO CIMBRI 
Società: Unipol Sai
Qualifica: Presidente e A.D.
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. Il
suo nome ricorre spesso in occasione dell'assegnazione di
nuovi e prestigiosi incarichi. 
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In ascesa

CLAUDIA  CREMONINI
Società: Cremonini 
Qualifica: Dirigente 
Voto: 8 

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

MIMMO COSTANZO
Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 7+

Una cosa è certa, si riprenderà alla grande dopo alcune imme-
ritate traversie tipiche del Sistema Italia, in una vicenda giu-
diziaria che gli è valsa una quasi unanime solidarietà. Creativo,
colto e documentato, stratega.

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

Gran bel curriculum: Goldman Sachs, Salini Impregilo. Vero-
similmente riporterà la società a un abito istituzionale, tradi-
zionale. Complimenti per il suo attivismo. Ultimamente è
diventato un bancomat per le emergenze delle banche, ed è
in conflitto con il premier.
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FABIO DE’ LONGHI
Società: De’ Longhi
Qualifica: Vicepresidente e
A.D. 
Voto: 7-

Machiavellico, strategico, stimato. "I grandi leader sono spesso
dei grandi semplificatori" (C.P.). E’ uno dei cento manager più
pagati d’Italia. La classifica della Harvard Business School lo
posiziona al terzo posto tra i Ceo più performanti. 

FREDERIQUE MARIE DE
COURTOIS D’ARCOLLIÈRES
Società: Axa
Qualifica: Ex
Amministratore delegato
Voto: 7½

Affabile, propositivo, raro caso di transalpino privo di com-
plesso di superiorità. Dal primo settembre 2016 sarà a diretto
riporto del Ceo di Generali Donnet, con l'incarico di Respon-
sabile Global Business Lines & International. 

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

E' il primo italiano a ricevere dall'Associazione Europea dei Ge-
stori di Rete l'incarico prestigioso della vicepresidenza. E' pronto
a investire 4 miliardi di euro nelle reti di energie rinnovabili. 
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OSCAR FARINETTI
Società: Eataly
Qualifica: Founder and
Creator
Voto: 7

Un ottimo imprenditore che ha saputo scegliere il suo team,
in primis l'ottimo acquisto di Andrea Guerra. Ha detto: "Io con-
sidero poco etico non guadagnare ma considero poco etico
anche guadagnare troppo. Per questo spendo per la crescita
culturale del Paese".

In ascesa

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.
Come un bravo giocatore di scacchi, sta facendo le mosse giu-
ste per le Generali.

BEATRICE DEROUVROY-
BERNARD
Società: Axa
Qualifica: Direttore
generale 
Voto: 6½

E' simpaticamente innamorata dell’Italia ed è molto attiva nel
suo campo. In attesa della nomina del nuovo A.D.



76

Il T
op

del
l, eco

nom
ia In ascesa

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.

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 cre-
ando un nuovo indotto per dar vita a partnership locali. Punta
molto sulla rivoluzione high-tech. 

MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

E' stato uno dei primi a credere
alla formula "see now, buy now". E' stato ripagato con grande
successo per i sui esperimenti.
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ANTONIO GOZZI
Società: Federacciai,
Duferco
Qualifica: Presidente, Ceo
Voto: 6½

E' stato riconfermato Presidente di Federacciai. Subito ha sfer-
rato il suo attacco contro una UE già disastrata, sottolineando
i ritardi dell'Europa nel settore della siderurgia. Attacca anche
il commissariamento dell'Ilva e difende la famiglia Riva. 

FABIO GALLIA
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
Voto: 6½

Pende sulla sua testa la spada di Damocle della procura di
Trani, ma lui dice di essere sereno. La luna di miele tra lui e
Costamagna forse sta volgendo al termine.

GIOIA GHEZZI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Il suo lavoro primario è nel settore assicurativo ed oggi rappre-
senta FS in Italia e all'estero. E' stata anche inserita nel cata-
logo "Madamin" delle donne eccellenti per competenza,
prestigio e potere.
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MARCO JACOBINI
Società: Banca Popolare
di Bari  
Qualifica: Presidente 
Voto:7-

Chiamato "il condottiero", in poco tempo ha conquistato
l'Abruzzo. Ha chiuso con successo l’aumento di capitale. Punta
a nuovi traguardi. Vuole aspettare ottobre 2016 per trasformare
la banca in s.p.a. Nei prossimi due anni erogherà 100 mln alle
pmi innovative. 

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

Il suo nuovo piano industriale punta sul rilancio delle reti elet-
triche e sulle fusioni nel settore idrico. Si vocifera di frizioni
con il presidente, tanto che prima delle elezioni non era riu-
scito neppure a nominare il responsabile relazioni esterne e af-
fari istituzionali. Con il nuovo sindaco anche il suo incarico è
in bilico ma, ben consigliato, firmò un contratto blindato con
una buona uscita da 1,2 milioni.

MARIO GRECO
Società: Zurich mondo
Qualifica: Ceo
Voto: 7

Un italiano in sella alla più
grande compagnia svizzera. La prima patata bollente è la di-
ceria sulla maledizione della compagnia, dopo la morte suicida
di un altro manager.
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CARLO MALACARNE
Società: Snam spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

E' stato nominato presidente di
Confindustria Energia. In sintonia con la linea strategica del
governo Renzi. Punta molto ad espandersi sul mercato nazio-
nale e internazionale. E' stato nominato Presidente di Snam e
al suo posto è subentrato Marco Alverà. Distinto e raffinato.

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

Un manager poliglotta che in nove anni ha rivoluzionato la so-
cietà. Usa il Campari come aperitivo per le nuove acquisizioni.
Ha portato a termine l'Opa sul Grand Marnier. 

MONICA MAGGIONI
Società: Rai
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

Tutti la vogliono e tutti quelli
che possono cercano di lusingarla e acquisirla. E' stata eletta
vice presidente dell'Ebu. E' attaccata dalla politica per la ge-
stione banale della Rai e per i palinsesti vecchi.
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ALVIERO MARTINI
Società: Alviero Martini
Qualifica: Fondatore
Voto: 6½

Amante della vela. La sua moda
è conosciuta nel mondo e la sua mappa è diventata un trade-
mark. E' considerato versatile, poliedrico e filantropo. Ha fatto
una dichiarazione d'amore alla città di Napoli e attacca la tv
perché mostra solo il degrado della città.

LUIGI MARRONI  
Società: Consip 
Qualifica: Amministratore
delegato 
Voto: 7 

Senese, ingegnere: ha appena spento la sua prima candelina
alla guida della centrale degli acquisti pubblici, con l’obbligo
di rispettare la spending review. E' partito bene rifiutando l'am-
miraglia blu per una 500 L, vista la sua altezza. 

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

Ottima immagine, a prescindere. Si è buttato subito a capofitto
per la candidatura di Roma alle Olimpiadi 2024, approvata dal
Coni all'unanimità. Bisogna vedere chi vincerà il braccio di
ferro tra lui e la Raggi. Ma le vie di Malagò sono infinite. E’ un
piacione!
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RENATO MAZZONCINI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

In pochissimo tempo ha scalato da Autoguidovie alle FS. Ha
ricevuto ampie deleghe per rivoluzionare l'azienda. È conside-
rato un Renzi's boy. E' indagato dalla procura di Perugia per
presunta truffa ai danni dello Stato. E nel futuro matrimonio
con Anas è sicuro che porterà lui i pantaloni.

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 sostituito Palenzona dalla poltrona di
presidente di Adr. Ha ricevuto il Family Business Award. In
ascesa.



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.
Ha un ottimo rapporto con Nagel. E' considerato l'uomo che
sa parlare ai salotti.
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FABRIZIO PALENZONA
Società: UniCredit Group,
Tirrenia
Qualifica: Vice Presidente,
Cda
Voto: 8

Dopo aver lasciato la poltrona di presidente di Adr, adesso la Corte
di Cassazione resuscita l'indagine su di lui per aver favorito so-
cietà vicine a Messina Denaro. Ma è un personaggio sempre po-
tente e influente. Intramontabile?

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. Ha perso il suo
aplomb britannico, in primis per la sciagura della Costa Concor-
dia. La scomparsa del suo giovane figlio è un dolore che ha af-
flitto anche il suo predecessore. Una triste poltrona. 

In ascesa
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ERNESTO MARIA RUFFINI
Società: Equitalia
Qualifica: A. D.
Voto: 6+

Appartiene alla prestigiosa fami-
glia siciliana, che ebbe un cardinale e un ministro. Neoren-
ziano. Dopo un anno di lavoro ha riammesso le rate per tutti e
ha lanciato la "cartella amica", un piano di rateizzazione per
pagare a rate i debiti con il Fisco.

CARLO SANGALLI
Società: Confcommercio
Qualifica: Presidente 
Voto: 6 

Ha aspirazioni politiche per le
prossime elezioni. È confidente che il 2016 sarà l'anno della ri-
presa. Ha preso le difese di Renzi dopo i fischi subiti dal premier.

CARLO SALVATORI
Società: Allianz, Lazard
Italia
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Un punto fermo nell'élite finanziaria e manageriale per serietà e
carisma. Si è dimesso dal Consiglio di Sovrintendenza dello Ior.



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

Un condottiero esperto e ambizioso. Ha lanciato l’accordo “In-
novFin” tra il Fondo Europeo per gli Investimenti e Banca
Sella, per il sostegno dei progetti delle imprese innovative in
Italia.

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

L’azienda, che era arrivata sul-
l’orlo del fallimento, sta rinascendo. Ha preso un giovane di-
rettore creativo: Pedro Lourenço. Sta lavorando al
potenziamento, rilancio ed espansione della società.

84

Il T
op

del
l, eco

nom
ia

ALESSANDRO
SANTOLIQUIDO
Società: Sara
Qualifica: Direttore
generale
Voto: 9

Un leader bravissimo (il numero uno non solo in Italia, ma in
tutta Europa) nel gestire le assicurazioni delle auto. 

In ascesa
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ZHOU SHAOXIONG
Società: Fujian Septwolves
Industry
Qualifica: Cofondatore e
presidente
Voto: 7

Ha 49 anni e guida uno dei tre maggiori gruppi cinesi di abbi-
gliamento maschile, vuol portare i suoi brand in Europa. A
breve l’ingresso nella moda femminile. Considera l'Italia un
trampolino di lancio per conquistare i mercati occidentali.

LUISA TODINI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

In gran spolvero, personalità
forte, i rumors la candidano per qualunque meta. Fascinosa
con inesorabile spirito manageriale. 

BRUNO VERONESI 
Società: Gruppo Veronesi
Qualifica: Presidente Cda
Voto: 7+

Ritiene che le burocrazie ita-
liane frenino la crescita dell'azienda e la possibilità di assun-
zione di 250 persone. Ha raggiunto un patrimonio netto di 510
mln di euro.
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MASSIMO VIAN
Società: Luxottica Group
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6+

Sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono al di sopra
delle aspettative. Prevede nei prossimi 10 anni il raddoppio
dei ricavi. Non vive un momento di pace per il super attivismo
di Del Vecchio. 

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

Sente diversi concorrenti con il
fiato sul collo, in primis il matrimonio Mediaset Premium Vi-
vendi e Netflix. Lascia Confindustria Radio-Tv e li accusa di
scarsa capacità di saper guardare al futuro. La crisi degli ab-
bonati pesa moltissimo.

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

Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al top.
Ha detto addio alle caramelle Rossana, vendute a Fida. 
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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



FRANCO BASSANINI
Società: Metroweb
Qualifica: Presidente,
Special advisor della
Presidenza del Consiglio
Voto: 7

Un genietto detronizzato dal suo giocattolino Cdp. Resterà a
lungo molto influente. Guarda al futuro della fibra ottica, ma
c'è l'incognita della concorrenza tra Enel e Telecom Italia. 
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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. Dopo l'ottimo lavoro svolto, è stato
riconfermato nel suo incarico. 

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

Super professionale e con un curriculum straordinario, in un ruolo
complesso e difficile. Lamenta che il mercato italiano non crea
le condizioni per far entrare investitori stranieri, che puntano sul
mercato israeliano e spagnolo alla ricerca di nuovi format.

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

Dopo 20 anni di vita dell'autorità per l'energia, il garante an-
cora non riesce a bloccare le bollette pazze che aggravano la
condizione economica delle povere famiglie, che a causa della
crisi non riescono a pagarle.

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

Ad un passo dalla meritata pensione, ma continua a lottare
come un leone. Non vuole fare a meno dei suoi 1,4 mln di euro
l'anno tra retribuzione e variabili.

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

Nell'ultimo anno ha guadagnato
tre posizioni nella classifica dei bergamaschi più ricchi. Ha ga-
rantito che non cederà il controllo dell'azienda ai cinesi. E'
l'onorevole assenteista in Parlamento. Crede che la Brexit aiu-
terà l'export dei suoi prodotti.

Stabile



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. Sferra un duro attacco a Confindustria,
di cui conferma la pessima opinione.
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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 ro-
manziere. Cairo gli ha affidato dei super poteri per rendere
l'azienda competitiva, ma soprattutto per aiutarlo nel privatizzarla. 

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

Una carriera lunghissima, di 52 anni nel settore bancario. Ogni
giorno deve gestire una guerriglia continua. L'ultima è che Uni-
polSai entri nel capitale della banca. E' stato nominato Cava-
liere del Lavoro da Mattarella.

Stabile
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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 acquisi-
zioni. 

GIORGIO ROBERTO COSTA
Società: Vittoria
Qualifica: Presidente
Voto: ?

É l’unica società assicurativa
privata di assoluto controllo da parte della famiglia Acutis: sno-
bismo, basso profilo. Azienda ricca, famiglia “povera” (per si-
militudine, come i banchieri piemontesi Sella). 

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 A.D. di Idea Capital
Funds s.g.r. Ha da poco ceduto il 55% dell'immobiliare Inno-
vation Real Estate.

Stabile



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

Ottima la sua partnership con
l'industria aerospaziale italiana. Ha da poco festeggiato un se-
colo della Fondazione Boeing: in questi 100 anni è stata fatta
molta strada, ma ce ne sarà ancora tanta da percorrere, anche
a causa della forte concorrenza Erbus. 
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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. Ha da poco lanciato la nuova serie speciale Fiat
550 Riva. 

ALBERTA FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Vice Presidente 
Voto: 6½

Ottima la scelta della sua nuova
musa, Kate Moss. Una performance positiva in tutti i Paesi,
tranne la Russia. 

Stabile
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FEDERICO GHIZZONI
Società: Unicredit
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 7

È il quarto top manager più pagato in Italia. E' stato sostituito
da Jean Pierre Mustier.

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

Dopo l’uscita da ENAV si sta dedicando alla gestione e realiz-
zazione 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. Sarebbe
stata la persona giusta per portare l'ENAV in borsa. 

Stabile

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

E' considerata una delle 50
donne più potenti del mondo. Molto rappresentativa, con una
personalità autonoma. Una sua famosa battuta: "Il potere non
è buono né cattivo". E' una delle poche donne ai vertici di
aziende chiave.
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GIAN MARIA GROS PIETRO
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Pres. del
Consiglio di Gestione
Voto: 6

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. E' ottimista sulla Brexit e dice che
non è il caso di temere in quanto la situazione non è difficile
da governare.

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Presidente
Voto: 5½

Le consigliamo di imparare
come riutilizzare i fondi del caffè. Speriamo che nel museo
dell'azienda inserisca un ricordo al grande Riccardo Garrone. 

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. 
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GIOVAN BATTISTA
MAZZUCCHELLI
Società: Cattolica
Qualifica: Amministratore
delegato
Voto: 6

Sospettoso quasi come il mitico Cimbri, abituato ad affrontare
i problemi personalizzando le interlocuzioni. Si è portato a casa
un misero stipendio di 2 mln e 158 mila euro.

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. Il suo motto è: "Le sfide vanno ac-
cettate", però lui non le accetta tutte...

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.
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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 è articolata in quattro settori. Si
sente molto orgoglioso della missione LISA Pathfinder.

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. E' considerato molto schivo e appartato.

VINCENZO NOVARI
Società: H3G
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 5½

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. 
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CARLO PONTECORVO 
Società: Ferrarelle
Qualifica: Presidente
Voto: ?

Un bravo e furbo imprenditore.
"Conoscendo gli altri e conoscendo se stessi, in cento battaglie,
non si correranno rischi; non conoscendo gli altri, ma cono-
scendo se stessi una volta si vincerà e una volta si perderà;
non conoscendo né gli altri né se stessi, si sarà inevitabilmente
in pericolo ad ogni scontro" (Sun Tzu, "L'arte della guerra").

Stabile

GIUSEPPE RECCHI
Società: Telecom
Qualifica: Presidente
esecutivo
Voto: 7½

Prima dell'insediamento di Cattaneo, si era preso molte nuove
deleghe e potere decisionale. Ottima la sua scelta di mettere
Luca Josi al suo fianco come chairman officer senior vice pre-
sident, che può dare una svolta alla sua presidenza. Nel por-
tafoglio personale ha titoli Telecom per 1 mln di euro,
sfruttando la debolezza del mercato. 

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

E' sceso in campo per difendere prima Adr e poi Alitalia, che
nella classifica dei vettori per traffico aereo in Italia è stata su-
perata da Ryanair.
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ALESSANDRO SALEM
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 7

Sempre in linea con Pier Silvio Berlusconi, responsabile di ogni
risultato nel bene e nel male. Ha lanciato un segnale forte circa
la volontà dell'azienda di puntare sulla fiction. 

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

E' stato riconfermato presidente nel consiglio direttivo di
Febaf. Ha chiuso un accordo tra il Fondo Europeo per gli Inve-
stimenti e Banca Sella per un supporto alle pmi innovative 

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

Dopo la cessione dei vertical content media a Mondadori, si
dedica esclusivamente all'e-commerce in un ruolo un po'
stretto. 
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Stabile

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 fran-
chising. Molto attento nel proteggere la sua azienda dal racket
delle badanti. Vitale. 

FLAVIO VALERI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Presidente e
Consigliere delegato
Voto: 7

Un guru dell'affabulazione, principesco nei modi e nelle tatti-
che per relazioni elitarie, anche internazionali. Il suo nome era
nella rosa dei candidati alla poltrona di A.D. di Unicredit, ma
è stato preferito un francese.

GIUSEPPE VEGAS
Società: Consob
Qualifica: Presidente 
Voto: 5+

Attaccato dall'associazione dei
consumatori per lo scandalo banche, lui si auto assolve. E
Renzi, come è ovvio, rispetta l'indipendenza della Consob e le
regole del gioco. #staisereno



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

Dallo sbarco in borsa la famiglia è rimasta azionista di mag-
gioranza. Ha acquistato ultimamente moltissime azioni del pro-
prio gruppo. Ma i risultati sono al di sotto delle aspettative. 
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ERMENEGILDO ZEGNA
Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Oggi firma nuovi modelli, serie limitata, di Maserati. Per in-
crementare le vendite punta sull'e-commerce e si allea con Mr
Porter. Rompe con Perofil e affida l'intimo a Isa.

Stabile

La peggior debolezza delle democrazie è la paura economica. 

Albert Einstein, in Alice Calaprice, 
Pensieri di un uomo curioso, 1996
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CESARE D’AMICO
Società: D’Amico Società
di Navigazione
Qualifica: Amministratore
Delegato 
Voto: 7-

Una grande famiglia di armatori, ma sotto la lente di ingrandi-
mento della giustizia italiana. La crisi dello shipping è finita e
le navi tornano a macinare utili.

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

Garantisce che non ha nessuna intenzione di lasciare l'Italia,
in quanto nel Paese ci sono le giuste competenze. Punta su
innovazione e sperimentazione grazie anche a collaborazioni
con le università più prestigiose, come il Politecnico di Milano.

NERIO ALESSANDRI 
Società: Technogym
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 5+ 

L'idolo dei salotti che sa vendersi bene. In attesa di cavalcare
l'onda di Rio 2016, punta sui mercati USA, Vietnam e Colom-
bia. Punta quasi tutto sull'immagine, con abilità. La sostanza?
A poco a poco si vedrà.

Discussi



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

Anche se indagato per evasione fiscale, è stato nominato Ca-
valiere del lavoro. Ha vinto il premio "green shipowner 2016".
Vara un piano di crescita della flotta e ordina 22 nuove unità. 
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ANTONIO MARCEGAGLIA
Società: Gruppo
Marcegaglia
Qualifica: Ceo 
Voto: 6

Con il nuovo maxi prestito conclude la fase di riorganizzazione
del gruppo. Il bel volpino ha presentato l'offerta per l'acquisi-
zione dell'Ilva.

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

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.
In attesa della fusione, ha aumentato il capitale.

Discussi
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Discussi

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

Insieme al figlio Enrico, che con-
trolla 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. Un maxi incidente
automobilistico che ha visto coinvolto anche il Presidente con
la sua Jeep, ha causato la morte di un'infermiera di 48 anni.

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

Il suo ambizioso piano industriale triennale non ha ancora por-
tato i risultati sperati. Oggi punta ad un mix di prodotti per
guadagnare di più e sta potenziando la vendita online. La sua
filosofia è quella di creare prodotti che migliorino la vita quo-
tidiana delle persone, quindi partendo dalla traspirazione, che
è il concetto cuore perché noi viviamo se respiriamo. 
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BRUNO ROTA
Società: Atm
Qualifica:Presidente
Voto: 6-

Ha diversi estimatori, ma anche
molti oppositori, di fronte all'organizzazione dei trasporti a Mi-
lano. Anche dopo l'insediamento del nuovo sindaco, lui rimarrà
al suo posto in quanto ha chiuso un bilancio da record e tra
un anno si vedrà.

Discussi

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

Il portafoglio della sua società ha 2 miliardi da spendere. Con-
siderato schivo. Sta cercando di chiudere accordi sulla fibra e
il Cda gli ha affidato il pieno mandato per proseguire il nego-
ziato con Enel per Metroweb. 

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

Il suo gruppo è sotto attacco per i misteri dei derivati. In agi-
tazione per una nuova poltrona.
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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. Ha fatto scalpore la sua campagna contro l'Aids e si
scaglia contro le tendenze del gender mixing nella moda. 

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

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

CARLO TOTO
Società: Toto Costruzioni
Generali
Qualifica: Presidente 
Voto: 5

Attivo nei grandi lavori pubblici e infrastrutture. Anche dal pre-
sidente di Anas Armani riceve un basta alla "trasversalità".
Sotto la lente di ingrandimento dei giudici.



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

L'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. Era tra i pa-
pabili per la poltrona di A.D. di Unicredit: il suo abbandono in
Mps non era ben visto da Banca Italia. 
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Non con i sentimenti pacifisti, ma con una organizzazione
economica mondiale, l’umanità civile potrà essere salvata dal
suicidio collettivo.

Bertrand Russell



In discesa
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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 dalla Corte d’Assise. Dopo due anni di progetta-
zione, è pronto per il decollo di Tinaba, il fondo del social
lending e microcredito. Ha nominato Laura Donnini Presi-
dente di News 3.0.

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. Figura nella top ten dei manager più pagati del
2015, la classifica del Sole24Ore. La crisi della moda è se-
condo lui dovuta alla mancanza di imprenditori. Per lui la
moda è come la pizza, ognuno la pensa come gli pare. 



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, Fe-
derico Marchetti. In attesa di nuovi lidi. La sua strategia per
migliorare la nuova società è di puntare sull'eyeware.

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

Viene chiamato “l’asso pigliatutto”, ma ultimamente il James
Bond della finanza è invecchiato e ha perso tante sue prede.
E' diventato azionista di maggioranza di Artsana-Chicco. Si sta
giocando la partita per il controllo di Rcs. Una carta determi-
nate, per lui e per l'azienda editoriale.
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LAURA BIAGIOTTI
Società: Laura Biagiotti 
Qualifica: Presidente 
Voto: 7-

Una creativa di vecchio stampo
e una delle stiliste più apprezzate del panorama internazio-
nale.

In discesa



109

Il Top
dell ,economia

In discesa

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

Con un passo avanti e due indie-
tro è difficile raggiungere la meta. Vuole fare una battaglia me-
diatica per far capire agli imprenditori di investire parte degli
utili in progetti concreti. Di fronte alla politica, esternazioni
furiose e sporadiche.

FRANCESCO MICHELI
Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Prezzemolo, di ottimo profumo,
in settori della finanza che contano. Soprannominato "lo scal-
tro".

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

Nell'ombra dei fondi del caffè macina utili. Ottima la sua ini-
ziativa con Adisco per offrire ai bambini assistiti e alle loro fa-
miglie un attraente viaggio ad Euro Disney. E' entrata a far
prate del Board of Trustees del Guggenheim Foundation.
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RICCARDO TOTO
Società: New Livingston
Spa
Qualifica: Amministratore
Unico 
Voto: 6

Un buon figlio di papà. Per la seconda volta in 5 anni la sua
società scrive la parola FINE. Gli aerei sono a terra e 171 di-
pendenti 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 CRE-
DITORI ex art. 171, II comma, R.D. 16/3/1942, n. 267".

In caduta libera

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 tra-
sversale, informale e interattiva, coerente rispetto alle esperienze
e alle dinamiche contemporanee. 
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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 To-
rino 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!



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. 
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In ascesa
ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7-

Dopo due anni di gestione dell'azienda, l'ha rivoluzionata per
fronteggiare le agguerrite concorrenze. Soprannominato il mo-
dernizzatore. A quando il matrimonio con Sky?

PAOLO BRUSCHI
Società: Poste Italiane
Qualifica: Vice Direttore
Generale
Voto: 7½

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 Vice Di-
rettore Generale, con diverse importanti deleghe. 



In ascesa
GIUSEPPE CASTAGNA
Società: BPM
Qualifica: Ceo
Voto: 6

E' considerato il futuro A.D.
della nuova banca che nascerà dalla fusione con il Banco Po-
polare. 
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UGO DE CAROLIS
Società: Adr
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 6½

Dopo aver svolto un ottimo lavoro a Telepass, è approdato al-
l'ambita poltrona di A.D. in Adr. Un serio e bravo professionista
che è molto ben voluto da Castellucci. 

FABIO CORSICO 
Società: Gruppo
Caltagirone
Qualifica: Dir. Affari Istituz.
e Sviluppo
Voto: 6½

Conosce tutto e tutti. Valuta con lucidità piuttosto che con ci-
nismo. E' astuto e intelligente: in ogni luogo della terra o del
cielo suscita invidie. Molto discusso - sotto i riflettori - il suo
incarico con Caltagirone. Curiosità sulle sue ambizioni.



In ascesa
LUIGI DE SIERVO
Società: Infront Italia
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: 7½

Anche lui ha lasciato la Rai. Ha capito, come altri, l’aria che
tira: spazio zero per gli eccellenti professionisti che lavorano in
viale Mazzini e dintorni, De Siervo per ben 17 anni. Non com-
presi, non accettati, non valorizzati da Antonio Campo Dall’Orto.
Subito al lavoro per Infront, per rilanciarla e restaurarla. 
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MARIA BIANCA FARINA
Società: Ania, Poste Vita e
Poste Assicura
Qualifica: Presidente,
Amministratore Delegato
Voto: 6

Ha da poco lanciato il suo nuovo piano strategico per l'associa-
zione. Tra non molto lascerà la sua poltrona di A.D. a Poste Vita.
Non eccelle di certo nei rapporti esterni.

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

Scott Adams



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

Una miscela fatta di grande competenza in campo regolatorio
e legislativo e simpatia acuta tipica della napoletanità doc, gli
hanno permesso di conquistarsi stima e consenso in azienda
e con le istituzioni. Capace di rendere comprensibili le que-
stioni tecniche più complicate. Ha svolto un lavoro superlativo
per la nuova gara del Lotto, ma è molto apprezzato anche dal
Cda delle Ferrovie.
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ANDREA MUNARI
Società: BNL
Qualifica: Amministratore e
Direttore Generale
Voto 6½

E' molto apprezzato per la sua ampia esperienza internazio-
nale. Porterà alla BNL la sua diversificata conoscenza nel set-
tore bancario. Molto attivo.

STEFANO LUCCHINI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Direttore Affari
Internazionali
Voto: 8

Era il re dell'immagine e della comunicazione all'Eni. Con un dop-
pio salto acrobatico, riesce solo ai purosangue, si è tuffato nel
settore bancario. Ha da poco spento la sua seconda candelina.



In ascesa
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GIANNI ROTONDO
Società: Royal Caribbean
Italia
Qualifica: General
manager Italy, General
Sales Agents Europe,
Middle East and Africa
Voto: 6½

Ha annunciato investimenti per 5 miliardi e spera in una cre-
scita di oltre il 50% sul Mediterraneo. La sua strategia di pun-
tare sull'innovazione è vincente. Va avanti a tutta poppa con
un +40% sul mercato italiano. 

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.

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

Lavora nel gruppo da 17 anni e
conosce bene il mondo BMW. Un vero professionista delle
auto. E' stato nominato nel direttivo Unrae, in sostituzione di
Roland Schell.
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PASQUALE CANNATELLI
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 7-

Un bravo e serio professionista.
Dopo 13 anni come A.D., è stato sostituito da Pellegrino.

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

Un riferimento autorevole, per carisma e tradizione, nel raffi-
nato settore delle penne stilografiche.

ADOLFO BIZZOCCHI
Società: Credem
Qualifica: Ex Direttore
Generale
Voto: 6½

E' stato sostituito da Nazzareno Gregori.
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BERNARD CHRETIEN
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
Generale
Voto: 6    

Sta festeggiando i buoni risultati di vendita dei nuovi modelli.
Grande il successo sul mercato di Dacia. Nel mese di maggio
è diventato il primo importatore in Italia con una crescita del-
l'oltre il 70%.

Stabile
DANIELA CAROSIO
Società: Ferrovie dello
Stato, Fondazione EY
Qualifica: Cda, Segretario
Generale
Voto: 7

Una donna dal carattere forte. Brava, bella, elegante, preparata
e sempre molto attiva. Eccellente immagine.

ALESSANDRO CASTELLANO
Società: Sace
Qualifica: Ex
Amministratore Delegato
Voto: 7

E' stato sostituto da Alessandro Decio.
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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 presi-
dente del Consiglio di gestione di Intesa San Paolo. Macina nomine.

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

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

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. Sta svolgendo un ottimo lavoro per la famiglia
Benetton, ma sarebbe il candidato ideale per la poltrona di
D.G. di Confindustria.
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Stabile
GIANNI DI GIOVANNI
Società: Eni 
Qualifica:  Responsabile
ufficio relazioni internazionali
Eni a Washington e Chairman
di eni usa r&m
Voto: 7-

Sarebbe stato il player ideale per far uscire dall'angolo la casa
madre e il suo A.D. Claudio Descalzi, che ultimamente nelle cro-
nache appare come un pugile investito da una granaglia di colpi.

PIETRO INNOCENTI
Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6+

Ama raccontare e sottolineare
come i nuovi modelli siano accomunati a quelli storici. Conti-
nua a festeggiare il super trentennale di Porsche in Italia. 

STEFANO DOLCETTA
Società: Fiamm, Banca
Popolare di Vicenza
Qualifica: Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 5

Per rilanciare la Fiamm è alla ricerca di nuovi soci. Per tra-
ghettare la banca fuori dalla crisi, veste i panni di Caronte e
punta tutto su efficienza e merito. Gli viene contestata una di-
scontinuità, che non c'è. Sta cedendo la divisione Fiamm Com-
ponenti e Accessori.
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Stabile 

FRANCO ISEPPI
Società: Touring Club
Italiano
Qualifica: Presidente 
Voto: 6½

Una persona con una lunga esperienza, serio e preparato. Le
guide del Touring, con la diffusione dell'utilizzo del web,
stanno perdendo terreno. 

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

Un vero professionista oltre che un vero uomo. Con la sua espe-
rienza ed intelligenza, saprà dare una svolta alla presidenza di
Giuseppe Recchi. Sta ponderando e progettando molti cam-
biamenti nel gruppo. 

FABIO MARIA LAZZERINI
Società: Emirates, Enit
Qualifica: Country
Manager Italia, Cda
Voto: 7

Uomo del settore, dotato di molta intraprendenza e giusti con-
tatti che hanno portato a far gridare allo scandalo Alitalia
quando è stato nominato consigliere delegato della nuova Enit.
Aspira a mete più alte.



Stabile
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. Ha anche fatto
brindare Bottura con il suo Ferrari.

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

Ultimamente è sempre sorridente, in quanto guida una delle
poche società automobilistiche con aumento di fatturato. La
Land Rover si è aggiudicata il premio DealerSTAT 2016.

124

mana
ger

s

& a
mminis

trat
ori

MASSIMO NORDIO
Società: Volkswagen
Group Italia, Unrae
Qualifica: A.D. e Direttore
Generale, Presidente
Voto: ?

I fumi velenosi del dieselgate hanno ucciso le vendite. I con-
sumatori USA verranno risarciti, e noi poveri italiani?
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Stabile 

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

Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da fare per ri-
lanciare l'azienda. Professionale. E' stato il mentore dell'am-
ministratore della Rai Campo Dall'Orto ed oggi spera in un
ritorno del made in Italy in Rai.

GIULIO RANZO
Società: Avio s.p.a.
Qualifica: Amministratore
Delegato e Direttore
Generale
Voto: 7-

Diffusamente apprezzato come un manager dalle notevoli capa-
cità tecniche, è chiamato a consolidare l’Avio, società che è riu-
scita ad avere, tra i pochi Paesi al mondo, un proprio lanciatore
spaziale. Auguri, viva il merito! Punta molto su Space Economy.

BARBARA POGGIALI 
Società: Poste Italiane
Qualifica: Marketing
strategico 
Voto 7+

Un curriculum strepitoso. Ultimamente ha variegati incarichi. 



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

Un professionista eclettico adattabile ad ogni incarico: bril-
lante, positivo e ottimista. 

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

Un leone ultranovantenne. Considerato un vampiro e figura
eterna del cinema italiano dalla notte dei tempi. Complimenti
per il suo ultimo lavoro "Storie di cinema".

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

Dopo l'assoluzione della Cassazione perché "il fatto non sussi-
ste", ha deciso di mantenere un low profile.
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Stabile

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

Ha spento 23 candeline nel gruppo. Per il suo attivissimo sui
media, le sue iniziative stanno registrando una notevole cre-
scita. Punta molto sul mercato dell'usato con il programma
"FirstHand" e sulla mobilità sostenibile.

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.

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. Con "Gomorra" la sua direzione
ha toccato altissimi livelli. 



Stabile
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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 stu-
diando 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 ve-
dere sfrecciare Autogrill. Ha da poco chiuso un ottimo con-
tratto con l'aeroporto di Oslo ed Autogrill sbarca in Norvegia.
Ha firmato il primo sodalizio tra Autogrill e Eataly sulle auto-
strade italiane. Sta facendo e farà delle piccole cessioni.

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

Lawrence Lowell



Stabile 
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 rad-
doppiare il fatturato. Rilancia su Genova acquisendo il diritto
di superficie di due aree dell'Ilva. Il suo mandato di presidenza
a Confindustria Genova è in scadenza. 

Discussi
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 pre-
vede l’estremo sacrifico di sé e la lealtà assoluta al proprio si-
gnore.
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Discussi 
ROBERTO CICUTTO
Società: Cinecittà Luce
Qualifica: Amministratore
Delegato e Presidente
Voto: 5    

Operoso. Svolge un doppio ruolo.

LORNA DALZIEL
Società: Alitalia
Qualifca: Vice presidente
productivity and
performance
Voto: 6

Dopo oltre 4 anni è passata da Etihad Airways ad Alitalia. Ulti-
mamente si sente messa da parte dal suo nuovo management. 

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

Un baldo giovane.



Discussi 

SERGIO EREDE
Società: Studio Legale
Bonelli Erede Pappalardo 
Qualifica: Fondatore
Voto: 5½

Lo studio ha cambiato denominazione e uno dei soci fondatori,
prima con l'uscita di Aurelio Pappalardo, poi con la morte di
Franco Bonelli. Il nome di Erede è molto prestigioso, al di là della
reale influenza dello studio. Pessimi rapporti con i giornalisti.

PIERO DI LORENZO
Società: IRBM Science
Park Spa
Qualifica: Fondatore e
Presidente
Voto: 6½

Ha investito molti soldi nella Okairos, azienda che sta lavo-
rando ad un vaccino per battere l'ebola. 

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'A.D. Patuano. In azienda ci sono pa-
reri discordanti su di lei. Ama apparire.
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ROBERTA NERI
Società: E.N.A.V.
Qualifica: Amministratore
Delegato
Voto: ?

La Renzi's girl dicono sia molto brava con i numeri ma senza
nessuna esperienza nel mondo del traffico aereo. Sta lavorando
alla quotazione in borsa della società per portare un po' di sol-
dini nelle casse dello Stato. E' attaccata da M5S in quanto
pluripoltronata in aziende molto discusse, come Publiacqua
(accusata per il disastro del Lungarno) e Sorgenia. 

Discussi 

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

Sta svolgendo un ottimo lavoro e sta facendo una forte concor-
renza a TNT di Poste Italiane, ma avrebbe bisogno di circon-
darsi di persone più valide. 

132

mana
ger

s

& a
mminis

trat
ori

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

Promette che fino a quando ri-
marrà alla presidenza il Gran Premio di F1 non si sposterà da
Monza. Rappresentativo. 



GUIDO GRASSI DAMIANI
Società: Damiani
Qualifica: Presidente e
Amministratore Delegato
Voto: 6-

Un simpaticone, amante della
buona cucina e del buon vino. Vede un po' di luce alla fine del
tunnel per un piccolo utile nell'esercizio 2015/2016.

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. 

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

Lady Tomasetti è una fan sfegatata
di Paolo Bonolis e del suo programma "Avanti un altro!": in poco tempo
è già al suo terzo direttore delle relazioni esterne. Solo dopo un mese
la sua amica Carlotta Ventura l'ha mollata per passare a FS. I suoi
troppi incarichi non le lasciano dedicare molto tempo ad Acea.
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Exploit
COSTANZA ESCLAPON
Società: Rai, Raicom
Qualifica: Ex Dir. Relazioni
Esterne, Presidente
Voto: 7½

Dopo aver lasciato la Rai, prima che ricominciasse a navigare in
acque burrascose, sta valutando senza fretta varie proposte che
le arrivano. Nel frattempo si dedica a una passione di lunga
data, arricchendo un curriculum già top, insegnando all’Univer-
sità La Sapienza, in un prestigioso corso per i giovani comuni-
catori in media, pubblicità e strategie delle relazioni pubbliche.
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In ascesa
MAURIZIO ABET 
Società: Pirelli
Qualifica: Dir.
Communication
Voto: 7+

Concreto, molto attento ai rapporti importanti. Rigoroso e ta-
lentuoso. 
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MASSIMO ANGELINI
Società: Wind
Qualifica: Direttore Public
Relations
Voto: 7

Passione e capacità comunicative sono gli ingredienti che da
quattro anni lo guidano con ottimi risultati. Attualmente il suo
primario focus è la fusione tra Wind e 3.

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 so-
cietà 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 benvoluto. 
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GIOVANNI PARAPINI
Società: Rai
Qualifica: Dir.
Comunicazione, Rel. Esterne,
Rel. Istituzionali e Interne
Voto: 6½

Dopo una lunga esperienza in Italia e all'estero, due anni fa ha in-
contrato sulla via di Damasco Campo Dall'Orto, che l'ha voluto in
mamma Rai, affidandogli nuovi e importanti incarichi. E' il nuovo
parafulmine di Viale Mazzini n. 14. Si attende la lenta ristruttura-
zione del suo reparto, sperando che non finisca nel tritacarne. 

VITTORIO MELONI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 7½

Ben strutturato, esperto, com-
petente: 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. 
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PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam Rete Gas
Qualifica: Dir. Rel. Istituz.
e Com. 
Voto: 7+

Dopo anni di esperienza in Snam, non si può certo dire che "non
ne capisca un tubo". Attiva, dinamica, capace nel tessere relazioni,
gestirle e mantenerle. Lascia la presidenza Ferpi dopo due man-
dati. Starà pensando a qualche altro ruolo rappresentativo?

LUIGI VIANELLO 
Società: Salini Impregilo
Qualifica: Responsabile
Identity and
Communication
Voto: 7-

L'esperienza gli consente (quasi) tutto: beato chi può utilizzare
il suo lavoro - ieri Geronzi, oggi Salini. E' considerato leale, ma
anche astuto. Anaffettivo.

La comunicazione è il solvente universale. 

Ron Hubbard



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

Qualificato e paziente. Ha svolto un difficile lavoro con l'ope-
razione "Mondazzoli", nonostante i problemi con l'antitrust.
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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 ad 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? Un genio nelle relazioni.

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

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. Ha da poco fe-
steggiato i suoi primi due anni in azienda. Adesso dovrà rela-
zionarsi con il nuovo Presidente.
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FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione
Relazioni Esterne 
Voto: 6-

Serio e intramontabile. Molto apprezzato da Marina B. perché
le fa da scudo ed è prudente fino all'esagerazione. Uomo in
grigio. 

ALESSANDRO DI GIACOMO
Voto: 7 

Alta professionalità in standby.
Fermo ai box, ma alcuni pen-
sano ancora a motore acceso.
Uno spreco.

SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore
Responsabile
Voto: 6½

Un uomo per tutte le stagioni. Perbene. Punta molto sui social
media per promuovere ‘lobbying dal basso’.
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Stabile
LAMBERTO DOLCI
Società: ENI 
Qualifica: Ex Resp.
Marketing e Sr. V.P.
Voto: 7

Autorevole e professionale. In attesa di nuovi incarichi si di-
letta nel ruolo di professore alla Luiss Business School. 

STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Relazioni
Esterne
Voto: 7-

Diligente diligentissimo, documentato documentatissimo. Chi
potrebbe contestargli qualcosa? "L'attimo", sì: un po' più di
cuore, di anima e di passione. Dopo 33 anni in azienda, con-
tinua a lottare per difendere con english aplomb il suo capo
and family. 

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, continua a mantenere in piedi i
reticolati protettivi verso il suo capo, Marchionne.
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SALVATORE RICCO
Società: Cir
Qualifica: Dir. Comunic. di
Gruppo
Voto: 6+

Pratico, efficiente e sempre presente. 

MAURIZIO SALVI
Società: Msc
Qualifica: Dir. Rel.Esterne
Voto: 6+

Un ottimo professionista nel va-
lorizzare il brand Msc. Determinato. Sta lavorando come un
forsennato ed è sempre in movimento. 

Stabile
MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Condotte S.p.a.
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne e Affari
Istituzionali
Voto: 6+

Il capitano di ferro, dopo l'uscita da Adr, si è subito inserito in
Condotte S.p.a. con un ruolo importante, e in pochi mesi sta
ristrutturando la sua divisione. Carattere forte, impulsivo: affi-
dabilità da valutare, secondo alcuni ex collaboratori.
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Discussi
PAOLO CALVANI
Società: Mediaset 
Qualifica: Direttore
comunicazione e
immagine
Voto: 6-

Come un bravo soldato sa prendere ordini e sa difendere il suo
territorio.

MAURO CRIPPA
Società: Mediaset 
Qualifica: Dir. Generale
Informazione
Voto: 7

Per dare un po' di ossigeno all'informazione del suo gruppo,
sta rinnovando i direttori delle diverse testate promuovendo
personale interno. Pratica poco conosciuta in Rai. 

GIANLUCA PASTORE
Società: Benetton Group 
Qualifica: Resp.
Comunicazione
Voto: 6

Stimato dalla famiglia Benetton. Ama la pubblicità basata
sulla provocazione. Sta lanciando il segmento sport con la pre-
sentazione della Sport Collection “Natural Performance”.
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RAOUL ROMOLI VENTURI
Società: Ferrero
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 6

Un professionista apprezzato ma anche discusso per il marchio
Nutella. Ama partecipare a tavole rotonde.  

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

Peter Drucker



i professionisti che contano
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ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni
Generali
Qualifica: Responsabile
Media and web
Voto: 7

Competente e determinato. Conosce gli ingredienti del successo.

In ascesa

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

Gli era stato affidato l'arduo compito di ristrutturare il suo re-
parto. Adesso che sta dando una svolta, un matrimonio è alle
porte tra Fs-Anas: chi porterà la migliore dote, lui o la Ventura?

STEFANO ANDREANI
Società: Invitalia
Qualifica: Dir. Rel.
istituzionali 
Voto: 7-

Un maestro della comunicazione. Preciso e professionale. De-
terminato e intelligente. 
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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 rela-
zioni esterne. E come un Feldweibel delle Guardie Svizzere,
dal suo quartier generale di Ginevra, impartisce gli ordini.
Come Cristoforo Colombo, è alla ricerca di nuove mete. 

ANGELO BONERBA
Società: Gruppo Banca
Popolare di Bari
Qualifica: Responsabile
Comunicazione e Rapporti
Istituzionali 
Voto: 7-

Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Dinamico. 
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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. Comu-
nicatore di qualità.

GABRIELLA CARMAGNOLA
Società: Ania
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 6½

Ha festeggiato le nozze d'ar-
gento con Ania. E' sempre stata riconfermata nel suo ruolo dai
cinque Presidenti. Una seria professionista. 

MARCELLO BRUNI
Società: Boeing Italia
Qualifica: Ex Dir.
Comunicazione Italia, Sud
Europa e Israele
Voto: 6+

E' una persona simpatica con un English verve. Non ama pa-
voneggiarsi. Qualificato e serio.
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VITTORIO CINO 
Società: Coca-Cola Italia
Qualifica: Dir. Comunicazione
e Relazioni Istituzionali
Voto: 6

Da British gas alle bollicine della Coca-Cola, per rendere la co-
municazione più frizzante. Sta svolgendo un ottimo lavoro pun-
tando sulla digitalizzazione. Complimenti per la promozione
del social farming nel territorio siciliano.

In ascesa
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LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Affari Legislativi
Voto: 7+

La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammi-
rata e invidiata.

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

Un esperto giornalista nel mondo dei motori.Considerato il tra-
ghettatore della comunicazione per la nuova era del gruppo.



In ascesa
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SILVIA DE BLASIO
Società: Vodafone Italia,
Fondazione Vodafone
Qualifica: Media relations
and corporate comm., Cda 
Voto: 6½

Nei 15 anni a Vodafone è stata sempre riconfermata dai diri-
genti che si sono succeduti. E' come una chioccia che protegge
e fa crescere i suoi "pargoli". 

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 sia
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 co-
municazione sull'operazione di 3-Wind.



In ascesa
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EUGENIO FRANZETTI
Società: Peugeot Italia,
Citroën e Ds.
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6-

È molto fiero di rappresentare il secondo costruttore europeo
e il terzo gruppo in Italia. Da buon italiano, quando viene in-
tervistato, parla gesticolando con le mani. Ultimamente si è
dedicato anche all'ideazione della nuova C3 Max.

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

Brillante, preparato e competente. Un vero aziendalista, a di-
retto riporto dell'A.D. Cimbri. Considerato dalla stampa un
bravo lobbista.

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

Dal mondo del luxury a quello del caffè. Con la speranza che,
con la crisi di oggi, anche il caffè non diventi un luxury.
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PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile
Comunicazione 
Voto: 6½

Preparato, intelligente e serio. 

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 martel-
lando 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. E' concentrato molto sul mer-
cato estero. 
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CARLO ROSSANIGO
Società: Allianz
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 7

E' tra quei pochi comunicatori che riescono a svolgere il loro
compito con professionalità rigorosa, senza eccessi e senza la-
cune. Nel suo curriculum ci sono incarichi di prestigio a Sky,
a Microsoft Italia e alla Olivetti Tecnost, gruppo Telecom e Rcs. 

ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Direttore
Relazioni Esterne
Voto: 6+

Coinvolgente nelle pubbliche relazioni. 

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

Harvey Mackay
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MARCO ALU' SAFFI
Società: Ford Italia
Qualifica: Dir. Relazioni
Esterne
Voto: 5-

A febbraio ha festeggiato diciassette anni in Ford Italia. Zelante
e passionale. 

Stabile
I
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ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania
Qualifica: Resp. Affari
Istituzionali
Voto: 6

Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istitu-
zionale. Adesso dovrà confrontarsi con il nuovo Presidente
donna. Poco incisiva?

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

Diligente e gentile.
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CARLO BALDOCCI
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Dir. Public
Affairs
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 set-
tore. Sta vivendo un momento difficile. 

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. Gli auguriamo di essere riconfermato
dal nuovo A.D., in quanto sta svolgendo un ottimo lavoro. 



Stabile

157

I
Professionisti

che contano

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. 

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

Ricercata come lo zucchero filato. Di recente si è attivata nel
sociale con il progetto di Tornatore "Medicinema" per il Policli-
nico Gemelli di Roma.

GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
e Comunicazione
Voto: 6+

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

Giovane e preparata. Molto attiva.

FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai Com
Qualifica: Resp. Relazione
con i Media
Voto: 6+

Concreto e onesto. Il maratoneta sta lavorando a nuovi progetti.
Ha ben assorbito, professionalmente, un immeritato trasferi-
mento.

MATTEO CIDDA
Società: BPM
Qualifica: Responsabile
Comunicazione
Voto: 6-

E' molto attivo su twitter. In attesa della fusione con Banco Po-
polare.
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GIUSEPPE COCCON
Società: Esselunga
Qualifica: Ex Resp.
Comunicazione
Voto: 6½

Come un buon delfino, è alla ricerca di nuovi mari.

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

Affascinante e intelligente. Da valutare la concretezza.

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.
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CARLO DE MARTINO
Società: Sparkle Gruppo
Telecom
Qualifica: Relazioni
Esterne e Istituzionali
Voto: 6½

Sentono la sua mancanza i suo ex collaboratori della comuni-
cazione di Telecom Italia, e non solo, anche alcuni giornalisti
del mondo tlc. Professionale e determinato. 

DANILO DI TOMMASO
Società: Coni
Qualifica: Resp. Com. e
Rapporti con i Media
Voto: 6-

Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo. Ha tantis-
simi rapporti con il mondo olimpionico. Sarebbe stato il respon-
sabile della comunicazione ideale per Roma 2024. Ha da poco
ricevuto il Premio Ischia come miglior comunicatore dell'anno.

ANDREA FALESSI
Società: Enel
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 6+

Istituzionale e competente. Cura con attenzione la comunica-
zione con il mercato italiano. Dovrebbe osare di più.
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FRANCESCO FONTANA
GIUSTI
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore
comunicazione
Voto: 6-

Il d'Artagnan della comunicazione automobilistica che ama ap-
parire. Zelante. Al Salone di Ginevra 2016 ha anche presentato
il restyling della Scénic.

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. 

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

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

Innamorata del suo Borgo Antico San Vitale. Brava e affasci-
nante. Complimenti per i successi dell'Associazione "Donne
della Grappa".

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. 

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

Una stacanovista che ama partecipare a numerosi convegni ed
eventi. Minuziosa. 

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.

STEFANO LAI
Società: Ferrari
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 6-

Competente, simpatico e pa-
ziente. Attualmente il suo motore romba grazie al suo aggiunto
incarico di direttore della rivista. 
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PAOLO LANZONI
Società: Mercedes-Benz
Italia
Qualifica: Resp. Press
Relations e
Communication Manager
Voto: 6+

Simpatico e dinamico, sempre pronto a ideare nuove iniziative.
Un bravo professore di psicologia. E' in attesa di essere convo-
cato in Rai per un provino come conduttore di un programma
sul mondo delle auto.

GABRIELE LUCENTINI 
Società: Cassa Depositi e
Prestiti
Qualifica: Dir. Identity &
Communications
Voto: 6½

Ventennale esperienza professionale nell'ambito della comu-
nicazione corporate. Ha maturato una considerevole esperienza
nella comunicazione di progetti di finanza. Un bravo leader
d'immagine. 

LUCA MACARIO
Società: Cremonini
Qualifica: Dir.
comunicazione
Voto: 7

Un serio professionista senza presunzione e senza fronzoli. 
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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.

LORENZA PIGOZZI
Società: Mediobanca
Qualifica: Resp. Com. e
Ufficio Stampa
Voto: 7-

Schiva e riservata, subisce senza alterarsi critiche ingiuste, e
anche qualche dispetto. Nel prossimo quadriennio sarà molto
impegnata nel sociale con il progetto del Comitato Italiano Pa-
ralimpico, sostenuto da Mediobanca.
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STEFANO PORRO
Società: Adr spa
Qualifica: Direttore Rel.
esterne e Affari
Istituzionali
Voto: ?

Nonostante un inizio difficile vista la complessità del nuovo
ruolo, per avere il quadro preciso sulla sua gestione bisogna dare
tempo al tempo.

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

Il professore è sempre pronto a
buttarsi nella mischia. Ottima la nuova iniziativa "Edison for
Nature", progetto di cinema collettivo su energia, uomo e na-
tura.

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

Coscienzioso. 
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NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V.
Qualifica: Responsabile
della Comunicazione
Voto: 6½

Capace e desiderosa di assolvere gli impegni assunti dal suo
A.D. 

Stabile

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 bat-
taglie del suo capo. Rappresentativo. 

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. Molto accreditato per i suoi contatti
con la stampa estera.



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

Punta molto sulla comunicazione dei new media. Qualificato
e corretto. Sta lavorando al progetto di comunicazione per la
banca unica. 

Stabile

MARCO BARDAZZI
Società: Eni
Qualifica: Vice Presidente
esecutivo della
Comunicazione esterna
Voto: 4-

Si 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, spe-
rando che impari a comunicare meglio e in tempi brevi. È so-
prannominato il nuovo Golia. Pieno di sé. 

Discussi
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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. In slow motion. 

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

È sempre desiderosa di assolvere i propri doveri e gli impegni
assunti. Seria.

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 consi-
gliere 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. Agisce solo per
amore di lode di M. M. Nel passaggio dal nome Finmeccanica
a quello di Leonardo, è certo che il vero e unico Leonardo si
sarà rivoltato nella tomba.
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LUCIA LEVA
Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 5½

Redige dei buoni comunicati. Viene considerata dai suoi sot-
toposti e amici una simpaticona.

Discussi

FABIO MINOLI ROTA
Società: Confindustria
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 5½

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

LEONARDO QUATTROCCHI
Società: Selex Sistemi
Integrati
Qualifica: Dir. Rel. Esterne
Voto: 5+

E' molto attento ai segnali di fumo di Moretti. Quattrocchi, sì,
Leonardo no!
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SERGIO SCALPELLI
Società: Fastweb
Qualifica: Dir. Rel. Est. e
Istituz.
Voto: 4-

Un velleitario lobbista, snobbato dalla stampa. Vorrebbe ribut-
tarsi in politica, sostenitore di Sala, ma anche estimatore di
Parisi: di bosco e di riviera.

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.

JUAN CARLOS VENTI
Società: Lir Capital (Geox-
Diadora)
Qualifica: Head of
Insititutional and External
Relations
Voto: 6+

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



Discussi

ALESSIO VINCI
Società: Alitalia
Qualifica: Senior Vice
President Corporate
Communications
Voto: ?

Bravo giornalista e 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 fi-
gura professionale del comunicatore.

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

Louis Pasteur
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CARLOTTA VENTURA
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Direzione
Centrale Comunicazione
Esterna e Media
Voto: ?

Ha svolto un ottimo lavoro per il lancio del nuovo marchio Tim.
In Acea è stata una meteora che ha lasciato l'amaro in bocca
alla sua amica presidente. Adesso indossa un nuovo abito che
non è il suo e che neppure le si addice. Chissà quante foglie
di fico avrà provato prima di dire "prendo questa".



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

Nell'ombra. 

In discesa

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. 

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

Brava nel redigere comunicati. Ha lavorato benino sulla fu-
sione.
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ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Global
public relations & events
Voto: 5½

Diligente e piena di sé.

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

La metafora che gli si addice di più è "nato con la camicia".
Non è riuscito a bloccare la campagna "The terrorist Wears
Prada".

ORAZIO CARABINI
Società: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Senior
Consultant del Presidente
Voto: 4-

Orso in letargo. I nuovi vertici gli hanno detto #staisereno.
In uscita. E' stato sostituito da Carlotta Ventura.

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

Tutto fumo e niente arrosto. Ama andare in video. Dopo la ri-
strutturazione dell'azienda riporta a Maver.

In discesa

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

Un miracolato. Considerato vicino a CL.

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.).
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IVAN DOMPÉ
Società: Telecom Italia 
Qualifica: Dir.
Comunicazione
Voto: 4

Faticando a districarsi tra Recchi e Cattaneo, a poco a poco,
inesorabilmente, sta scontentando tutti e due. Si dichiara ge-
noano, ma i genoani sanno scegliere, decidere e impegnarsi
con fedeltà.

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

Low profile. E' fortunato ad avere Gianpaolo Mazzetti come Di-
rettore Marketing. La sua società vuol dare lezione di high-tech
ai suoi clienti, ma oggi siamo bombardati dall'e-mail marke-
ting. Forse si dovrebbe dare ai clienti una lezione di come evi-
tare questo tartassamento. 

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

Toc toc... se ci sei batti un
colpo. Solitaria, poco professionale. Abbiamo contattato il pro-
gramma televisivo "Chi l'ha visto?".

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

Frizioni con il general manager, la bocconiana doc Paola Ca-
vallero. Tra non molto spegnerà la sua prima candelina nel
gruppo. 

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

R. Ajello



178

i capi uffici stampa



Fabrizio DELL'OREFICE
Azienda: Ferrovie dello
Stato
Qualifica: Rel. con i Media
e Attività redazionali
Voto: 6½

Missino, landolfiano, d'ursiano, lettiano e montiano... E' un
manager molto marchiato, che vanta ottime relazioni in quanto
è un bravo professionista. 

Salvo BUZZANCA
Azienda: Acea 
Carica: Capo Ufficio
Stampa
Voto: 6+

Punto di riferimento tra i tanti direttori delle relazioni esterne
naviganti nella società. Soprannominato “Il faro”.

Elena DALLE RIVE
Azienda: Gruppo De
Agostini 
Carica: Capo Ufficio
Stampa
Voto: 6

Aziendalista e perbene. Molto attenta ai rapporti, agli equilibri
interni e ai comunicati.
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Matteo FABIANI
Azienda: Banca Intesa San
Paolo 
Qualifica: Resp. Rapporti
con i Media 
Voto: 6+

Serio ed efficiente, sotto l'ottima guida di Meloni. 

Cecilia FERRANTI
Azienda: Enel 
Qualifica: Resp. Relazioni
Media Communications
Italy 
Voto: 7- 

Con quasi trent'anni di esperienza e know how nel mondo della
comunicazione, meriterebbe un ruolo superiore. 

Luca DI LEO
Azienda: Barilla Holding 
Qualifica: Capo Ufficio
Stampa 
Voto: 5-

Tra non molto festeggerà i 4 anni in azienda, periodo in cui
non è riuscito a farsi valere. Ultimamente è in ombra e lotta
per rimanerci. 
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Giovanni FRANTE
Azienda: Gruppo Gavio 
Qualifica: Resp.
Comunicazione 
Voto: ?

Il silenzio è d'oro ma il suo è di platino. Ma nelle relazioni nulla
da eccepire.

Federico GARIMBERTI
Azienda: Alitalia
Qualifica: Resp. Rapporti
con i Media 
Voto: ?

Il giudizio è del suo capo Alessio Vinci: "Non è un raccoman-
dato, un figlio di... è stato scelto per il suo profilo istituzionale.
Parla perfettamente l'inglese. Ama l'Alitalia e crede davvero
che questa compagnia abbia un futuro. Insomma cercavo uno
bravo e l'ho trovato". "Goodfellas" ("Quei bravi ragazzi", USA).
In attesa di vedere i risultati. Federico è figlio di Paolo, firma
di Repubblica, ex presidente Rai.

Erika MANDRAFFINO
Azienda: Eni
Qualifica: Rapporti con i
media e social network 
Voto: 4 e 6½ 

Il 4 lo diamo perché ama andare a braccetto solo con i giornalisti
famosi e non con quelli meno noti. Il 6½ invece lo diamo perché è
una British antipolitica e antimondana, di dicciniana memoria. De-
dica molto tempo al suo lavoro e non ha bisogno di visibilità. Svolge
un ruolo difficile per coprire le gaffe dei suoi superiori. Seria. 
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Marco PALMIERI
Azienda: Gruppo Banca
Sella 
Qualifica: Rel. Media e
Stampa 
Voto: 5½

Cortese e stimato.

Anna Maria PINNA
Azienda: Italia Agenzia
Nazionale del Turismo-Enit 
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa 
Voto: 4

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

Beatrice PIOVELLA
Azienda: Christian Dior
Italia 
Qualifica: P.R. e Ufficio
Stampa
Voto: 5

È una vera sansevieria. 
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Marco SIGNORETTI
Azienda: Telecom Italia 
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa 
Voto: 6+ 

Sta mandando avanti la baracca praticamente da solo… 

Marika PORTA
Azienda: Domina Vacanze 
Qualifica: Dir. Ufficio
Stampa 
Voto: 6½ 

Cordiale e costante. 

Michele PONTECORVO
Azienda: Ferrarelle 
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa 
Voto: ?

“Figlio d’arte”: a volte buon sangue non mente, ma non sem-
pre tutte le ciambelle nascono con il buco. Zelo: malattia ner-
vosa che colpisce talvolta i giovani e gli inesperti (A.B.).
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Simone STELLATO
Azienda: Enav 
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa 
Voto: 6½ 

Sta svolgendo un ottimo lavoro nella comunicazione per la fu-
tura quotazione in borsa dell'azienda. Ha un ottimo feeling con
il nuovo A.D., ma non riesce a pararle tutti gli attacchi sulla
gestione dell'Enav (mission impossible). Professionale.

Viola VITALI
Azienda: Vodafone Italia 
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa 
Voto: 6½ 

Molto apprezzata dall'A.D. Bisio. Ha portato un po’ di verve
nella comunicazione dell'azienda. In crescita.

Antonio TROISE
Azienda: Invitalia 
Qualifica: Resp. Ufficio
Stampa 
Voto: 6½ 

Un bravo e gettonato giornalista, e non solo. È molto abile a
dare valore alla comunicazione della società. 
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VITTORIO BONORI
Società: ZenithOptimedia
Italia
Qualifica: Zenith Global
Brand President
Voto: 6½

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 cre-
scita, sta adottando una strategia digitale. E' stato da poco no-
minato global brand president, a diretto riporto di Tim Jones,
Ceo Publicis Media. Audace e deciso.

ROBERTO BINAGHI
Società: Mindshare spa
Qualifica: Presidente & CEO
Voto: 7-

Ha 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". I primi sei mesi del 2016
sono ancora underperforming. 

In ascesa
BRUNO BERTELLI
Società: Publicis Worldwide
Qualifica: Global chief
creative officer
Voto: 6½ 

La sua strategia è focalizzata sul brand. Non solo un bravo Ceo,
ma anche un grande creativo. E' molto gettonato il video del-
l'ultima campagna di Heineken.
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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 in-
ternazionale. E' stato votato "Man of the World". 

In ascesa
LUCA CAVALLI
Società: ZenithOptimedia
Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Un bocconiano doc che, dopo 4 anni con la qualifica di ma-
naging director, è stato premiato con l'ambita poltrona di Ceo. 

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 compe-
tenze anche nel settore della comunicazione d'impresa. Non
buca il video. Non ama molto pubblicizzare la sua immagine. 
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GIORGIO TETTAMANTI
Società: Carat Italia spa
Qualifica: CEO
Voto: 7-

Un bocconiano doc. Un camale-
onte che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento. Poste Ita-
liane e Carrefour gli hanno riconfermato l'incarico. La casa
madre si conferma primo centro media del mondo. Ha un ot-
timo feeling con Malegori.

In ascesa
STEFANO SPADINI
Società: Havas Media
Group Italia & Globa,
LuxHub 
Qualifica: CEO & Country
manager
Voto: 7

Ha sostituito Isabelle Harvie-Watt. Ha 17 anni di esperienza
nel settore. Impegnato nel rilancio e nel recupero della società. 
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FEDERICO DE NARDIS
Società: Maxus srl
Qualifica: Chairman & CEO
Voto: 6½

Esperto di pubblicità nel mondo
digitale. Dopo anni difficili, la società è tornata a crescere.
Continua a macinare nuovi contratti: l'ultimo con la L'Oreal per
la gestione del media planning. 

Stabile
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 mo-
mento di crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Stra-
namente per un'agenzia di comunicazione, il loro sito è
aggiornato al 2012.
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Stabile
MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media
Group
Qualifica: CEO
Voto: 6

Manager di lunga esperienza nel settore pubblicitario, eletto
vicepresidente del consiglio direttivo di AssoCom. Ha vinto di
recente una gara della Volkswagen, ardua impresa.

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

Quarant'anni e un'esperienza internazionale. Esperto nell'area
digital, ma dovrebbe essere più attivo sui social network. 

LUCA VERGANI
Società: MEC Italy
Qualifica: CEO
Voto: 6+

Vede un 2016 in risalita, anche
grazie al grande cliente Vodafone. Ha portato a casa un ottimo
risultato con le attività di Reale Group. 
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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 comuni-
cazione, dei rapporti e delle lobby collegate? Nel suo ultimo
libro "L'impresa oltre la crisi" ha messo in luce che i problemi
delle aziende non sono solo causati da calo di produttività, ma
anche da attacchi esterni o da passi falsi dei loro manager.

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

Per rilanciare la sua azienda punta molto sulla realtà virtuale,
economia digitale e innovazione. In una ricerca di mercato
emerge che Facebook è ancora al primo posto come strumento
di decision maker. 

DANIELA CANEGALLO
Società: Msl Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Intraprendente e motivata. Vor-
rebbe un'Italia con meno Leopardi e più imprenditori. Ha da
poco chiuso un accordo con Audible, il più grande produttore
e distributore al mondo di audiobook e contenuti audio digitali
premium e parte di Amazon.
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ANDREA CORNELLI
Società: Ketchum Pleon Italia
Qualifica: Vice presidente
e Ceo
Voto: 7+

Sempre più stimato nell'ambiente. Ha conquistato anche
Davos con Communication 4 Feature Awards. Complimenti per
il suo super attivismo. E' stato selezionato dal Comitato Roma
2024 come partner strategico per ampliarne la visibilità nel
mondo. Una grande sfida. 

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

Professionista istrionico e pre-
parato. Ha creato una fucina di talenti. E' riuscito a portare a
termine la fusione Blue Note. La nuova società avrà un fattu-
rato di oltre 25 mln. Conquista un argento e un bronzo con
"Flights" al Cannes Lions International Festival of Creativity. 

ELISABETTA NEUHOFF
Società: Close to Media
Qualifica: Ammin. Unico
Voto: 7

Svolge un'importante attività nel
settore, con clienti prestigiosi, a cominciare da Giuseppe Rec-
chi, presidente di Telecom, di cui la Neuhoff è consulente. Con-
sideriamo 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 eco-
nomiche. Un unico neo: la scelta di Dompé a Telecom.



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. Taglia
sempre nuovi traguardi.

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

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

AURO PALOMBA
Società: Community
Strategic Communications
Advisers e Community
Public Affairs
Qualifica: Presidente e
Fondatore
Voto: 7-

Leader nel reputation management, autorevole e competente.
Una società in crescita, pronta per il sorpasso sui competitors. 
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Stabile
LUCA BARABINO
Società: Barabino &
Partners
Qualifica: Presidente e
A.D.
Voto: 6½ 

Un genoano doc, da tre anni sta lavorando a un progetto di
partnership con il Genoa scuola calcio cercando di migliorare
standard e autorevolezza. Complimenti per la collaborazione
avviata con Enav per la quotazione in borsa della società. Non
avrà vita facile con l'A.D. 

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

Considerato il numero uno in Italia. Ha un ottimo team di crea-
tivi e si vede nelle sue numerose campagne pubblicitarie. Il
suo motto: dialogare, dialogare, dialogare. Ultimamente è
molto attivo in AssoCom e spera di aver portato l'associazione
fuori dalle secche.



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. 

FABIO CAPORIZZI
Società: Burson-Marsteller
srl, Y&R Group
Qualifica: Ceo, Presidente
Voto: 6+

Con oltre 25 anni di esperienza. Sta studiando mosse da at-
tuare affinché l'Italia possa attirare investimenti da nuovi
clienti all'estero. Sta seguendo un percorso di innovazione cul-
turale e professionale. 
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Stabile
DIEGO BIASI
Società: BPress
Qualifica: Presidente,
Fondatore e Direttore
Generale
Voto: 6+

Un giornalista economico finanziario prestato alla comunica-
zione.
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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 tro-
verà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza. La sua
azienda ha conquistato sei Leoni al Cannes Lions Festival of
Creativity. 

LUCA GLEBB MIROGLIO
Società: Glebb & Metzger
Qualifica: Co-Founder e
Chairman
Voto: 6-

Il loro motto è: "Facciamo parlare la tua azienda", ma dovreb-
bero imparare a far parlare la loro.



MARTIN SLATER
Società: Noesis
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Inglese di nascita, di adozione
italiano, era un top docente universitario. Ha da poco festeg-
giato le nozze d'argento con la società che ha fondato. Auguri.

Stabile
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.
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CESARE VALLI
Società:  SEC Relazioni
Pubbliche e Istituzionali
Qualifica: Partner & CEO
Voto: 6

Soprannominato "l'ambasciatore", si muove bene sul mercato
estero. La quotazione della società alla borsa AIM UK non sarà
molto aiutata dalla Brexit.

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

Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comu-
nicazione.

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

Sa vendersi bene. Ama pavoneg-
giarsi in tv. Per avere più visibilità, ultimamente si è lanciato a
capofitto nella produzione con filmati corti diffusi online. L'ultimo
"Vita da cronista" ha fatto arrabbiare non di poco la 'ndrangheta. 



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

Sa ascoltare pragmaticamente
le esigenze dei suoi clienti. Meno disposta ad ascoltare i biso-
gni dei suoi collaboratori. 

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

Ponderato. Rock o lento? Per
Celentano certamente la seconda. Un dinosauro ormai in via
di estinzione. 
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www.cesarelanza.com
alle cinque della sera

Ogni giorno
le indiscrezioni,

i retroscena,
le ultimissime...

Un appuntamento
da non perdere!



 

3

MA PIÙ CHE MAI...

Dall'inizio mi manchi,

come l'acqua alla sete del deserto.

Mi manchi quando ti cammino a fianco:

non vanno nella stessa direzione,

se non per breve tratto,

due treni su binari paralleli. 

Mi manchi quando sono con un'altra,

come manca la freccia alla ferita

che per la sua estrazione si dissangua.

Ogni giorno mi manchi; e in ogni dove

perché all'assenza di te

non c'è un altrove. 

Corrado Calabrò

www.lamescolanza.com


