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Mio nonno mi disse che ci sono due tipi di persone:

quelli che fanno il lavoro e quelli che si prendono

il merito. Mi disse di cercare di essere nel primo

gruppo; ci sarà sempre meno competizione.”

Indira Gandhi
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introduzione

Socrate, il premio al merito
Grande successo a Roma nel 2018
A marzo 2019 tornerà a Milano
di Cesare Lanza

Q

uesta rivista -“L’attimo fuggente”- e, umilmente,
chi la dirige, sono da sempre molto attenti al
valore del merito . Qualche anno fa, se ricordo
bene in un momento (utopistico) di particolare
entusiasmo, fondai “Socrate”, un movimento di opinione
per il rilancio e l’affermazione del merito nella nostra
confusa e disordinata società.
Sono convinto che sarà molto difficile una ripresa
italiana, se prima non riusciremo a restituire al merito
il suo essenziale valore. Negli ultimi anni, ma potrei
dire lustri, ho assistito con sgomento ai tanti casi di
giovani italiani, smarriti o giustamente indignati, nel
vedere che il cosiddetto ascensore sociale funzionava
solo se a premerne i tasti erano coloro che avevano
il privilegio di essere raccomandati da un qualsiasi
potente: un politico, un sacerdote, un finanziere, un
qualsiasi personaggio noto e influente. Il mio movimento
di opinione era, ed è ovviamente, aperto a tutti. Senza
barriere di censo, appartenenze politiche, religiose o
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di qualsiasi genere. Senza pregiudizi sull’ istruzione,
comunque senza alcun pregiudizio. Senza la necessità
di avere una tessera o pagare una quota per l’iscrizione:
nessun fine di lucro, non sia mai! C’era, e c’è ancora più
che mai, un unico valore da condividere: l’importanza
del merito.
Successivamente, con i miei collaboratori avevamo
ideato un Premio Socrate per dare una gratificazione,
anche minima, a coloro che si distinguevano per
il merito manifestato nelle loro attività. Ebbene,
con la schiettezza di sempre, devo confidarvi che
la mia iniziativa, accolta con favore da tanti lettori
e sostenitori, ha incontrato varie difficoltà, sia per
mancanza di risorse economiche, sia per le conseguenti
lacune nell’organizzazione. Vi dirò, e spero che abbiate
comprensione: avevamo, com’è naturale, un elenco di
migliaia di persone che in varie città italiane avevano
aderito, ma lo abbiamo smarrito per i più futili, e
aggiungerei ridicoli, disguidi nel catalogarli e custodirli
su internet. Ma non mi sono arreso , ho anzi pensato
che un qualsiasi catalogo fosse superfluo: chiedo
infatti una condivisione di opinioni, non vogliamo
certo fondare e incrementare un partito, o una lobby,
una qualsiasi associazione schematica, sottoposta a
regole e discipline. Certo, una struttura più efficiente
consentirebbe uno sviluppo più rapido e importante.
Sognavo, ad esempio, di poter individuare in ogni
regione, perfino in ogni città, un esponente di Socrate
che svolgesse operazioni di diffusione e di aggregazione
a sostegno della meritocrazia. Non ce l’abbiamo fatta
finora, chissà, se sarà necessario, riproveremo in futuro.
A mio conforto, è successo tuttavia che da varie
autorevoli parti della società italiana, istituzionali e
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no, ci sono arrivate espressioni di consenso, simpatia e
stima. Ho pensato allora, due anni fa, che un’iniziativa
divulgativa potesse essere la consegna di un Premio
Socrate a personaggi di indiscutibile successo e
merito. Perciò, nel 2017, a Milano, abbiamo avuto la
soddisfazione di accogliere personalità come Letizia
Moratti, Urbano Cairo, Maria Bianca Farina, Ernesto
Pellegrini, Lella Golfo, Ernesto Mauri, Carlo Clavarino
e Andrea Cornelli e di consegnare a tutti loro un
premio simbolico. La manifestazione è stata seguita
dai mass media e, in genere, dall’opinione pubblica, con
un’attenzione che ci ha profondamente onorato.
Così, quest’anno a Roma, abbiamo organizzato una
seconda edizione del premio : credetemi, con non
piccola fatica. E questa volta il riscontro mediatico è
stato ancora più clamoroso. Debbo ringraziare tutti,
ma sopratutto Paolo Savona, ministro degli affari
europei, per la partecipazione. Sapete bene che Savona
è stato al centro di vivaci e anche insensate polemiche,
al momento della formazione del governo attuale, nel
quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero voluto
affidargli il ruolo di responsabile dell’economia. Quindi,
anche chi non era presente può facilmente immaginare
l’attenzione per la sua presenza alla nostra cerimonia
incentrata sul merito . Con lui abbiamo premiato Gianni
Letta, Patrizia Grieco, Massimo Moratti, l’ambasciatore
italiano in Cina Francesco Ettore Sequi, Marina Cicogna,
l’imprenditore Gian Angelo Perrucci - simbolo geniale
di tanti italiani che sono stati obbligati a lavorare
all’estero, e spero che in circostanze differenti potranno
ritornare - il famoso chef Claudio Sadler, Fabio Angelo
Gritti, presidente di una primaria azienda di Bergamo che ho scelto in questo caso come simbolo dell’estrosità
italiana: pensate, ha creato a Bergamo un’azienda
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che produce mozzarelle di bufala, e non ha nulla da
invidiare a quelle della mitica Campania! - e infine Fabio
Cairoli, amministratore di Lottomatica, un’azienda seria
che lavora nel settore del gioco, un manager che si batte
con correttezza e serietà, in un settore in cui lo Stato
continua a essere un ambiguo interlocutore: da una
parte, incassa entrate fiscali indispensabili, dall’altra
si proclama ostile e perseguita in ogni modo coloro che
operano nel settore.
Sono felice di poter annunciare che l’anno prossimo,
precisamente il 13 Marzo 2019, torneremo a Milano per
la terza edizione. Speriamo di poter fare un ulteriore
passo in avanti. Vorrei anche, nell’arco dei mesi del
2019, promuovere altre iniziative. Vorrei… Scusatemi!
Vorrei, vorrei, vorrei… Spero di poter fare qualcosa
di più, se le forze, anche fisiche, mi sosterranno. In
particolare, ai nomi eclatanti di personaggi famosi e
apprezzati da tutti, vorrei aggiungere alcuni premi
per uomini e donne sconosciuti, ma autori di imprese
meritevoli degne di attenzione; vorrei premiare
soprattutto alcuni giovani, che rappresentano il nostro
futuro.
Nella mia vita, quando dirigevo giornali e anche
successivamente, ho sempre cercato di dare spazio ai
giovani, di individuare il loro talento e di valorizzarlo.
Senza merito e senza l’affermazione dei nostri giovani
non riesco ad immaginare un futuro felice per il
nostro Paese. Spero che vorrete crederci ma, questa
convinzione assoluta e la ricerca di intelligenza,
di fantasia, di creatività - e anche di volontà e
determinazione, qualità indispensabili - mi procurano
ancora oggi, nonostante la mia età senile, un sentimento
che riassumo in una sola parola: emozione.
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Aggiungo qualche annotazione. La nostra rivista,
incentrata sul merito, è caratterizzata da pagelle,
classifiche, giudizi, opinioni. I criteri per compilare
queste pagelle sono affidati alle mie valutazioni e a
quelle del mio gruppo di lavoro, però cerco di allargare
la giuria, chiamiamola così, ad alcune fonti autorevoli e
oggettive. Mi auguro che tutti voi, leggendomi, vogliate
aiutarmi a compilare “L’Attimo Fuggente” con uno
stile incisivo ma equilibrato, ironico all’occorrenza ma
imparziale.
In questo numero, nelle prime pagine, vi
proponiamo tre classifiche speciali, innovative. La
prima, i 5 più apprezzati e influenti comunicatori.
La seconda, un elenco delle signore che ho chiamato
“Le Madamine”, che dettano legge nello stesso (per
me essenziale) settore della comunicazione, delle
relazioni esterne, degli uffici stampa. La terza, una
classifica dei portavoce di chi detiene un ruolo politico
o istituzionale di rilievo: il potere, in Italia negli ultimi
mesi, è stato totalmente rivoluzionato dall’avvento di
nuove forze politiche e ,di conseguenza, i portavoce
hanno un’influenza inedita nella nostra società. Anche
in questo caso, siamo aperti a segnalazioni, obiezioni,
suggerimenti.
Quante volte, in questa nota, ho fatto riferimento
a volontà, desideri, speranze? Molte, forse troppe.
Ma questa rivista si chiama “L’Attimo Fuggente” e le
speranze, i desideri, in questa occasione, non vogliono
essere semplici e preziosi attimi fuggenti, ma propositi
stabili e coerenti. Con la vostra, anche se severa
all’occorrenza, collaborazione.
cesare@lamescolanza.com
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Hai svoltato l’angolo a
sorpresa
Dove ho perduto l’ombrello? E il bottone?
Getto dietro le spalle i miei pensieri
come passeri morti.
Sento odore di pesce e di mare.
O forse è solo il ricordo del porto.
Riconoscevo a occhi chiusi le reti
le voci le stagioni e la presenza
delle donne del nord che mi stordiva…
Da dove spira il vento? E verso dove?
Sfuggirò come un gatto la luna
che imbianca di presagi il marciapiede.
E non mi volterò a guardare indietro.
Anche se non saprei guardare altrove
da quando le tue mani non moltiplicano
il pan di via per la nostra comunione.

Riesco a farmi la barba la mattina
senza scrutarmi il volto.
Quando ho venduto la barca?
E da quanto mi seguita il cane?
Sono passeri implumi
come facce sbarbate, i ricordi.
Della faccia hanno lo stupore
di chi è caduto dal nido nel sonno.
Come ho smarrito la sincronizzazione
su e giù con l’ascensore del tuo umore?
A un amico nell’ultimo black out
gli s’è smemorizzato nel computer
il romanzo di centottanta pagine.
Cosa resta di te
dentro gli specchi appostati per casa
e nelle vetrine compiaciute
in cui lanciavi, passando, uno sguardo?

Forse ho sbagliato strada; son tornato
sulle mie stesse tracce un’altra volta:
ecco perché non trovo bricioline.
Come s’orientano i pesci sott’acqua?
E gli astronauti dentro l’ascensore?
Persino a mille chilometri da terra
non depistiamo quello che crediamo
d’aver lasciato come che sia alle spalle.
Svolterò a ogni angolo a sorpresa
fino a lasciare surplace la mia ombra.
La faccia della luna è coperta.
Ma i miei passi m’inseguono e s’intrecciano
come pipistrelli nella notte.
Dove scompaiono quando si fa giorno?
Dove sei, cosa pensi? E perché mai
il tuo quadro in cantina non invecchia?

Meglio non saperlo.
L’assenza di motivi può spiegare
di per se stessa una separazione.
Giunge nell’aria un sentore di mare.
Il cane annusa l’odore del pesce.
Da dove spira il vento?
E verso dove?
Perché continua a seguitarmi il cane?
Quando ho perso l’ombrello?
E il bottone?

Corrado Calabrò

Le madamine
della comunicazione
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Le mada mine della comunicazione

In ascesa

ROSALBA BENEDETTO
Società: Ilva
Qualifica: Direttore Comunicazione e
Relazioni Esterne
Voto: 7Qualificata e paziente, sa farsi rispettare. Una vera macchina da guerra.
“Da aquila sceglie di alzare la testa e di volare con le altre aquile.”

GABRIELLA CARMAGNOLA
Società: Ania
Qualifica: Direttore Relazione Esterne
Voto: 7

Una profiler eccezionale: empatica e sensibile, ha il dono di leggere la mente delle
persone. I suoi due migliori pregi: seria e politically correct. “L’ intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza.” (Oliver Wendell Holmes)

LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile Relazioni
Istituzionali
Voto: 7La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammirata e invidiata.
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Le mada mine della comunicazione

In ascesa

SILVIA DE BLASIO
Società: Vodafone Italia, Fondazione
Vodafone
Qualifica: Media relations and corporate
comm., Cda
Voto: 7Molto brava nel svolgere determinate attività, con destrezza e competenza. È come
una chioccia che protegge e fa crescere i suoi “pargoli”. E’ molto gettonata: sarebbe il
candidato ideale per la poltrona della direzione comunicazione di Confindustria.

FEDERICA DE SANCTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Resp. Media Relations
Voto: 6½

Una brava anchorwoman dallo charme irresistibile, sempre elegante e piacevole.
Come una dolce bambina che sta muovendo i suoi primi passi in questo nuovo
incarico. È molto attenta a non pestare i piedi.
I telespettatori sentono la sua mancanza e sperano in un suo ritorno.
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Le mada mine della comunicazione

In ascesa

COSTANZA ESCLAPON
Società: CSC Vision Mediaset
Qualifica: Fondatrice, Cda
Voto: 7½
Ha lavorato per alcune tra le principali aziende italiane (tra cui Enel, Intesa Sanpaolo e Rai, dove in molti ancora la rimpiangono…). Oggi con la sua CSC Vision sta
mettendo la sua esperienza top al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia
e Sole24Ore, grazie al suo network di relazioni – invidiato da molti suoi colleghi del
gotha della comunicazione – e al supporto di un team a lei “fedelissimo”, composto
solo da professionisti preparati e di consolidata esperienza. Farebbe bene all’immagine di molte grandi aziende.

CECILIA FERRANTI
Società: Enel
Qualifica: Resp. Comunicazione Italia
Voto: 7-

Ha trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Si muove
bene e con indipendenza nei meandri dell’Enel grazie al suo infaticabile lavoro
quotidiano.

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

Innamorata del suo Borgo Antico San Vitale. Brava e affascinante.
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Le mada mine della comunicazione

In ascesa

CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group Italia
Qualifica: Coord. Relazioni Esterne
Voto: 6
Ha creato un ottimo ambiente di lavoro. E’ in sintonia con le colleghe. Coscienziosa.

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

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

GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building
Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 7

Italian queen of communication e non solo, è anche un’ottima imprenditrice e console onorario in Danimarca. Dinamica, colta e amante dell’America. Taglia sempre
nuovi traguardi. A volte, per gelosia, viene criticata. “La comunicazione non è quello
che diciamo, bensì quello che arriva agli altri”. (Thorsten Havener)
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Le mada mine della comunicazione

In ascesa

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam
Qualifica: E xecutive Vice President of
Government Affairs, Corporate Social
Responsibility e Communication
Voto: 7+
Attiva, dinamica, capace nel tessere relazioni, gestirle e mantenerle. Dopo anni di
esperienza in Snam, non si può certo dire che “non ne capisca un tubo” e i vertici
del Gruppo continuano ad avere piena fiducia nel suo operato.
“Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose, ma soltanto alcune ne conoscono
il vero valore” (Oscar Wilde)

CARLOTTA VENTURA
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Ex Direzione Centrale
Comunicazione Esterna e
Media
Voto: 7Aveva rivoluzionato l’immagine del gruppo ma è stata sostituita dal nuovo ad. Una
brava professionista che ama cambiare non solo il suo look... attiva, disponibile e
informata. In pole position per una nuova e ambita poltrona.

ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne
Voto: 6½

Coinvolgente nelle pubbliche relazioni. Aziendalista perbene.
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Le mada mine della comunicazione

Discussi

ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Global Public Relations
& Events
Voto: 4
Diligente e piena di sé.

SIMONA GIORGETTI
Società: A2A
Qualifica: Responsabile Media
Voto: 4½
Aspira ad una nuova poltrona e Giuseppe Mariano aspira alla sua.

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

Toc toc… se ci sei batti un colpo. Solitaria, poco professionale. Abbiamo contattato
il programma televisivo “Chi l’ha visto?”.
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Le mada mine della comunicazione

Discussi

GIOVANNA GREGORI
Società: Illycaffè
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne e
Fondazione
Voto: 5½
Dal mondo del luxury a quello del caffè. Con la speranza che, con la crisi di oggi,
anche il caffè non diventi un luxury.

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

Redige dei buoni comunicati.

RAFFAELLA LUGLINI
Società: Leonardo
Qualifica: Rel. Est., Com., Inv. Rel.
Voto: 4½

Una giusta dose di ambizione le ha permesso di saper passare con abilità dal carro
del perdente a quello del vincitore. Nelle relazioni esterne, un pesce fuor d’acqua.
Le consigliamo un film : “Un pesce fuor d’acqua.” “Se vuoi qualcosa che non hai
mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto.” (Thomas Jefferson)
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Le mada mine della comunicazione

Discussi

ELISABETTA NEUHOFF
Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 5Più fumo che arrosto, prevale l’apparenza (dicono). “Il mondo è governato più
dall’apparenza che dalla realtà ed è meglio far mostra di sapere qualcosa che saperlo”. (Daniel Webster)

“Le donne che hanno cambiato il mondo

non hanno mai avuto bisogno di mostrare

nulla se non la loro intelligenza.”
Rita Levi Montalcini
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I magnifici 10
della comunicazione politica
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I magnifici 10 della comunicazione politica

Davide Casaleggio
È il presidente della Casaleggio
Associati e fondatore dell’Associazione
Rousseau.
Voto: 8
Taciturno e schivo, ha costruito, insieme con il padre Gianroberto, un motore per
la propaganda che ha portato i Cinque stelle prima in Parlamento e poi al governo.
Rispettato e temuto, gestisce il Blog delle stelle, che comprende anche la piattaforma per lo svolgimento delle parlamentarie (dove si decidono i destini di deputati
e senatori). Con il progetto Rousseau punta a spingere ancora di più sulla via della
democrazia diretta. Ma la partecipazione stenta a decollare.

Rocco Casalino
Portavoce del Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, e capo della
comunicazione del M5S.
Voto: 6+ (col punto interrogativo, ?)
Ha scatenato un putiferio in questi giorni, minacciando i burocrati del ministero
dell’economia di licenziamento, se non si troveranno i miliardi necessari per
avviare il reddito di cittadinanza. Quasi una crisi di governo. Il punto interrogativo?
Perché non si sa come finirà. Ha incassato il sostegno di Conte, Di Maio e Salvini.
Le opposizioni e i mass media ne chiedono le dimissioni. Conosce i ritmi della
televisione, li ha vissuti in prima persona nel Grande Fratello. Meno preparato nella
comunicazione online. Naif nel rapporto, insidioso, con i giornalisti.
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I magnifici 10 della comunicazione politica

Iva Garibaldi
Portavoce di Salvini e Giorgetti.
Voto: 7

Leghista di lungo corso, frequenta via Bellerio come redattrice de La Padania già
in epoca bossiana, ma è con Salvini che acquisisce sempre maggiore influenza. Ha
accompagnato il leader leghista nell’ascesa al potere a colpi di partecipazioni ai
talk show televisivi. La chiamano “Topolina”, è piccola e infaticabile, in continuo
movimento: si occupa non solo di Salvini, ma anche di Giorgetti. Come farà? Fedele
e affidabile, sa come farsi rispettare (e temere).

Giovanni Grasso
Consigliere per la comunicazione del
Presidente della Repubblica Mattarella.
Voto: 6+
Istituzionale e misurato, ama stare dietro le quinte, dedicandosi con impegno
al Quirinale. Pone grande attenzione a ricorrenze e celebrazioni nazionali. Da
dimenticare la gestione, affannosa, nel giorno delle consultazioni di Cottarelli.

Federica Mancinelli
Portavoce del ministro dell’agricoltura
Gian Marco Centinaio.
Voto: 7
Una macchina da guerra, sempre operativa, rapida e disponibile. Vanta una rete
di rapporti consolidati nell’attività politica e di consulenza. Sa farsi benvolere dai
giornalisti e come creare consenso intorno al suo ministro.
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I magnifici 10 della comunicazione politica

Stefano Menichini
È responsabile comunicazione e capo
ufficio stampa della Camera dei deputati.
Voto: 6+
Giornalista navigato, ex direttore del quotidiano Europa, organo del Partito
Democratico e in seguito portavoce del ministro Delrio. Approda al renzismo dopo
varie peregrinazioni nel centrosinistra, poi nel 2016 vince l’ambito concorso
indetto da Laura Boldrini, primo fra oltre duecento concorrenti. Gestisce l’attività
istituzionale con correttezza, ma senza gli slanci che lo caratterizzavano come
giornalista politico.

Luca Morisi
Spin doctor e social media manager di
Matteo Salvini.
Voto: 8½
Guida la macchina di comunicazione digitale del “Capitano”, che ha contribuito a
far diventare il politico con più “follower” in Europa. Ha formato un team di esperti
che lavora 18 ore al giorno per rilanciare le attività di Salvini in rete. Nel tempo
libero insegna Filosofia informatica all’università di Verona.
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I magnifici 10 della comunicazione politica

Antonio Palmieri
Spin doctor digitale di Silvio Berlusconi
e Responsabile internet di Forza Italia.
Voto: 7L’uomo che ha guidato Berlusconi alla conquista della rete viene dal mondo della
tv, dove ha lavorato come dirigente di Fininvest. Ha abbracciato la carriera politica
occupandosi fin dal ‘94 delle campagne elettorali del Cavaliere e, dall’inizio degli
anni Duemila, accompagnandolo alla scoperta degli strumenti digitali, dai primi siti
internet a forzasilvio.it, fino allo sbarco su Facebook (di cui il leader di Forza Italia si
è innamorato, percependone le potenzialità di comunicazione di massa). Riservato
e gentile, mantiene un tratto umano nella giungla politica.

Augusto Rubei
Portavoce del ministro della difesa
Elisabetta Trenta.
Voto: 7+
Già responsabile della campagna che portò Virginia Raggi a conquistare il
Campidoglio. Nella scorsa legislatura ha seguito per il Movimento i rapporti con i
media internazionali. Preparato e indipendente (secondo alcuni, troppo), con una
visione strategica e un’ottima rete di relazioni con la stampa straniera.
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Filippo Sensi
Ora deputato Pd, già portavoce di Renzi
e Gentiloni.
Voto: 7Non è più un comunicatore ufficiale, ma rimane un riferimento per gli spin doctor.
In politica ha introdotto l’uso in prima persona dei social network come strumento
per dettare l’agenda dei media. E indirizza la linea dell’opposizione a colpi di tweet
e, da qualche tempo, con le sue vignette satiriche. Colto, ma umile e autoironico.

“Metà della popolazione mondiale è

composta da persone che hanno qualcosa
da dire ma non possono. L’altra metà

da persone che non hanno niente da dire
e continuano a parlare.”

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

Un perugino doc che ama tornare spesso a casa per rivedere parenti e amici. Spera
in un mondo migliore, anche per il futuro dei suoi figli, dove ci si possa esprimere
liberamente e trovare opportunità di lavoro. È un bravo scrittore. Gli consigliamo di
scrivere un libro sulla moda, vista la sua passione per il settore.

Antonio BERNARDINI
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Brasile
Voto: 7½

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. E’ molto attivo tra i nostri connazionali, impegnandosi in prima persona a fare di più e a lanciare nuove iniziative per
mobilitare le comunità.

“Il politico diventa uomo di stato quando

inizia a pensare alle prossime generazioni
invece che alle prossime elezioni.”
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Teresa CASTALDO
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Francia
Voto: 6+

Finalmente, finalmente, dopo 33 anni una donna ambasciatore conquista la
Francia. Ci vorrebbero più donne nella Diplomazia italiana, al momento si
assestano solo al 22%. Unico neo? È stata scelta dal duetto Renzi-Boschi.

Luca FERRARI
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Arabia Saudita
Voto: 7-

Con 30 anni di esperienza nella carriera diplomatica, è considerato un modello
della diplomazia. Il suo lavoro è anche molto lodato dai politici statunitensi. In poco
tempo ha rafforzato gli scambi bilaterali e le opportunità di investimento, avviando
una maggiore cooperazione tra i due Paesi.
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Ettore Francesco SEQUI
Qualifica: Ambasciatore d’Italia nella
Repubblica Popolare Cinese
Voto: 8

Qualità superiore: esperienza, acume, intelligenza nei comportamenti tattici e nelle strategie. Un modello di riferimento. A lui è andato il nostro Premio Socrate al
merito nel 2018.

Giorgio STARACE
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Giappone
Voto: 6½

Una lunga esperienza nel campo diplomatico e non solo, è anche un esperto internazionale per le energie rinnovabili, passione di famiglia?

Claudio TAFFURI
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Canada
Voto: 6½

Un romano doc con una lunga esperienza internazionale.
In Canada è soprannominato “the man of action” perché è sempre in prima linea.
Sarebbe stato l’ambasciatore ideale per l’Egitto, così da poter risolvere il caso Regeni.
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Pasquale TERRACCIANO
Qualifica: Ambasciatore d’Italia in
Russia
Voto: 6-

Più che un ambasciatore, sembra un vero politico in carriera. È contro la Brexit e si
considera un uomo di mondo. Era in corsa per la super poltrona all’ONU e invece è
finito sulla super poltrona in Russia. La moglie Lawrence è considerata molto presenzialista. Lo contraddistingue il suo carisma da napoletano DOC.

Raffaele TROMBETTA
Qualifica: Ambasciatore d’Italia nel
Regno Unito
Voto: 6+

Dopo 33 anni di carriera torna al primo amore: l’Inghilterra, per la gioia della sua
dolce metà Victoria.
Non avrà vita facile grazie alla scapestrata Brexit.
Temerario.
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Armando VARRICCHIO
Qualifica: Ambasciatore d’Italia negli
Stati Uniti d’America
Voto: 6 ½

Anche se poco conosciuto ai media, aveva peso nel mondo diplomatico e sullo scacchiere internazionale in quanto era l’ombra di Renzi. E’ protagonista di una fase in
cui il nostro governo si è apertamente schierato a favore dei democratici e si vocifera
non sia più la figura giusta per costruire un rapporto con Trump e la sua squadra. E’
uno che sa stare a galla nonostante burocrazia e crisi di governo. In attesa di essere
sostituito dovrebbe mettere ordine e fare pulizia al disastrato consolato di New York.

“La politica è stata definita la seconda
più antica professione del mondo.

Certe volte trovo che assomiglia

molto alla prima”.
Ronald Reagan
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GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Presidente Consiglio
di Sorveglianza
Voto: 8
Gli annetti dovrebbero pesare, ma non sembra proprio. Sempre incisivo e puntuale,
nonostante alcuni problemi e le insidie della magistratura.

URBANO CAIRO
Società: Cairo Communication,
Gruppo Rcs
Qualifica: Presidente, Presidente e Ad
Voto: 9+
Da tempo lo indichiamo come il futuro astro, sulla scena italiana, anche per la
politica. Da tempo lo è, come imprenditore. In televisione, a La 7, prepara il botto. I
tifosi del toro si aspettano un salto di qualità.

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica: Presidente
Voto: 8
La sua società raddoppia gli utili che usa per investire in Generali.
Prossimamente piazzerà un colpo importante a sorpresa. Certo ha la liquidità e la
determinazione per essere, sempre, protagonista.
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LEONARDO DEL VECCHIO
Società: Luxottica Group
Qualifica: Fondatore e Presidente
Voto: 8
Anche per lui, come per Bazoli, sembra che gli annetti non pesino affatto. Sempre sul
pezzo, in prima linea. Che si vuole di più?

MARIO DRAGHI
Società: Banca Centrale Europea
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Amato, esaltato, ma anche detestato e odiato (per non far nomi, dai tedeschi) .
Tra un anno lascia il suo incarico, tutti prevedono un ingresso trionfale in politica.
Probabilmente non sarà cosi. Dobbiamo essergli grati per aver curato con affetto
patriottico le difficoltà finanziarie italiane.

ERNESTO PELLEGRINI
Società: Gruppo Pellegrini
Qualifica: Presidente
Voto: 9

Gli diamo il voto più alto non solo perché dovunque si sia cimentato ha fatto bene: nel
settore della ristorazione, nell’Inter e altrove… ma, in particolare, perché si distingue
- con ammirevole riservatezza - per iniziative di beneficenza e solidarietà attraverso
un’apposita fondazione, a sostegno di chi soffre e ha difficoltà economiche.
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MARCO TRONCHETTI PROVERA
Società: Pirelli
Qualifica: Presidente e Ceo
Voto: 8

Non sbaglia un colpo. Se si dovesse trovare una piccola zona d’ombra, è la
sponsorizzazione dell’Inter. Però, a prescindere dai risultati calcistici, è pur sempre la
squadra con il maggior numero di tifosi presenti allo stadio.

“L’economia mondiale

è oggi un gigantesco casinò.”
Fidel Castro
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DOMENICO ARCURI
Società: Invitalia
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½

Tra i manager più stabili e apprezzati, insensibile ai continui cambiamenti politici.
Lavora sempre con impegno e passione.

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

Non ha saputo cogliere l’attimo fuggente e sferrare un duro attacco ad una RAI senza
leaders. Dovrebbe osare di più.

FRANCO BERNABE’
Società: Franco Bernabè Group
Qualifica: Fondatore
Voto: 6½
Sempre citato per ogni nomina e cambi di poltronissime. È un personaggio sempre
molto discusso. Vede nubi sulla ripresa, ma per lui il bicchiere è sempre mezzo pieno.
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FLAVIO CATTANEO
Società: NTV
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½
Invidiatissimo per la formidabile cessione della sua quota in Italo di 116 milioni, un
manager tra i più preparati e lucidi, sulla confusa scena italiana è pronto per una
nuova super poltrona.

VITTORIO COLAO
Società: Vodafone Group
Qualifica: EX Amministratore Delegato
Voto: 7
Sempre accompagnato da una fama che appare inviolabile: intellettuale e strategico. Dopo
dieci anni ha lasciato il suo incarico. E’ stato desiderato e corteggiato dalla famiglia Agnelli
ed anche da altri gruppi. Sicuramente ha già una super poltrona pronta all’estero.

MAURIZIO COSTA
Società: Mediobanca
Qualifica: CDA
Voto: 7+

È genoano e questo gli assicura la nostra simpatia pregiudiziale. Ha svolto un ottimo
lavoro sulla riforma dell’editoria, ma sperava in un avvio delle misure per contrastare
la crisi. Ha lasciato la presidenza della Federazione editori, è nel CDA Mediobanca.
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CARLO DE BENEDETTI
Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Presidente
Voto: 8
Dal momento che si è spogliato di tutte le sue risorse personali, dicono che non
conti più nulla in famiglia e a Repubblica. Chi ci crede? Noi, sicuramente no: per
lui l’Attimo Fuggente è più stabile che mai.

AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Filmauro
Qualifica: Titolare e Presidente
Voto: 7½
Il suo biglietto da visita, aldilà dei successi nelle imprese, è il Napoli: è diffusa la
convinzione che questo sarà l’anno buono per lo scudetto.

JOHN J.P. ELKANN
Società: Fiat Chrysler Automobiles,
Ferrari
Qualifica: Presidente
Voto: 7
Quando si dice “è nato con la camicia”. Lui è nato con due: la prima è stata l’eredità del
nonno e la seconda avere Marchionne come tutor che l’ha guidato, bacchettato e fatto
crescere in questo mondo a lui sconosciuto. Unico neo è che il gruppo è diventato meno
italiano.
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BENIAMINO GAVIO
Società: Aurelia e Argo Finanziaria
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

Impegnatissimo nella riorganizzazione, ristrutturazione ed estensione del suo Gruppo.
Momenti complicati, però con riconoscimenti di prestigio internazionali.

LUIGI GUBITOSI
Società: A
 litalia, Tim, Advent International
Global PrivateEquity
Qualifica: Commissario, Cda, Operating
Partner
Voto: 8
Nessuno parla più di chi ha portato al disastro l’Alitalia, da Gubitosi tutti si
aspettavano il miracolo ma neanche San Gennaro ci sarebbe riuscito. Chi si crede
ben informato, gli attribuisce incarichi diversi ma prossimamente, ci sarà invece
una sorpresa.

ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.
Qualifica: Presidente
Voto: 7½
Dal chicco alla tazzina, splendidi successi. In più, una certa diffidenza verso i
personaggi della nuova politica. Ha da poco rivoluzionato la catena di comando ed
è pronto per la quotazione in borsa. Il re del vero caffè italiano. E’ stato da poco
nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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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 presidenza di Eni non aiuta la sua immagine.
E’ riuscita a portare a casa un finanziamento da 550 milioni di euro da un pool di
banche.

CARLO MESSINA
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 8
Si consolida come il vero leader della banca, peraltro in condizioni generali non
semplici.

MARCO PATUANO
Società: Edizione Holding, Atlantia
Qualifica: Amministratore Delegato, CDA
Voto: 6½

Dopo oltre un anno dal suo ritorno in pompa magna nella società che controlla le
partecipazioni della famiglia Benetton, con il disastro del ponte Morandi e il caos di
Autostrade Atlantia stanno bloccando i molti nuovi progetti di investimento.
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MARCO SALA
Società: International Game Technology
Qualifica: Ceo
Voto: 7½

Ha guidato nel corso degli ultimi 10 anni la trasformazione di un’azienda tipicamente
nazionale leader mondiale del settore, con sedi a Roma, Providence e Las Vegas e
una presenza in oltre 100 paesi. Una delle poche aziende italiane che anziché essere
conquistata ha “acquistato” all’estero - e che estero, gli USA - con le operazioni Gtech
e IGT. Predilige l’understatement e parlare con i fatti.

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

Se si facesse la classifica delle imprese italiane maggiormente apprezzate e in vista in
campo internazionale, Salini Impregilo sarebbe ai primissimi posti. Dice: “fate come
me, l’America vuole il made in Italia”.

”Non puoi fare una buona economia
con una cattiva etica.”

Ezra Pound
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GIORGIO SQUINZI
Società: Mapei, U.S. Sassuolo
Qualifica: Amministratore unico,
Presidente
Voto: 6½
Il calcio è una vetrina decisiva a livello popolare. La sua creatura adorata, il Sassuolo.
Un uomo con i piedi per terra che ancora oggi crede nel valore della famiglia, sposato
con la stessa donna da 47 anni. E’ considerato un sognatore e un ricercatore di grande
talento.

FRANCESCO STARACE
Società: Enel
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7
Il nuovo cavaliere del lavoro affronta la lotta al surriscaldamento globale puntando
alla mobilità elettrica e la sostenibilità. Consolidato.

”Gli uomini si riprendono assai meglio
dalle delusioni amorose che da quelle

economiche.”

George Bernard Shaw
47

Stabile

Il Gotha dell’economia

LUIGI ABETE
Società: BNL-BNP Paribas, Cinecittà
Studios
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Ha un cervello politico, con cui si distingue tra i vari manager, che si limitano a
seguire le correnti. (improbabile?)

GIANLUIGI APONTE
Società: MSC
Qualifica: Fondatore e Proprietario
Voto: 6
È uno degli imprenditori italiani più rispettati e quotati. Un neo? Non capisce, probabilmente,( né sembra assistito bene dai suoi collaboratori) l’importanza della comunicazione e della trasparenza nella società di oggi. Troppe reticenze, scarsa disponibilità. Vedremo…

GUIDO MARIA BARILLA
Società: Barilla Holding
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Un marchio importante, difficile mantenerlo ai massimi livelli e la sua comunicazione
purtroppo è latitante. Ultimamente mantiene un low profile. Anche la sua famiglia
è perseguitata dai Panama Papers.
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SILVIO BERLUSCONI
Società: Patron dell’universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente del Consiglio
Voto: 8½
Leggendario. Esce dalle tempestose cronache politiche-giudiziarie come se nulla
fosse, ma non ancora nel mito: questo gli sarà difficile perché la sua intima
aspirazione è di essere ricordato come uno statista. Poteva riuscirvi quando aveva
in pugno il Paese, adesso dicono che stia per riconquistarlo: per lui il risultato
elettorale europeo sarà decisivo.

PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione Talenti
Qualifica: Presidente
Voto: 6+
Cervello e buona analisi politica, eccellente nelle relazioni: qualità che gli assicurano
stabilità nel palazzo.

INNOCENZO CIPOLLETTA
Società: Fondo Italiano d’Investimento
SGR, Assonime
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Si aspettano, con curiosità e stima (bilanciata dalle molte antipatie che suscita con
il suo caratteraccio), le esternazioni e le iniziative che certamente pensa di notte,
prima di addormentarsi.
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FEDELE CONFALONIERI
Società: Mediaset
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ha contribuito certamente al rilancio del suo amico della vita, Berlusconi.

FULVIO CONTI
Società: Tim, Financial Advisory
Strategic, Innova Italy 1
Qualifica: Presidente,Fondatore,
Presidente
Voto: 7Apprezzato manager di vecchia scuola politica, molto concreto.

LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

E’ soprannominato il re delle carni. E’ nella classifica di Forbes, tra i super ricchi
mondiali. Come un maratoneta continua a correre aprendo nuovi stabilimenti e nuove
location. Il suo motto è: “mangiare poco, ma sopratutto prodotti buoni e sani”.
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VINCENZO CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7+
È 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. Segue le orme di suo padre, portando il cibo
Made in Italy nel mondo.

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

E’ il simbolo dell’italia che funziona e anche l’uomo più ricco del paese. Il suo (difficile)
lavoro sarebbe più semplice ed efficace se fosse meglio assistito per l’immagine. In
ognuno di noi si nasconde un vizietto: il suo è quello della scrittura e da un ovetto Kinder
è uscito il suo sesto libro.

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

Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Palazzo. Molto
rappresentativo. Un ottimo PR.

51

Stabile

Il Gotha dell’economia

ALBERTO NICOLA NAGEL
Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Ha tante patate bolloré in mano da gestire.
Come nell’Iliade è considerato un bravo duellante, e si spera che prossimamente
possa portare a casa un bel trofeo.

CARLO PESENTI
Società: Italmobiliare, Clessidra
Qualifica: Direttore Generale, Presidente
Voto: 6

Ha disdetto anticipatamente il patto di sindacato con mediobanca del valore di
80,5 milioni. Gli consigliamo di rivedere il management di Roberto Cavalli Spa e
di fare pulizia.

MIUCCIA PRADA
Società: Prada
Qualifica: Ceo
Voto: 7-

Come donna, certamente sul podio. Come manager, qualche infortunio evitabile.
Come immagine, potrebbe esigere di più.
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RENZO ROSSO
Società: Diesel
Qualifica: Fondatore/Proprietario
Voto: 4½

Vorrei ma non posso: brutto problema esistenziale è, per tutti, quello di non
accontentarsi di un ragionevole successo e sognare e inseguire altri traguardi,
irraggiungibili. Sta rinnovando la governance del gruppo. Più parole- è maestro- che
fatti, per i quali è solo volenteroso. A parole, molto aperto verso i giovani. La sua
nuova filosofia è: “go with the flaw” ma non immaginavamo che la sua idea fosse
di mettere ragazzine di 16 anni poco vestite come raccattapalle della sua squadra.

PAOLO SCARONI
Società: Milan AC NM Rothschild &
Sons
Qualifica: Presidente, Vice Presidente
Voto: 7+
Prestigioso e professionale. È considerato un advisor influente e blasonato.

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

Nella penombra, sotto voce, gli rivolgono molte critiche. Le sue responsabilità
tuttavia, nella gestione delle banche, sono evidenti.
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GIORGIO ARMANI
Società: Giorgio Armani
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 5

È considerato il re leone Mufasa che ama ruggire, ma ultimamente più che ruggire
si sente abbaiare. Un grandissimo ex? Non teme la Brexit ma rilancia con nuove
aperture a Londra.

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

Considera l’Italia un Paese di immaturi, tutti a caccia del consenso.

MARINA BERLUSCONI
Società: Gruppo Mondadori e Fininvest
Qualifica: Presidente
Voto: 8

Molto apprezzabile la sua stabilità, in momenti drammatici sia per la stagione politica
sia per gli assestamenti dei grandi gruppi editoriali. Di più con l’affetto, la saggezza e i
buoni consigli ha giovato molto al rilancio di suo padre.
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CLAUDIO DESCALZI
Società: Eni
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 4½

Colpito, ma non affondato, da insidiose critiche, negate a inchieste su Congo e
in altri paesi. Sull’esito delle indagini si vedrà, al momento è evidente che non
è tutelato (a differenza di altri big) per quanto riguarda l’immagine, rispetto a
dicerie e attacchi evitabili. Tuttavia le ombre pesano e lavorare sull’immagine non
è semplice.

RODOLFO DE BENEDETTI
Società: CIR
Qualifica: Presidente esecutivo
Voto: 6+

Il dominus del gruppo editoriale vede i ricavi in calo.

ALESSANDRO PROFUMO
Società: Leonardo - Finmeccanica,
Equita SIM spa
Qualifica: Amm. delegato, Presidente
Voto: 6½
Non è mai stato nell’albume, ma sempre nel tuorlo del potere. Tanto detesta i
giornalisti e si infischia di ciò che scrivono, tanto è abile nel lavoro. Si considera un
animale razionale, ma il suo handicap è l’innamoramento facile dei suoi sottoposti
per poi disinnamorarsene subito quando ormai è troppo tardi e il dado è tratto.
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LUCIANO BENETTON
Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente
Voto: -43

Famiglia Benetton: di fatto i maggiori azionisti e controllori di Atlantia e di
Autostrade per l’Italia . Impressione è che si siano nascosti, per di più con qualche
singolare comportamento: ad esempio, la festa a Cortina subito dopo la tragedia.
Dagli accertamenti giornalistici, risulta che il contratto stipulato con il governo era,
inspiegabilmente, secretato : almeno nella parte più scottante. Alla magistratura e
alle autorità politiche compete dovere di accertare la verità e le responsabilità. Certo
è che la tragedia ha reso, al momento, indifendibile l’’immagine di una società che
fino a pochi a giorni fa era considerata ai vertici della finanza italiana.

ROBERTO COLANINNO
Società: Piaggio
Qualifica: Ceo, Chairman
Voto: 5

Era tra i protagonisti della super fallimentare impresa per risollevare Alitalia, soldi
buttati al vento per un progetto che anche un cieco avrebbe visto.
Oggi i dazi di Trump alla Vespa gli procurano più un danno di immagine che di
esportazione in quanto aggirerà facilmente i dazi vendendo in America le Vespe
prodotte in Vietnam. Ma questo danneggerà la produzione italiana e riparte la cassa
integrazione.
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ENNIO DORIS
Società: Gruppo Mediolanum
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 5

La personalizzazione della sua vita, in Mediolanum e di quant’altro è abbastanza
sorprendente. Basta sottolineare che si è parlato soprattutto del suo super yacht,
negli ultimi tempi? Se i clienti sono soddisfatti….

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 sostituito come Presidente della
Fondazione da Gabriele Galateri di Genola. Si sta godendo la sua agognata pensione.

MAURO MORETTI
Società: Fondazione FS
Qualifica: Presidente
Voto: 5

Dopo la condanna a sette anni per la strage di Viareggio oggi è concentrato al processo
di appello.
Considerando il carattere arrogante non gli sarà facile rientrare alla grande nel
sistema. Mai dire mai, però, per chi sa muoversi in politica.
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CESARE ROMITI
Società: Fondazione Italia-Cina
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Onore al merito e alla carriera, apprezzabile qualche estemporanea partecipazione
a programmi televisivi. Nonostante l’età, il confronto tra lui (un gigante) e gli altri,
è vistoso al primo sguardo.

In Caduta Libera
GIANCARLO ABETE
Società: UEFA
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 5½

Certo uscì dalla Federazione Calcio con maggior dignità e serietà rispetto al suo
successore, Tavecchio.
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ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

Dopo oltre due anni di gestione dell’azienda, l’ha rivoluzionata per fronteggiare le
agguerrite concorrenze. Sta lavorando al piano di cablatura con la fibra ultra veloce
e ha vinto la gara per la sperimentazione alla tecnologia 5G e Milano diventerà il più
grande laboratorio 5G in Europa con investimenti di oltre 90 milioni di euro. La sua
mente è già proiettata nel futuro dove vede nuove alleanze, possibili acquisizioni di
start up e joint venture. Soprannominato il modernizzatore.

FABIO CAIROLI
Società: Lottomatica
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½
A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2018. L’A.d. di Lottomatica che rappresenta la punta di diamante della multinazionale IGT. Guida con visione e capacità
l’azienda leader in Italia nel sempre più complesso e burrascoso mercato italiano dei
giochi. Chi lo conosce ne sottolinea il rigore manageriale “teutonico” e una vera e
propria passione per l’analisi del mercato e delle sue evoluzioni.
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MARCO DE BENEDETTI
Società: GEDI Gruppo Editoriale e
Carlyle Group
Qualifica: Presidente, Managing director
Voto: 7Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore. Anche in un momento di crisi
il suo gruppo continua nuove acquisizioni. Ha voluto come sostituto della Mondardini
Laura Cioli.

MATTEO DEL FANTE
Società: Poste Italiane, Poste Vita e
Poste Assicura
Qualifica: Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Voto: 7+
Lavora silenziosamente per rivoluzionare l’azienda. Ama la privacy e non cerca pubblicità, riservato, ma non freddo. È molto preparato e approfondisce tutto ciò che fa.
Umile, prudente e tenace.
“L’umiltà è il pilastro di tutte le virtù.” (Confucio)

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

A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2018. 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. Il suo incarico è stato rinnovato a pieni voti.
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REMO RUFFINI
Società: Moncler S.p.A
Qualifica: Presidente e Amministratore
Delegato
Voto: 7
È stato insignito del premio “Imprenditore dell’Anno 2017” per aver in poco tempo
rilanciato il marchio a livello internazionale. La sua continua ricerca dell’eccellenza è
vincente. Ottimo il risultato nell’esportare il Made in Italy nel mondo ed è ripagato con
ricavi a +20%. E’ stato da poco nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella.

In ascesa
MARCO ALVERA’
Società: Snam
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

Ha deciso di giocare in prima linea la partita del mercato unico del gas e assicura che
l’infrastruttura Tap porterà il gas in Italia nel 2020. In poco tempo ha dato una svolta
all’azienda. Un giovane e promettente manager che guarda al futuro della sua azienda
e prevede che, tra non molto, le auto saranno ibrido elettriche e metano.
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GIANNI VITTORIO ARMANI
Società: Anas Spa
Qualifica: Presidente e Amministratore
Delegato
Voto: 6
È considerato un uomo di trasparenza. In attesa del matrimonio con FS, assicura che
dall’unione non ci saranno esuberi. Sta lavorando a pieni ritmi con ottimi risultati per
risolvere i tantissimi problemi cruciali che si è trovato.

ANTONIO BARAVALLE
Società: Lavazza
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½
La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri. Deve però prestare attenzione perché le società estere, come Starbucks, vogliono invadere e conquistare
il mercato italiano. In attesa dello sbarco in borsa ha acquisito Carte Noire, Merrild,
Kicking Horse, Nims e non esclude nuove acquisizioni. L’immagine e la comunicazione puntano sulle scenette comiche, certo apprezzabili, di Maurizio Crozza, sulla base
delle invenzioni abituali di Armando Testa.

PAOLO BERTOLUZZO
Società: Nexi
Qualifica: Ceo
Voto: 6

Un serio professionista che ha creato un nuovo polo ad hoc nei servizi di pagamento
che gestirà 27 milioni di carte di pagamento e 2,7 miliardi di transazioni ogni anno.
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GABRIELE BURGIO
Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

«Eravamo un dinosauro addormentato fino a quattro anni fa mentre oggi siamo un’azienda innovatrice che investe nel futuro». Il leader di Jurassic Park ha resuscitato
il dinosauro e punta nella chiusura del 2017 con un utile netto di oltre 10 milioni.

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 posizione ricoperta, facendo ombra anche ai fratelli.

CARLO CIMBRI
Società: Unipol Sai
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 7
Si distingue per la sapienza nell’evoluzione del welfare pubblico e dei sistemi privati di
protezione sociale. Si è confrontato con successo con Beatrice Lorenzin, Pierpaolo Baretta, Tito Boeri presidente dell’Imps e Giorgio Alleva, presidente dell’Istat. Determinante,
uomo chiave (senza se e senza ma). Il suo nome ricorre spesso in occasione dell’assegnazione di nuovi e prestigiosi incarichi. Sta lavorando alla creazione di una “bad-bank”.
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CLAUDIO COSTAMAGNA
Società: Cassa Depositi e Prestiti, CC &
Partners
Qualifica: EX Presidente, Fondatore
Voto: 7
Gran bel curriculum: Goldman Sachs, Salini Impregilo. E’ stato sostituito a Cassa
Depositi e Prestiti da Massimo Tononi e ha fondato la sua nuova NewCo

CLAUDIA CREMONINI
Società: Cremonini
Qualifica: Dirigente
Voto: 8

Fra acquisizioni varie, espansioni aziendali sempre con il rispetto delle esigenze sociali,
da segnalare il fiore all’occhiello del magnifico Ice Bar, ristrutturato a un passo da Fontana di Trevi. Una seria e dolce professionista.

BRUNELLO CUCINELLI
Società: Brunello Cucinelli SpA
Qualifica: Fondatore e Ceo
Voto: ?

Fin da ragazzo è stato in grado di stupire il mercato con il suo sogno di un lavoro
rispettoso della dignità morale ed economica dell’uomo. Ogni sua opera è pensata
per durare nei secoli... ma solo per chi se le può permettere... Si è creato da solo. E’
molto pieno di sé e si considera il re del cashmere. “Solo chi sa cos’è la vera modestia mette la sua sete di conoscenza davanti a stupidaggini come il titolo e gli allori”
(Margherita Hack)
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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.). È uno dei cento manager più pagati d’Italia. La classifica della Harvard
Business School lo posiziona al terzo posto tra i Ceo più performanti. Ottimo il suo
ultimo progetto per i giovani designer.

MARCO DRAGO
Società: De Agostini Spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7
È al vertice di uno dei maggiori gruppi italiani a capitale familiare, oggi totalmente internazionale nelle sue attività e con un fatturato consolidato di circa 5 miliardi di euro
e oltre 14.000 dipendenti. La sua controllata IGT continua a macinare utili. Come un
bravo giocatore di scacchi, sta facendo le mosse giuste.

MARIA BIANCA FARINA
Società: Poste Italiane, Ania, Poste Vita e
Poste Assicura
Qualifica: Presidente, Presidente
Voto: 8½
Innanzitutto, una persona per bene. Come manager, ha dedicato tutta la vita alle assicurazioni, un mondo nel quale era entrata quasi per caso: oggi è un punto di riferimento per tutti.
Rigorosa, meticolosa.
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ARNAUD ROY DE PUYFONTAINE
Società: Tim
Qualifica: CDA
Voto: 7-

Il braccio armato di Vincent Bolloré, aveva grandi ambizioni per Tim, ma ultimamente
il governo Italiano gli ha tappato le ali con la golden share. Liberté, Égalité, Fraternité.

MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

È stato uno dei primi a credere alla formula “see now, buy now” e schiaccia l’acceleratore sull’e-commerce. È stato ripagato con grande successo per i sui esperimenti.
Ha chiuso un 2016 con un + 4,4%.

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

È molto attento a rispondere alle esigenze delle persone che lavorano per lui. Punta
molto sulla rivoluzione high-tech con prodotti per monitorare i parametri vitali, come
Health watch. Ottima la sua partecipazione al programma esami e visite mediche
gratuite per chi è in difficoltà.
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UBERTO FORNARA
Società: Cairo Editore
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½
Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente.

FABIO GALLIA
Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: Ex 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. E’ stato sostituito da Fabrizio Palermo.

GIOIA GHEZZI
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Ex Presidente
Voto: 7
E’ stata sostituita da Gianluigi Castelli.
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ANTONIO GOZZI
Società: Federacciai, Duferco
Qualifica: Presidente, Ceo
Voto: 6½

Lancia un allarme per il sorpasso dell’importazione sull’esportazione dell’acciaio. È
molto preoccupato per lo stallo sull’Ilva. È soprannominato l’uomo di ferro. Da poco è
stato nominato Vicepresidente della serie B.

MARIO GRECO
Società: Zurich Insurance Group
Qualifica: Ceo
Voto: 7½

Un italiano in sella alla più grande compagnia svizzera. In poco tempo ha dato slancio
alla società ed è premiato anche dai risultati in Borsa.

MARCO JACOBINI
Società: Banca Popolare di Bari
Qualifica: Presidente
Voto: 7“Il condottiero” e i suoi figli sono sotto la lente d’ingrandimento della procura di Bari,
ma lui è sicuro di uscirne a testa alta.
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BOB KUNZE CONCEWITZ
Società: Campari
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½
Un manager poliglotta che in nove anni ha rivoluzionato la società. Usa il Campari
come aperitivo per le nuove acquisizioni. Continua a macinare buoni risultati.

CARLO MALACARNE
Società: Snam spa
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

In sintonia con la linea strategica dell’ad. Punta molto ad espandersi sul mercato
nazionale e internazionale. Non solo rappresentativo, ma dotato di ottima esperienza.

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

Navigato, infinita esperienza nel mondo sportivo...astuzia nei rapporti, porta con sé un
fardello di delusioni (Olimpiadi Roma 2024, FIGC e Lega Calcio)
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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 trademark. E’ considerato versatile, poliedrico e filantropo.

ERNESTO MAURI
Società: Mondadori
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½

Un manager molto stimato e concentrato sul lavoro. Sta lavorando a un nuovo assetto
organizzativo che punta all’espansione sul mercato internazionale con il nuovo marchio “Rizzoli Electa”.
Lodevole forse impareggiabile nel lavoro quotidiano, potrebbe dare di più nelle relazioni e nelle strategie. Le risorse ci sono…

RENATO MAZZONCINI
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: EX Amministratore Delegato
Voto: 7-

Molto attivo su tanti tavoli. Le amicizie politiche non gli mancano. Buoni rapporti con tutti a volte vuol dire pessimi rapporti con tutti… E’ stato sostituito da Gianfranco Battisti.
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GIANNI MION
Società: Banca Popolare di Vicenza
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Un veneto doc, con un curriculum di prim’ordine e molto stimato non solo dalla famiglia Benetton ma anche dagli investitori, è un manager a 360°, dall’abbigliamento
alle autostrade, dagli autogrill agli Aeroporti di Roma. Per il suo know-how del mercato dei capitali e per il legame con gli imprenditori, è una figura di garanzia per il
salvataggio della banca che sta affondando.

MONICA MONDARDINI
Società: CIR
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½

Innata qualità manageriale. È considerata tra le manager donna più pagate in Italia. Si è
dimessa dall’incarico di AD del gruppo Gedi e le subentrerà Laura Cioli.

FRANCO MOSCETTI
Società: Axel Glocal Business
Qualifica: Fondatore e Ceo
Voto: 6½
Con una piccola liquidazione di 6,4 mln di euro da Amplifon ha fondato un’azienda
specializzata in consulenza per le imprese.
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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, ristrutturando e rivoluzionando l’azienda con nuove
navi e nuovi itinerari in America e Inghilterra. È orgoglioso dei suoi risultati, per la
prima volta sono leader in Europa e sul Mediterraneo. In crescita.

FABRIZIO PALENZONA
Società: Tirrenia, Aiscat
Qualifica: Cda, Presidente
Voto: 8

Dopo 17 anni ha lasciato anche il Cda di Unicredit, in quanto la sua esperienza era
giunta alla naturale conclusione. Per spessore e competenze resta un protagonista
influente negli affari e nei rapporti della finanza che conta.

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

Il moto perpetuo, ma stabile e consolidato, del grande gruppo. Ha un ottimo rapporto
con Nagel. È considerato l’uomo che sa parlare ai salotti.
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CARLO SANGALLI
Società: Confcommercio
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Ha aspirazioni politiche per le prossime elezioni. Per non aumentare le accise chiede
al governo coraggio e determinazione nei tagli alla spesa pubblica.

SILVIO SCAGLIA
Società: Pacific Global Management
(Sms Finance)
Qualifica: Fondatore
Voto: 7+
La sua nuova vita dalla lingerie al web. Ancora conti in rosso per la sua Sms finance.
Misteriosa la cessione della Perla.

LUIGI SCORDAMAGLIA
Società: Federalimentare
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Difende con energia e intelligenza le eccellenze italiane, ma i bollini rossi inglesi
penalizzano i prodotti della dieta mediterranea. Molto attivo.
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PIETRO SELLA
Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica: Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Voto: 6½
Un condottiero esperto e ambizioso.

ZHOU SHAOXIONG
Società: Fujian Septwolves Industry
Qualifica: Cofondatore e Presidente
Voto: 7
Ha 49 anni e guida uno dei tre maggiori gruppi cinesi di abbigliamento maschile, vuol
portare i suoi brand in Europa. A breve l’ingresso nella moda femminile. Considera
l’Italia un trampolino di lancio per conquistare i mercati occidentali.

LUISA TODINI
Società: Todini Costruzioni
Qualifica: Presidente
Voto: 7-

In gran spolvero, personalità forte, i rumors la candidano per qualunque meta. Fascinosa
con inesorabile spirito manageriale. È entrata del Cda della Luiss, dove da tempo punta
sulla valorizzazione dei talenti. In attesa di una sua candidatura alle prossime elezioni.

75

In ascesa

Il Top dell’economia

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

Ritiene che le burocrazie italiane frenino la crescita dell’azienda e la possibilità di
assunzione di 250 persone. Ha raggiunto un patrimonio netto di 510 mln.

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. Ultimamente è in ombra anche a causa dei ricavi in
flessione.

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

Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al top. Ultimamente è ai ferri
corti con i sindacati a causa dei licenziamenti che sono sul piede di guerra. Sta cambiando il mercato dell’amore con il brand più romantico per eccellenza, Baci Perugina
che vuole far crescere in Italia e in tutto il mondo.
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ANDREA ZAPPIA
Società: Sky Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

La crisi degli abbonati pesa moltissimo sul suo mandato, ma per invertire l’andamento
negativo punta molto su Sky Q.

PAOLO ZEGNA
Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica: Presidente
Voto: 7+
Educato, istituzionale. Il suo motto è “una vita è creata da molte vite”.
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CARLO ACUTIS
Società: Vittoria
Qualifica: Presidente Emerito
Voto: 7

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

PINA AMARELLI
Società: Amarelli
Qualifica: Presidente
Voto: 7

E’ l’unica donna Cavaliere del Lavoro in Calabria, la chiamano Lady liquirizia, la “radice della felicità”. E’ entrata nella quinta strada dopo aver conquistato il Brasile e sta
entrando in Europa e in Giappone. Il suo museo è solo al secondo posto dopo quello
delle Ferrari. Un fiore all’occhiello per la Calabria.

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

È sempre il manager più pagato del Biscione, nonostante sia in un momento no.
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ANDRÉ MICHEL BALLESTER
Società: LivaNova
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Dopo la fusione tra Sorin e Cyberonics la società ha chiuso il 2016 in calo. Ha deciso
di lasciare la Borsa di Londra, e di rimanere sul Nasdaq. In un momento no.

FRANCO BASSANINI
Società: Open Fiber
Qualifica: Presidente
Voto: 7

Un genietto detronizzato dal suo giocattolino Cdp. Resterà a lungo molto influente. In
attesa di cablare l’Italia e sta lavorando alla sperimentazione del 5G.

PAOLO BASSETTI
Società: Magnolia
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Super professionale e con un curriculum straordinario, in un ruolo complesso e difficile.
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ALBERTO BOMBASSEI
Società: Brembo
Qualifica: Presidente
Voto: 7Nell’ultimo anno ha guadagnato tre posizioni nella classifica dei bergamaschi più
ricchi. Ha garantito che non cederà il controllo dell’azienda ai cinesi. È l’onorevole
assenteista in Parlamento. Il titolo della sua società è considerato pregiato e in cinque
anni è salito vertiginosamente.

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. Non è ben
assistito da suoi collaboratori.

GUIDO BORTONI
Società: Autorità per l’energia e il gas
Qualifica: Presidente
Voto: 5
Dopo 20 anni di vita dell’autorità per l’energia, il garante ancora non riesce a far
scendere i prezzi e bloccare le bollette pazze che aggravano la condizione economica
delle famiglie, che a causa della crisi non riescono a pagarle.
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SANDRO BOSCAINI
Società: Masi agricola, Federvini
Qualifica: Presidente e Amministratore
Delegato, Presidente
Voto: 7+
Dopo una quotazione in borsa con botto, le sue bollicine che spopolano nel mondo,
hanno fatto brindare i regnanti e i VIP di Svezia. Anche il suo export di Amarone è
in crescita, ma nel mercato statunitense del vino, i francesi sono leader da oltre otto
anni. E’ stato nominato Cavaliere del Lavoro.

ENRICO BRACALENTE
Società: Nero Giardini-Bag Spa
Qualifica: Fondatore e Amministratore
Delegato
Voto: 6+
A causa delle difficoltà con i partner, il fatturato del 2017 è sceso del 4% pari a 15
milioni. Per il 2018 ha delineato nuove strategie. Ora si prefigge tre obiettivi: strategia
distributiva soprattutto all’estero, nuove fonti di comunicazione e un nuovo progetto al
polo logistico. Dalla sua palla di cristallo vede una fatturato di 500 milioni in un solo
decennio.

GIANLUCA BROZZETTI
Società: Gruppo Buccellati
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7
Un ottimo professionista in attesa di nuove mete dopo la cessione dell’azienda ai
cinesi.
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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.

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

E’ un marinaio di lungo corso che sa come uscire dalle tempeste. E’ considerato un
palermitano doc, un ingegnere in elettronica passato alla finanza.

PIER LUIGI CELLI
Società: Sensemakers
Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Eclettico, spesso geniale. Un manager ideale, per tutte le occasioni. Di più: finissimo
scrittore, non solo come saggista ma anche romanziere.
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PAOLO CERETTI
Società: DeA Capital, Idea Capital
Funds s.g.r.
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½
Piemontese, serio e chiuso. Spera di aver voltato pagina con il nuovo piano di sviluppo.
Ha realizzato importanti progetti di investimento nel settore non performing.

GIORGIO ROBERTO COSTA
Società: Vittoria
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

E’ l’unica società assicurativa privata di assoluto controllo da parte della famiglia
Acutis: snobismo, basso profilo. Azienda ricca, famiglia “povera” (per similitudine,
come i banchieri piemontesi Sella).

MIMMO COSTANZO
Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e Presidente
Voto: 7½

In una stagione in cui la sicilitudine e la Sicilia sono al centro di continue attenzioni
(basti pensare alla farsa del ponte sullo Stretto) si aspetta con interesse il libro di questo
imprenditore creativo e coraggioso...
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CESARE D’AMICO
Società: D’Amico Società di Navigazione
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7-

La crisi dello shipping è finita e le navi tornano a macinare utili. Una grande famiglia
di armatori.

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

E’ stato nominato Cavaliere del lavoro. Vara un piano di crescita della flotta e ordina
22 nuove unità. La loro società di investment sta raccogliendo numerosi successi.

GIANNI DE GENNARO
Società: Leonardo
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Un personaggio equilibrato, strutturato nel potere, incurante di attacchi e dicerie.
Un vero e autorevole dirigente. È molto perplesso sul progetto francese Fincantieri-Stx-Naval.
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ANTONIO DE PALMAS
Società: Boeing Italia
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ottima la sua partnership con l’industria aerospaziale italiana. Gareggiano con Elon
Musk per portare il primo uomo su Marte. Fantascienza.

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

Una performance positiva in tutti i Paesi, tranne la Russia. Il suo sogno è di avere un
mondo con più spazio per la convivenza delle diversità.

ALBERTO GALASSI
Società: Piaggio Aero Industries,
Ferretti spa, Crn
Qualifica: Presidente, Ceo Ferretti
Voto: 6
È molto orgoglioso per i risultati raggiunti dal gruppo, anche grazie alla nuova fase
cinese. Ha chiuso un ottimo accordo di collaborazione con Fincantieri. Garantisce
che i cinesi non entrano nel merito del prodotto. Speriamo che anche lui non diventi
made in China.
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MASSIMO GARBINI
Società: Sesar Deployment Manager
Qualifica: Ex Direttore Generale
Voto: 7

Per conto della Commissione Europea si sta dedicando alla gestione e realizzazione
del cielo unico europeo. Attivissimo. Punto di riferimento in Italia e all’estero per il
suo settore. In attesa di nuovi incarichi.

FEDERICO GHIZZONI
Società: Rothschild Italia, Clessidra
Qualifica: Presidente, V.P Esecutivo
Voto: 7

Sicuramente porterà un contributo significativo per una ulteriore crescita delle attività
in Italia. Calro Pesenti l’ha nominato V.P esecutivo di Clessidra per riorganizzare.

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. E’ ottimista
sulla Brexit e dice che non è il caso di temere in quanto la situazione non è difficile
da governare.
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ANDREA GUERRA
Società: Eataly
Qualifica: Presidente Esecutivo
Voto: 6+

La sua visione: “Solo un’industria che sbaglia, che perde qualche battaglia, può sperare poi di affermarsi sul lungo periodo e di impostare un progetto in crescita”. La sua
sfida è di far diventare la società globale senza perdere l’italianità. Sta lavorando alla
quotazione sul mercato del 30% della società che non avverrà prima del 2018/2019.

MAXIMO IBARRA
Società: KPN
Qualifica: Ceo
Voto: 7

Un manager giovane, molto preparato, dalle idee chiare ed innovative. Uscito da Wind
Tre nel giugno 2017, è entrato in carica il 18 aprile 2018, prendendo il posto di Eelco
Blok.

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav
Qualifica: Presidente
Voto: 5½

Le consigliamo di imparare come riutilizzare i fondi del caffè. Sarebbe stato bello se
nel loro museo avessero inserito un ricordo al grande Riccardo Garrone, scomparso
nel Marzo 2016.
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MATTEO MARZOTTO
Società: Premio Gaetano Marzotto,
Dondup, Mittelmoda, Progetto
Marzotto
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Si considera un manager che non ha paura dei suoi dubbi. Molto attivo, con tante
poltrone importanti, inserito in diversi Cda.

GAETANO MICCICHÈ
Società: Banca Imi e Lega Serie A
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Nel mercato, i riflettori sono spesso accesi su di lui. È considerato l’uomo dei dossier
caldi. Adesso sta lavorando alla delicata partita Alitalia e di tante altre patate bollenti.
Il suo motto è: “Le sfide vanno accettate”, però lui non le accetta tutte. Oggi è considerato il nuovo regista del calcio italiano.
“La conoscenza è avere la risposta giusta. L’intelligenza è avere la domanda giusta” .

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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VINCENZO NOVARI
Società: CK HUTCHINSON
Qualifica: Special Advisor
Voto: 5½

Si sente come Calimero: tutti lo vogliono e nessuno se lo prende. Si fa il suo nome
per svariate poltrone.

RENATO PAGLIARO
Società: Mediobanca
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Rappresentativo. Chi comanda è solo Nagel. Anche con la crisi il suo stipendio non
ne ha risentito: 2,2 mln di euro. È considerato molto schivo e appartato. Sta lottando
a denti stretti per non vendere IEO ma l’offerta è troppo ghiotta.

LUIGI PASQUALI
Società: Leonardo/Telespazio
Qualifica: A
 .D Telespazio Coordinatore delle
Attività Spaziali di Leonardo
Voto: 6+
Professionale, con un lungo curriculum nel campo dei servizi spaziali. Il comparto
spazio di Finmeccanica Leonardo è uno dei settori più importanti del gruppo. Si è
buttato a capofitto nel progetto/sogno di un umano su Marte. Ha da poco celebrato i
20 anni di attività in Brasile.
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CORRADO PASSERA
Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore
Voto: 6+

In silenzio, riservato, dietro le quinte… aspetta il momento giusto per piazzare il colpo
e riproporsi in prima linea.

Giovanni Petrucci
Società: Fip
Qualifica: Presidente
Voto: 6+

Grande esperienza nel mondo dello sport. Spera che si realizzi il suo vecchio progetto
Coni tv, che aveva ideato ai tempi della sua presidenza. Sta lavorando per un suo
ritorno nelle prime linee del mondo dello sport.

CARLO PONTECORVO
Società: Ferrarelle
Qualifica: Presidente
Voto: 6

Un bravo e furbo imprenditore che mantiene un vero low profile. “Conoscendo gli altri
e conoscendo se stessi, in cento battaglie, non si correranno rischi; non conoscendo
gli altri, ma conoscendo 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”).
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GIUSEPPE RECCHI
Società: Telecom
Qualifica: Ex Vice Presidente
Voto: 7-

Un carismatico in ombra.
“Imporre senza avere l’aria di imporre, ecco in che cosa consiste avere carisma”
(Francois Proust).

VITO RIGGIO
Società: ENAC
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ultimamente sta volando nel mezzo di una forte turbolenza. Ne uscirà fuori come
sempre?

GIANFELICE ROCCA
Società: Techint e Humanitas
Qualifica: Presidente
Voto: 6+

E’ un uomo che ama andare controcorrente. Gli attribuiscono soldi e potere ma non è
riuscito a conquistare la poltrona di presidente di Confindustria. Non molla il dossier
dell’acquisizione IEO e Monzino, il suo sogno è creare un grande polo italiano di eccellenza nella cardiologia e oncologia.
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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.

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

Ha dato pieni poteri al figlio Federico. È stato insignito di un premio speciale alla
carriera.

ISABELLA SERAGNOLI
Società: Gruppo Coesia
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Capitano coraggioso, anche lei era protagonista della super fallimentare impresa per
risollevare Alitalia. Ma lei è veramente un capitano coraggioso per tutti i suoi impegni
in progetti sociali e territoriali. Viva le donne (come lei...)
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SERGIO TORELLI
Società: PrivatAssistenza
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6

Settore d’oro per un Paese che invecchia. In pochi anni ha raggiunto oltre 170 centri.
Ha creato un piccolo impero con un fatturato di oltre 40 mln. La sua rete nazionale
continua ad aumentare grazie al suo franchising.

PIERFRANCESCO VAGO
Società: MSC
Qualifica: Executive Chairman
Voto: 6+

Amante della pesca. Il suo obiettivo è conquistare nuove fette di mercato potenziando
la flotta di 11 nuove futuristiche navi, per entrare nel mercato americano con forza,
sfoggiando la “Seaside, punta di diamante che segna un’altra pietra miliare.

FLAVIO VALERI
Società: Deutsche Bank
Qualifica: Presidente e Consigliere
delegato
Voto: 7Un guru dell’affabulazione, principesco nei modi e nelle tattiche per relazioni elitarie, anche internazionali. Sempre in prima linea per aiutare l’export della moda
italiana all’estero.
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MASSIMO ZANETTI
Società: Massimo Zanetti Beverage
Group
Qualifica: Fondatore e leader
Voto: 6+
Dopo lo sbarco in Borsa, la famiglia è rimasta azionista di maggioranza. Ma i risultati
sono al di sotto delle aspettative.

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

Firma nuovi modelli, serie limitata, di Maserati che sono state acclamate al salone
dell’auto di Los Angeles. Per incrementare le vendite punta sull’e-commerce. Ha
aperto le porte della sua azienda al Fai.

GIOVANNI ZONIN
Società: Casa vinicola Zonin
Qualifica: Presidente
Voto: 8½

“L’Attimo Fuggente” non è abituato a precipitarsi sul carro dei vincitori, ma sostiene
e difende – siamo garantisti - i personaggi in difficoltà, divenuti di colpo un bersaglio
abituale per i processi mediatici. Pensiamo che Zonin probabilmente ha avuto solo
una colpa: fidarsi di collaboratori inaffidabili e sleali.
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NERIO ALESSANDRI
Società: Technogym
Qualifica: Fondatore e Presidente
Voto: 5+

L’idolo dei salotti che sa vendersi bene. Punta tutto sull’immagine, con abilità. La
sostanza?

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

Garantisce che non ha nessuna intenzione di lasciare l’Italia, in quanto nel Paese,
non solo ci sono le giuste competenze, ma anche un mercato della fibra in forte
crescita. È riuscito a creare una vera public company dove un dipendente su due è
socio. Ha acquistato General Cable, azienda che è stata valutata 3 miliardi. Nasce,
così, un colosso da 11 miliardi.

FRANCESCO CAIO
Società: Saipem
Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Tra i (pochi) manager apprezzati all’estero per i suoi momenti di genialità/diversità.
Intanto Eni e Cdp Equity hanno già proposto in assemblea la sua nomina a Presidente.
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LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO
Società: NTV
Qualifica: Presidente
Voto: 4

Soprannominato il Niagara: penso che l’imperturbabilità di fronte ai suoi insuccessi
resterà tale, per sempre. Ne ha inanellato, Luchino, fiaschi di ogni sorta, all’epoca
in cui era sostenuto da Gianni e Susanna Agnelli! Ma nessuno riuscì mai a togliergli
di bocca l’empatico sorriso…ci ha provato Sergio Marchionne, un tipino adeguatamente tosto, buttandolo fuori dal vertice della Ferrari. Macché! Atterrò all’Alitalia
nel tentativo, non del tutto riuscito, di dare il colpo di grazia alla nostra tormentata
compagnia di bandiera. Sempre sorridente, imperturbabile più che mai.

CARLO FRATTA PASINI
Società: Banco BPM
Qualifica: Presidente
Voto: 5½

Intraprendente, anche se ultimamente sta vivendo un periodo poco felice dopo aver
ricevuto un rinvio a giudizio per usura. Dopo la fusione il suo emolumento per anno
(fino a fine 2019) è di 450 mila euro. Per aiutare la quotazione della sua banca ha
acquistato un pacchetto di titoli.
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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 spera di far diventare l’Ilva uno dei player principali del mercato.

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

Insieme al figlio Enrico, che controlla la cassaforte di famiglia, il nostro Forrest Gump
ha scelto di rafforzare a monte la quotata Geox. In 20 anni ha creato un impero che
vale 2 miliardi. È finita la corsa all’oro e oggi punta tutto su l’e-commerce per incrementare le vendite.

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

Considerato schivo. Sta lavorando al lancio del terzo fondo e ha da poco ricevuto
un’offerta dagli australiani Maciquarie per rilevare tutti gli asset del primo fondo. È
pronto ad accettare questo salto dimensionale?
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DOMENICO SINISCALCO
Società: Morgan Stanley International
Qualifica: Vice Presidente
Voto: 6+

La Corte dei Conti ha convocato la sua azienda per lo scandalo derivati nell’ambito
del quale l’erario ha subito un danno complessivo da 4,1 mld di euro per la chiusura
anticipata. In agitazione per una nuova poltrona. È stato rinviato a giudizio dalla Corte
dei Conti per danni erariale di 3,9 miliardi insieme ad altri.

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

Attivo nei grandi lavori pubblici e infrastrutture. Sotto la lente di ingrandimento dei giudici. La prima mazzata da 40 milioni di euro da versare ad Alitalia è arrivata: si tratta del
primo di tanti responsi milionari, altri ne arriveranno. Le casse della Holding potrebbero
scricchiolare. Ultimamente sta ricevendo parecchi NO; non è riuscito ad ottenere dal
Ministero delle Infrastrutture l’ok per alcune varianti miliardarie sulle autostrade di sua
gestione. Ha perso la sua buona stella? Le incongruenze della vita di Toto: da una parte
la società risulta la prima in Italia su qualità lavoro, e dall’altra il non pagamento degli
stipendi ai dipendenti della società subappaltatrice del cantiere.
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GIUSEPPE VEGAS
Società: Consob
Qualifica: Presidente
Voto: 5+

Attaccato dall’associazione dei consumatori per lo scandalo banche, lui si auto assolve. Per la Brexit la sua proposta al governo è di abbassare le tasse per le imprese
che dalla City si trasferiscono a Milano. Si fa il suo nome per la presidenza della Lega
Calcio.

DONATELLA VERSACE
Società: Gianni Versace
Qualifica: Direttore Creativo
Voto: 7
Si definisce una donna in continua evoluzione. Il maresciallo di ferro. Nel mondo
della moda è considerata una divinità Incas. Nella serie TV «American Crime Story»
Penelope Cruz vestirà i suoi panni. Il nostro maresciallo, ambasciatrice della moda
italiana nel mondo. Ha ceduto la sua maison a Michael Kors.

FABRIZIO VIOLA
Società: Banca Popolare di Vicenza,
Veneto Banca
Qualifica: Amministratore Delegato, Cda
Voto: 7Si è illuminato un faro sullo scambio di email tra lui e il defunto Rossi. Si allungano
i tempi per il salvataggio delle due banche.
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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. Si è posizionato nella top ten delle maggiori
liquidazioni con 37,4 mln. Ancora sta lottando con la cassazione per essere assolto
dopo la pena inflittagli da tre anni e mezzo per banca rotta.

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. Rating Standard & Poor’s a BBB.

100

Il Top dell’economia

In Discesa

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

Anno difficilissimo per il numero uno del Gruppo che fa un balzo indietro di sette anni
e torna ai profitti del 2011. Il risultato netto si attesta sui 249 milioni di euro, contro
i 278,3 milioni di due anni fa (-10,5% per cento). Gli analisti non sono molto contenti, si aspettavano vendite per 3,02 miliardi di euro e un ebitda di 593 milioni. Ora
Bertelli, prega e spera in una ripresa per il 2018, puntando tutto sugli investimenti
per ottimizzare il network.
“La speranza. La quintessenziale illusione umana è al tempo stesso la fonte della
vostra massima forza e della vostra massima debolezza.” (Helmut Bakaitis)

ANDREA C. BONOMI
Società: BPM, Investindustrial
Qualifica: Presidente del consiglio di
gestione
Voto: 6Era chiamato “l’asso pigliatutto”, ma ultimamente il James Bond della finanza è
invecchiato e oltre a perdere le sue numerose prede, il manager blasonato è coinvolto
in una nuova procedura concorsuale con Valtur. Dopo aver investito oltre 100 milioni,
ora ne dovrà impiegare molti in carte bollate. Tutto tace sui Paradise Papers creati da
suo padre che controllano BI-Invest Holding.
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GIOVANNI CASTELLUCCI
Società: Atlantia spa, Autostrade per
l’Italia
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: -43
-43: simbolicamente il numero dei morti nella tragedia del crollo del ponte di Genova. La
Guardia di Finanza lo ha inserito fra i tredici nomi delle persone al corrente dei pericoli
che riguardavano il viadotto. Era ragionevole aspettarsi le sue dimissioni. Shame Shame
Shame (vergogna)

FABIO CERCHIAI
Società: Atlantia, Autostrade per l’Italia,
Edizioni Holding e Unipol Sai
Qualifica: Presidente, Vice Presidente
Voto: -43
-43: simbolicamente il numero dei morti nella tragedia del crollo del ponte di Genova.
Cerchiai, inserito e sempre presente nell’ elite del management italiano, ha curiosamente
esternato questa singolare opinione: “Castellucci non deve dimettersi …” perché? Se non
c’è ragione perchè Castellucci debba lasciare la sua poltrona, anche il presidente non ha
motivo per dimettersi. Resta la puntualizzazione della Guardia di Finanza: Cerchiai è tra
coloro che erano al corrente dei micidiali pericoli che incombevano sul ponte di Genova.
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DIEGO DELLA VALLE
Società: Tod’s
Qualifica: Presidente
Voto: ?

I fratelli Della Valle, Diego patron di Tods e Andrea leader della Fiorentina, smobilitano?, vendono?, tornano o non tornano? Oggi fanno marcia indietro. sarà il solito
giochino delle parti?

OSCAR FARINETTI
Società: Eataly
Qualifica: Founder and Creator
Voto: 5

Le attività italiane di Eataly hanno registrato un calo del fatturato di 32 milioni di euro
(da 211,7 a 178,8 milioni) che ha provocato una perdita d’esercizio di 11 milioni
(713mila euro l’utile dell’anno precedente).
Rimandata la quotazione in borsa.

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

Nell’ombra dei fondi del caffè vede una futura quotazione in Borsa. Ha avviato una
partnership quinquennale con il museo Guggenheim di New York. E’ alla ricerca del
suo DNA.
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FRANCESCO MICHELI
Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Prezzemolo, di ottimo profumo, in settori della finanza che contano. Soprannominato
“lo scaltro”.

Non ci può essere libertà

se non c’è libertà economica
Margaret Thatcher
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STEFANO DONNARUMMA
Società: Acea
Qualifica: CEO
Voto: 7Anche se è nato a Milano, è un campano doc che vanta una lunga esperienza nel mondo
delle multiutility e in grandi aziende internazionali per la produzione ferroviaria (Bombardier e Alstom). Importante il passaggio in Aeroporti di Roma, dove ha contributo al rilancio
dello scalo di Fiumicino. Ha ereditato l’Acea con tanti problemi. In meno di un anno è
riuscito a rivoluzionarla mettendo al centro infrastrutture e utenti, mantenendo un occhio
attento ai risultati. In 4 mesi è riuscito ad abbattere il tasso di dispersione idrica della rete
di Roma facendo scendere del 10% il fabbisogno idrico. Ha consentito anche l’interruzione
delle captazioni dal lago di Bracciano, dimostrando quell’attenzione all’ambiente che altri
non hanno avuto. Manager concreto, rivoluzionario.
“Il rivoluzionario crede nell’uomo, negli esseri umani. Chi non crede nell’essere umano,
non è rivoluzionario.” (Fidel Castro)

GIUSEPPE LASCO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Resp. Corporate Affairs
Voto: 7+
In Poste è considerato un ottimo riformatore in quanto si è messo alla guida di un trattore
Fiat R25 con ingranaggio difettoso e, in poco tempo, lo ha fatto diventare una Ferrari
812 Superfast . Peppino, come viene chiamato dagli amici, sta costruendo la sua carriera
mattone su mattone, unendo la costanza dell’artigiano e l’ingegno di un grande architetto.
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MICHELE UVA
Società: Uefa, Coni
Qualifica: Direttore Generale,
Vice presidente
Voto: 7
Intelligente e professionale, in crescita. Sarebbe stato un buon presidente per la
Figc. Ottime le tante sue nuove iniziative. E’ stato nominato vicepresidente dell’Uefa: un incarico prestigioso per lui, e per tutto il calcio italiano. Visione del futuro.

In ascesa

LUCA BOVALINO
Società: M
 agneti Marelli Holding USA (FCA)
Qualifica: V . P. and Business Dev.
Voto: 6½

Mentalità innovativa, dinamismo. Giovane e intraprendente. In crescita, non solo sul
lavoro ma anche in famiglia.
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GIUSEPPE CASTAGNA
Società: Banco BPM
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6

Con la fusione Bpm e Banco Popolare, è alla guida del terzo polo bancario in Italia.
Il suo sogno si è avverato.

LAURA CIOLI
Società: Gedi
Qualifica: Ceo
Voto: 7+
Concreta esperienza nel mondo editoriale. Ha deciso di accettare questa sfida contenta di lavorare fianco a fianco con la squadra. Sarà decisionista com’era la Mondardini.
Voluta da Marco De Benedetti. Apprezzato il suo equilibrio.

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

Conosce tutto e tutti. Valuta con lucidità piuttosto che con cinismo. E’ astuto e intelligente: in ogni luogo della terra o del cielo suscita invidie. Soprannominato il
negoziatore. Ottime prospettive per un importante ruolo internazionale. Si dovrebbe
buttare in politica.
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In ascesa

LUIGI FERRARIS
Società: Gruppo Terna
Qualifica: Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Voto: 7Vanta una carriera lunga 30 anni anche con esperienze internazionali. Ha chiuso il
2017 con ottimi risultati. Con il suo piano strategico 2018-2022 punta ad accompagnare il Paese verso una piena trasformazione energetica grazie a una integrazione delle rinnovabili e alla digitalizzazione dell’infrastruttura per una maggiore
sicurezza. Solido, tecnico con una grande visione.

GIULIANO FROSINI
Società: IGT
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne e
Istituzionali
Voto: 7“Il Signore delle Reti”: Lottomatica, Terna, Ferrovie (di cui è stato membro del
Cda). Quando una grande preparazione “tecnica” riesce a conciliarsi con un carattere estroverso ed empatico si assiste a quella che nel suo caso può considerarsi
una rarità nel mondo dei manager delle relazioni esterne. La competenza in campo
regolatorio e legislativo messa al servizio delle grandi infrastrutture del Paese, unita alla simpatia tipica della napoletanità doc, gli ha infatti permesso di conquistarsi stima e consenso in azienda e presso le istituzioni, anche grazie alla capacità di
semplificare e rendere comprensibili le questioni tecniche più complicate.
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In ascesa

JEFFREY HEDBERG
Società: Wind-Tre
Qualifica: Ceo
Voto: 7
Ha una vasta esperienza internazionale nel mondo delle telecomunicazioni. Continua
a consolidare il processo di integrazione e a lavorare a stretto contatto con il suo team.
Aumentano i clienti ,che sono più di 29 milioni, e i ricavi. E’ soddisfatto dei progressi
che sta ottenendo nel reinventare la società.

ORAZIO IACONO
Società: Trenitalia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
Dopo la sua promozione interna da capo della divisione passeggeri regionali a Ceo. Voluta
da Mazzoncini per concentrare sempre più lo sviluppo, la razionalizzazione della mobilità
integrata. Ha da poco siglato un contratto decennale con la Regione Sicilia che prevede
43 nuovi treni.

GIAN MARIA MOSSA
Società: Banca Generali SpA
Qualifica: Direttore Generale e Ceo
Voto: 6½

Un ottimo professionista con grande preparazione ed esperienza.
In pochi anni è riuscito a scalare la prima vetta passando dal mondo del marketing a
direttore generale e, infine, a CEO.
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In ascesa

MARIO ORFEO
Società: Rai
Qualifica: Ex Direttore Generale
Voto: 7

Stimato. E’ in stand-by, sta valutando nuove offerte.

FABRIZIO PALERMO
Società: CDP
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: ?

Ha trovato nel Bacio Perugina la formula magica per conquistare Lega e M5S.
Amico di lunga data dell’ AD di Acea Stefano Donnarumma, ci auguriamo che ottenga
gli stessi risultati..e che non faccia investimenti spericolati.
Ce la farà a camminare sui carboni ardenti della galassia delle società partecipate o
dovrà chiedere aiuto a Giucas Casella?

ELISABETTA RIPA
Società: Open Fiber
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Per la sua formazione finanziaria è considerata una super controller. Con una lunga
esperienza nel mondo delle Tlc, ha saputo gestire con fermezza il difficile mercato
argentino. Una donna di polso.
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In ascesa

ROBERTO SERGIO
Società: Rai
Qualifica: Direttore Radio Rai
Voto: 7+

Apprezzabile nell’incarico nella radio della Rai, molti dicono che sia un ruolo di transizione negli assetti che stanno studiando i nuovi vertici del Cavallo.

MARCO SESANA
Società: Generali Italia S.p.A.
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7-

Giovane e promettente. Per rivoluzionare l’azienda punta sulle tecnologie, e in primis,
sulle persone. Il suo motto è “cambiamo modo di fare assicurazioni”.

SERGIO SOLERO
Società: BMW Group Italia
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6½
Lavora nel gruppo da oltre 17 anni e conosce bene il mondo BMW. Un vero
professionista delle auto. Per incrementare le vendite punta su car sharing, connettività
ed elettrificazione. Preziosi i suoi interventi televisivi per promuovere i nuovi modelli.
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In ascesa

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 e lasciandogli ampia gestionalità dell’azienda. E’ stato eletto nel consiglio direttivo
di Confindustria Modena. Punta su robot e nuovi stabilimenti.

Stabile

GIANFRANCO AQUILA
Società: Gruppo Montegrappa
Qualifica: Presidente
Voto: 7Un riferimento autorevole, per carisma e tradizione, nel raffinato settore delle penne
stilografiche.

113

managers & a mministratori

Stabile

ANDREA BATTISTA
Società: Archimede S.P.A
Qualifica: CEO
Voto: 6½
Quando c’è il talento, si vede subito: non c’è bisogno di leggere il suo spettacolare cv.
Imprenditore e manager. Dopo aver ceduto la sua azienda Eurovita ha lanciato la Spac
tematica dedicata al settore assicurativo.

MARCO BRAGADIN
Società: ING Direct
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6+
Da oltre un anno è diventato il cocchiere della zucca. Come la fata turchina di Cenerentola anche lui sta cercando di fare la sua magia usando la famosa formula “bibbidi-bobbidi-bu” per trasformare la zucca in una carrozza coperta da tulipani.
“Sono tanti quelli che viaggiano in carrozza! Ma ve lo siete mai chiesti com’è che se
la sono comprata?” (Fëdor Michajlovic Dostoevskij)
Non è ben assistito dai suoi collaboratori.

PAOLO BRUSCHI
Imprenditore, Manager
Voto: 8

Un super professionista con un curriculum straordinario.
In attesa di nuove mete.
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Stabile

DANIELA CAROSIO
Società: Fondazione EY, Trenitalia
Qualifica: Segretario Generale
Cda di Trenitalia
Voto: 7
Una donna dal carattere forte. Brava, bella, elegante, preparata e sempre molto attiva.
Eccellente immagine.

ENRICO CAVATORTA
Società: Yoox
Qualifica: Cfo
Voto: 6+
Dopo la sua lunga esperienza in Luxottica ha deciso di unirsi al team del fondatore
di Yoox, Federico Marchetti. In attesa di nuovi lidi. La sua strategia per migliorare la
nuova società ancora non funziona e ha chiuso il 2016 sotto torchio. Dopo l’opa di
Richemont su Yoox cercherà nuovi lidi?

PAOLO A. COLOMBO
Società: Colombo & Associati
Qualifica: Socio Fondatore e Presidente
Voto: 6½
Uscito dall’Enel, ha almeno un’altra mezza dozzina di incarichi. Nel Sistema Potere
è inamovibile. E’ stato nominato vice presidente del Consiglio di gestione di Intesa
San Paolo. Macina nomine. È stato sostituito da Francesco Caio nella nomina di Presidente per Saipem.
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Stabile

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

Con ottimi risultati, sta ristrutturando e rilanciando un’azienda che in passato ha
avuto molti problemi. Il leader di Infront sta lottando a pugni chiusi per chiudere i
diritti TV.

GIANNI DI GIOVANNI
Società: Eni
Qualifica: R
 esponsabile ufficio relazioni
internazionali Eni a Washington
e Chairman di Eni Usa R&M
Voto: 6+
E’ soprannominato l’ambasciatore, forse perché svolge il ruolo di ambasciatore dell’Eni con Washington. Un serio professionista. John, come home!

Roberto Flora
Società: Magneti Marelli Powertrain
Qualifica: Ceo
Voto: 7-

Sotto la sua ottima guida l’azienda ha investito 24 milioni nello stabilimento colpito
dal terremoto in Emilia Romagna. La sua lunga esperienza lo porta a essere una
persona qualificata e corretta.
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AMOS GENISH
Società: Tim
Qualifica: Ceo
Voto: 6+

Un contabile da poco prestato al mondo delle telecomunicazioni. Ha preso temporaneamente la poltrona scomoda di AD. Shalom םֹו ׁלָש

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

Ama raccontare e sottolineare un viaggio in un futuro non lontano dove i nuovi modelli
saranno con guida autonoma. Sarà solo un sogno? Per adesso ci accontentiamo dei
nuovi modelli elettrici. Ha ricevuto il premio per il miglior grado di soddisfazione dei
dealer in Italia.

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. Vuole avvicinare i giovani
al volontariato culturale.
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LUCA JOSI
Società: Tim-Telecom Italia
Qualifica: Direttore brand strategy &
media
Voto: 7½
Un ingegnoso professionista oltre che un vero uomo. Con la sua esperienza ed intelligenza ha dato una svolta alle campagne pubblicitarie aziendali. In pochi mesi è
riuscito a conquistare molti successi.

FABIO MARIA LAZZERINI
Società: Alitalia, Enit
Qualifica: Chief commercial officer, Cda
Voto: 6+
Uomo del settore, dotato di molta intraprendenza e giusti contatti. Aspirava a mete
più alte, c’è riuscito? “– Quanto manca alla vetta?
– Tu sali e non pensarci!”
(Friedrich Nietzsche)

DANIELE MAVER
Società: Jaguar Land Rover Italia
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6+

Ultimamente è sempre sorridente, in quanto guida una delle poche società
automobilistiche con aumento di fatturato. Ha vinto il premio DealerSTAT. Sostiene il
progetto “Una casa per crescere” di San Patrignano.
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ANDREA MUNARI
Società: BNL
Qualifica: Amministratore e Direttore
Generale
Voto: 6½
E’ molto apprezzato per la sua ampia esperienza internazionale. La sua raccolta procapite è in vetta.

TIZIANO ONESTI
Società: Trenitalia, Aeroporti di Puglia
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Una grande preparazione in gestione di crisi aziendali con un lunghissimo curriculum.
Ambizioso…

LEONARDO PASQUINELLI
Società: Endemol Shine Italy
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da fare per rilanciare l’azienda.
Professionale. E’ stato il mentore dell’amministratore della Rai Campo Dall’Orto e
questo non gli gioca a favore. Continua a sperare in un ritorno del made in Italy in Rai.
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Stabile

DOMENICO PELLEGRINO
Società: Gruppo Bluvacanze
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Ha rivoluzionato la società e, per rilanciarla, vuole portare le agenzie del gruppo da
500 a 1200. Per far crescere le performance di vendita sta aumentando la sua sales
force. Molto attivo. Ha ritirato il premio “Millionaire” come miglior network turistico
italiano.

GIULIO RANZO
Società: Avio s.p.a.
Qualifica: Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Voto: 7+
Un manager dalle notevoli capacità tecniche molto apprezzato. Era stato chiamato
a consolidare l’Avio, società che è riuscita ad avere, tra i pochi Paesi al mondo, un
proprio lanciatore spaziale. I suoi nuovi razzi hanno portato l’Europa in orbita.

GIORGIO RESTELLI
Società: Mediaset
Qualifica: Direttore Risorse Artistiche
Voto: 7-

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

120

managers & a mministratori

Stabile

GIANNI ROTONDO
Società: Royal Caribbean
Qualifica: General manager Italy, General
Sales Agents Europe, Middle
East and Africa
Voto: 6½
Per contrastare i nuovi competitors, è in attesa del varo delle nuove 11 navi. La sua
strategia di puntare sull’innovazione è vincente. Va avanti a tutta poppa con un +40%
sul mercato italiano.

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

Continua a mantenere un low profile.

ALESSANDRO SANTOLIQUIDO
Società: Amissima Assicurazioni,
Amissima Vita
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½
Un bravo leader che sta rivoluzionando la sua azienda. Il suo obiettivo, nei prossimi
cinque anni, è di quadruplicare i premi. E’ importante concentrarsi anche sulle polizze in merito alle Catastrofi Naturali.
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Stabile

GABRIELLA SCARPA
Società: LVMH
Qualifica: Presidente Italia
Voto: 6

Una veneziana doc molto legata alla sua cultura ed anche una bellissima donna di
classe e di buon gusto. Unico neo: le sue foto taroccate con Photoshop. E’ molto
amata da Bernard Arnault che entro il 2020 vorrebbe avere il 50% di alta dirigenza
al femminile.

MASSIMO SCHINTU
Società: Aiscat
Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6½

Un capitano di lungo corso, che sa intrattenere rapporti su vari livelli, con un incarico
prestigioso.

ANDREA SCROSATI
Società: Fremantle Group
Qualifica: Chief Operating Officer
Voto: 7

E’ un giovane talento (anche se lui si considera un senior), innovatore. Stava portando l’azienda al top. Sarebbe stato il sostituto ideale di Zappia ma dopo 11 anni ha
lasciato l’azienda per passare a Fremantle.
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Stabile

GIANMARIO TONDATO DA RUOS
Società: Autogrill, World Duty Free
Qualifica: Amministratore Delegato,
Presidente
Voto: 6½
Soprannominato “la freccia”. La Benetton sta aspettando di vedere sfrecciare “Autogrill”. Per far crescere l’azienda vuole puntare sulla qualità e sul mercato estero per
aumentare il fatturato.

ALBERTO TRIPI
Società: Almaviva
Qualifica: Presidente
Voto: 4

Leader di AlmavivA. Sostenuto da Romano Prodi e Francesco Rutelli (negli uffici di
AlmavivA nacque l’Ulivo) come un uomo nuovo che alla fine si è distinto per i licenziamenti e i trasferimenti punitivi.

GIUSEPPE ZAMPINI
Società: Ansaldo Energia
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6

Vede nel nuovo governo molti elementi positivi, ma consiglia di non chiudere l’Ilva in
quanto sarebbe un grande errore strategico.
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UGO DE CAROLIS
Società: Adr
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6
Ben voluto da Castellucci. Sta spingendo per l’ampliamento sulla quarta pista, ma
con mille ostacoli, anche dovuti ai vincoli nella riserva naturale.

PIERO DI LORENZO
Società: IRBM Science Park Spa
Qualifica: Fondatore e Presidente
Voto: 7-

Ha investito molti soldi nella Okairos, azienda che sta lavorando ad un vaccino per
battere l’ebola. Un serio imprenditore.

PIETRO SCOTT JOVANE
Società: TIM
Qualifica: Ex Chief Commercial Officer
Voto: 6½

Aveva grandissimi sogni, ma dopo diverse esperienze, prima come Group Controller
in Seat Pagine Gialle, poi come CEO in Microsoft, passando per RCS Mediagroup,
sempre con il ruolo di CEO, il Bill Gates all’italiana ora sembra aver fatto un salto
indietro ma dopo solo 4 mesi ha abbandonato la nave ma naviga in acque sicure in
quanto il suo sponsor è John Elcann.
“Per tutti i cambiamenti importanti dobbiamo intraprendere un salto nel buio.”
(William James)
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MONICA MAGGIONI
Società: Rai
Qualifica: Dirigente
Voto: 5½

Dopo la scadenza del suo mandato da Presidente è parcheggiata ai box con la qualifica di Direttore.
È alla ricerca di una nuova poltronissima.

MAURO MASI
Società: Consap
Qualifica: Amministratore Delegato e
President
Voto: 6
A volte parla, parla molto: comunque la sua qualità di giurista gli garantisce competenze ancora riconosciute. Si vanta delle sue qualità seduttive...

ALBERTO NOBIS
Società: DHL, Aicai
Qualifica: Amministratore Delegato,
Presidente
Voto: 6½
Sta svolgendo un ottimo lavoro, facendo una forte concorrenza agli altri corrieri,
ma avrebbe bisogno di circondarsi di persone più valide. Ha trasferito il suo nuovo
quartier generale nel nuovo Campus Milano.
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MASSIMO NORDIO
Società: Volkswagen Group Italia,
Unrae
Qualifica: A.D. e Direttore Generale,
Presidente
Voto: 4
Nonostante i fumi velenosi del dieselgate, continua la crescita del mercato italiano. I
consumatori USA sono stati risarciti, ma per loro noi italiani contiamo come il due di
bastoni quando a briscola regnano i nostri denari. Ha da poco lanciato il portale MoDo
che racconta la mobilità del futuro.

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

Rappresentativo.
“Non sempre i padri possono essere autorevoli, talora si sono mangiati la reputazione,
hanno compromesso persino la dignità.” (Vittorino Andreoli)

“Dietro ogni impresa di successo

c’è qualcuno che ha preso

una decisione coraggiosa”
Peter Ferdinand Drucker
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ROBERTO CICUTTO
Società: Cinecittà Luce
Qualifica: Amministratore Delegato e
Presidente
Voto: 5
Operoso. Svolge un doppio ruolo. Oggi triplice per la nomina nel Cda di Fondazione
Cinema per Roma.

GUIDO GRASSI DAMIANI
Società: Damiani
Qualifica: Presidente e Amministratore
Delegato
Voto: 6Un simpaticone, amante della buona cucina e del buon vino. Sophia Loren ha portato lustro
alla sua casa indossando i suoi gioielli.

“È una sfortuna che non si possano comprare
molti manager di aziende per quello
che valgono e venderli per quello
che pensano di valere.”

Malcolm Stevenson Forbes
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STEFANO LUCCHINI
Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Direttore Affari Internazionali e
Relazioni Esterne
Voto: 8
Era il re dell’immagine e della comunicazione all’Eni. Con un doppio salto acrobatico, che riesce solo ai purosangue, si è tuffato nel settore bancario. Intelligenza
strategica, dicono addirittura “camaleontica” per la capacità di cambiare tattiche.
Un grande comunicatore che svolge anche attività manageriali.

In ascesa
MAURIZIO ABET
Società: Pirelli
Qualifica: Senior Vice President
Communication
Voto: 7+
Concreto, molto attento ai rapporti umani. Rigoroso, talentuoso e leale.
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In ascesa

MASSIMO ANGELINI
Società: Wind Tre e
Assotelecomunicazioni-Asstel
Qualifica: Direttore Public Relations e
Consigliere
Voto: 7+
Passione e capacità comunicative sono gli ingredienti che da quattro anni lo guidano con ottimi risultati.

SIMONE BEMPORAD
Società: Assicurazioni Generali
Qualifica: Affari Istituzionali
Voto: 7

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. La sua expertise internazionale è molto
richiesta per rappresentare grossi gruppi italiani all’estero. Ultimamente è molto
gettonato.
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In ascesa

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 un’esposizione sempre più internazionale della sua azienda, sta portando il suo know how all’estero. Ottimo il lavoro svolto per cercare di riposizionare
l’immagine dei giochi spesso (troppo) sotto attacco. Riconosciuto come uno dei
top nel mondo della comunicazione, inizierà prossimamente a mettere la sua conoscenza a disposizione di giovani studenti dello IULM che intendono cimentarsi nel
sempre più complesso mestiere della comunicazione.
“Nonostante tutto io ancora credo che la gente sia davvero buona nel proprio cuore”
(Anna Frank)

MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Acea S.p.a.
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne, Affari
Istituzionali e Comunicazione
Voto: 7
Il capitano di ferro ha rafforzato la struttura di comunicazione preparandosi alle
nuove sfide che la società è pronta ad affrontare. Carattere forte, impulsivo, dirompente come un fiume in piena. Quando dicono che l’amore ti cambia la vita...
“Quando sei innamorato non riesci a dormire perché la realtà è migliore dei sogni”
(Dr. Seuss)
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In ascesa

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam
Qualifica: E xecutive Vice President of
Government Affairs, Corporate Social
Responsibility e Communication
Voto: 7+
Attiva, dinamica, capace nel tessere relazioni, gestirle e mantenerle. Dopo anni di
esperienza in Snam, non si può certo dire che “non ne capisca un tubo” e i vertici
del Gruppo continuano ad avere piena fiducia nel suo operato.
“Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose, ma soltanto alcune ne conoscono
il vero valore” (Oscar Wilde)

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. Intelligente, leale, ma anche astuto. Ultimamente sta proiettando l’immagine della
società sul mercato estero. Un professionista molto apprezzato.
“La lealtà è un debito, è il più sacro, verso noi stessi, anche prima che verso gli
altri” (Luigi Pirandello)
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I grandi comunicatori

FEDERICO ANGRISANO
Società: Gruppo Mondadori
Qualifica: Dir. Comunicazione e Media
Relations
Voto: 6
Apprezzato dall’AD. Troppo prudente, dovrebbe essere più temerario.

MAURIZIO BERETTA
Società: UniCredit Group
Qualifica: Resp. Istitutional affair &
Sustainability
Voto: 7
Un genio delle relazioni. Molto abile nel suo lavoro.

GABRIELLA CARMAGNOLA
Società: Ania
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne e
Comunicazione
Voto: 7
Una profiler eccezionale: empatica e sensibile, ha il dono di leggere la mente delle
persone. I suoi due migliori pregi: seria e politically correct. “L’ intuizione di un istante talvolta vale una vita di esperienza.” (Oliver Wendell Holmes)
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Stabile

LORETANA CORTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile Relazioni
Istituzionali
Voto: 7La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammirata e invidiata.

FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione Relazioni Esterne
Voto: 6
Serio e intramontabile.

SILVIA DE BLASIO
Società: Vodafone Italia, Fondazione
Vodafone
Qualifica: Media relations and corporate
comm., Cda
Voto: 7Molto brava nel svolgere determinate attività, con destrezza e competenza. È come
una chioccia che protegge e fa crescere i suoi “pargoli”. E’ molto gettonata: sarebbe
il candidato ideale per la poltrona della direzione comunicazione di Confindustria.
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I grandi comunicatori

SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore Responsabile
Voto: 6+
Un uomo per tutte le stagioni. Perbene. Serio e intramontabile. Il più stabile di tutti.

COSTANZA ESCLAPON
Società: CSC Vision Mediaset
Qualifica: Fondatrice, Cda
Voto: 7½
Ha lavorato per alcune tra le principali aziende italiane (tra cui Enel, Intesa Sanpaolo e Rai, dove in molti ancora la rimpiangono…). Oggi con la sua CSC Vision sta
mettendo la sua esperienza top al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia
e Sole24Ore, grazie al suo network di relazioni – invidiato da molti suoi colleghi del
gotha della comunicazione – e al supporto di un team a lei “fedelissimo”, composto
solo da professionisti preparati e di consolidata esperienza. Farebbe bene all’immagine di molte grandi aziende.

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

Quasi una star della comunicazione amata dalle star dello showbiz. Simpatico e benvoluto.
“È assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpatiche e noiose” (Oscar Wilde)
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Stabile

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 la sua poltrona.

STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo GEDI
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne
Voto: 6½

Ha da poco spento la sua ventesima candelina nel suo incarico. Professionale e
misurato. English style.

LUCA TORCHIA
Società: Terna
Qualifica: Responsabile Comunicazione
Esterna e Sostenibilità del
Gruppo
Voto: 7Un bocconiano doc con una lunga esperienza in Investor relations. Fautore della
global communication, comunicazione integrata su tutti i fronti. Grandi capacità di
strategia e coordinamento. Professionale, preparato, tecnicamente colto.
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I grandi comunicatori

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: 6½

Oggi in azienda è soprannominato il Terminator e noi vogliamo dedicargli questo aforisma: “Quel Terminator è là fuori. Non si può patteggiare con lui, non si può ragionare
con lui. Non sente né pietà, né rimorso, né paura. Niente lo fermerà prima di averti
eliminata. Capito? Non si fermerà mai.”(Kyle Reese)

“Tutto il problema della vita è dunque questo:
come rompere la propria solitudine,
come comunicare con gli altri.”

Cesare Pavese
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In ascesa

ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni Generali
Qualifica: Responsabile Media and Web
Voto: 7

Competente e determinato. Conosce gli ingredienti del successo. Molto bravo nello
svolgere determinate attività, con destrezza e competenza.

MARIO AVAGLIANO
Società: Anas Spa
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne
Voto: 7Abile, documentato, perfezionista, una miniera di relazioni e conoscenze, un ottimo
professionista.

ROSALBA BENEDETTO
Società: Ilva
Qualifica: Direttore Comunicazione e
Relazioni Esterne
Voto: 7Qualificata e paziente, sa farsi rispettare. Una vera macchina da guerra.
“Da aquila sceglie di alzare la testa e di volare con le altre aquile.”
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In ascesa

ANGELO BONERBA
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Media Relations
Voto: 7-

Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Determinato, edotto e versato. In un momento difficile del Gruppo Banca Popolare di Bari e del suo presidente, a causa
delle inchieste giudiziarie verso l’azienda, è passato a Ferrovie dello Stato.

PIERO DI PRIMIO
Società: Wind e H3G
Qualifica: Responsabile Comunicazione
sui Media
Voto: 7
Professionale, preparato e corretto. Nel suo reparto le quote rosa sono in maggioranza. Dopo il matrimonio delle due società, sta svolgendo un super lavoro per la
comunicazione. Molto attivo.

CECILIA FERRANTI
Società: Enel
Qualifica: Resp. Comunicazione Italia
Voto: 7-

Ha trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Si muove
bene e con indipendenza nei meandri dell’Enel grazie al suo infaticabile lavoro
quotidiano.
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GIANLUCA GIANSANTE
Società: Comin & Partners
Qualifica: Socio
Voto: 7-

Tra i comunicatori giovani forse il più serio, preparato e acuto. Soprattutto, il primo
a capire la rivoluzione del Sistema, nella comunicazione on line.

PAOLO MESSA
Società: Leonardo
Qualifica: Responsabile Relazioni
Istituzionali
Voto: 7Un poliedrico professionista che ha ricoperto vari ruoli importanti. È approdato a
Leonardo per resuscitare gli affari istituzionali.

SALVATORE RICCO
Società: Snam
Qualifica: Head of Communications
Voto: 6½

Bravo e preparato.
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CARLOTTA VENTURA
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Ex Direzione Centrale
Comunicazione Esterna e
Media
Voto: 7Aveva rivoluzionato l’immagine del gruppo ma è stata sostituita dal nuovo ad. Una
brava professionista che ama cambiare non solo il suo look... attiva, disponibile e
informata. In pole position per una nuova e ambita poltrona.

RENATO VICHI
Società: UBI Banca
Qualifica: Responsabile Media e
Sponsorizzazioni
Voto: 7Un fiume in piena di simpatia e professionalità. Crede molto nel riconoscimento
della professione di comunicatore. Ultimamente viene chiamato Don Renato. Accreditato per i suoi contatti con la stampa estera. E’ molto attivo sui social media.
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Stabile

ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania
Qualifica: Dir. Relazioni Istituzionali
Voto: 6-

Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale.

CARLO BALDOCCI
Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: Dir. Public Affairs
Voto: 6+
Polemiche sulle sue numerose cariche. E’ in attesa del cambio del vertice. Un vero
diplomatico. “I diplomatici sono stati inventati soltanto per perdere tempo” (David
Lloyd George)

FRANCESCO BENUCCI
Società: Federazione Nazionale dei
Cavalieri del Lavoro.
Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 6
Un serio giornalista professionista che ha da poco festeggiato le sue nozze d’argento
con la sua professione.
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Stabile

FABIOLA BERTINOTTI
Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Head of Communication
Voto: 6½
Ci ricorda molto la principessa Elsa. Ricercata come lo zucchero filato.

LUCA BIONDOLILLO
Società: Msc Crociere
Qualifica: Chief Communication Officer
Voto: 6Un Feldweibel delle Guardie Svizzere, dal suo quartier generale di Ginevra, impartisce gli ordini. Come Cristoforo Colombo, è alla ricerca di nuove mete. E’ sempre
in giro per il mondo.

MARCELLO BRUNI
Società: ALA - Advanced Logistics for
Aerospace
Qualifica: Global Chief External Relations
Officer
Voto: 6+
E’ una persona simpatica con un English verve. Qualificato.
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Stabile

GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna
Qualifica: Relazioni Esterne e
Comunicazione
Voto: 6½
Un decano della comunicazione con esperienze da Fiat a Confindustria a Mercedes-Benz. In Terna dal 2005, serio e per bene, ha creato un ottimo feeling con Luca
Torchia.

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

FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai Com
Qualifica: Resp. Relazione con i Media
Voto: 7Concreto e onesto. Il maratoneta sta lavorando a nuovi progetti. Ha ben assorbito,
professionalmente, un immeritato trasferimento.
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Stabile

MATTEO CIDDA
Società: Banco BPM
Qualifica: Responsabile Comunicazione
Voto: 6E’ molto attivo su Twitter. Anche dopo la fusione è rimasto al top.

VITTORIO CINO
Società: Coca-Cola Italia
Qualifica: Dir. Comunicazione e Relazioni
Istituzionali
Voto: 6
Pacato, si consiglia un pizzico di bollicine e di sprint. E’ stato insignito del premio
Superbrands “Passion for communication”.

GIUSEPPE COCCON
Società: Avio
Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 6½

Laborioso e puntuale.
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Stabile

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.

GAETANO MARIA COLUCCI
Società: Saipem
Qualifica: Senior Vice President Relazioni
Istituzionali e Comunicazione
Voto: 6½
Dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo della comunicazione istituzionale, e dopo aver svolto diverse consulenze come top lobbista, ha deciso di mettere
il suo know-how al servizio di Saipem.

CARLO DE MARTINO
Società: Tim
Qualifica: Responsabile Corporate
Digital Communication & CSV
Project
Voto: 6½
Professionale e determinato. Lavora molto con l’estero.
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Stabile

CLAUDIO D’AMICO
Società: Fca
Qualifica: Corporate Communications
Media Relations Manager
Voto: 6+
Un esperto giornalista nel mondo dei motori, con ottime relazioni. Meriterebbe di
più.

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. Ha molto da
fare con i suoi libri.

DANILO DI TOMMASO
Società: Coni
Qualifica: Resp. Com. e Rapporti con i
Media
Voto: 6Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo.
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Stabile

FEDERICO FABRETTI
Società: Comin and partners
Qualifica: Senior Advisor
Voto: 6+
Un bravo mediano che ha da poco trovato una nuova squadra, ma è già alla ricerca di
una nuova. Poeta e chitarrista...

ANDREA FALESSI
Società: Open Fiber
Qualifica: Dir. Rapporti Istituzionali e
Comunicazione
Voto: 6+
Istituzionale e competente. Dovrebbe osare di più.

FRANCESCO FONTANA GIUSTI
Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 6-

Il d’Artagnan della comunicazione automobilistica che ama apparire. Zelante.

150

I Professionisti che contano

Stabile

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

STEFANO GENOVESE
Società: Unipol
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne
Voto: 6½
Un vero aziendalista, a diretto riporto dell’A.D. Cimbri. Considerato dalla stampa
un bravo lobbista.

SIMONA GIORGETTI
Società: A2A
Qualifica: Responsabile Media
Voto: 4½
Aspira ad una nuova poltrona e Giuseppe Mariano aspira alla sua.
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Stabile

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

Innamorata del suo Borgo Antico San Vitale. Brava e affascinante.

GIOVANNA GREGORI
Società: Illycaffè
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne e
Fondazione
Voto: 5½
Dal mondo del luxury a quello del caffè. Con la speranza che, con la crisi di oggi,
anche il caffè non diventi un luxury.

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. Coscienziosa.

152

I Professionisti che contano

Stabile

PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile Comunicazione
Voto: 6½
Preparato, intelligente e serio.

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.

153

I Professionisti che contano

Stabile

STEFANO LAI
Società: Ferrari
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 6
Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Dinamico.

PAOLO LANZONI
Società: Mercedes-Benz Italia
Qualifica: Responsabile Product
Management
Voto: 6+
Un bravo professore di psicologia. Il suo sogno è fare il conduttore in un programma
sul mondo delle auto.

GABRIELE LUCENTINI
Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: EX Dir. Identity &
Communications
Voto: 6½
Ventennale esperienza professionale nell’ambito della comunicazione corporate. Ha
maturato una considerevole esperienza nella comunicazione di progetti di finanza.
Un bravo leader d’immagine. È stato sostituito da Davide Colaccino
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LUCA MACARIO
Società: Cremonini
Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 6½
Un professionista senza presunzione e senza fronzoli.

ALESSANDRO MAGNONI
Società: Whirlpool EMEA
Qualifica: Senior Director Communication
and Government Relations
Voto: 6Una lunga esperienza alle spalle nel mondo della comunicazione. In un momento
non facile a causa del piano d’integrazione con l’ex Indesit.

FILIPPO NOTO
Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica: Dir. Public Affairs and Media
Relations
Voto: 5
Perbene. Sotto le ali protettive di Corsico.
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VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors Europe
Qualifica: General Manager
Communications
Voto: 6+
Sono migliorati i suoi interventi in video, però le consigliamo di dedicarsi alla carta
stampata. Ultimamente è molto concentrata sul mercato tedesco.

GIANLUCA PASTORE
Società: Msc
Qualifica: Direttore marketing e
comunicazione
Voto: 6
Era stimato dalla famiglia Benetton, e ora con il ritorno in pista del grande Luciano e
con il varo della nuova governance della società probabilmente avrebbe avuto un ruolo
superiore a quello che ha oggi in Msc. Pentito?

LORENZA PIGOZZI
Società: Mediobanca, Mediobanca
Innovation Services, UPA
Qualifica: Direttore Comunicazione di
Gruppo
Voto: 6½
Concreta, molto attenta ai rapporti importanti. Schiva e riservata, subisce senza
alterarsi critiche ingiuste.
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ANDREA PRANDI
Società: Edelman - Smartitaly
Qualifica: Executive Vice President e CEO
Founder Smartitaly
Voto: 6+
Il professore si è buttato nella mischia alla ricerca di nuove sfide, in primis con
Edelman e poi con la sua agenzia di pr.

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 lacune.

NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V.
Qualifica: Responsabile della
Comunicazione
Voto: 6
Capace e desiderosa di assolvere gli impegni assunti dal suo A.D., ma non riesce a
parargli tutti gli attacchi di M5S sul conflitto di interessi.
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LUCA VIRGINIO
Società: Barilla Holding
Qualifica: Group Comm. and Ext. Relations
Director
Voto: 6½
Rappresentativo. Ha da poco festeggiato 10 anni in azienda.

SIMONE ZAVATARELLI
Società: Ubi Banca
Qualifica: Resp. Sponsorizzazioni
Voto: 5½
Punta molto sulla comunicazione dei new media. Qualificato e corretto.

ANTONELLA ZIVILLICA
Società: Ntv
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne
Voto: 6½

Coinvolgente nelle pubbliche relazioni. Aziendalista perbene.
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Discussi

MARCO ALU’ SAFFI
Società: Ford Italia
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne
Voto: 5Zelante e passionale. Ha ricevuto il “Motor Awards 2018”.

MARCO BARDAZZI
Società: Eni
Qualifica: Vice Presidente esecutivo
della Comunicazione esterna
Voto: n.c.
Ha già le valigie pronte? I cacciatori di teste si stanno muovendo per cercare un
sostituto.
“La via per uscire da un fallimento passa dalla porta. Chissà perché nessuno la
prende mai.”
(Confucio)

LUCIA BORMIDA
Società: Gruppo ERG
Qualifica: Chief Public Affairs and
Communication Officer
Voto: 6È sempre desiderosa di assolvere i propri doveri e gli impegni assunti.
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LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group
Qualifica: Dir. Corporate & Business
Communications
Voto: 5
Ultimamente sta lavorando in slow motion. Dovrebbe dare più visibilità al suo Ceo e
alla sua azienda, che è il leader mondiale.

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

Redige dei buoni comunicati.

RAFFAELLA LUGLINI
Società: Leonardo
Qualifica: Rel. Est., Com., Inv. Rel.
Voto: 4½

Le hanno tolto gli affari istituzionali per darli a Paolo Messa. Una giusta dose di
ambizione le ha permesso di saper passare con abilità dal carro del perdente a
quello del vincitore. Nelle relazioni esterne, un pesce fuor d’acqua. Le consigliamo
un film : “Un pesce fuor d’acqua.” “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi
fare qualcosa che non hai mai fatto.” (Thomas Jefferson)
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Discussi

FABIO MINOLI ROTA
Società: Bayer Italia
Qualifica: Dir. Comunicazione e Rapporti
istituzionali
Voto: 5½
Sa muoversi nei palazzi della politica e non solo...

GIOVANNI PARAPINI
Società: Rai
Qualifica: Dir. Comunicazione, Rel.
Esterne, Rel. Istituzionali e
Interne
Voto: ?
Il “parafulmine” scelto in Rai dall’ex ad Antonio Campo Dall’Orto, sarebbe in uscita,
secondo fonti attendibili.

STEFANO PORRO
Società: Adr spa
Qualifica: Direttore Rel. Esterne e Affari
Istituzionali
Voto: 5+
Molto bravo a eseguire gli input di Delzio. Gli dedichiamo questa citazione: “Ci sono
due tipi di persone. Quelle che fanno le cose e quelle che affermano di averle fatte.
Il primo gruppo è decisamente meno affollato.” (Mark Twain)
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Discussi

SERGIO SCALPELLI
Società: Fastweb
Qualifica: Dir. Rel. Est. e Istituz.
Voto: 4-

Un velleitario lobbista, snobbato dalla stampa. Presenzialista.

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 Institutional and
External Relations
Voto: 6+
Ha molte conoscenze con le persone che contano. Attivo sui giornali esteri ma in
Italia è in affanno, anche sui social media.
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ALESSIO VINCI
Società: Tim
Qualifica: Dir. Institutional
communication
Voto: 6+
In una posizione non facile. Apprezzato.

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

Un professionista apprezzato ma anche discusso. Ama partecipare a tavole rotonde
e a eventi culturali.
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RINALDO ARPISELLA
Società: Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 4

Parcheggiato nell’ombra. Oggi cerca di non utilizzare troppo il cellulare in quanto
non sempre una telefonata allunga la vita.

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

Silente.

ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza
Qualifica: Resp. Global Public Relations
& Events
Voto: 4
Diligente e piena di sé.
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STEFANO CANTINO
Società: Prada
Qualifica: Dir. Marketing, Comunicazione
e Sviluppo commerciale
Voto: 4La metafora che gli si addice di più è “nato con la camicia”. Non è riuscito a bloccare la campagna “The terrorist Wears Prada”. Inoltre il suo lavoro non è facilitato
dai continui attacchi e proteste degli animalisti per la loro produzione e vendita di
capi con pelli esotiche.

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

Tutto fumo e niente arrosto. Ama andare in video.

FRANCESCO DELZIO
Società: Atlantia e Autostrade per
l’Italia
Qualifica: Dir. Rel. Esterne, Affari Ist. e
Marketing
Voto: 0
Non è nell’elenco delle persone al corrente dei pericoli esistenti per il ponte. Però,
la comunicazione è stata disastrosa: nessuna attenuante possibile per Delzio, che
ne è l’altero responsabile.
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MANUELE DE MATTIA
Società: Samsung Italia
Qualifica: Communication manager
Voto: 4

Dilettante. Pubblica calamità che scambia il gusto con il talento e confonde la sua
ambizione con le capacità effettive (A.B.).

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

Un miracolato. Considerato vicino a CL.

FRANCESCO GIOVAGNONI
Società: Gruppo Damiani
Qualifica: Dir. Marketing e
Comunicazione
Voto: 4
Low profile. “San Gennaro ha fatto o miracolo”.
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ELISABETTA GRAMIGNA
Società: DHL
Qualifica: Comm. Manager
Voto: 4

Toc toc… se ci sei batti un colpo. Solitaria, poco professionale. Abbiamo contattato
il programma televisivo “Chi l’ha visto?”.
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RICCARDO ACQUAVIVA
Società: Tim
Qualifica: Resp. Ufficio Stampa
Voto: 6½

Ha lavorato per molti anni nelle relazioni esterne di Enel, Finmeccanica e Comin&Partners. Un serio professionista che si è seduto su una poltrona caldissima
non solo per le vicissitudini dell’azienda.

RODOLFO BELCASTRO
Società: CIR
Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 6

Un bravo lavoratore che sa godersi i piaceri della vita. Dopo un’esperienza giornalistica e nell’ambito della comunicazione finanziaria, ora si è lanciato a capofitto nel
suo nuovo incarico presso il Gruppo CIR.

STEFANO BISERNI
Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Rel. con i Media e Attività
redazionali
Voto: 6½
Un bravo professionista che conosce molto bene il mondo delle ferrovie.
“Le stazioni sono una mia vecchia passione. Potrei passarci giornate intere, seduto
in un angolo, a guardare quel che succede. Quale altro posto, meglio di una stazione, riflette lo spirito di un paese, lo stato d’animo della gente, i suoi problemi?”
(Tiziano Terzani)
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GIANCARLO BOI
Società: Leonardo/Finmeccanica
Qualifica: Responsabile Media
Voto: 6½

Motivato, programmatore e affabile.

SALVO BUZZANCA
Società: Acea
Qualifica: Capo Ufficio Stampa
Voto: 6+

Il “faro” è un punto di riferimento per i suoi direttori. Un simpatico juventino accerchiato da romanisti e laziali sfegatati.

ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De Agostini
Qualifica: Capo Ufficio Stampa
Voto: 6

Aziendalista e perbene.
“Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un abito è la donna
che lo indossa.”
(Yves Saint Laurent)

171

I capi uffici sta mpa

FEDERICA DE SANCTIS
Società: Poste Italiane
Qualifica: Resp. Media Relations
Voto: 6½

Una brava anchorwoman dallo charme irresistibile, sempre elegante e piacevole.
Come una dolce bambina che sta muovendo i suoi primi passi in questo nuovo
incarico. È molto attenta a non pestare i piedi.
I telespettatori sentono la sua mancanza e sperano in un suo ritorno.

LUCA DI LEO
Società: Barilla Holding
BCFN Foundation
Qualifica: Capo Ufficio Stampa
Voto: 5Come responsabile di BCFN sta promuovendo il Forum Internazionale su alimentazione e nutrizione. Dopo oltre 5 anni in azienda, è alla ricerca di nuovi stimoli.
“Una persona spesso finisce con l’assomigliare alla sua ombra” (Rudyard Kipling)

MATTEO FABIANI
Società: Banca Intesa San Paolo
Qualifica: Resp. Rapporti con i Media
Voto: 6+

Serio ed efficiente, al suo decimo anno in azienda.
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GIOVANNI FRANTE
Società: Gruppo Gavio
Qualifica: Resp. Comunicazione
Voto: 6-

Simpatico e paziente.

FEDERICO GARIMBERTI
Società: Alitalia
Qualifica: Resp. Rapporti con i Media
Voto: 4

Sono già volati via due anni e siamo ancora in attesa di vedere i risultati del suo
operato che tardano ad arrivare anche a causa del momento disastrato dell’azienda.

ERIKA MANDRAFFINO
Società: Eni
Qualifica: Rapporti con i media e social
network
Voto: 6Una British antipolitica e antimondana, di dicciniana memoria. Svolge un ruolo
difficile per coprire le gaffe dei suoi superiori. Seria con un forte carattere. Spera
di essere inserita tra i candidati per la sostituzione di Bardazzi, ma l’azienda sta
cercando un outsider.
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MARCO PALMIERI
Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica: Rel. Media e Stampa
Voto: 5½
Cortese e stimato ma un simpatico gryllus. Tra non molto spegnerà la sua decima
candelina in azienda.

MICHELE PONTECORVO RICCIARDI
Società: Ferrarelle
Qualifica: Resp. Ufficio Stampa
Voto: 4

In quanto azionista si è confermato le deleghe per la comunicazione marketing del
gruppo, ma il vero perno dell’azienda è la sorella Adriana, chiamata anche Lady
Ferrarelle. Non sempre tutte le ciambelle nascono con il buco. “La vera miseria è
la falsa nobiltà” (Totò)

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

Cordiale e costante, sempre sul pezzo.
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RICCARDO PUGNALIN
Società: Sky
Qualifica: Dir. Communication & Public
Affairs e Executive Vice
President
Voto: 6+
Una lunga esperienza nel mondo della politica e della comunicazione. Ha affiancato
Marcello Dell’Utri, all’epoca responsabile culturale di Forza Italia e nel settimanale
culturale il Domenicale. Si è occupato di affari istituzionali per la British American
Tobacco Italia. Ora in Sky sta riorganizzando la Direzione Communication & Public
Affairs per rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze operative e per
valorizzare la crescita professionale e l’arricchimento delle competenze delle risorse
interne all’azienda.

MICHELE SEGHIZZI
Società: Banca Generali
Qualifica: Resp. Direzione
Comunicazione e Relazioni
Esterne
Voto: 4
“Quando la scienza scoprirà il centro dell’universo, un sacco di persone saranno
dispiaciute nello scoprire che non sono loro.” (Bernard Baily)
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MARCO SIGNORETTI
Società: Telecom Italia
Qualifica: Ex Resp. Ufficio Stampa
Voto: 6+

Serio professionista che per anni ha mandato la baracca avanti da solo, prima con
Dompé e poi con Vinci. È stato sostituito da Riccardo Acquaviva e gli è stato affidato
un nuovo incarico in azienda.

SIMONE STELLATO
Società: Enav
Qualifica: Resp. Ufficio Stampa
Voto: 3

“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”.
(Lucio Anneo Seneca)

ANTONIO TROISE
Società: 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. Molto attivo sui media.
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VIOLA VITALI
Società: Vodafone Italia
Qualifica: Resp. Ufficio Stampa
Voto: 6½

Una grande mamma e una grande donna. Sta svolgendo un ottimo lavoro e ha portato un po’ di verve nella comunicazione dell’azienda. Molto apprezzata.

“La comunicazione

non è quello che diciamo,

bensì quello che arriva agli altri.”
Thorsten Havener, autore tedesco
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ROBERTO BINAGHI
Società: Mindshare spa
Qualifica: Chairman & CEO
Voto: 7-

Ha rivoluzionato l’organizzazione della struttura manageriale. Sta sviluppando nuovi
strumenti di planning per promuovere la ripresa dei consumi. In attesa di leggere il
libro scritto a 10 mani “Strategia in pubblicità. Dall’intelligenza, la magia”.

VITTORIO BONORI
Società: Zenith Global Brand
Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Punta molto sulla nuova frontiera del mobile. Prevede una forte crescita della pubblicità online che in poco tempo potrà arrivare al 32% del mercato. Audace e deciso.

MARCO CARADONNA
Società: Carat Italia, Simple Agency
Qualifica: Chief Executive Officer,
Chairman
Voto: 6+
Il suo ambizioso obiettivo è di far diventare l’azienda una digital company al 100%.
Ha da poco partorito la nuova bussiness unit “Carat Performance Marketing”che si
propone come interlocutore unico per le aziende.
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LUCA CAVALLI
Società: Zenith Italia
Qualifica: Ex Ceo
Voto: 6½
Ha vissuto un momento d’oro. Publicis Groupe annuncia la nascita in Italia di una
nuova divisione strategica guidata da Luca Cavalli, finora ceo di Zenith. Al suo posto
alla guida del centro media viene chiamato Andrea Di Fonzo, che mantiene anche
la carica di ceo di Blue 449.

MAINARDO DE NARDIS
Società: Omnicom Media Group
Qualifica: Vice-Chairman
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. E’ uno dei pochi italiani
ad essersi insediato da top manager in un colosso internazionale. Il veterano ha la
responsabilità dello sviluppo dell’azienda.

MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media Group Italia
Qualifica: CEO
Voto: 7Manager di lunga esperienza nel settore pubblicitario, eletto vicepresidente del
consiglio direttivo di AssoCom. Punta ad offrire ai suoi clienti la qualità più che la
quantità.
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GIULIO MALEGORI
Società: Dentsu Aegis Network EMEA
Qualifica: CEO
Voto: 6½

Persona molto stimata nell’ambiente della pubblicità anche se non buca il video e
non ama molto pubblicizzare la sua immagine. Gli consigliamo più visibilità per non
essere soprannominato “er penombra”.

VITA PICCININI
Società: Starcom Italy
Qualifica: CEO
Voto: 6½

Con oltre 25 anni di esperienza nel mondo dei media. Tra pochi mesi festeggerà due
anni alla guida dell’azienda portando a casa ottimi risultati. In crescita.

STEFANO SPADINI
Società: Havas Media Group Italia
Qualifica: CEO
Voto: 7

Una lunga esperienza nel settore. Il rilancio e il recupero della società è più difficile
di come immaginava. Nel 2017 ha portato a casa undici grossi clienti che gli hanno
fatto aumentare i ricavi. Dal 2018 è in affanno.
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PAOLO STUCCHI
Società: Dentsu Aegis Network Italia
Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Sta rivoluzionando l’azienda, nominando nuovi keep layers, per portare a termine il
processo di trasformazione e diventare un punto di riferimento per i suoi vecchi e
futuri clienti. In ascesa nel mondo dei centri media.

GIORGIO TETTAMANTI
Società: Dentsu Aegis Network Italia
Qualifica: Ceo Media Brands
Voto: 7-

Un camaleonte che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento, anche alla sostituzione di Ceo in Carat. La casa madre si conferma primo centro media del mondo.
Dopo 25 anni, come un cane da tartufo, è alla ricerca di una nuova avventura.

LUCA VERGANI
Società: Wavemaker Italia
Qualifica: CEO
Voto: 6+
Punta ad accaparrarsi il mercato pubblicitario del mobile. L’azienda è in crescita
solo grazie al mercato digital.
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EUGENIO BONA
Società: Media Italia spa
Qualifica: Presidente
Voto: 5+
Gli è stata affidata la presidenza di Assap Servizi. Il suo lavoro è facilitato, anche
in questo momento di crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Stranamente per un’agenzia di comunicazione, il loro sito è aggiornato al 2012. Quando lo
aggiorneranno o chiuderanno? E’ considerato un punto di riferimento per i giovani.

FEDERICO DE NARDIS
Società: GroupM
Qualifica: Ceo area Sub-Saharan Africa
Voto: 6½

Esperto di pubblicità nel mondo digitale.
Gestisce una struttura di 480 persone e si occupa dello sviluppo di 24 paesi africani. Sognava un altro tipo di poltrona.

ZENO MOTTURA
Società: MediaCom Italia srl
Qualifica: Ceo
Voto: 6Quarant’anni e un’esperienza internazionale. Esperto nell’area digital, ma dovrebbe
essere più attivo sui social network. La sua meta è di diventare il numero uno in
Italia, come la casa madre lo è in Europa.
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ANDREA CORNELLI
Società: Pr Hub
Qualifica: Coordinatore
Voto: 7½

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Sempre più stimato nell’ambiente. Il suo super attivismo lo ha portato ad essere una delle figure chiave del
settore. Sta svolgendo anche un ottimo lavoro per coordinare le attività della piattaforma Pr Hub, che riunisce le agenzie di comunicazione e ne favorisce le sinergie.
Un imprenditore prestigioso nel lavoro e raffinato bon vivant nella vita privata.

In ascesa
LORENZO BRUFANI
Società: Competence
Qualifica: Ceo
Voto: 6
Un grande professionista che ha navigato per anni nell’oceano della comunicazione.
La sua esperienza sta portando una crescita esponenziale e costante all’azienda.
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GIANLUCA COMIN
Società: Comin & Partners
Qualifica: Fondatore
Voto: 7-

Ha avuto il coraggio di mettersi in proprio, dopo il divorzio da Enel. Tra i migliori
per qualità, problemi nei comportamenti (che però riconosce e affronta). Clienti
importanti, lo cercano per le cause più difficili: ultima - impresa impossibile? - le
Autostrade e i Benetton.

AURO PALOMBA
Società: Community Strategic
Communications Advisers e
Community Public Affairs
Qualifica: Presidente e Fondatore
Voto: 7Leader nel reputation management, autorevole e competente. Una società in crescita, pronta per il sorpasso sui competitors.

GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building
Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 7

Italian queen of communication e non solo, è anche un’ottima imprenditrice e console onorario in Danimarca. Dinamica, colta e amante dell’America. Taglia sempre
nuovi traguardi. A volte, per gelosia, viene criticata. “La comunicazione non è quello
che diciamo, bensì quello che arriva agli altri”. (Thorsten Havener)
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CAMILLO RICCI
Società: Eprcomunicazione
Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 6½
Anche dopo la scomparsa del Fondatore si è rimboccato le maniche e ha rilanciato
l’agenzia alla grande. Dovrebbe staccarsi dalla Capitale e fare più attenzione alla
scelta dei partner. E’ considerato il Totti della comunicazione.

MASSIMO ROMANO
Società: Spencer&Lewis
Qualifica: CEO & Partner
Voto: 6½

Guida una giovane agenzia che diventerà il domani della comunicazione. Compete
ad alto livello con i grandi marchi. Attenzione alla crescita veloce che a volte può
portare ad inciampare.

FIORENZO TAGLIABUE
Società: Gruppo SEC S.p.a
Qualifica: Founder & CEO
Voto: 7-

Con le ultime acquisizioni sta proiettando l’azienda a livello internazionale. Il suo
sogno è quello di portare la sua società al primo posto nel mondo.
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MARCO TESTA
Società: Armando Testa
Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Considerato il numero uno in Italia. Ha un ottimo team di creativi e si vede nelle sue
numerose campagne pubblicitarie. Il suo motto: dialogare, dialogare, dialogare. La
sua passione è non dover mai dire: “che due palle!”

Stabile
BEATRICE AGOSTINACCHIO
Società: Hotwire Italia
Qualifica: Country Manager
Voto: 6+
Per rilanciare la sua azienda punta molto sulla realtà virtuale, economia digitale e
innovazione. Le consigliamo un ufficio stampa per promuovere l’azienda in quanto
latita sui media.
“C’è il boom della comunicazione: tutti a comunicare che stanno comunicando!”
(Altan)
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LUCA BARABINO
Società: Barabino & Partners
Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6

Un genoano doc, da tre anni sta lavorando a un progetto di partnership con il Genoa
Scuola Calcio cercando di migliorare standard e autorevolezza. Ultimamente abusa
di inglesismi. “Teamwork makes the dream work”.

DIEGO BIASI
Società: BPress
Qualifica: Presidente, Fondatore e
Direttore Generale
Voto: 6+
Un giornalista economico finanziario prestato alla comunicazione, che non ama far
parlare di sé. Ultimamente ha portato a casa nuovi importanti contratti.

DANIELE COMBONI
Società: Comboni Comunicazione
Qualifica: Fondatore
Voto: 6
Molto attivo e competente. Il primo iscritto al club dell’ironia.
Dopo 10 anni di partnership, ha lasciato Now!PR ed è motivato a continuare con il
suo vecchio marchio “Comboni Comunicazione”.
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ROSANNA D’ANTONA
Società: Havas PR Milan
Qualifica: Presidente & Ceo
Voto: 6½
Preparata e affascinante. Oggi delega tutto al nuovo talento Caterina Tonini.
“Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che
contano.” (Martin Luther King)

ANDREA DE MICHELI
Società: Casta Diva Group
Qualifica: Presidente
Voto: 7Professionista istrionico e preparato. Ha creato una fucina di talenti. Interessante
l’ultimo scambio di poltrone con Luca Oddo.

FURIO GARBAGNATI
Società: Weber Shandwick
Qualifica: Ceo
Voto: 6½
E’ pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza. Si è
staccato dalla casa madre portando con sé il marchio della società.
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LUCA GLEBB MIROGLIO
Società: Glebb & Metzger
Qualifica: Co-Founder e Chairman
Voto: 6Il loro motto è: “Facciamo parlare la tua azienda”, ma dovrebbero imparare a far
parlare la loro. In compenso, si diletta nella scrittura di libri eclettici ed intriganti.
Dopo ventun anni di attività, per rafforzare l’azienda ha imbarcato nuovi soci.

KARLA OTTO
Società: Karla Otto
Qualifica: Presidente
Voto: 7
E’ considerata il guru tedesco delle Pr nel mondo della moda. La sua società si è
fusa con K2 creando il nuovo gruppo battezzato “The independents”. Il caso vuole
che sia anche il nome della Band horror-punk/ska nata nel 1992 negli USA. Le
porterà fortuna? Pian pianino sta sparendo dal mercato italiano.

ALESSANDRO PACIELLO
Società: Aida Partners
Qualifica: Presidente e Fondatore
Voto: 6½
Dopo una lunga esperienza in Edelman e Noesis, ha fondato la società Aida Partners. Si considera un comunicatore made in Italy e sul mercato viene visto come
uno “molto tosto”. Negli ultimi mesi cavalca l’onda della green economy e, con la
sua piattaforma, promuove prodotti eco-sensibili.
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SIMONETTA PRUNOTTO
Società: Easycom
Qualifica: Managing Director
Voto: 6½
Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione. Ha conquistato nuovi clienti nel business delle vacanze, e non solo.

MARTIN SLATER
Società: Noesis Group
Qualifica: Presidente
Voto: 6½
Inglese di nascita, di adozione italiano, era un top docente universitario. Ha fidelizzato molti clienti.

MIRELLA VILLA
Società: Mirella Villa Comunicazione
Qualifica: A.D.
Voto: 6½
Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comunicazione.
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BRUNO BERTELLI
Società: Publicis Worldwide, Publicis
Italia
Qualifica: Global chief creative officer,
Ceo
Voto: 6½
Un bravo Ceo ma anche un grande creativo, ultimamente si sta guardando intorno per
una nuova sistemazione.

DANIELA CANEGALLO
Società: Msl Italia, Publicis
Communications
Qualifica: Ceo di MSL Country Leader
Voto: 6½
Intraprendente e motivata. Vorrebbe un’Italia con meno Leopardi e più imprenditori.
Con il suo fascino e la sua bravura, dopo essere riuscita a conquistare la poltrona di
Country Manager di Publicis Group la sua Msl Italia sta pian pianino scomparendo.

FABIO CAPORIZZI
Società: Burson-Marsteller srl, Y&R
Group
Qualifica: Ceo, Presidente
Voto: 6+
Con oltre 25 anni di esperienza. La mentalità dei suoi nuovi capi è quella di far largo
ai giovani. L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave.
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KLAUS DAVI
Società: Klaus Davi & Co
Qualifica: Presidente
Voto: 5
Sa vendersi bene. Ama pavoneggiarsi 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 ed è stato anche
querelato per diffamazione. Non riusciamo a capire come mai il suo amico Giletti lo
spinga a candidarsi come sindaco di San Luca. Non saranno più amici?

FIORELLA PASSONI
Società: Edelman srl
Qualifica: A.D.
Voto: 5
Sa ascoltare pragmaticamente le esigenze dei suoi clienti. Nonostante alcuni suoi
atteggiamenti discutibili verso i suoi collaboratori, le diamo il merito di far crescere
l’azienda.

ELISABETTA NEUHOFF
Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 5Più fumo che arrosto, prevale l’apparenza (dicono). “Il mondo è governato più
dall’apparenza che dalla realtà ed è meglio far mostra di sapere qualcosa che saperlo”. (Daniel Webster)

In Discesa
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DARIO FAGGIONI
Società: DF&A
Qualifica: Presidente
Voto: 6
Un dinosauro con indomabile capacità di resistenza.

“Il novanta per cento del successo

di qualsiasi prodotto o servizio sta nella
sua promozione e marketing.”

Mark Victor Hansen

196

L’ENERGIA DI ENEL
CORRE IN PISTA
Monoposto elettriche che toccano i 300km/h; piloti che si
sfidano curva dopo curva in circuiti cittadini che regalano
panorami affascinanti, il tutto a emissioni zero.
La Formula E è adrenalina e grazie a Enel sarà ancora più
sostenibile. Il Gruppo, già Official Power Partner del campionato dal 2016, sarà Official Smart Charging Partner della
manifestazione per le prossime cinque edizioni, passando
dal backstage per arrivare in pista, direttamente nei box.
A partire dal 2019 Enel fornirà la tecnologia, i prodotti e i
servizi per la ricarica delle monoposto elettriche di seconda
generazione sviluppati da Enel X, la divisione del Gruppo
dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali.
Le nuove monoposto, grazie a batterie con una maggiore capacità di accumulo, saranno in grado di completare il circuito senza effettuare soste come invece avvenuto finora.
I nuovi Supercharger, presentati all’e-Village dell’EUR,
avranno una potenza di 80kW che garantirà il pieno di energia delle nuove batterie nei tempi stabiliti dal regolamento
tecnico e un peso contenuto (meno di 200 kg) che permetterà l’agevole spostamento da una gara all’altra.
Alla tappa romana del Campionato ABB FIA Formula E, Enel
ha fornito le proprie tecnologie innovative per un evento ancora più sostenibile: micro-grid completamente digitalizzate
che, grazie a sistemi di smart metering e di energy manage-

ment, integrano le energie rinnovabili con batterie per l’accumulo di energia a cui si aggiungono le più evolute infrastrutture di ricarica.
Il Gruppo ha inoltre installato quattro stazioni Fast recharge, munite anche di hotspot Wi-Fi gratuiti, che rimarranno
a disposizione dei possessori di veicoli elettrici anche dopo
la gara.
Queste ultime fanno parte del progetto EVA+ (Electric Vehicles Arteries), co-finanziato dalla Commissione Ue, di cui
Enel è coordinatore al fianco delle più importanti case automobilistiche (Nissan, Renault, BMW e Volkswagen) e che
prevede l’installazione di 200 stazioni di ricarica veloci lungo i corridoi autostradali italiani e austriaci.
Le quattro stazioni Fast, si aggiungono alle oltre 120 colonnine già presenti nella capitale e sono le prime del Piano
nazionale per le infrastrutture di ricarica del Gruppo.
All’interno dell’eVillage, nello spazio dedicato alla mobilità
elettrica, Enel ha mostrato le tecnologie studiate per l’e-mobility: i punti di ricarica Fast-Recharge che permettono di
fare il pieno di energia in circa 20 minuti, le nuove Pole-station dedicate alle aree urbane, le Wall-box per la ricarica
domestica dei veicoli e il Vehicle-to-Grid (V2G), la tecnologia
che permette l’utilizzo della batteria delle auto elettriche per
la stabilizzazione della rete attraverso il collegamento delle
vetture ad una apposita stazione che regola i flussi di energia.
Le emozioni in pista però non sono riservate solo alle quattro ruote: dal 2019 Enel sarà title sponsor di FIM MotoE

World Cup, il primo campionato motociclistico interamente
elettrico e Sustainable Power Partner di MotoGP™, la classe
regina delle due ruote.
Grazie al lavoro di Enel X, la FIM Enel MotoE World Cup,
usufruirà di un sistema di ricarica rapida e smart, servizi
energetici avanzati, oltre alla fornitura di energia proveniente
da fonti rinnovabili.
Il complesso sistema elettrico di MotoE sarà supportato dalle
soluzioni di gestione energetica intelligente di Enel e dagli
innovativi pannelli fotovoltaici portatili di ultima generazione.
Come Sustainable Power Partner di MotoGP™, Enel colla-

borerà con Dorna per offrire soluzioni avanzate, comprese
quelle di efficienza energetica delle gare. Il Gruppo progetterà e fornirà dispositivi di smart charging per garantire una
ricarica rapida delle motociclette: in particolare Juice Roll,
il caricatore a batteria mobile che sarà in grado di caricare
completamente una moto in meno di 30 minuti, collegato
all’infrastruttura di smart e-mobility di Enel per ottimizzare
il processo di ricarica.
Questa piattaforma integra le tecnologie all’avanguardia della Electro Mobility Management (EMM) di Enel, che consentono il monitoraggio remoto delle stazioni di ricarica, con
JuiceNet, sviluppata dalla controllata americana eMotorWerks, per l’aggregazione di impianti di accumulo distribuiti.

