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introduzione

CALCIO,  
PAGELLONE DEI PRESIDENTI
MENTRE INFURIA  
IL VIRUS COVID 19

di Cesare Lanza

Quest’anno c’è una squadra micidiale 
e sconosciuta: la Covid 19. E con lei il 
campionato di calcio è diventato molto più 

imprevedibile del solito. Perché, probabilmente, non 
si giocherà il calcio tradizionale, ma anche un altro, 
determinato dalla fortuna, ovvero dal caso, o - se 
preferite - da un imprevedibile destino.

Da nove anni consecutivi lo scudetto è vinto 
dalla Juventus e il pronostico era diventato, via via, 
sempre più facile. Semplice, scontato. Ma per gli altri 
ruoli (i piazzamenti per la Champions e per l’Europa 
League e le tre retrocessioni) non c’erano certezze, 
spesso anche fino agli ultimi minuti della stagione. 
Quest’anno, invece, tutto potrebbe essere sconvolto 
da un secondo campionato, parallelo: quello legato 
agli effetti del Covid19, dalle assenze obbligate, 
per il virus, di giocatori importanti (esempio: il 
portiere Mattia Perin per il Genoa, il grande Zlatan 
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Ibrahimovic per il Milan), e dalle stravaganti regole 
previste, almeno fino a oggi, da chi dirige le regole 
del gioco più amato (non solo) in Italia.

Tuttavia, per quanto mi riguarda, alla luce 
dei primi turni del campionato, non rinuncio a 
intrattenervi sugli aspetti tecnici, fingendo che il 
virus non ci sia. Invece c’è, ci sarà nei prossimi 
mesi e verosimilmente inciderà sui risultati in 
modo spesso decisivo. Non escludo neanche che il 
campionato possa essere sospeso per molto tempo, 
come è giàsuccesso l’anno scorso, o addirittura 
annullato.

Comunque, per quel che vale, vedo l’Atalanta 
teoricamente favorita, ma forse più forte in Europa, 
dov’è quasi sconosciuta, anziché in Italia, dove 
trionfano i tatticismi astuti e sapienti di tutti gli 
allenatori. Presumo che la Juventus del debuttante 
Andrea Pirlo soffrirà molto. I posti per le sfide 
europee dovrebbero essere ristretti - oltre ad 
Atalanta e Juventus - a Napoli, Inter, Milan, Roma, 
Lazio. Invece la lotta per la retrocessione sarà 
apertissima, si è visto che Benevento e Spezia hanno 
buone carte da giocare (il Crotone, un po’ meno).

Detto questo, via col virus... I presidenti dei club 
di serie A dovranno trovare accordi nell’interesse di 
tutti. Strutturalmente, al momento, risultano rivali 
e divisi su tutto, questioni grandi e piccole, gelosie 
personali, antagonismi cruciali e anche futili. La 
confusione appare enorme. Ma per salvare il calcio 
(la quarta azienda italiana) sarà indispensabile 
stabilire regole eque, intelligenti. Ne saranno capaci?

In attesa di sviluppi imponderabili, siamo rimasti 
fedeli allo stile dell’Attimo Fuggente - le valutazioni 
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sui meriti e demeriti dei protagonisti delle varie 
comunità - e vi proponiamo un pagellone sui 
vertici delle venti squadre calcistiche più grandi e 
apprezzabili.

PRIMA FASCIA

I riconoscimenti più alti, a mio discutibilissimo 
giudizio (la discussione è il piacere sovrano per 
chi ama il calcio) spettano a quattro presidenti. In 
primis Andrea Agnelli, che ha vinto nove scudetti 
consecutivi. È già nella storia. Ma se vincerà il 
decimo, e soprattutto se riuscirá a far centro 
nell’agognata Champions, avrà un posto nobile e 
sicuro nella leggenda.

A seguire Antonio Percassi, a Bergamo: anno 
dopo anno ha portato l’Atalanta ai vertici non solo in 
Italia, ma anche in Europa. Con un ultimo exploit, si è 
assicurato coraggiosamente le prestazioni del miglior 
allenatore, Giampiero Gasperini.

Giusto anche un riconoscimento per Aurelio De 
Laurentiis: carattere difficile, orgoglio e tenacia, 
intuizioni straordinarie come, per la panchina del 
Napoli, il licenziamento del mitico Carlo Ancelotti e 
il rilancio di Rino Gattuso. Prima o poi, arriverà allo 
scudetto.

Infine, il presidente cinese dell’Inter Steven 
Zhang. Ha riportato l’Inter ai vertici puntando su due 
collaudatissimi professionisti, Marotta e Conte. Ma si 
dovrà capire se abbia fatto male o bene a sopportare 
le esagerate capricciosità, bizze e contraddizioni 
dell’allenatore Conte, ex juventino.
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SECONDA FASCIA

Ho diviso i presidenti in quattro categorie: ho 
riservato la prima a quelli più meritevoli. La seconda 
comprende i personaggi che stanno ottenendo 
risultati rilevanti. Largo dunque, nel Sassuolo, a 
Carlo Rossi, leader in rappresentanza della famiglia 
Squinzi Ha alle spalle un club forte, da molti anni 
ormai stabilmente in Serie A. Poi, a Bologna, il 
canadese Joey Saputo. Ha investito molte risorse, 
ottimo il progetto del nuovo stadio.Ma il suo 
capolavoro, umano e tecnico, è stato la conferma 
fiduciosa dell’allenatore - gravemente ammalato - 
dell’allenatore

Mihajlovic. Includo anche lo Spezia di Stefano 
Chisoli, approdato in serie A dopo il lungo e 
costosissimo impegno della famiglia Volpi. Nel Cagliari 
sta brillando Tommaso Giulini, un vero “capo”. 
Passionale e competente, costantemente proteso ad 
alzare l’asticella del salto in alto.

Meno ambizioso, a giudizio dei tifosi della 
Lazio, è considerato Claudio Lotito. Protagonista 
indiplomatico, polemico, vulcanico. Ha salvato il club 
dal fallimento, lo mantiene ai vertici. Troppa severità 
verso di lui!

Forse non è giusto restringere il Milan in questa 
fascia: si sta imponendo la competenza di Paolo 
Maldini. Presidente è Paolo Scaroni, il potentissimo 
ex Eni, ma chiavi sono in mano al fondo Elliott (Paul 
Singer). Il maggior merito del ritorno milanista 
in prima linea spetta all’allenatore Stefano Pioli, 
riconfermato per doveroso rispetto dei risultati 
ottenuti.
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TERZA FASCIA

In una terza fascia, un vero limbo, inserirei 
Urbano Cairo: nel Torino non è ancora riuscito 
a ottenere i successi conquistati nell’attività 
editoriale. Ma la contestazione dei tifosi è eccessiva. 
Meglio, nell’Udinese, Franco Soldati, nominato dal 
proprietario Gianpaolo Pozzo, che ha consolidato 
il club in serie A e ha costruito il nuovo stadio. 
Per qualche aspetto un po’ simile è Maurizio Setti, 
attivo e sveglio. Bravo, se durerá, Oreste Vigorito, 
che ha riportato in alto il Benevento: è tornato in 
A stravincendo la B: importante la lucida scelta 
dell’allenatore Pippo Inzaghi, reduce da pessimi 
risultati nel Milan e nel Bologna. Nel limbo anche 
Gianni Vrenna, che guida da molti anni il Crotone, in 
altalena fra A e B. Quale sarà il futuro?

ULTIMA FASCIA

Infine c’è una quarta fascia, che comprende i 
personaggi che fin qui hanno deluso e altri, non 
ancora giudicabili. Nella Fiorentina ci si aspetta di più 
da Rocco Commisso, un Italo americano arrivato nel 
nostro campionato con enorme entusiasmo e molti 
(troppi?) progetti.

Non giudicabili: nel Parma, Kyle Krause, l’ultimo 
arrivato, e nella Roma l’americano Dan Friedkin, 
molto ambizioso e lodevolmente vicino alla squadra, 
al contrario del suo predecessore Pallotta.

Agli ultimi posti figurerebbe certamente Pallotta, 
se non se la fosse svignata frettolosamente, dopo aver 
creato illusioni e confusione: provocando tra l’altro 



9

l’uscita orgogliosa del super campione Francesco Totti 
e di un altro idolo dei tifosi, Daniele De Rossi.

Il peggio, purtroppo, spetta a Genova. Nella 
Sampdoria Massimo Ferrero, pur simpatico grazie 
alle imitazioni che ne ha fatto l’irresistibile Crozza, ha 
tentato di sbarazzarsi della proprietá: pretendendo 
somme speculativamente importanti, che nessuno 
gli ha riconosciuto. E ora? Ferrero ha un solo merito: 
l’ingaggio di un allenatore tra i migliori nel mondo, 
Claudio Ranieri.

L’ultimo posto è, nel Genoa, per Enrico Preziosi, 
presuntuoso al di là di ogni immaginazione. La colpa 
maggiore è stata quella di essersi lasciato scappare 
Gasperini, che ha reso grandissima l’Atalanta 
(teoricamente dotata di risorse non superiori a quelle 
del Genoa). I tifosi rossoblu hanno avuto fin troppa 
pazienza, ora desiderano che se ne vada. Ma lui, 
Preziosi, nel Genoa ha piantato le radici: nel calcio 
mercato di tutti gli anni cambia la squadra (e gli 
allenatori), vendendo i migliori atleti. Perché? La 
convenienza risulta solo sua.

cesare@lamescolanza.com



SELF SENSE

  

Scrosciare ipnotico di pioggia 
tutta la notte; 
e adesso inonda il cielo, limpidissima 
-et lux fuit!- l’alba.

 

Oh quant’è bella e improvvisa la vita! 
Perché dovrebbe pure avere un senso?

 
Corrado Calabrò
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Exploit
Presidenti Serie A

ANDREA AGNELLI

Società: Juvestus Footbal Club
Qualifica:  Presidente

Voto: 9

Illuminato e con grande profilo internazionale come presidente ECA. Nove con gli 
uomini e tre con le donne gli scudetti vinti di fila. Stadio, centro sportivo e settore 
giovanile sono modelli. Un brand nel mondo e non solo in Italia. Bilanci in rosso 
negli ultimi anni e l’ossessione della Champions da vincere.

ANTONIO PERCASSI

Società:  Atalanta Bergamasca Calcio
Qualifica:  Presidente

Voto: 9

Ha creato una squadra e una società vincente anche in Europa investendo nell’allenatore 
giusto, nello stadio e nei giovani, coniugando risultati sportivi ed economici.

“Non è tanto quanto siete occupati,  
ma perché siete occupati. L’ape viene elogiata. 
La zanzara viene schiacciata.”

Mary Flannery O’Connor
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Presidenti Serie A

Stabile

URBANO CAIRO

Società: Torino Football Club
Qualifica:  Presidente

Voto: 6½

Ha salvato il Torino, ha investito tanto nei giocatori e poco per strutturare la società 
che ha uno dei brand più amati in Italia. E questa è una grande forza. Esagerate le 
contestazioni dei tifosi!

AURELIO DE LAURENTIS

Società: Società Sportiva Calcio Napoli
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

Per la gestione sportiva meriterebbe anche 8, ma servirebbe la crescita della società e del 
fatturato e uno stadio per puntare allo scudetto.

DAN FRIEDKIN

Società:  Associazione Sportiva Roma
Qualifica: Presidente 

Voto: ?

Arrivato a fine agosto per ora ha fatto solo proclami. Sicuramente saprà agire meglio 
di Pallotta (voto 4) che ha creato solo confusione e complicato il percorso per il nuovo 
stadio.
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Presidenti Serie A

Stabile

CLAUDIO LOTITO 

Società: Società Sportiva Lazio
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

Personaggio vulcanico, poco umile. Come presidente della Lazio meriterebbe un 9, 
come personaggio impegnato nella politica sportiva merita 4. Facciamo la media?

KYLE KRAUSE

Società: Parma Calcio 1913 
Qualifica: Presidente

Voto: ?

L’ultimo arrivato. Non ci sono ancora fatti per una valutazione. Pizzarotti (voto 7) 
con altri imprenditori di Parma è riuscito in 5 anni a riportare il Parma stabilmente 
in A. Non sarà facile per Krause confermarsi.

TOMMASO GIULINI

Società:  Cagliari Calcio
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

Passionale, competente e attento. Troppi cambi in panchina, ma squadra sempre in 
A senza patemi. Anche lui impegnato, ma con poco entusiasmo, nella progettazione 
del nuovo stadio.
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Presidenti Serie A

Stabile

CARLO ROSSI

Società:  Unione Sportiva Sassuolo 
Calcio

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

 
 
Presidente in rappresentanza della famiglia Squinzi (voto 8). Equilibrato con alle 
spalle una società snella e solida da anni stabilmente in Serie A. Per una città come 
Sassuolo un vero miracolo.

PAOLO SCARONI 

Società: Associazione Calcio Milan
Qualifica: Presidente

Voto: 6

Presidenza di rappresentanza. Le chiavi le ha il fondo Elliott (Paul Singer, voto 6) e il 
management. Può lasciar traccia solo con il nuovo stadio e il ritorno ai vertici europei.

JOEY SAPUTO

Società: Bologna Football Club 1909 
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

Da quando è diventato proprietario del Bologna, ha creato una società efficiente e 
ha investito molte risorse. Pochi risultati rispetto agli sforzi, ma nel calcio ci vuole 
pazienza. Bene il progetto del nuovo stadio.
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Presidenti Serie A

Stabile

FRANCO SOLDATI

Società:  Udinese Calcio
Qualifica:  Presidente

Voto: 6 
 

Con il proprietario Gianpaolo Pozzo (voto 7,5) ha stabilizzato la società in A e costruito 
il nuovo stadio. Un bel esempio di concretezza e poche chiacchiere.

ORESTE VIGORITO

Società: Benevento Calcio
Qualifica: Presidente

Voto: 6

Ha portato in alto il Benevento, pagando l’inesperienza nel primo anno di A. Ora che 
vi è ritornato stravincendo la B, deve sapersi stabilizzare. Manca lo stadio.

GIANNI VRENNA

Società:  Football Club Crotone
Qualifica: Presidente

Voto: 6

Gestisce da diversi anni il Crotone che continua a prendere l’ascensore fra A e B. Comunque 
fa miracoli rappresentando la punta dello stivale ai massimi livelli. Incerte prospettive future
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Presidenti Serie A

Stabile

STEVEN ZHANG

Società:  Football Club Internazionale 
Milano

Qualifica:  Presidente
Voto: 7½

Ha riportato l’Inter in alto in Italia e in Europa puntando su due grandi professionisti: 
Marotta e Conte. Grandi investimenti anche questo anno, ma ora....bisogna vincere. 
Riuscirà a controllare il ribelle allenatore?

ROCCO COMMISSO

Società: ACF Fiorentina 
Qualifica: Presidente 

Voto: 5½

È arrivato lanciando il “fast, fast, fast”. Tante idee, ma confuse: senza capire ancora 
dove realmente si trova. Ha investito molto, ma per ora raccolto poco.

Discussi
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Presidenti Serie A

Discussi

STEFANO CHISOLI

Società:  Spezia Calcio
Qualifica: Presidente

Voto: 5½

Appena approdata in A la società della famiglia Volpi (voto 7) ha fatto della programmazione 
la chiave del successo. Serve investire per restarci in A però...e finora ha investito anche 
a sproposito.

MASSIMO FERRERO

Società: Unione Calcio Sampdoria
Qualifica: Presidente

Voto: 5

Folkloristico e senza un progetto per una delle società con brand e storia straordinari. Dice 
di voler vendere, ma in realtà vuol fare l’affare della vita....

ENRICO PREZIOSI

Società:  Genoa Cricket and Football 
Club

Qualifica: Presidente
Voto: 4 

Se il Genoa è stabilmente in A lo si deve a lui, ma la società non ha mai espresso le 
sue potenzialità. Cerca di vendere ogni anno la società, ma non ci riesce. Avrebbe 
promesso il decimo scudetto!
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Presidenti Serie A

Discussi

MAURIZIO SETTI

Società:  Hellas Verona Football Club 
S.p.A

Qualifica: Presidente
Voto: 5½

Molto attivo e sveglio, ma una piazza come Verona meriterebbe una grande squadra.

“Ti consiglio di vivere solo per far  
arrabbiare coloro che stanno pagando  

per la tua pensione. 
E’ il solo piacere che mi è rimasto.” 

Voltaire



L’attimo fuggente editore

Cesare Lanza

I meravigliosi borghi 
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Exploit
Il Gotha dell’economia

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. “Non potete evitare di 
invecchiare, ma non dovete per forza diventare vecchi.” (George Burns)

URBANO CAIRO

Società:  Cairo Communication,  
Gruppo Rcs

Qualifica:  Presidente, Presidente e Ad
Voto: 9+

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Da tempo lo indichiamo 
come il futuro astro, sulla scena italiana, anche per la politica. Da tempo lo è, come 
imprenditore. “L’ imprenditore è essenzialmente un visualizzatore e un attualizzatore. 
Egli visualizza qualcosa, e quando l’ha visualizzata sa esattamente come farla 
accadere.” (Robert L. Schwartz)

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Società: Gruppo Caltagirone 
Qualifica: Presidente

Voto: 8

La sua società raddoppia gli utili che usa per investire in Generali.
Ama così tanto l’Olanda che ha trasferito alcune sedi legali delle sue società proprio ad 
Amsterdam. Certo ha la liquidità e la determinazione per essere sempre protagonista.
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Exploit
Il Gotha dell’economia

LEONARDO DEL VECCHIO

Società: Luxottica, EssilorLuxottica
Qualifica:  Fondatore e Presidente, 

Presidente e Direttore Generale
Voto: 8

Sempre sul pezzo e in prima linea. Al primo posto della classifica dei paperoni italiani 
con un patrimonio di 24, 3 miliardi. Oggi con Mediobanca si trova all’ O.K. Corral. Il 
grande Del Vecchio non invecchia mai. “Un uomo non è vecchio finché è alla ricerca 
di qualcosa.” (Jean Rostand)

MARIO DRAGHI

Società: Banca Centrale Europea 
Qualifica:  Ex Presidente

Voto: 8

Alla domanda cosa farà da grande la sua risposta è stata chiedete a mia moglie. Amato, 
esaltato, ma anche detestato e odiato. Ha da poco lasciato il suo incarico alla BCE 
sostituito da Christine Lagarde. È stato considerato da Forbes come il diciottesimo uomo 
più potente del mondo.

ERNESTO PELLEGRINI

Società:   Gruppo Pellegrini
Qualifica: Presidente 

Voto: 9

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. 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 riserva-
tezza per iniziative di beneficenza e solidarietà attraverso un’apposita fondazione, a 
sostegno di chi soffre e ha difficoltà economiche.
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Exploit
Il Gotha dell’economia

“Con gli strumenti già in scena non posso  
pensare alla pensione. Da dove vengo io, di 
questa parola non si conosce il significato.” 

Louis Armstrong

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.
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Il Gotha dell’economia

In ascesa

DOMENICO ARCURI 

Società:   Invitalia
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7½

 
 
Tra i manager più stabili e apprezzati, insensibile ai continui cambiamenti politici. 
Ha sempre lavorato con impegno e passione. È stato nominato dal Presidente Conte 
“supercommissario”per la gestione dell’emergenza Coronavirus e commissario per la 
ripartenza delle scuole in sicurezza.

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. Ha fondato una nuova holding con sede legale in 
Olanda per creare un nuovo polo televisivo europeo. È stato eletto cittadino onorario 
di Portofino

CARLO DE BENEDETTI 

Società: Gedi 
Qualifica: Ex Presidente

Voto: 8

Dal momento che si è spogliato di tutte le sue risorse personali, dicono che non conti 
più nulla in famiglia. Chi ci crede? Noi, sicuramente no: per lui l’attimo fuggente è 
più stabile che mai. “Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, e uno dei più 
difficili capitoli della grande arte di vivere.” (Henri Amiel)
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FRANCO BERNABE’ 

Società:  Franco Bernabè Group, Cellnex
Qualifica:  Fondatore e Presidente

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. 
Dopo diversi anni torna alla corte della famiglia Benetton. È stato nominato presidente 
onorario della Fondazione La Quadriennale di Roma. “È meglio essere ottimisti ed 
avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.” (Albert Einstein)

FLAVIO CATTANEO

Società: Italo
Qualifica: Vice Presidente Esecutivo

Voto: 7½

Invidiatissimo per la formidabile cessione della sua quota in Italo di 116 milioni, un 
manager tra i più preparati e lucidi. Voleva investire una parte per l’acquisizione del 
Gruppo Espresso Repubblica, ma il grande vecchio GDV gli ha dato picche.

VITTORIO COLAO

Società:  Unilever, Verizon, General 
Atlantic

Qualifica: CDA, Super Consulente
Voto: 7

Sempre accompagnato da una fama che appare inviolabile: intellettuale e strategico. Dopo 
aver lasciato il suo incarico aveva già una super poltrona pronta ad attenderlo. Ha aperto 
qualche giorno fa la giornata di Stati Generali e ha presentato per 40 minuti il piano per il 
rilancio del paese prima di dare il suo addio e chiudere la task force. Maltrattato senza motivo 
(prima incaricato e poi ignorato dal governo) ha dimostrato una dignitosa professionalità.
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MAURIZIO COSTA 

Società: Mediobanca
Qualifica: CDA

Voto: 7+

È genoano e questo gli assicura la nostra simpatia pregiudiziale.

ROCCO COMMISSO

Società: Mediacom, ACF Fiorentina
Qualifica:  Fondatore e Presidente, 

Presidente
Voto: 7-

Un calabrese Doc. Imprenditore che da solo è riuscito a scalare vette altissime, 
attualmente ha un patrimonio stimato di 4,3 miliardi di dollari. Da sempre fan del 
calcio italiano ha scelto di dare un tocco di viola ai suoi affari. #DonRocco “Gli 
imprenditori sono persone che prendono l’acqua gelata che viene buttata sulle loro 
idee, la scaldano con l’entusiasmo, ne fanno vapore e si spingono avanti.” (Harvey 
B. Mackay)

AURELIO DE LAURENTIIS 

Società: Filmauro 
Qualifica: Titolare e Presidente 

Voto: 7½

Il suo biglietto da visita, aldilà dei successi nelle imprese, è il Napoli. Un uomo pieno 
di sé che ha fatto della sua arroganza un punto di forza e simpatia.
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JOHN J.P. ELKANN

Società:  Fiat Chrysler Automobiles,  
Ferrari

Qualifica: Presidente
Voto: 7

È dovuto correre in aiuto della Juventus per l’aumento di capitale di 300 milioni di euro. 
Quando si dice “è nato con la camicia”. Lui è nato con due.

BENIAMINO GAVIO

Società: Aurelia e Argo Finanziaria
Qualifica: Presidente

Voto: 7-

Impegnatissimo nella riorganizzazione, ristrutturazione ed estensione del suo Gruppo. 
Ha ricevuto riconoscimenti di prestigio internazionali. È considerato il leader di seconda 
generazione, sperando che sappia proteggere e valorizzare quello che ha ricevuto in eredità.

LUIGI GUBITOSI

Società:  Tim, Confindustria
Qualifica: Ceo e DG, Vice Presidente

Voto: 8 
 

Un eccellente risanatore, con esperienze di prim’ordine nelle comunicazioni (Wind 
e Rai). È ben visto dalle banche, Intesa San Paolo in primis. È stato bravissimo a 
tessere la tela per far riavvicinare gli azionisti. Oggi sta lavorando al mega progetto 
5G e dopo aver siglato con Vodafone un accordo sulle reti di quinta generazione ne 
pondera di nuovi. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020.
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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. È stato da poco 
nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sta 
cercando un partner americano con il quale avviare una sinergia operativa.

EMMA MARCEGAGLIA

Società: Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Presidente e Vice Ceo

Voto: 7+

Nel management italiano, sempre in primissima fila tra le donne meritevoli per 
competenza, prestigio e potere. In Eni è stata sostituita da Lucia Calvosa.

CARLO MESSINA

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 8

Si consolida come il vero leader della Banca, peraltro in condizioni generali non 
semplici.
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MARCO PATUANO

Società: Mp Invest, A2A
Qualifica:  Fondatore e Amministratore 

unico, Presidente
Voto: 6½

Dopo aver lasciato il suo incarico con la famiglia Benetton ha fondato la sua nuova 
società la Newco Mp Invest per la consulenza degli investimenti. È stato nominato 
Senior Advisor di Nomura e Presidente della società A2A.

STEFANO PESSINA

Società: Walgreens Boots Alliance
Qualifica:  Fondatore e CEO

Voto: 7½

Dall’azienda di famiglia a Napoli ha scalato le vette mondiali diventando il terzo 
uomo più ricco d’Italia. Dopo aver avuto un colpo di fulmine sia professionale che 
sentimentale condivide la sua vita con Ornella Barra soprannominata “lady di ferro”.

MARCO SALA  

Società: International Game Technology
Qualifica: Ceo

Voto: 7½

È alla guida di 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. La sua Lottomatica lo ha deluso perdendo la 
gara per il SuperEnalotto.
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PIETRO SALINI

Società:  Gruppo Webuild
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. È considerato 
da molti come un vero e proprio conquistador. Dice: “fate come me, l’America vuole 
il made in Italia”.

FRANCESCO STARACE

Società: Enel
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Il cavaliere del lavoro affronta la lotta al surriscaldamento globale puntando alla 
mobilità elettrica e la sostenibilità. Consolidato. La sua nuova sfida è rendere più 
efficiente e flessibile la rete. È stato da poco nominato Presidente dell’Administrative 
Board di SEforALL.

“Oggi prendo una pensione  
di 600 mila lire al mese, una lira  
per ogni chilometro finito in bici.” 

Gino Bartoli
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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?)

GUIDO MARIA BARILLA

Società:  Barilla Holding
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

Ama mantenere un low profile. Sarà perchè la sua famiglia è perseguitata dai 
Panama Papers?

GIANLUIGI APONTE

Società: MSC
Qualifica: Fondatore e Proprietario

Voto: 7

È uno degli imprenditori italiani più rispettati e quotati.



33

Il Gotha dell’economia

Stabile

SILVIO BERLUSCONI

Società: Patron dell’universo Mediaset
Qualifica: Ex Presidente del Consiglio

Voto: 8½

Riesce comunque ad essere protagonista. Prima fa discutere per aver lasciato 
Milano per Nizza. Poi arriva la notizia che ha deciso di mettere a disposizione della 
Regione Lombardia una donazione di 10 milioni di euro per la realizzazione del 
reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano. Al di là di qualsiasi 
opinione, resta un genio della comunicazione

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. È prossimo 
alla pensione.

LUIGI CREMONINI

Società: Cremonini  
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

È soprannominato il re delle carni. Come un maratoneta continua a correre aprendo 
nuovi stabilimenti e nuove location. Ultimamente c’è feeling con Barilla e insieme 
stanno scommettendo sulla Russia per raddoppiare la produzione. Il suo motto è: 
“mangiare poco, ma soprattutto prodotti buoni e sani”.

FULVIO CONTI

Società:  Innova Italy 1, Fiee sgr
Qualifica:  Presidente, Cda

Voto: 7-

Apprezzato manager di vecchia scuola politica, molto concreto.
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GIOVANNI FERRERO

Società: Ferrero spa
Qualifica: Ceo

Voto: 7-

È il simbolo dell’Italia che funziona ma ultimamente, con il crollo delle Borse, secondo 
la classifica degli uomini più ricchi del mondo il re della nutella ha avuto una perdita 
importantissima di -6,6 miliardi di dollari. “Il mio sole tramonta per rinascere.” (Robert 
Browning)

GABRIELE GALATERI DI GENOLA

Società: Assicurazioni Generali
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Palazzo. Molto rappresentativo. 
Un ottimo PR. Pur di tenerselo in azienda è stato modificato lo statuto.

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.
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MIUCCIA PRADA

Società: Prada
Qualifica: Ceo

Voto: 7- 

Come immagine potrebbe esigere di più. Un patriomonio di 2,3 miliardi: è tra le 
donne più stimate a livello mondiale. È finita da poco la sua collaborazione con il 
marchio di borse, calzature e accessori Paula Cademartori.

CARLO PESENTI

Società: Italmobiliare, Clessidra
Qualifica:  Direttore Generale, Presidente

Voto: 6 

Si considera un buon finanziere, la sua società da sempre punta a raccogliere milioni 
di crediti vantati dalle banche verso gruppi industriali. Nonostante la crisi l’azienda, 
forte di 500 mln euro di liquidità, conferma dividendo ordinario e straordinario.

ALBERTO NICOLA NAGEL

Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Ha tante patate Del Vecchio Bolloré in mano da gestire.
Come nell’Iliade è considerato un bravo duellante; è soprannominato il “barlettano 
re di Mediobanca”. È stato un anno particolarmente positivo con ottimi risultati.
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 RENZO ROSSO

Società: Diesel
Qualifica: Fondatore e 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. A parole è molto aperto verso i giovani, ha da poco investito negli 
occhiali, acquistando il 51% di retrosuperfuture ma non sembra dare molto spazio 
in azienda a suo figlio Stefano.

PAOLO SCARONI

Società:  Milan AC NM Rothschild & 
Sons

Qualifica: Presidente, Vice Presidente
Voto: 7+

Prestigioso e professionale. È considerato un advisor influente e blasonato. Dopo la 
batosta del Tas è molto attapirato.

“Un uomo in pensione è spesso il lavoro  
a tempo pieno di una moglie.” 

Ella Harris-  
cantautrice e musicista statunitense
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ALESSANDRO BENETTON

Società:  21 Partners, Fondazione 
Cortina 2021

Qualifica:  Fondatore, manager partner, 
Presidente

Voto: 5½ 
Considera l’Italia un Paese di immaturi, tutti a caccia del consenso. Non vede l’ora 
di affrontare i giochi olimpici 2026.

GIORGIO ARMANI

Società: Giorgio Armani
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 5

 
 
La bellezza della natura è una fonte continua di ispirazione per il re leone Mufasa. 
Nasce infatti, “Acqua for Life”, l’iniziativa del designer che si focalizza sull’accesso 
universale all’acqua potabile in zone affette da scarsità idrica. “L’acqua è la materia 
della vita. È matrice, madre e mezzo. Non esiste vita senza acqua.” (Albert Szent-
Gyorgyi)

RODOLFO DE BENEDETTI

Società: CIR
Qualifica: Presidente esecutivo

Voto: 6+ 

Il dominus del gruppo editoriale vede i ricavi in calo. Il grande vecchio CDV non è 
molto contento della gestione aziendale.
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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. Su di lui pende la spada di Damocle del processo Eni-Shell-Nigeria.

ALESSANDRO PROFUMO

Società:  Leonardo - Finmeccanica
Qualifica:  Amministratore delegato

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.

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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IGNAZIO VISCO

Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore

Voto: 6- 

Nella penombra, sotto voce, gli rivolgono molte critiche. Attualmente ha difficoltà 
nella gestione della crisi delle Banche.

“Rifiutare di accedere a una carriera  
solo perchè vi assicura una pensione.  
La migliore pensione è il possesso di un  
cervello in piena attività che vi permetta  
di continuare a pensare ‘usque ad finem’, 
‘fino alla fine’.” 

Rita Levi Montalcini
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ROBERTO COLANINNO

Società: Piaggio
Qualifica: Ceo, Chairman

Voto: 5 

Il 2019 ha portato una luce alla fine del tunnel con vendite in aumento.

ENNIO DORIS

Società: Gruppo Mediolanum
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 5 

La personalizzazione della sua vita, in Mediolanum e di quant’altro è abbastanza 
sorprendente. Continua a rastrellare azioni di Mediobanca.

LUCIANO BENETTON

Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente

Voto: NC 

Riuscirà a non far sgretolare la cassaforte dell’ Edizione Holding o si arriverà all’ 
O.K. Corral nella famiglia? “Si è sempre responsabili di quello che non si è saputo 
evitare.” (Jean Paule Sartre)
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GIANCARLO ABETE

Società: UEFA
Qualifica: Ex Vice Presidente

Voto: 5½ 

Certo uscì dalla Federazione Calcio con maggior dignità e serietà rispetto al suo 
successore, Tavecchio.

“Se il presente cerca di giudicare  
il passato, perderà il futuro.”

Sir Wiston Churchill
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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 pub-
blicità, riservato, ma non freddo. È molto preparato e approfondisce tutto ciò che 
fa. Umile, prudente e tenace. Sta lavorando a nuovi progetti, puntando sulle nuove 
tecnologie in primis il servizio di spedizione. É stato riconfermato a pieni voti.

LUIGI FERRARIS

Società: Gruppo Terna
Qualifica:  Ex Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 7+

Vanta una carriera lunga 30 anni anche con esperienze internazionali. Il suo piano 
strategico puntava ad accompagnare il Paese verso una piena trasformazione ener-
getica grazie a una integrazione delle rinnovabili e alla digitalizzazione dell’infra-
struttura per una maggiore sicurezza. Solido, tecnico con una grande visione. Dopo 
l’ottimo lavoro svolto in Terna gli verrà affidata una nuova super poltrona.
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MARIA PATRIZIA GRIECO

Società: Monte dei Paschi di Siena
Qualifica: Presidente

Voto: 7- 

Da Enel è passata a Mps per salvare la banca. A lei è andato uno dei nostri Premi 
Socrate nel 2018. É 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”. É una delle poche donne ai vertici di aziende chiave.

FABRIZIO PALERMO

Società: CDP
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7+

Un anno record sia per i risultati raggiunti sia per la rilevanza delle iniziative e dei 
progetti lanciati. Un bravo tecnico con un lungo percorso nel gruppo Cdp, che cono-
sce profondamente. La sua nomina si è rivelata una scelta azzeccata, sta muovendo i 
passi giusti senza fare operazioni avventate. In questo difficile momento sta cercando 
di gestire l’emergenza Coronavirus e la Cdp prevede di erogare risorse per oltre 17 
miliardi di euro a favore delle imprese. “Il guerriero che crede nel suo cammino non 
ha bisogno di dimostrare che quello degli altri è sbagliato.” (Paulo Coelho)
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REMO RUFFINI

Società: Moncler S.p.A
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato
Voto: 7

In poco tempo ha rilanciato il marchio a livello internazionale. La sua continua ricerca 
dell’eccellenza è vincente. In prima linea per aiutare l’Italia a fronteggiare l’emergen-
za Coronavirus; Moncler ha infatti donato ben 10 milioni di euro per la realizzazione 
della terapia intensiva all’interno dell’ex Fiera di Milano.

SALVATORE ROSSI

Società: Tim
Qualifica:  Presidente

Voto: 7

Manager stimato a livello nazionale ed internazionale per la sua competenza e profes-
sionalità. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2019 per il merito. La presidenza 
di Tim rappresenta per lui un nuovo capitolo. Per gestire l’emergenza Coronavirus l’a-
zienda si sta concentrando soprattutto sul futuro e sta valutando numerose iniziative 
che riguardino il campo della telemedicina e dell’uso delle tecnologie avanzate nel 
campo medico.
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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 ibride, elettriche e metano.E’ stato tra 
i protagonisti del Summit Energy Transition Strategy.

ANTONIO BARAVALLE

Società: Lavazza
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

Lavazza accetta la sfida della ‘CEO Carbon Neutral Challenge’, per la riduzione delle 
emissioni di gas serra. Con l’aggravarsi della crisi climatica e una crescita costante 
della domanda di caffè l’azienda è fermamente convinta a seguire la rotta della “Car-
bon Neutrality” delle attività industriali e della filiera di produzione. “Attualmente, 
questo sembra essere il bisogno essenziale del cuore umano in quasi ogni grande 
crisi: una tazza di buon caffè caldo.” (Alexander King)
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GIANFRANCO BATTISTI

Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 7

Un uomo di poche parole ma molto attento ai fatti. Ottimi i suoi massicci interventi 
per contrastare l’emergenza coronavirus. L’azienda si è già adeguata alle nuove 
misure per frenare la diffusione del virus. A bordo delle Frecce, infatti, si potrà 
viaggiare con 1 metro di distanza tra ciascun passeggero.

ALDO BISIO

Società: Vodafone Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7

Il modernizzatore. Sempre più convinto che il 5G sia l’unica soluzione che i Paesi 
hanno per cambiamento di passo. Prevede in futuro un aumento, anche dopo il Covid- 
19, del remote working, della digitalizzazione e dell’automazione. Sempre pronto per 
nuovi e importanti investimenti.

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. 
Dopo pochi mesi dalla quotazione in borsa la società entrerà a far parte del Ftse Mib.
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MARCO BIZZARRI

Società: GUCCI
Qualifica:  Presidente e CEO

Voto: 7½

É stato l’artefice di uno strepitoso turnaround dell’azienda grazie alla sua grande 
capacità nel promuovere e rafforzare la creatività. Per far fronte all’emergenza 
Corona Virus ha deciso, a titolo personale, di donare 100mila euro agli ospedali 
di Reggio Emilia. “Il nostro sistema sanitario, che in queste ore sta rispondendo 
all’emergenza Coronavirus con dedizione assoluta e assoluto eroismo, merita la 
gratitudine di ognuno di noi, e il nostro supporto.”

CARLO BONOMI

Società: Confindustria
Qualifica:  Presidente

Voto: 7-

Ha da sempre cercato di conciliare la sua passione per le scienze con la sua ca-
pacità imprenditoriale. Spera che nel futuro le imprese italiane si inseriranno in 
un contesto internazionale, ed è convinto che si debba perseguire uno sviluppo 
sostenibile. Ultimamente non confida molto nell’attuale classe politica. Riuscirà a 
portare un cambiamento positivo?

MARCO DE BENEDETTI

Società:    GEDI Gruppo Editoriale e Carlyle 
Group, Moncler

Qualifica:  CDA, Managing director, Vice 
Presidente

Voto: 7-
Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore. Anche in un momento di crisi 
il suo gruppo continua nuove acquisizioni.
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AZZURRA CALTAGIRONE

Società: Caltagirone S.p.a., Il Messaggero
Qualifica:  Vice Presidente, 

Amministratore Delegato
Voto: 7

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. L’amore l’ha fatta rinascere.

CARLO CIMBRI 

Società: Unipol Sai
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato
Voto: 7

Si distingue per la sapienza nell’evoluzione del welfare pubblico e dei sistemi privati di 
protezione sociale. Determinante, uomo chiave (senza se e senza ma). Nel 2019 ha rag-
giunto ottimi risultati. In via straordinaria, in considerazione della particolare situazione 
in corso, il Gruppo ha deciso di estendere gratuitamente il riconoscimento dell’indennità 
giornaliera anche nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di quarantena presso 
il proprio domicilio a seguito di positività al tampone.

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. Si sta 
preparando per festeggiare i 160 anni dell’azienda. L’azienda ha da poco ufficializzato 
lo spostamento della sede legale in Olanda. “ Un drink è troppo per me, e un migliaio 
non sono abbastanza.” (Brendan Francis Behan)
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BRUNELLO CUCINELLI

Società: Brunello Cucinelli SpA
Qualifica: Fondatore e Ceo

Voto: ?

Si è creato da solo. E’ molto pieno di sé e si considera il re del cashmere. Anche lui ha 
lo stesso dilemma di molti imprenditori, scendere o non scendere in politica?
“Solo chi sa cos’è la vera modestia mette la sua sete di conoscenza davanti a stupi-
daggini come il titolo e gli allori” (Margherita Hack)

FABIO DE’ LONGHI

Società: De’ Longhi
Qualifica:  Vicepresidente e 

Amministratore Delegato
Voto: 7-

Machiavellico, strategico, stimato. “I grandi leader sono spesso dei grandi sempli-
ficatori” (C.P.). Nonostante il suo nome sia famoso in tutto il mondo, ha comunque 
sempre preferito rimanere lontano dalle luci della ribalta.

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 Fonta-
na di Trevi. Una seria e dolce professionista.
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MARCO DRAGO

Società: De Agostini Spa
Qualifica: Presidente

Voto: 7

È al vertice di uno dei maggiori gruppi italiani a capitale familiare, oggi totalmente in-
ternazionale 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 
Assicura e Poste Vita

Qualifica:  Presidente
Voto: 8½

A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017 ed è stata anche insignita dell’onore-
ficenza di Cavaliere al merito del lavoro. Come manager, ha dedicato tutta la vita alle assi-
curazioni, un mondo nel quale era entrata quasi per caso: oggi è un punto di riferimento per 
tutti. Rigorosa, meticolosa.

STEFANO DONNARUMMA

Società: Terna
Qualifica: CEO

Voto: 7

Manager concreto, rivoluzionario, apprezzato anche all’estero. Dopo poco tempo è riuscito 
a rivoluzionare Acea puntando in settori quali le rinnovabili, l’economia circolare e la di-
stribuizone del gas. Gli è stata affidata la guida di Terna. “Il rivoluzionario crede nell’uomo, 
negli esseri umani. Chi non crede nell’essere umano, non è rivoluzionario.” (Fidel Castro)
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UBERTO FORNARA

Società: Cairo Editore, Rcs
Qualifica: Amministratore Delegato, Cda

Voto: 6½

Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente.

EDOARDO GARRONE

Società: Gruppo ERG, San Quirico S.p.A.
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Primogenito del grande Riccardo Garrone, ha preso in mano le redini dell’azienda 
dopo la scomparsa del papà. Il suo motto è “Il rispetto e l’onestà sono alla base della 
vita”. Con la Fondazione Edoardo- Garrone supporta le giovani imprese di montagna.

MASSIMO FERRETTI

Società: Aeffe
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

È stato uno dei primi a credere alla formula “see now, buy now” e schiaccia l’accele-
ratore sull’e-commerce. È stato ripagato con grande successo per i suoi esperimenti.
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ANTONIO GOZZI

Società: Group Duferco
Qualifica: Ceo

Voto: 6½

È stato nominato Vicepresidente della serie B. Crede molto nella gavetta e nella me-
ritocrazia. “I figli non sono predestinati al comando, prima si impara e poi si guida 
l’azienda”.

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.

GIOIA GHEZZI

Società: RGI Group
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Molto rappresentativa.
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GIOVANNI MALAGÒ

Società: Coni, Circolo Canottieri Aniene
Qualifica: Presidente

Voto: 6

Grande Gatsby di Roma nord, ultimamente non naviga in buone acque.E’ stato lo stra-
tega delle olimpiadi invernali 2026, non male per uno che è partito come venditore 
di macchine.

JEFFREY HEDBERG

Società: Windtre
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. É soddisfatto dei progressi 
che sta ottenendo nel reinventare la società.

LUIGI MARAMOTTI

Società: Max Mara
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Il “re di denari”. Figlio del leggendario Achille Maramotti, anche lui come il padre non 
ama l’ostentazione nonostante la sua sia una delle famiglie più ricche d’Italia. Accanto 
alla passione per la moda c’è anche quella per le Banche e per l’arte. La collezione di 
famiglia consta infatti di una significativa selezione di oltre duecento opere! “Si usano gli 
specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.” (George Bernard Shaw)
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FEDERICO MARCHETTI

Società: Yoox Net-A-Porter
Qualifica: Presidente e Ceo

Voto: 7-

Fin da bambino si dimostra diverso dagli altri, spiccando in tutto. Il suo talento lo ha 
portato lontano. É stato definito dal New York Times “l’uomo che ha portato la moda 
sul web” reinventando il business della moda. Sotto la sua direzione l’azienda ha 
firmato accordi globali importantissimi.

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.”Il mondo è nelle mani 
di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri so-
gni.” (Paul Coelho)

ERNESTO MAURI

Società:  Mondadori
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7½

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Un manager molto stimato e 
concentrato sul lavoro.
Lodevole, forse impareggiabile nel lavoro quotidiano, potrebbe dare di più nelle rela-
zioni e nelle strategie. Le risorse ci sono…
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MONICA MONDARDINI

Società: CIR
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

La tigre di Cesena. Innata qualità manageriale. È considerata tra le manager donna più pa-
gate in Italia.

FRANCO MOSCETTI

Società:  Axel Glocal Business, Oviesse 
Qualifica: Fondatore e Ceo, Presidente

Voto: 6½ 

Con una piccola liquidazione di 6,4 milioni di euro da Amplifon ha fondato un’azienda 
specializzata in consulenza per le imprese. Da poco ha sostituito Nicholas Stathopoulos. 
“ Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.” (Henry Ford)

GIANNI MION  

Società:  Banca Popolare di Vicenza, 
Edizione Holding

Qualifica:  Presidente
Voto: 6½

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. E’ tornato a casa per cercare di riunire la famiglia Benetton.
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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. Punta molto sulle 
crociere sempre più “smart”, con bracciali tecnologici, app e intelligenza artificiale. 
“La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.” (Omar Khayyan)

LORENZO PELLICIOLI

Società: De Agostini Spa, IGT
Qualifica: Ceo, Presidente

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.

ERNESTO PREATONI

Società: Domina Vacanze Holding
Qualifica: Ceo

Voto: 8

È molto diretto, come nel suo stile di imprenditore. Per tutti l’inventore di Sharm, ma 
anche grande esperto di finanza e di banche. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 
2020. “L’ uomo è nato per creare. La vocazione umana è di immaginare, inventare, 
osare nuove imprese.” (Michael Novak)
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SILVIO SCAGLIA

Società:  Pacific Global Management 
(Sms Finance)

Qualifica: Fondatore
Voto: 7+

Dal suo super attico newyorchese gestisce le sue finanze.

PAOLO ZEGNA

Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica: Presidente

Voto: 7+

Educato, istituzionale. Il suo motto è “una vita è creata da molte vite”. Si è fatto 
benedire dalla Madonna Nera nel suo lanificio.

PIETRO SELLA

Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 6½

Un condottiero esperto e ambizioso. Sta lanciando Banca Sella verso il Virtual Iban 
per automatizzare la riconciliazione dei pagamenti delle imprese, consentendo alle 
aziende di associare un iban virtuale, a ogni singolo pagatore.
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PINA AMARELLI

Società: Amarelli
Qualifica: Presidente

Voto: 7

É l’unica donna Cavaliere del Lavoro in Calabria, la chiamano Lady liquirizia, la ra-
dice della felicità. La candidatura di Tropea a Capitale italiana della Cultura 2021, 
può rappresentare un’opportunità straordinaria, capace di trainare l’intera regione su 
processi e percorsi virtuosi.

 GIULIANO ADREANI

Società: Publitalia e Digitalia, Mediaset
Qualifica: Presidente, Cda

Voto: 6+ 

Il più povero dell’azienda. Il suo stipendio del 2018 si è fermato a 651,5 mila euro. È 
sempre il manager più pagato del Biscione, nonostante sia in un momento no.

FABIO CAIROLI 

Società: Lottomatica
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

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 manage-
riale “teutonico” e una vera e propria passione per l’analisi del mercato e delle sue 
evoluzioni. E’ stato eletto membro esecutivo del comitato European Lotteries. Ultima-
mente è mal assistito dai suoi sottoposti.
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FRANCO BASSANINI

Società: Open Fiber
Qualifica:  Presidente

Voto: 7

Un genietto detronizzato. Resterà a lungo molto influente. In attesa di cablare l’Italia, 
sta lavorando alla fusione della società. Lo sviluppo della infrastruttura in fibra “a 
prova di futuro” è al centro della strategia industriale di Open Fiber

PAOLO BASSETTI

Società: Banijay Italy
Qualifica: Amministratore Delegato e CEO

Voto: 6½

Super professionale e con un curriculum straordinario, in un ruolo complesso e dif-
ficile.

“Oggi non è che un giorno qualunque 
di tutti i giorni che verranno, 

ma ciò che farai in tutti i giorni 
che verranno dipende da quello 

che farai oggi. È stato così tante volte.”

Ernest Hemingway
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Stabile

SANDRO BOSCAINI 

Società: Masi agricola, Federvini
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato, Presidente
Voto: 7+

Soprannominato Mister Amarone. Le bollicine del Cavaliere del Lavoro che spopolano 
nel mondo, hanno fatto brindare i regnanti e i VIP di Svezia. Anche il suo export di 
Amarone è in crescita.

GIUSEPPE BONO

Società: Fincantieri-Cantieri Navali
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

É sempre ad un passo dalla meritata pensione, ma continua a lottare come un leone e 
a sbalordirci con gli ottimi risultati.

ALBERTO BOMBASSEI

Società: Brembo
Qualifica: Presidente

Voto: 7-

È l’onorevole assenteista in Parlamento. Il titolo della sua società è considerato pre-
giato e in cinque anni è salito vertiginosamente. Il presidente della Fondazione Ita-
lia-China chiede di aumentare i voli dalla Cina su Malpensa. Punta sulle acquisizioni 
per garantire un futuro alla sua azienda.
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 ENRICO BRACALENTE

Società: Nero Giardini-Bag Spa
Qualifica:  Fondatore e Amministratore 

Delegato
Voto: 6+

È considerato uno dei giganti della creatività marchigiana. Un self-made man cresciuto 
in provincia che da grande importanza ai valori, correttezza, genuinità e trasparenza. In 
tempi brevi è riuscito a ottenere risultati concreti e a raggiungere traguardi importanti.

GIANLUCA BROZZETTI

Società: Gruppo Buccellati
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Un ottimo professionista. La società è passata dai cinesi prima e al gruppo svizzero 
adesso. Cosa succederà più a questo bravo manager?

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 e da qualche tempo 
filosofo senile e acuto. “La salute ci consente di godere la vita, la malattia di com-
prenderne meglio il significato.” (Emanuela Breda)
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Stabile

PIER LUIGI CELLI

Società:  Sensemakers
Qualifica:  Presidente

Voto: 7+
 

Eclettico, spesso geniale. Un manager ideale, per tutte le occasioni. Di più: finissimo 
scrittore, il suo ultimo libro ‘memorie di un mestiere vissuto controvento’. È ferma-
mente convinto, come si evince dalle pagine del libro, che gli ambienti di lavoro 
devono essere concepiti in modo che ognuno possa esprimersi al meglio “secondo 
potenzialità e forme di intelligenza specifiche”.

MASSIMO CAPUANO

Società: Pramerica Sgr
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

Un curriculum molto ricco, ha ricoperto numerosi incarichi con importanti deleghe 
operative. “ Le grandi imprese vengono eseguite non con la forza ma con la perseve-
ranza” (Samuel Johnson)

GABRIELE BURGIO

Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

«Eravamo un dinosauro addormentato fino a quattro anni fa mentre oggi siamo un’a-
zienda innovatrice che investe nel futuro». Vicino ai 2 miliardi ma con l’attenzione 
sulla redditività.
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Stabile

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. 
Ultimamente si concentra su nuove acquisizioni

CLAUDIO COSTAMAGNA

Società:  Amsicora
Qualifica: Fondatore

Voto: 7

Gran bel curriculum. Dopo la telefonia di Tiscali e l’Intelligenza artificiale di Expert 
System, ora investe in oro e gioielli. “Un gioiello dura più di un vestito, e non dovete 
preoccuparvi troppo di eventualità quali cambio taglia o colore di capelli.” (Paola 
Jacobbi)

MIMMO COSTANZO

Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e Presidente

Voto: 7½

Imprenditore creativo e coraggioso che ultimamente si sta dedicando con amore ai suoi 
vigneti.
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Stabile

PAOLO D’AMICO

Società:  D’Amico Società di 
Navigazione, Intertanko

Qualifica: Presidente esecutivo, Presidente
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.

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. La sua società è stata accusata di aver scaricato rifiuti oleosi in mare. Sta 
lavorando con il Governo per un fondo pubblico a sostegno degli armatori. “Il pensare 
è il vento, la conoscenza la vela, e l’uomo la nave.” (August Itare)

”L’innovazione è lo strumento specifico 
dell’imprenditoria. 
L’atto che favorisce il successo  
con una nuova capacità di crearebenessere.” 

Peter Ferdinand Drucker 
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Stabile

ANTONIO DE PALMAS

Società: Boeing Italia
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

Ottima la sua partnership con l’industria aerospaziale italiana. Il flop dei 737 Max non 
facilita il suo lavoro. Sta puntando su nuovi progetti per il Sud Italia.

GIANNI DE GENNARO

Società:  Banca Popolare di Bari, Centro 
Studi Americani

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Un personaggio equilibrato, strutturato nel potere, incurante di attacchi e dicerie. 
Un vero e autorevole dirigente. Unico non americano ad aver ricevuto la massima 
onoreficenza dell’FBI.

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. “Differenze di abitudini 
e linguaggi non contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti.” (J.K. 
Rowling)
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Stabile

GIAN MARIA GROS PIETRO

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Pres. del Consiglio di Gestione

Voto: 7 

Un manager di razza. Intende espandere le attività della banca all’estero. Vorrebbe 
rivoluzionare il business model delle banche.

FEDERICO GHIZZONI

Società: Rothschild Italia, Clessidra 
Qualifica: Presidente, V.P Esecutivo

Voto: 7 

Sta portando un contributo significativo per una ulteriore crescita delle attività in 
Italia. Carlo Pesenti l’ha voluto per riorganizzare la Clessidra.

ALBERTO GALASSI

Società:  Ferretti spa, Crn
Qualifica: Ceo

Voto: 6
 

È molto orgoglioso per i risultati raggiunti dal gruppo. Il suo ultimo yacht è stato giu-
dicato come uno dei più belli al mondo.
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Stabile

ANTONELLA LAVAZZA

Società: Finlav, Gruppo Lavazza
Qualifica: Presidente, Cda

Voto: 5½

Le consigliamo di imparare come riutilizzare i fondi del caffè.

MAXIMO IBARRA

Società:  Sky Italia, Mediobanca
Qualifica: Ceo, Cda

Voto: 7

Un manager giovane, molto preparato, dalle idee chiare ed innovative.Finalmente è 
tornato a casa. Il suo obiettivo è quello di diversificare il business e con la sua grande 
esperienza nelle telecomunicazioni guidare l’azienda da broadcaster a telco operator. 
Negli ultimi mesi sta riorganizzando le direzioni con diverse new entry.

ANDREA GUERRA

Società:  Eataly
Qualifica:  Ex Presidente Esecutivo

Voto: 6+ 

È pronto a passare al gruppo francese Lvmh di cui guiderebbe il polo dell’ospitalità e 
della ristorazione. La sua visione: “Solo un’industria che sbaglia, che perde qualche 
battaglia, può sperare poi di affermarsi sul lungo periodo e di impostare un progetto 
in crescita”.
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Stabile

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 milioni di euro. È considerato molto schivo e appartato.

GAETANO MICCICHÈ

Società:  Ubi Banca, Banca Imi, Gruppo 
Prelios

Qualifica:  Amministratore Delegato, 
Presidente, Vicepresidente

Voto: 7½  
A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2019. Nel mercato, i riflettori sono 
spesso accesi su di lui. È considerato l’uomo dei dossier caldi. Ha da poco assunto 
incarichi importanti, saprà cavarsela? Il suo motto è: “Le sfide vanno accettate. La 
conoscenza è avere la risposta giusta. L’intelligenza è avere la domanda giusta”.

MATTEO MARZOTTO

Società:    Premio Gaetano Marzotto, 
Dondup, Mittelmoda, Progetto 
Marzotto, FAS International 

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. È sempre in prima linea.
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Stabile

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 can-
diderà alla poltrona di Profumo?

CORRADO PASSERA

Società: Illimity
Qualifica: Fondatore

Voto: 6+

In silenzio, riservato, dietro le quinte… sta lavorando a nuove acquisizioni. Per lanciare 
la sua banca ha optato per una campagna pubblicitaria molto aggressiva.

FABRIZIO PALENZONA

Società:  Aiscat, Gruppo Prelios, 
Assaeroporti

Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Per spessore e competenze resta un protagonista influente negli affari e nei rapporti 
della finanza che conta.
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Stabile

CARLO PONTECORVO 

Società: Ferrarelle
Qualifica: Presidente

Voto: 6 

Un fortunato, bravo e furbo imprenditore.

GIUSEPPE RECCHI

Società: Affidea
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7- 

Un carismatico in ombra che scalpita per tornare con un ruolo in prima linea.
“Imporre senza avere l’aria di imporre, ecco in che cosa consiste avere carisma” 
(Francois Proust).

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. Il suo sogno è di riconquistare la 
potrona del CONI.
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Stabile

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. Ottimo l’accordo che ha chiuso con Netflix per la produzione di sette film 
tra cui uno sulla vita di Roberto Baggio.

FABRIZIO SALINI

Società: Rai
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7 

Molto riservato, non ama i gossip e soprattutto i social. È stato il motore della crea-
zione di nuovi brand televisivi, nati in Italia e poi esportati in tutto il mondo. Sempre 
vicino ai suoi dipendenti soprattutto in questo momento difficile.

GIANFELICE ROCCA

Società: Techint e Humanitas
Qualifica:  Presidente

Voto: 6+

È un uomo che ama andare controcorrente. Gli attribuiscono soldi e potere ma non è 
riuscito a conquistare la poltrona di presidente di Confindustria. Il suo sogno è creare 
un grande polo italiano di eccellenza nella cardiologia e oncologia. Da poco è decollato 
il mega centro Technopole.
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Stabile

SERGIO TORELLI

Società: PrivatAssistenza, Familycare
Qualifica: Fondatore, CDA e CEO

Voto: 6 

Settore d’oro per un Paese che invecchia. In pochi anni ha raggiunto oltre 220 centri. 
Ha creato un piccolo impero con un fatturato di oltre 40 milioni. La sua rete nazio-
nale continua ad aumentare grazie al suo franchising e ha passato l’amministrazione 
a Gianluca Basso.

PIERFRANCESCO VAGO

Società:  MSC, CliaExecutive
Qualifica:  Chairman e Vice Chairman

Voto: 6+
 

Amante della pesca, dinamico e intraprendente. “Una barca ferma non fa viaggio. In-
fatti, ma si prepara a farlo.” (José Saramago)

 ISABELLA SERAGNOLI

Società:  Gruppo Coesia
Qualifica: Presidente

Voto: 5+ 

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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Stabile

ERMENEGILDO ZEGNA

Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

Per incrementare le vendite punta sull’e-commerce. Ha aperto le porte della sua 
azienda al Fai. Visionario al riuso. Presentata a Parigi la prima collezione “Fear of 
God” durante la settimana della moda donna per l’Autunno-Inverno 2020/21. Fun-
zionerà?

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.

FLAVIO VALERI

Società: Deutsche Bank
Qualifica:  Ex Presidente e Consigliere 

Delegato
Voto: 7-

Per la sopravvivenza delle banche il suo nuovo motto è giocare d’attacco con le 
tecnologie. Ha deciso di lasciare la banca per affrontare nuove sfide. Al suo posto 
è stato nominato Roberto Parazzini.
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Discussi

 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…Farebbe di tutto per tornare alla guida della sua amata 
Ferrari e vederla ancora vincente.

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? 
“Tutti giudicano secondo l’apparenza, nessuno secondo la sostanza.”(Friedrich Schiller)

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. La società guidata dall’ Ad si è lanciata in una nuova avventura e sta cer-
cando di collegare il parco eolico offshore alla spiaggia di La Barre-de-Monts. Non 
è ben assistito dai suoi collaboratori.
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CARLO FRATTA PASINI

Società: Banco BPM
Qualifica:  Ex Presidente

Voto: 5½ 

Dopo vent’anni lascia il suo incarico in Bpm decidendo di lasciare il suo posto ad altri.
“Grandezza può esser tanto nella conquista quanto nella rinunzia: ché anche la rinun-
cia vuol esser fatta in vista di una conquista più alta.” (Ugo Bernasconi)

ANTONIO MARCEGAGLIA

Società: Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Ceo

Voto: 6 

Con il nuovo maxi prestito conclude la fase di riorganizzazione del gruppo. Il bel vol-
pino promette seicento milioni di investimenti nei prossimi cinque anni e centinaia 
di nuovi posti di lavoro.

JEAN PIERRE MUSTIER

Società: Unicredit
Qualifica: Amministratore delegato

Voto: 5½ 

Dall’amore per Elkette è passato all’amore per il cane. Si considera un buon giocatore 
di scacchi, abile nell’immaginare la sequenza di mosse e contromosse. Non ha cedu-
to alle lusinghe del gruppo anglo-asiatico Hsbc e conferma che resterà alla guida di 
Unicredit ancora per molto.
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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 sai l’ultima” è che lui salverà l’Alitalia.

MARIO MORETTI POLEGATO

Società: Geox
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

In 20 anni ha creato un impero che vale 2 miliardi. È finita la corsa all’oro e oggi pun-
ta tutto su l’e-commerce per incrementare le vendite ma il lockdown ha gambizzato la 
sua corsa con il -39% di fatturato. Non vedendo nuovi sblocchi di mercato ha deciso 
di delocalizzare. Innovatore dell’anno per aver creato un brand che coniuga moda e 
tecnologia.

RENATO RAVANELLI

Società: F2i
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

Considerato schivo. La società vanta attualmente un portafoglio di investimenti che 
comprende 14 società attive in 8 diversi settori infrastrutturali italiani.
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DONATELLA VERSACE

Società: Gianni Versace

Qualifica:  Direttore Creativo
Voto: 7 

Ha dato una svolta cambiando ufficio, casa e amori per ripartire con nuovi grandi 
progetti.

In Discesa

MATTEO ARPE

Società: Sator Spa
Qualifica: Fondatore, Presidente e A.D.

Voto: 6+ 

Ancora sta lottando con la cassazione per essere assolto dopo la pena inflittagli da tre 
anni e mezzo per banca rotta. La sua app Tinaba in tre anni ha bruciato 20 milioni di 
euro e incassa la seconda sconfitta nell’assemblea di ePrice
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In Discesa

ANDREA C. BONOMI

Società: BPM, Investindustrial
Qualifica:  Presidente del consiglio di 

gestione
Voto: 6- 

Era chiamato “l’asso pigliatutto”, ultimamente il James Bond della finanza è invec-
chiato. Attraverso il suo fondo di private equity Investindustrial oggi ha in mano poco 
più del 30% e non è intenzionato a scendere. Resta comunque il finanziere che tutti 
chiamano in aiuto!

PAOLO BEDONI

Società: Cattolica
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

Politico strutturale, vecchio stile sinistra Dc della Prima Repubblica. Guida da oltre 
10 anni il quarto gruppo assicurativo italiano e la guerra in azienda continua.

PATRIZIO BERTELLI

Società: Prada
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6 
 

Vuole cavalcare le onde dell’ecosostenibilità abbandonando le pellicce e scegliendo 
materiali alternativi. “La moda che non raggiunge le strade non è moda.” (Coco Cha-
nel)
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In Discesa

GIOVANNI CASTELLUCCI

Società:  Atlantia spa
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: ? 
 

A malincuore lascia anche la scomoda poltrona in Atlantia con una misera liquidazione 
di circa 13 milioni di euro oltre le competenze di fine rapporto e le spese legali. Adesso 
intelligentemente mantiene un very low profile.

FABIO CERCHIAI

Società:  Atlantia, Autostrade per l’Italia, 
Edizioni Holding e Unipol Sai

Qualifica: Presidente e Vice Presidente
Voto: 6

Mediatore abile nei rapporti della famiglia Benetton: a quale risultato punta e quale risul-
tato otterrà? Per adesso ha preso in mano alcune deleghe che aveva Castellucci.

DIEGO DELLA VALLE

Società: Tod’s
Qualifica: Presidente

Voto: ? 

I fratelli Della Valle, Diego patron di Tods e Andrea, ex leader della Fiorentina, smobi-
litano? Ultimamente è stato abbandonato dalla sua stella fortunata. Tod’s giù del 4% 
e si punta ad accelerare gli investimenti per recuperare le perdite.
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In Discesa

 FRANCESCA LAVAZZA

Società: Finlav, Gruppo Lavazza
Qualifica: Amministratore Delegato, Cda

Voto: 6 
 

Con la sua vena artistica è stata molto brava nel curare il calendario Lavazza. “Ogni 
uomo ha in sé diversi uomini, e la maggior parte di noi rimbalza da un’identità all’altra 
senza nemmeno sapere chi è.” (Paul Auster)

OSCAR FARINETTI

Società: Eataly
Qualifica: Fondatore e Creatore

Voto: 5

Alcuni lo considerano una persona di qualità ma la sua qualità non riesce a fare 
quotare la sua società in borsa. Si è lanciato in una nuova avventura: Green Pea, un 
megastore multiprodotto che riporterà l’orizzonte dell’imprenditore piemontese oltre 
il mondo del food.

“In tre tempi si divide la vita: nel presente,  
passato e futuro. Di questi, il presente è  
brevissimo; il futuro, dubbioso: il passato, certo.”

Lucio Anneo Seneca
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MICHELE UVA

Società: Uefa
Qualifica:  Vice presidente

Voto: 7
 

Intelligente e professionale, in crescita. Sarebbe stato un buon presidente per la 
Figc. Ottime le tante sue nuove iniziative. È stato nominato vicepresidente della 
Uefa: un incarico prestigioso per lui, e per tutto il calcio italiano. Ha deciso di non 
rientrare al CONI ma di dedicarsi a tempo pieno alla Uefa.

GIUSEPPE LASCO

Società:  Poste Italiane
Qualifica:  Direttore Generale

Voto: 8+

Nel corso dell’ultimo triennio ha investito nella revisione complessiva della governance 
della Società, allineandola con le più qualificate best practices delle società quotate in 
borsa, attraverso la realizzazione di un programma innovativo nella gestione dei rapporti 
con il territorio. Ha vinto non solo sul piano sociale e relazionale, ma anche sotto il profilo 
di business. Il suo modus operandi fa scuola nel mondo, anche la storica Royal Mayl si è 
ispirata ad alcune sue iniziative.

“L’attesa è il futuro che si presenta  
a mani vuote.” 

Michelangelo
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In ascesa

LUCA BOVALINO

Società:  HUB PARKING TECHNOLOGY Gruppo 
FAAC

Qualifica:  CEO Nord America
Voto: 7

Mentalità innovativa, dinamismo. Giovane e intraprendente. In crescita, non solo sul 
lavoro ma anche in famiglia. Siamo sicuri che nella sua nuova avventura farà scintille.

LUCIANO CARTA

Società:  Leonardo
Qualifica:  Presidente

Voto: 6½

La sua tenacia lo ha fatto arrivare pima ai vertici dei servizi poi alla presidenza di Le-
onardo. È soprannominato l’ufficiale gentiluomo. “Un gentiluomo è qualcuno che non 
fa quello che vuole, ma quello che dovrebbe fare.” (Haruki Murakami)

STEFANO BORTOLI

Società:  ATR
Qualifica:  Chief Executive Officer

Voto: 6½ 

Sta festeggiando un anno in azienda e un anno di ottimi risultati con ordini e impegni 
e all’acquisto per un controvalore pari a circa 1,7 miliardi di dollari. Un uomo concre-
to che alle parole preferisce i fatti.
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In ascesa

FABIO CORSICO

Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica: Dir. Affari Istituz. e Sviluppo

Voto: 7+

Conosce tutto e tutti. Valuta con lucidità piuttosto che con cinismo. È astuto e intelli-
gente: in ogni luogo della terra o del cielo suscita invidie. Soprannominato il negozia-
tore. Ottime prospettive per un importante ruolo internazionale. Si dovrebbe buttare 
in politica. Ultimamente è stato riconfermato nel nuovo Cda di Terna.

GIUSEPPE CASTAGNA 

Società:  Banco BPM
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7- 

Con la fusione Bpm e Banco Popolare, è alla guida del terzo polo bancario in Italia. 
Nel 2019 ha portato a casa ottimi risultati con la possibilità di tornare a distribuire 
dividendi.

LUCA VALERIO CIOFFI

Società: Leonardo
Qualifica: Direttore Generale

Voto: ?

Come un fulmine in pochi anni ha scalato la vetta dell’azienda per diventarne il nuovo 
parafulmine. Nel 2017 è stato insignito della “Stella al Merito del Lavoro” dal Pre-
sidente della Repubblica italiana. In attesa di nuove evoluzioni in quanto è a diretto 
riporto di Profumo. “To be, or not to be, that is the question” (William Shakespeare)
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In ascesa

LAURA GERVASONI

Società: Patek Philippe
Qualifica: Direttore generale 

Voto: 7-

Ama le lingue e sognava di diventare una guida turistica. Dal 2006 gestisce la 
direzione della filiale italiana dell’azienda. Non ha mai smesso di relazionarsi ai 
suoi collaboratori come membri di una grande famiglia. “Le voyage est une sorte de 
porte par laquelle on quitte la réalité comme pour pénétrer une réalité inexplorée qui 
ressemble à un rêve.” (Guy de Maupassant)

PIERO DI LORENZO

Società: IRBM Science Park Spa
Qualifica: Fondatore e Presidente

Voto: 7- 

Ha investito molti soldi nella Okairos, azienda che stava lavorando ad un vaccino 
per battere l’ebola ma ha sbancato il lunario con il vaccino per il Covid-19. Un serio 
imprenditore.

“Qualità è soddisfare le necessità del 
cliente e superare le sue stesse aspettative 

continuando a migliorarsi.” 

William Edwards Deming
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PIETRO GIULIANI

Società: Azimuth Holding
Qualifica: Presidente, CEO 

Voto: 6½

Concreto e deciso. Da 30 al timone di Azimut, presenza consolidata nel tempo non 
solo nell’ambito del risparmio gestito, ma anche in Borsa quando nel lontano 2004 
portò l’azienda sul parterre di Piazza Affari.

“Ci sono molti capri espiatori  
per i nostri peccati, ma il più popolare  
è la provvidenza.”

Mark Twain

FRANCO GIANNICCHI

Società: Procter & Gamble
Qualifica:  Presidente, Amministratore 

Delegato 
Voto: 6+

Vanta una grande esperienza internazionale. Da sempre in giro per il mondo, ma da 
qualche anno stabile a Roma. Crede fermamente nell’innovazione, è sempre pronto a 
intraprendere nuove sfide! L’azienda punta da sempre verso uno sviluppo sostenibile per 
migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta oggi e per le generazioni future. 
“La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco.” (John Steinbeck)
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In ascesa

MARCO HANNAPPEL

Società: Philip Morris
Qualifica: Presidente e CEO  

Voto: 6

Sta guidando la trasformazione del mondo del tabacco. Il fiore all’occhiello dell’azienda 
è un gioiellino utilizzato da oltre 12 milioni di consumatori, l’Iqos. Attenzione a non 
confondersi chiamandola sigaretta elettronica!

EMANUELE IANNETTI

Società: Ericsson Italia
Qualifica: Amministratore Delegato 

Voto: 6-

Oltre 20 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, va a ricoprire la 
casella lasciata libera da Federico Rigoni. È fermamente convinto che il 2020 sarà 
per l’azienda un anno di grande crescita, puntando tutto sul 5G. La collaborazione 
con Tim porterà sicuramente ottimi risultati.

FULVIO GUARNERI

Società: Unilever Italia
Qualifica: Presidente, CEO 

Voto: 6½

Con un occhio sempre attento all’ambiente è fermamente deciso a vendere prodotti 
che siano “no plastic, less plastic o better plastic”. La sua idea di azienda abbraccia 
tutte le differenze, incluse quelle di attitudini, di pensieri e di culture. Sempre alla 
ricerca di nuove opportunità per crescere. “Differenze di abitudini e linguaggi non 
contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori aperti.” (J.K. Rowling)
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RADEK JELINEK

Società: Mercedes-Benz Italia
Qualifica:  Presidente e CEO

Voto: 7-

Quando era ragazzo è scappato dalla guerra fredda della Repubblica Ceca per 
approdare nel mercato automobilistico, del quale è considerato il George Clooney. 
Dopo diversi anni è tornato in Italia ma la pandemia ha bloccato i suoi progetti. 
Determinato, professionale, ha il dono innato della comunicazione, ma a volte ci 
sono dei muri più spessi di quelli di cemento a bloccarlo.

SAMI KAHALE

Società: Esselunga
Qualifica:  CEO

Voto: 7-

Lunga esperienza nel campo del management. Grandi visioni organizzative, gestio-
nali e di marketing. In Esselunga sta facendo la differenza! Le sue passioni sono lo 
sport, i viaggi e i suoi due figli.

MAURA LATINI

Società: Coop Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato, CEO

Voto: 7+

Una lunga carriera tutta svolta all’interno dell’azienda iniziata a 15 anni come stagio-
nale durante le vacanze scolastiche. Man mano ha avuto ruoli sempre più importanti 
fino a diventare Amministratore Delegato. Chapeau “Il suo talento era naturale come il 
disegno tracciato dalla polvere sulle ali di una farfalla.” (Ernest Hemingway)
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THOMAS MIAO

Società: Huawei Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato, CEO

Voto: ?

Nonostante la sua giovante età ha un curriculum molto vasto. Quarant’anni di vita, di 
cui ben 15 trascorsi all’interno di Huawei ricomprendo incarichi di crescente impor-
tanza. Quali sono i suoi rapporti con Guojia Anquan Bu?

FABIO MARIA LAZZERINI

Società: Alitalia
Qualifica:  CEO

Voto: 6+

Uomo del settore, dotato di molta intraprendenza e giusti contatti. Aspirava a mete 
più alte, c’è riuscito! “Tu sali e non pensarci!” (Friedrich Nietzsche)

ALDO MAZZOCCO

Società: Generali Real Estate SGR S.p.A, 
Generali Real Estate S.p.A., Citylife S.p.A.

Qualifica:  Presidente, CEO e General 
Manager, Presidente

Voto: 6+

Con un occhio puntato su Roma, ma il suo cuore è lombardo DOC anche se è nato ad Ha-
rare (Zimbabwe). Negli ultimi tre anni è diventato un punto di riferimento in azienda; il 
suo fiore all’occhiello è CityLife. Gestisce quasi 31 miliardi di asset nel mondo ma le sue 
previsioni sono nere con sofferenze di oltre il 15% e transazioni in calo di oltre il 30%.
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GIAN MARIA MOSSA

Società: Banca Generali SpA
Qualifica:  Direttore Generale e Ceo

Voto: 7- 

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.

TIZIANO ONESTI

Società: Trenitalia, Aeroporti di Puglia
Qualifica: Presidente

Voto: 7- 

Grande preparazione in gestione di crisi aziendali con un lunghissimo curriculum. 
Una personalità forte. I “rumors” lo candidano per qualunque meta. “Di tutte le 
qualità umane, quella che ammiro di più è la competenza”. (Henry Louis Mencken)

FRANCESCO MILLERI

Società: Luxottica
Qualifica:  Vice Presidente e 

Amministratore Delegato
Voto: 7

Ha operato in numerosi settori, dalla meccanica ai beni di consumo, dalle istitu-
zioni finanziare al farmaceutico maturando una solida esperienza internazionale. 
Da anni orami è l’uomo di fiducia del patron di Luxottica. È diventato un punto 
fermo nelle scelte che coinvolgono il gruppo Luxottica, ha ideato molte soluzioni 
brillanti, come quella con cui ha consentito a Del Vecchio di controllare dal suo 
cellulare tutto il gruppo.
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FRANCESCO PUGLIESE

Società: Conad
Qualifica: AD E Direttore Generale

Voto: 6+ 

Il Cavaliere del Lavoro è convinto che le sue competenze riusciranno a salvare la disastrata 
Auchan, ma chi si occuperà di salvare i 18.000 lavoratori a rischio esubero? Il suo 
vecchio amore per il quotidiano La Repubblica continuerà anche dopo la nuova proprietà?

PASQUALE SALZANO

Società:  Simest S.p.A, Cassa Depositi e 
Prestiti

Qualifica:  Presidente, Chief International 
Affairs Officer

Voto: 7- 

Lascia la sua impronta ovunque. Per due anni è stato l’Ambasciatore d’Italia in Qatar 
e ancora parlano di lui... Molto amato da questo governo e non solo. Ha un legame 
strettissimo con il super diplomatico di Fincantieri Giampiero Massolo. È l’unico 
dirigente di CDP ad avere un’ autista personale con autoblu.

ROBERTO SERGIO

Società: Rai
Qualifica: Direttore Radio Rai

Voto: 7+ 

Affermato. Ha messo a segno dei grossi colpi in Radio Rai. La radio da lui diretta sta 
vivendo un momento particolarmente positivo. Il suo progetto in via Asiago guarda 
al futuro. Cervello strategico, gestione pragmatica, temperamento politico. Un uomo 
misurato nelle parole e nei gesti, non si scompone mai. Ha ricevuto il prestigioso 
Premio Socrate 2020.
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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”.

MELISSA FERRETTI PERETTI

Società: American Express
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

Da poco è diventata mamma. Ha scalato piano piano i gradini della carriera, riuscendo 
a sedersi su una delle poltrone più ambite dell’azienda statunitense. Nonostante sia 
figlia di Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti ha preferito dire no al grande schermo. 
Ambizione e coraggio la contraddistinguono; ha la libertà di decidere su molte cose 
e se ne prende tutte le conseguenze. Dopo 17 anni in azienda è pronta con lo zaino 
sulle spalle per nuove avventure.

MARINELLA SOLDI

Società: Fondazione Vodafone
Qualifica:  Presidente

Voto: 7+

In 10 anni ha rivoluzionato Discovery Sud Europa trasformandola in una delle 
media company più rilevanti in Italia. In meno di un anno sta cercando di rivoluzio-
nare anche la Fondazione Vodafone; una delle sue ultime decisioni è stata quella 
di donare 500.000 euro come contributo concreto a tutti coloro che sono in prima 
linea per combattere il Coronavirus. Un’ottima leader!
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MAURO VANDINI

Società: Marazzi Group
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7+

Il gigante USA della ceramica parla modenese! Nel 2013 il gruppo Mohawk (otto mi-
liardi di dollari di ricavi) ha investito negli impianti emiliani, raddoppiando la produzio-
ne e lasciandogli ampia gestionalità dell’azienda. È stato eletto nel consiglio direttivo 
di Confindustria Modena. Punta su robot e nuovi stabilimenti.

UMBERTO TONTI

Società:  O.M.A. S.p.A, Cassa Risparmio 
di Foligno

Qualifica:  Presidente e Amministratore 
Delegato, Presidente

Voto: 7
Porta avanti il lavoro della dinastia Tonti con merito. Ha fatto crescere l’azienda in 
Italia e nel mondo. Per lui la meritocrazia è un valore importante. “Esiste merito 
senza successo, ma non esiste successo senza qualche merito.”(François de La 
Rochefoucauld)

FRANCESCO VENTURINI 

Società:  Enel X
Qualifica:  CEO

Voto: 7

La sua rivoluzione dell’ e-mobile è in atto, e si è prefissato l’obiettivo di fare grandi 
cose. Tenace, diretto, sa mantenere le promesse, in primis l’attivazione di diecimila 
charging station. “Ci si chiede qual è la differenza tra un leader e un capo: il leader 
guida, il capo dirige”(Teddy Roosevelt)
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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.

LAURA CIOLI

Società: Pirelli, Autogrill
Qualifica: CDA

Voto: 7+

A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate 2019. Concreta esperienza nel mondo 
editoriale.

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.
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PAOLO A. COLOMBO

Società: Colombo & Associati
Qualifica: Socio Fondatore e Presidente

Voto: 6½

Macina nomine con tantissimi incarichi nelle aziende che contano.

GIANNI DI GIOVANNI

Società: Eni 
Qualifica:  Responsabile ufficio relazioni 

internazionali Eni a Pechino e 
Presidente Eni Cina

Voto: 6+
È stato nominato Vice Presidente Esecutivo dell’ufficio di rappresentanza di Eni a 
Pechino e in questo ruolo tutela e promuove gli interessi di Eni in Cina nei confronti 
delle istituzioni e delle authority, valutando le tendenze dei mercati e indicando le 
opportunità di sviluppo.
È soprannominato l’ambasciatore, forse perché svolge il ruolo di ambasciatore dell’E-
ni. Un serio professionista. John, come home!

LUIGI DE SIERVO

Società: Lega Serie A 
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7-

Il lockdown del calcio non facilita il suo già faticoso lavoro. Un serio professionista.



98

managers & amministratori

Stabile

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.

ORAZIO IACONO

Società:  Trenitalia
Qualifica:  Ceo 

Voto: 6½

Lentamente e con grandi problematiche sta cercando di far ripartire i treni.
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LUCA JOSI

Società: Tim-Telecom Italia
Qualifica:  Responsabile Brand Strategy, 

Media & Multimedia 
Entertainment

Voto: 7½

Un ingegnoso professionista oltre che un vero uomo. Con la sua esperienza ed intelli-
genza ha dato una svolta alle campagne pubblicitarie aziendali raggiungendo grandi 
traguardi.

DANIELE MAVER

Società: Jaguar Land Rover Italia
Qualifica: Presidente e A.D.

Voto: 6+ 

L’effetto pandemia ha distrutto il mercato automobilistico che tassello per tassello 
cercherà di ricostruire puntando sul processo di elettrificazione.

MARIANGELA MARSEGLIA

Società: Amazon Italia e Spagna
Qualifica:  Country Manager

Voto: 6+

Per più di dieci anni ha lavorato nella consulenza, marketing e business develop-
ment di importanti multinazionali. Nel tempo libero è appassionata di viaggi, arte 
moderna e fotografia ma è anche attivamente impegnata in numerose cause socia-
li. Il suo motto è “Where there’s a will, there’s a way”.
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VINCENZO ONORATO 

Società:  Gruppo Onorato Armatori
Qualifica:  CEO

Voto: 6-

Ha raggiunto un accordo con il gruppo di creditori “ Ad Hoc Group”. Un cognome 
importante, “fatto oggetto di onore, di stima e di rispetto”. I divorzi non sono mai stati 
facili, e nel suo caso è stato accusato dalle figlie di maltrattamenti. Sarà vero o sarà 
falso? Top nel mondo del lavoro, flop nella vita privata. Molto vicino alla Casaleggio 
Associati...

FABIO PAMPANI 

Società:  Douglas Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 6½

Vanta una lunga esperienza nel retail. Un vero e proprio manager che in breve tempo 
è riuscito ad arrivare ai vertici di importanti aziende. “Nella profumeria l’artista 
perfeziona l’opera greggia della natura, sfaccetta l’odore, lo monta come il gioielliere 
affina l’acqua di una pietra e la pone in valore.” (Joris Karl Huysmans)

ANDREA MUNARI

Società: BNL
Qualifica:  Amministratore e Direttore 

Generale
Voto: 6½

È molto apprezzato per la sua ampia esperienza internazionale.
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LEONARDO PASQUINELLI

Società: Endemol Shine Italy
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

Esperienza rassicurante, ultimamente ha un bel da fare per rilanciare l’azienda. 
Continua a sperare in un ritorno del made in Italy in Rai. Ottima la sua nuova 
campagna fashion fatta su Skype.

DOMENICO PELLEGRINO

Società: Gruppo Bluvacanze
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7- 

Ha rivoluzionato la società ma il Covid-19 ha mandato in ferie forzate tutto il suo lavoro. “È 
la capacità di innovare che distingue un leader da un epigono.” Steve Jobs

ANTONIO PERCASSI

Società: Gruppo Percassi
Qualifica: Presidente

Voto: 7 

Da calciatore a imprenditore di grande successo. Punta molto a investimenti 
diversificati e questo forse lo aiuterà ad uscire da questa grande crisi. È considerato 
un poliedrico.



102

managers & amministratori

Stabile

EMILIO PETRONE

Società: Gruppo Sisal
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6+ 

Si dice che le donne possono rovinarti la carriera, nel suo caso una Barbie ha creato 
non pochi problemi!
Nel 2008 ha dato una sterzata alla sua vita passando dal mondo dei giocattoli al gioco 
d’azzardo.

ADRIANA PONTECORVO 

Società:  Ferrarelle, Assolombarda G.A, 
Confimprese

Qualifica:  Owner&export Manager 
Presidente, Consigliere

Voto: 6½
Lady Ferrarelle è considerata una Wonder Woman del sud trapiantata al nord. Madre 
di due figlie con diversi alti incarichi nella sua azienda e non solo. Da buona donna del 
sud sicuramente avrà i suoi amuleti contro il malocchio di chi le sta vicino.

FABIO POMPEI

Società: Deloitte Italia
Qualifica: Chief Executive Officer

Voto: 6+ 

Al fianco delle piccole e medie imprese e soprattutto dei giovani. Promotore del 
progetto “Impact Italia”; non basta più essere una grande multinazionale di servizi, la 
loro mission è di favorire processi di crescita sostenibili e duraturi. Operazione troppo 
ambiziosa?
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GIAN LUCA RANA

Società: Pastificio Rana
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6- 

Figlio del celebre Giovanni, guida l’azienda di famiglia da 30 anni. Ha come obiettivo 
internazionalizzare. Ha avuto qualche problemino con un ex dipendente per accuse 
di omofobia. “Che un uomo ami una donna o ami un altro uomo è cosa che non può 
certo rendere il mondo peggiore di quanto non sia.” (Valerio Massimo Manfredi)

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.

GIORGIO RESTELLI

Società: Mediaset
Qualifica: Direttore Risorse Artistiche

Voto: 7- 

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

Società: Lifestyle Design
Qualifica: CEO

Voto: 6½ 

È cresciuto professionalmente nel largo consumo, ricoprendo incarichi sempre più 
rilevanti nel marketing e nelle vendite. Crede fortemente nel potenziale dell’azienda 
dando anche spazio alle piccole imprese di grande qualità e tradizione. Appassionato 
di cucina; ha due figlie motivo per il quale quando non è in azienda molto del suo 
tempo libero lo passa in famiglia.

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. È importante concentrarsi anche sulle polizze 
in merito alle Catastrofi Naturali.

MATTEO SARZANA

Società: Deliveroo Italia
Qualifica: General manager 

Voto: 7- 

Si definisce un cittadino del mondo, amante dei viaggi e della comunicazione. Un 
giovane manager con una lunga carriera alle spalle, nell’azienda sta portando ottimi 
risultati. “Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. 
Io viaggio per non diventare cieco.” (Josef Koudelka)
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GABRIELLA SCARPA

Società: LVMH
Qualifica: Presidente Italia

Voto: 6 

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

CRISTINA SCOCCHIA

Società: Kiko
Qualifica: Amministratore Delegato 

Voto: 6½ 

Dopo uno stage di tre mesi è salita sul trono del beauty. Questa giovane manager ha 
da sempre dimostrato di sapere ciò che vuole. Non è un tipo da vita tranquilla, la 
chiamano per risanare i conti economici, per rilanciare brand che sono andati in crisi e 
ci riesce sempre! “Non sai mai cosa c’è dietro l’angolo. Potrebbe essere tutto. Oppure 
potrebbe essere nulla. Continua a mettere un piede davanti all’altro, e poi un giorno ti 
guarderai indietro e scoprirai di aver scalato una montagna.” (Tom Hiddleston)

ANDREA SCROSATI

Società: Fremantle Group
Qualifica:  Chief Operating Officer

Voto: 7 
 

È un giovane talento (anche se lui si considera un senior), innovatore. Sta portando 
l’azienda al top. Da poco è anche responsabile dell’area drama globale. Continuerà 
sicuramente a crescere!
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MASSIMO SIMONINI

Società: ANAS
Qualifica:  CEO e Direttore Generale

Voto: 6+

Come un bravo botanico, da vero stakanovista, dopo 21 anni è riuscito a far sboc-
ciare la sua Garden Biella, la rosa più rara e profumata in Italia che all’interno 
dei suoi petali contiene la poltronissima di Amministratore Delegato e di Direttore 
Generale di ANAS.

MARCO SQUINZI

Società: Mapei
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Ricerca e Svipuppo 
Voto: 7- 

Nonostante le grandi dimensioni, il gruppo si è sempre distinto per l’aver mantenuto 
una gestione strettamente familiare. Dopo il nonno Rodolfo e il padre Giorgio ora 
tocca al figlio che non ha ambizioni diverse da quelle dei suoi predecessori. Il padre 
è stato un grande esempio e modello da seguire per questo preparatissimo manager. 
Crede che per crescere sul mercato globale un’azienda deve essere competitiva e 
investire in ricerca e sviluppo. “Governare una famiglia è poco meno difficile che 
governare un regno.” (Michel de Montaigne)

“Affida il tuo cammello alla provvidenza  
di Dio, ma legalo prima ad un albero.”

Proverbio arabo
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GIANMARIO TONDATO DA RUOS

Società: Autogrill, World Duty Free
Qualifica:  Amministratore Delegato, 

Presidente
Voto: 6½

Soprannominato “la freccia”. I Benetton stavano aspettando di vedere sfrecciare “Au-
togrill” ma il Covid ha spezzato la freccia. È stato riconfermato nel suo incarico per 
un nuovo mandato.

MARCO TRAVAGLIA

Società: Nestlè Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Presidente 
Voto: 6½ 

Low profile, concretezza e chiarezza sono solo alcune delle qualità di questo manager 
con alle spalle una carriera internazionale. Vuole continuare a investire in Italia e ha 
piena fiducia nelle aziende italiane. Una critica? I messaggi nei Baci Perugina sono 
come quelli dei biscotti della fortuna!

SANDRO VERONESI

Società: Calzedonia
Qualifica:  Fondatore e Presidente

Voto: 7+ 

Ha iniziato negli anni 80 a vendere calze e non si è più fermato, conquistando vette 
sempre più alte. Il gruppo si distingue da sempre per rapporto qualità / prezzo, stile, 
design e l’utilizzo di materiali all’avanguardia. Il suo motto “Nella vita come nel lavoro 
bisogna essere attori e non spettatori”.
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ANDREA ZAPPIA

Società: Sky
Qualifica:  Chief executive continental 

Europe
Voto: 6½ 

Una promozione meritata. Il suo obiettivo è quello di sfruttare al meglio le potenzialità 
dei diversi mercati.

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. È stato riconfermato.

“Remiamo, barche controcorrente,  
risospinti senza sosta nel passato.” 

Francis Scott Fitzgerald
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UGO DE CAROLIS

Società: Adr
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: 5
 

Ha gettato la sua casa madre Atlantia in una bufera vendendo 27.000 azioni per un 
valore di 573mila euro prima della bocciatura di fich. Come dice Emilio Fede che 
figura di m....

MAURO ALFONSO

Società: Simest S.p.A
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: ?

Da pochi mesi ha assunto questo nuovo incarico ma è molto deluso dalla sua copertu-
ra mediatica. Sovrastato, tra l’altro, dal Presidente Salzano che da solo è una valanga 
comunicativa. Avrebbe bisogno di essere circondato da persone valide! “Benvenuti 
nel meraviglioso mondo della gelosia. Con il prezzo del biglietto, si ottiene un mal 
di testa, un impulso quasi irresistibile a commettere un omicidio, e un complesso di 
inferiorità.” (JR Ward)

FRANCESCO GIOVAGNONI

Società: Campo Marzio
Qualifica:  CEO 

Voto: 4 

San Gennaro ha fatto il miracolo! Da comunicatore-marketing della società Damiani è 
prodigiosamente diventato CEO di Campo Marzio.
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MAURO MASI

Società: Consap
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

President
Voto: 6-

A volte parla, parla molto: comunque la sua qualità di giurista gli garantisce compe-
tenze ancora riconosciute. Si vanta delle sue qualità seduttive...

ARTURO NATTINO

Società: Investire SGR S.p.A., Finnat 
Gestioni SA

Qualifica:  Presidente, Amministratore 
Delegato e Direttore Generale

Voto: 5

Inizia la sua carriera giovanissimo nell’azienda di famiglia, man mano ha assunto 
ruoli sempre più importanti fino ad assumere la carica di Amministratore Delegato 
e Direttore Generale poi. Quando si dice è nato con la camicia, e lui lo nacque! È 
entrato nella ribalta e nel tritacarne dei Benetton con l’affare del palazzo di Piazza 
Augusto Imperatore.

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; è mal assistita dai suoi sottoposti. Una donna di polso 
che però ultimante viene grigliata da Grillo.
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CRISTIANA RUELLA

Società: D&G
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 6 

Continua a mantenere un low profile.

GIANNI ROTONDO

Società: Royal Caribbean 
Qualifica:  General manager Italy, General 

Sales Agents Europe, Middle 
East and Africa

Voto: 6-
La pandemia ha affondato tutte le sue strategie per far crescere l’azienda sul mercato.

“Sostenere che i nostri successi ci sono  
impartiti dalla Provvidenza e non dall’astuzia,  

è un’astuzia di più per aumentare  
ai nostri occhi l’importanza di questi successi.” 

Cesare Pavese
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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)

MANUELA SOFFIENTINI

Società: Electrolux Italia
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato
Voto: 6+ 

È la prima donna alla guida dell’azienda che per il nono anno consecutivo, si conferma 
Top Employer Italia. Il suo successo lo ha costruito giorno dopo giorno scegliendo i 
collaboratori giusti ma ultimamente ha problemi con molti dipendenti che reclamano 
il diritto alla salute. Riuscirà a risolvere questa situazione?

“Seguiamo la strada che ci ha indicato  
la natura, senza scostarcene mai. 
Per chi la segue, tutto è facile, tutto  
si semplifica. Ostinarsi a vivere contro 
di essa significa remare contro corrente.” 

Lucio Anneo Seneca



113

managers & amministratori

In Discesa

“Tutti gli uomini sono nati ribaldi, banditi, 
ladri ed assassini. Senza la potenza  

restrittiva della Provvidenza, nulla ci  
impedirebbe di mostrarci così come siamo,  

in qualsiasi occasione.” 

Daniel Defoe

ROBERTO CICUTTO

Società:  Istituto Luce Cinecittà, 
Biennale di Venezia

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: 6-

Un simpaticone, amante della buona cucina e del buon vino. Sophia Loren ha portato lustro 
alla sua casa indossando i suoi gioielli. È stato da poco nominato Cavaliere del Lavoro dal 
Presidente Mattarella.
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In Discesa

MASSIMO NORDIO

Società:  Volkswagen Group Italia, 
Unrae

Qualifica:  A.D. e Direttore Generale, 
Presidente

Voto: 4
Scandalo diselgate, gli americani sono stati risarciti e oggi anche i clienti tedeschi lo 
saranno, ma per loro noi italiani contiamo come il due di bastoni quando a briscola 
regnano i nostri denari.

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 licen-
ziamenti e i trasferimenti punitivi. “Le ricompense e le punizioni sono la forma più 
bassa di educazione.” (Chuang Tzu)
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Exploit

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 acroba-
tico, 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

SIMONE BEMPORAD

Società: Assicurazioni Generali
Qualifica:  Direttore della comunicazione e 

degli affari istituzionali
Voto: 7½

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. La sua expertise internazionale è molto ri-
chiesta per rappresentare grossi gruppi italiani all’estero. Ultimamente è molto gettonato.

ANGELO BONERBA

Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica:  Direttore Centrale 

Comunicazione Esterna
Voto: 7 

In questo non facile momento si sta distinguendo per la sua prontezza nella gestione 
dell’emergenza Coronavirus. Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Determinato, edotto 
e versato. Molto apprezzato sia dall’Ad che dal Presidente. “L’apprezzamento è una cosa 
meravigliosa; fa si che ciò che è eccellente negli altri appartenga anche a noi.” (Voltaire)

SIMONE CANTAGALLO

Società: TIM
Qualifica:  Direttore Institutional 

Communications
Voto: 7½

Professionista e scrupoloso , colto, con molte relazioni. Apprezzato per i modi, la 
serietà e la capacità di documentarsi e stare sempre sul pezzo. Ha le cinque C di 
una buona comunicazione: chiarezza, completezza, concisione, concretezza, cor-
rettezza.
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In ascesa

COSTANZA ESCLAPON

Società: Esclapon & Co.,Mediaset, Enel
Qualifica:  Fondatrice, Cda

Voto: 7½ 

Ha lavorato per alcune tra le principali aziende italiane (tra cui Enel, Intesa San-
paolo e Rai, dove in molti ancora la rimpiangono…). Con la sua Esclapon & Co. sta 
mettendo la sua esperienza top al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia, 
Lega Serie A, Sole24Ore, ecc. Farebbe bene all’immagine di molte grandi aziende. 
É stata nominta Cda di Enel.

PAOLO MESSA

Società: Leonardo
Qualifica:  Ex Resp. Relazioni Istituzionali

Voto: 7 

Ben strutturato, esperto e competente: così si dice nel gergo della politica. Un 
poliedrico professionista che ha ricoperto vari ruoli importanti. Era approdato a 
Leonardo per resuscitare gli affari istituzionali e non solo. In attesa di nuove mete. 
Diventerà il nuovo Cristoforo Colombo? “Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese 
per voi, chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese” (John F. Kennedy)

“Di due partiti, quello di coloro che  
non seguono la corrente è di solito  
il migliore.”

Charles-Louis de Montesquieu
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In ascesa

PATRIZIA RUTIGLIANO

Società: Snam
Qualifica:  Executive Vice President of 

Government Affairs, Corporate Social 
Responsibility e Communication 

Voto: 7+

Attiva, dinamica, capace nel tessere relazioni, gestirle e mantenerle.
“Ad ogni periodo di attività deve seguirne uno di riposo.” (Mao Tse Tung)

LORENZA PIGOZZI

Società:  Mediobanca, Mediobanca 
Innovation Services, UPA

Qualifica:  Direttore Comunicazione e 
Affari Istituzionali di Gruppo

Voto: 7-
Si è aggiunta una nomina in più alla sua brillante carriera. Concreta, molto attenta 
ai rapporti importanti. Schiva e riservata, subisce senza alterarsi critiche ingiuste. Il 
suo know-how l’ha portata ad essere inserita anche nella top 100 influencer della 
comunicazione mondiale.

MASSIMILIANO PAOLUCCI

Società: Terna
Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne e 

Sostenibilità del gruppo
Voto: 8-

Un carattere forte, impulsivo, dirompente come un fiume in piena capace però sempre di gran-
di mediazioni. Per il capitano di ferro una nuova avventura nel mondo della comunicazione. 
In Acea ha dovuto affrontare tante sfide, spesso vinte, e ha rafforzato la struttura di comuni-
cazione. È un leader indiscusso nel suo campo, che sa tirare fuori il meglio della sua squadra.
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In ascesa

LUCA TORCHIA 

Società: Terna
Qualifica:  Esperto Relazioni Esterne,  

Affari Istituzionali e 
Sostenibilità

Voto: 7+

Un bocconiano doc con una lunga esperienza in Investor relations. La sua compe-
tenza in campo regolatorio e legislativo messa al servizio delle grandi infrastrutture 
del Paese, gli ha permesso di conquistarsi stima e consenso in azienda e presso le 
istituzioni. Capace di semplificare e rendere comprensibili le questioni tecniche più 
complicate. “Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un giorno in 
vita tua “ (Confucio)

LUIGI VIANELLO

Società: Gruppo Webuild
Qualifica:  Responsabile Identity and 

Communication
Voto: 7+

L’esperienza gli consente (quasi) tutto: beato chi può utilizzare il suo Know -How e 
lavoro. Intelligente, leale, ma anche astuto. Ultimamente sta proiettando l’immagi-
ne della società sul mercato mondiale. Un professionista molto apprezzato anche 
all’estero.

“È la corrente che ti trascina, è la vita; non si può 
giudicare, né capire, non c’è che lasciarsi andare.” 

Jean Paul Sartre
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Stabile

MASSIMO ANGELINI

Società: Luiss Guido Carli
Qualifica:  Direttore External Affairs, 

Corporate Communication and 
Partnership

Voto: 7

Una lunga esperienza nel mondo delle telecomunicazioni. Ha da poco iniziato una 
nuova avventura all’università Luiss Guido Carli per un nuovo progetto di didattica 
online.

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 istan-
te talvolta vale una vita di esperienza.” (Oliver Wendell Holmes)

MAURIZIO BERETTA

Società: UniCredit Group
Qualifica:  Resp. Istitutional affair & 

Sustainability
Voto: 7

Un genio delle relazioni. Molto abile nel suo lavoro.
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Stabile

LORETANA CORTIS 

Società: Poste Italiane 
Qualifica:  Responsabile Relazioni 

Istituzionali 
Voto: 7- 

La 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.

GAETANO MARIA COLUCCI

Società: Saipem
Qualifica:  Senior Vice President 

Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione

Voto: 7+

Comunicatore di grande fama, meritata, ed esperienza. Strategico, concreto, re-
alista. Dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo della comunicazione 
istituzionale, e dopo aver svolto diverse consulenze come top lobbista, ha deciso di 
dedicarsi con anima e cuore a Saipem.
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Stabile

SILVIA DE BLASIO

Società:  Vodafone Italia, Fondazione 
Vodafone

Qualifica:  Media relations and corporate 
comm., Cda

Voto: 7-

Molto brava nel svolgere determinate attività, con destrezza e competenza. È come 
una chioccia che protegge e fa crescere i suoi “pargoli”. E’ molto gettonata anche a 
livello internazionale per una super poltrona nel mondo delle Relazioni Esterne.

ANTONIO GALLO

Società: Pirelli Pzero
Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne Stampa

Voto: 6 

Quasi una star della comunicazione amato 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)

STEFANO MIGNANEGO

Società: Gruppo GEDI
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne

Voto: 6½ 

Professionale e misurato. Il suo English style sarà di grande aiuto ai nuovi azionisti.
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Discussi

PAOLO CALVANI

Società: Mediaset
Qualifica:  Direttore Comunicazione e 

Immagine
Voto: 6+

Come un bravo soldato sa prendere ordini e sa difendere il suo territorio. “Chi non 
ha mai imparato ad obbedire non può essere un buon comandante.” (Aristotele)

MAURO CRIPPA

Società: Mediaset
Qualifica:  Dir. Generale Informazione

Voto: 6½ 

In azienda è soprannominato il Terminator e noi gli dedichiamo 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 elimi-
nata. Capito? Non si fermerà mai.”(Kyle Reese)

“L’ego è uno sforzo costante per andare 
controcorrente.”

Osho
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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. “La perseveranza è ciò che 
separa imprenditori di successo dai falliti” (Steve Jobs)

RODOLFO BELCASTRO

Società: Sace 
Qualifica:  Dir. della Comunicazione

Voto: 6½

Pragmatico e concreto. Il nuovo Ad gli conferma incarichi importanti in azienda. 
“Non mirare al successo se lo desideri; fai soltanto ciò che ami e in cui credi, ed 
esso arriverà naturalmente.” (David Frost)

PAOLO BRUSCHI

Imprenditore, Manager 
Voto: 8 

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

Società: Gruppo Banca IFIS
Qualifica:  Direttore Comunicazione, 

Marketing e Relazioni Esterne
Voto: 7+

Qualificata e paziente, sa farsi rispettare. Una vera macchina da guerra. “Le per-
sone possono copiare quello che hai fatto, ma non possono copiare ciò che farai.” 
(Dennis Crowley)

LUCA BIONDOLILLO

Società:  Msc Crociere
Qualifica:  Chief Communication Officer

Voto: 7-

Simpatico e dinamico, sempre pronto a ideare nuove iniziative.Come Cristoforo Co-
lombo, è alla ricerca di nuove mete per far crescere la sua azienda. E’ sempre in 
giro per il mondo. “Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo.” 
(Lao Tzu)

DAVIDE COLACCINO

Società: CDP 
Qualifica:  Direttore Affari Istituzionali, 

Comunicazione e Sostenibilità
Voto: 7+

Affabile, strategico, colto. In un incarico non semplice. Ha creato una super “squa-
dra”. “Dream Team”
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PIERO DI PRIMIO
Società: Windtre

Qualifica:  Direttore press office
Voto: 7

 

Professionale, preparato e corretto. Nel suo reparto le quote rosa sono in maggio-
ranza. Dopo il matrimonio delle due società, sta svolgendo un super lavoro per la 
comunicazione. Molto attivo. Molto stimato da Jeffrey Hedberg.

CECILIA FERRANTI

Società: Enel
Qualifica: Resp. Comunicazione Italia

Voto: 7½
 

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. “Il mondo è pieno di brave persone. Quando si è onesti e si lavora, si è 
sempre ricompensati. (Emile Zola)

MATTEO FABIANI

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica:  Executive Director Media and 

Associations Relations
Voto: 7-

Serio e competente con un curriculum importante. Molto attento al cambiamento 
della comunicazione aziendale. “Il successo arriva quando l’opportunità incontra la 
preparazione.” (Zig Ziglar)
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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.

MARCELLO GIANNOTTI

Società: Rai
Qualifica:  Direttore Comunicazione

Voto: 6½

Un giornalista con una lunga esperienza nel mondo della musica e della televisione. 
In poco tempo è passato da consulente della comunicazione dell’Ad a direttore. Con 
il suo nuovo incarico punta al controllo e alla trasparenza degli uffici stampa esterni. 
Attentissimo ai dettagli.

TIZIANA FLAVIANIA

Società: Acea
Qualifica:  Responsabile della 

comunicazione
Voto: 7½

Impoortante novità per la sua carriera, grazie alla meritocrazia dopo 31 anni in 
azienda diventa responsabile della comunicazione del gruppo che ha da sempre 
molto a cuore. Ottima professionista molto apprezzata.
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STEFANO PORRO

Società: Autostrade per l’Italia
Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne, 

Affari Istituzionali e Marketing
Voto: 7 

Passione e capacità comunicative sono gli ingredienti che lo guidano da sempre con 
ottimi risultati. Molto efficiente e puntuale.”Non è il benessere né lo splendore, ma 
la tranquillità e il lavoro, che danno la felicità.” (Thomas Jefferson)

SALVATORE RICCO

Società: Snam  
Qualifica:  Senior Vice President of 

Communications&Marketing
Voto: 6½ 

Bravo e preparato. Esperienza di oltre 15 anni nella comunicazione d’impresa.

FABRIZIO PASCHINA

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica:   Executive Director 

Communication and Image
Voto: 7½

Determinato e professionale. Con oltre 30 anni di esperienza nel mondo della co-
municazione di cui gli ultimi 18 in azienda dove ha creato un ottimo ambiente 
di lavoro. “Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.” 
(Henry Ford)
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RENATO VICHI

Società: UBI Banca
Qualifica:  Responsabile Media e 

Sponsorizzazioni
Voto: 7-

Don Renato è un fiume in piena di simpatia e professionalità. Ha una lunga serie di 
deal gestiti in precedenza in altre aziende e con una lunga esperienza con i media 
internazionali. Crede molto nel riconoscimento della professione di comunicatore. 
In questo delicato momento si trova a gestire la calda comunicazione di Ubi.

GIANBATTISTA VITTORIOSO

Società: Leonardo
Qualifica:  Direttore dell’Unità 

Organizzativa Communication
Voto: 6½

Il ciclista dopo 13 anni di pedalate in azienda è stato premiato con la maglia Cicla-
mino. Molto stimato da Profumo. “Per un corridore il momento più esaltante non è 
quando taglia il traguardo da vincitori. E’ invece quello della decisione, di quando 
si decide di scattare, di quando si decide di andare avanti e continuare anche se il 
traguardo è lontano.” (Fausto Coppi)

CARLOTTA VENTURA

Società: A2A
Qualifica:  Direttore della Comunicazione 

Esterna e Media Relations
Voto: 7-

Una seria professionista della comunicazione molto conosciuta in Italia e all’estero. 
Dopo aver rivoluzionato l’immagine di Ferrovie e portanto tanti importanti cambiamenti 
al Centro Studi, adesso approderà in A2A per riformare la comunicazione del Gruppo.
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Stabile

ANTONELLA AZZARONI

Società: Ania
Qualifica: Dir. Relazioni Istituzionali

Voto: 6- 

Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale.

ANTONIO AUTORINO

Società: Fincantieri
Qualifica: Direttore della comunicazione

Voto: 6½ 

Un serio e preparato professionista. “Maturità dell’uomo: significa aver ritrovato la 
serietà che da fanciulli si metteva nei giuochi.”(Friedrich Nietzsche)

ROSANNA D’ANTONA

Società: Europa Donna Italia
Qualifica:  Presidente

Voto: 7

Preparata e affascinante. Una donna vera, che conosce se stessa e per questo ha le 
idee ben chiare. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020.
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Stabile

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.

MARIO AVAGLIANO

Società: Anas Spa
Qualifica:  Responsabile Relazioni Esterne 

e Comunicazione
Voto: 7- 

Abile, documentato, perfezionista, una miniera di relazioni e conoscenze, un ottimo 
professionista. “La perfezione non è essere perfetti, ma tendere continuamente ad 
essa.” (Johann Gottlieb Fichte)

ANDREA PRANDI

Società: Smartitaly
Qualifica:  Fondatore

Voto: 6+

Dopo qualche mese ha deciso di lasciare la direzione delle relazioni esterne e co-
municazione corporate di Conad per tornare a Milano dalla famiglia e dedicarsi alla 
sua società di consulenza, oltre che allo sviluppo di Vaielettrico.it, un sito dedicato 
alla mobilità elettrica.
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Stabile

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. “Il meglio del vivere sta 
in un lavoro che piace e in un amore felice.” (Umberto Saba)

GIOVANNI BUTTITTA

Società: Terna
Qualifica:  Responsabile Content Factory

Voto: 6½ 

Un decano della comunicazione con esperienze da Fiat a Confindustria a Merce-
des-Benz. In Terna dal 2005, serio e per bene, ultimamente sta sfoggiando la sua 
passione automobilistica con ottime recensioni.

FEDERICO ANGRISANO

Società: Gruppo Mondadori
Qualifica:  Dir. Comunicazione e Media 

Relations
Voto: 6

Apprezzato dall’AD. Troppo prudente, dovrebbe essere più temerario. “Prudente. 
Chi crede al dieci per cento di ciò che sente, a un quarto di ciò che legge e alla metà 
di ciò che vede.” (Ambrose Bierce)
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Stabile

MATTEO CIDDA

Società: Banco BPM
Qualifica: Responsabile Comunicazione

Voto: 6½

E’ molto attivo sui social media. In otto anni nel gruppo è riuscito ad affiancarsi di 
ottimi collaboratori. E’ stato insignito del premio ABI per l’innovazione nella comu-
nicazione e due premi Assorel.

FABRIZIO CASINELLI

Società: Rai Com
Qualifica: Resp. Relazione con i Media

Voto: 7
 

Concreto e onesto. Il maratoneta sta lavorando a nuovi progetti. Sta svolgendo un 
ottimo lavoro anche con la radio.

SABRINA CARAGNANO

Società: Walt Disney Italia
Qualifica:  Marketing, Pr & Press 

manager
Voto: 6+

Giovane e preparata. Molto attiva. Meriterebbe di più.
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Stabile

CLAUDIO D’AMICO

Società:  Fca
Qualifica:  Corporate Communications 

Media Relations Manager
Voto: 6+

Ultimamente ama giocare a nascondino. Un esperto giornalista nel mondo dei mo-
tori, con ottime relazioni. “Non esiste una curva dove non si possa sorpassare.” 
(Ayrton Senna)

GIUSEPPE COCCON

Società: Avio
Qualifica: Direttore Comunicazione

Voto: 6½
 

Laborioso e puntuale. “Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande.” 
(Ralph Waldo Emerson)

VITTORIO CINO 

Società: Coca-Cola Italia
Qualifica:  Dir. Comunicazione e Relazioni 

Istituzionali Europei
Voto: 6

Pacato, si consiglia un pizzico di bollicine e di sprint. E’ stato insignito del premio 
Superbrands “Passion for communication”.
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Stabile

OSCAR DI MONTIGNY

Società: Mediolanum
Qualifica:  Direttore Marketing e 

Comunicazione
Voto: 6

Ha 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. “I genitori 
ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si 
scopre di avere le ali.” (Helen Hayes)

FRANCESCO DELZIO 
Società:  Atlantia e Autostrade per 

l’Italia
Qualifica:  Ex Dir. Rel. Esterne, Affari Ist. e 

Marketing
Voto: 7½

Lascia il gruppo Atlantia dopo dieci anni, con incarichi prestigiosi e di crescente 
potere. Tutti si chiedono dove andrà.

DANILO DI TOMMASO

Società: Coni
Qualifica:  Resp. Com. e Rapporti con i 

Media
Voto: 6-

Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo. “Lo sport consiste nel delega-
re al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo.” (Jean Girondoux)
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Stabile

FRANCESCO FONTANA GIUSTI

Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore Comunicazione

Voto: 6-
 

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

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). Una grande preparazione “tecnica”, ma estroverso ed empatico. Ultimamen-
te le modifiche legislative, politiche e lavorative non facilitano il suo operato. No-
nostante il suo know-how non vede la luce in fondo al tunnel. Anche lui è pronto 
per nuove mete?

FEDERICO FABRETTI

Società: Comin and partners 
Qualifica: Partner

Voto: 6+ 

 
Un bravo mediano che è sempre alla ricerca di nuovi palloni. Poeta e chitarrista.
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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:  Responsabile Relazioni 

Istituzionali e Rapporti con i 
media

Voto: 6½
Un vero aziendalista, a diretto riporto dell’A.D. Cimbri. Considerato dalla stampa 
un bravo lobbista.

GIOVANNA GREGORI

Società:  Fondazione Ernesto Illy
Qualifica:   Direttore

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. “ La vita è un bellissimo e interminabile viaggio 
alla ricerca della perfetta tazza di caffè.”(Barbara A. Daniels)
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I Professionisti che contano

Stabile

PAOLO IAMMATTEO

Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile Comunicazione 

Voto: 6½

Preparato, intelligente e serio. Ama concentrarsi sul suo lavoro e non ama pavoneg-
giarsi.

MANUELA KRON

Società: Nestlè Italiana
Qualifica:  Dir. Corporate Affairs, 

Responsabile Marketing 
Consumer Communication

Voto: 7-
Una stacanovista che ama partecipare a numerosi convegni ed eventi. Minuziosa. 
Con il suo nuovo incarico dirige un team di oltre cinquanta professionisti. “ Ieri 
come oggi, avere coraggio significa per una donna pensare e scegliere con la propria 
testa, anche attraverso un silenzio nutrito di idee.” (Dacia Maraini)

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. Coscien-
ziosa. “Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua 
vita.”(Confucio)
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I Professionisti che contano

Stabile

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. “ Ogni buona automobile dovrebbe durare quanto un buon 
orologio.” (Henry Ford)

LUCA MACARIO

Società: Cremonini
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 6½ 

Un professionista senza presunzione e senza fronzoli. “L’umiltà è l’anticamera di 
tutte le perfezioni.” (Marcel Aymé)

ALESSANDRO MAGNONI

Società: Whirlpool EMEA
Qualifica:  Senior Director Communication 

and Government Relations
Voto: 6- 

Una lunga esperienza alle spalle nel mondo della comunicazione. Non è un momen-
to facile a causa della crisi societaria. “Non mollare mai. Fai il compito al meglio 
delle tue possibilità e procedi oltre.” (Debbie Reynolds)
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I Professionisti che contano

Stabile

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.

GIANLUCA PASTORE

Società:  Mediterranean Shipping 
Company

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?

FILIPPO NOTO

Società: Gruppo Caltagirone
Qualifica:  Dir. Public Affairs and Media 

Relations
Voto: 5 

Perbene. Sotto le ali protettive di Corsico. “Non v’è grandezza dove non vi sono 
semplicità, bontà e verità.” (Lev Tolstoj)
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I Professionisti che contano

Stabile

CARLO ROSSANIGO

Società: Allianz
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 7
 

E’ tra quei pochi comunicatori che riescono a svolgere il loro compito con professio-
nalità 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 del M5S sul conflitto di interessi.

ALESSIO VINCI
Società: Zurich Insurance Group

Qualifica:  Group Head of 
Communications

Voto: 6½
 

L’uomo che cade da una finestra, rimbalza su un telone, sta per finire in un tombino, 
viene acciuffato da una gru e mollato sopra un treno in corsa, sta per morire in una 
galleria, passa un’aquila e lo ghermisce, lo appoggia sul suo nido, ma l’uomo cade 
dall’albero, si salva grazie alla cintura dei pantaloni attaccata a un ramo e si ritrova, 
in piedi e illeso, davanti alla porta di casa, con in mano il tesoro che era nascosto 
nel nido dell’aquila.(Ercolino Sempreinpiedi)
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I Professionisti che contano

Stabile

MARCO ALU’ SAFFI

Società: Ford Motor Company
Qualifica:  Responsabile Comunicazione 

e Affari Pubblici per l’Italia, la 
Grecia e i mercati EDM

Voto: 5-

Zelante e passionale. Ha ricevuto il “Motor Awards 2018”.”In fin dei conti il lavoro è 
ancora il mezzo migliore di far passare la vita.”(Gustave Flaubert)

SIMONE ZAVATARELLI

Società: Ubi Banca
Qualifica: Resp. Sponsorizzazioni

Voto: 5½

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

Discussi



145

I Professionisti che contano

Discussi

MARCO BARDAZZI

Società: Eni
Qualifica:  Ex Vice Presidente esecutivo 

della Comunicazione esterna
Voto: N.C.

 
È stato sostituito dalla Mandraffino e ora è in standby per i prossimi sei mesi. Alla 
ricerca di nuovi orizzonti.
“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: 6-

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

LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group

Qualifica:  Dir. Corporate & Business 
Communications

Voto: 6-
 

Molto attento ai segnali di fumo di Battista. Low profile “ La natura non ha fretta, 
eppure tutto si realizza.” (Lao Tzu)
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I Professionisti che contano

Discussi

RAFFAELLA LUGLINI  

Società: Fondazione Leonardo 
Qualifica: Direttore

Voto: 4½

Rivoluzione nalla comunicazione del gruppo, la Luglini non è più Chief Stakeholder 
Officer del gruppo. Tutto questo perché la posizione di Chief Stakeholder Officer, 
viene ritenuta superata da Finmeccanica. “Il successo non è mai definitivo, il falli-
mento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.” (Sir Wiston Churchill)

FABIO MINOLI ROTA
Società: Bayer Italia 

Qualifica:  Dir. Comunicazione e Rapporti 
istituzionali

Voto: 5½ 

Sa muoversi nei palazzi della politica e non solo...

LUCIA LEVA

Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 5½

Redige dei buoni comunicati. “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il 
vizio e il bisogno.”
(Voltaire)
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I Professionisti che contano

Discussi

SERGIO SCALPELLI

Società: Fastweb
Qualifica: Dir. Rel. Est. e Istituz.

Voto: 4-

Un velleitario lobbista, snobbato dalla stampa. Presenzialista.”In questa vita la 
gente ti amerà. La gente ti odierà. E niente di tutto ciò avrà a che fare con te.” 
(Abraham-Hicks)

ENRICO SGARBI
Società: Ferretti Group 

Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 5

 

Dopo 10 anni passati tra Piaggio e Aerospace, è passato dallo spazio alle imbarca-
zioni, 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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I Professionisti che contano

Discussi

RINALDO ARPISELLA

Società: Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 4
 

Oggi cerca di non utilizzare troppo il cellulare in quanto non sempre una telefonata 
allunga la vita.
“Avremmo bisogno di tre vite: una per sbagliare, una per correggere gli errori, una 
per riassaporare il tutto.” (Albert Jess)

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. Una campagna mediatica sul biscotto del momento molto criti-
cata. Ma sarà davvero così buono?

In Discesa
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I Professionisti che contano

In Discesa

ALESSANDRA BIANCO

Società: Lavazza
Qualifica:  Resp. Global Public Relations 

& Events
Voto: 4

 

Diligente e piena di sé. “Presunzione. Il rispetto di sè stessi in coloro che non ci 
piacciono.” (Ambrose Bierce)

STEFANO CANTINO

Società: Louis Vuitton
Qualifica:  Senior Vice President 

Comunicazione & Eventi
Voto: 4-

Dopo 21 anni Prada lo ha salutato ed è passato in Louis Vuitton. Il marketing non 
faceva per lui.

CLAUDIO DEL BIANCO

Società: Sea Aeroporti Milano
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne

Voto: 4

Un dinosauro miracolato. “Non ho mai visto un mostro o un miracolo più grande di 
me stesso.”
(Michel De Montaigne)



L’attimo fuggente editore

Cesare Lanza
Prima di tutto devo dire che questo li-
bro è nato anche perché sono un uomo 
pieno, vorrei dire ricco, di nostalgie. Do-
vrò dunque addentrarmi negli impervi 
sentieri della nostalgia, per dirvi cosa sia, 
per me, questo dolcissimo sentimento? 
Preferisco lasciare la parola a scrittori e 
pensatori importanti, perché tutto ciò 
che loro hanno detto è da me condiviso.
La crudezza, ad esempio, di Milan Kun-
dera: “La luce rossastra del tramonto 
illumina ogni cosa con il fascino della 
nostalgia: anche la ghigliottina.” Sbaglio? 
Mi consola Philip Roth: “Perché invece 
non godersi i momenti più belli della 
vecchiaia? O i momenti più belli della 
vecchiaia sono proprio questi, la nostal-
gia per i momenti più belli dell’infanzia, 
per il sottile virgulto che il tuo corpo era 
allora.”
Si ha forse nostalgia solo della bellezza, 
che salverà il mondo, secondo Dostoe-
vskij? No, direi proprio di no, nonostan-
te il mio amore per il vecchio Fëdor. Fol-
gorante è il pensiero di Virginia Woolf: 
“La bellezza del mondo ha due lati aguz-
zi, uno fatto di risate, l’altro di angoscia, 
che tagliano in due il cuore”

Cesare Lanza, 1942, è nato a Cosenza e vive 
ora stabilmente a Roma, dopo aver girato 
l’Italia per i vari incarichi professionali. 
Giornalista, ha diretto alcuni importanti 
quotidiani (il Secolo XIX, il Corriere 
d’Informazione, il Lavoro, La Notte) 
e ha collaborato alle più prestigiose 
testate italiane. 
Nel primo decennio del terzo millennio,  
ha lavorato soprattutto in televisione, 
come autore di popolari programmi su Rai 1 
e Canale 5, dalle tre edizioni del Festival  
di Sanremo agli undici anni dei pomeriggi 
domenicali delle due emittenti.
Sposato due volte con due donne 
straordinarie, ha cinque figli ed è nonno  
di cinque nipoti. 
Adora la pappa al pomodoro, i piatti 
popolari della tradizione italiana, i libri,
in particolare la poesia, i cani, le piante, 
detesta i soprusi e l’arroganza.  
Oggi, alla vigilia del traguardo finale, 
vorrebbe finalmente seguire, integralmente, 
il consiglio che la madre gli diede quando lui 
era ancora al liceo: leggere, scrivere, studiare.

In Copertina: 
Guttuso,Caffè Greco, 1976 
Madrid Collezione Thyssen Bornemisza

C
es

ar
e 

La
nz

a
C

’e
ra

no
 u

na
 v

ol
ta

L’
at

ti
m

o 
fu

gg
en

te
  

ed
it

or
e

C’erano una volta
I personaggI straordInarI che ho conoscIuto

Dicembre 2019
prima edizione speciale con tiratura limitata



151169

Communication, 
marketing and social media

151



152

In ascesa
Communication, marketing and socia l media

EUGENIO BLASETTI

Società: Mercedes-Benz Italia
Qualifica:  Responsabile External Affairs, 

Press Relation e Public 
Policies

Voto: 6½
Il suo amore verso l’azienda è contraccambiato anche con la sua ultima promozione. 
“Per attirare gli uomini, io indosso un profumo che si chiama Interno di macchina 
nuova” (Rita Runder)

MARCO BATTAGLIA

Società: CDP
Qualifica:  Head of Marketing and 

Communication
Voto: 6½

Un giovane Bocconiano cresciuto in Sace fino ad arrivare alla direzione della co-
municazione. Ha fatto il grande salto nella capogruppo CDP sotto la direzione di 
Davide Colaccino.

RICCARDO ACQUAVIVA

Società:  Cattolica Assicurazioni
Qualifica:  Direttore Comunicazione

Voto: 7- 

Un serio ed efficiente professionista.Ha da poco iniziato una nuova avventura nel 
mondo delle assicurazioni.
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In ascesa

LUCA CASAURA

Società: Vodafone Italia
Qualifica:  Head of Brand and Advertising

Voto: 6½ 

Come un buon capitano ha saputo quando abbandonare la nave, da poco ha fe-
steggiato un anno nel suo nuovo incarico. Ha molte gatte da pelare con i suoi 
sottoposti… “L’esperienza non è ciò che ti succede. È ciò che fai con quello che ti 
succede.” (Aldous Huxley)

FABIO MARANDO

Società: CDP
Qualifica:  Responsabile Media Relations

Voto: 7-

E’ stato scelto come Responsabile della Comunicazione. Il giovane manager, prove-
niente da Terna, è entrato nel team di Davide Colaccino (Chief External Relations 
Sustainability Officer) occupandosi del rilancio dell’immagine dell’azienda. “Se do-
vessi riassumere in una parola cosa fa di un dirigente un buon dirigente, direi la 
risolutezza. Puoi usare i computer più fantasiosi per raccogliere le cifre, ma alla fine 
devi stabilire un calendario e agire.” (Lee Iacocca)

CARLOS ALBERTO MENDES PEREIRA

Società: ENEL
Qualifica:  Resp.Media Relations Italia

Voto: 7-

Un meritevole e competente professionista sotto l’attenta guida di Cecilia Ferranti.
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In ascesa
Communication, marketing and socia l media

MICHELE SEGHIZZI

Società: Banca Generali
Qualifica:  Resp. Direzione 

Comunicazione e Relazioni 
Esterne

Voto: 7- 
Meticoloso e competente nel suo lavoro. Sa essere anche molto simpatico e paziente.

LUCIA SCIACCA

Società: Generali Italia
Qualifica:  Dir. Comunicazione

Voto: 7-

Tra poco spegnerà la sua diciottesima candelina in azienda. Attenta alle esigenze 
degli stakeholder e dei clienti. Molto stimata dal suo A.D. “Colui che conosce il pro-
prio obiettivo si sente forte; questa forza lo rende sereno; questa serenità assicura la 
pace interiore; solo la pace interiore consente la riflessione profonda; la riflessione 
profonda è il punto di partenza di ogni successo.” (Lao Tse)

MICHELE SAMOGGIA

Società: Philip Morris Italia
Qualifica:  Manager Communication & 

Sustainability
Voto: 6½

Un curriculum importante. In meno di un anno ha rivoluzionato la comunicazione 
dell’azienda, che da molto tempo era nell’ombra, mettendola al primo posto.
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In ascesa

ANTONIO TROISE

Società: Invitalia
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa

Voto: 6½

Un bravo e gettonato giornalista, e non solo. E’ molto abile a dare valore alla comu-
nicazione della società. Molto attivo sui media.

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 por-
tato un po’ di verve nella comunicazione dell’azienda. Molto apprezzata.

Io non preferirei né l’uno né l’altro; 
ma, se fosse necessario o commettere ingiustizia 

o subirla, sceglierei il subire ingiustizia 
piuttosto che il commetterla.” 

Socrate
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Stabile

STEFANO BISERNI 

Società:  Ferrovie dello Stato
Qualifica:   Responsabile comunicazione 

della sostenibilitá
Voto: 6½

Un bravo professionista che conosce molto bene il mondo delle ferrovie.
“Avevo sempre pensato che le vecchie stazioni ferroviarie fossero tra i pochi luoghi 
magici rimasti al mondo. I fantasmi di ricordi e di addii vi si mescolano con l’inizio 
di centinaia di viaggi per destinazioni lontane, senza ritorno. «Se un giorno dovessi 
perdermi, che mi cerchino in una stazione ferroviaria,» pensai.“ (Carlos Ruiz Zafon)

SABINA ALZONA

Società:  ERG S.p.A.
Qualifica:  Head of Media Relations

Voto: 6+ 

Una lunga esperienza nel mondo dei petroli. Molto attiva nel sociale. “Possiamo 
vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per 
coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.” (Lev Tolstoj)

ANNAMARIA BARRILE

Società: Confagricoltura
Qualifica: Direttore rapporti istituzionali

Voto: 6+

Con il suo fascino ha saputo conquistare anche la Confagricoltura
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Stabile

SALVO BUZZANCA

Società: Acea 
Qualifica:  Responsabile Comunicazione 

Società Partecipate
Voto: 6+

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

GIANCARLO BOI

Società: Leonardo/Finmeccanica
Qualifica:  Responsabile Media

Voto: 6½

Un ottimo professionista senza arie e senza fronzoli.

MADDALENA CAVADINI

Società: SACE
Qualifica:  Head of Media Relations & 

Editorial Desk
Voto: 6+

Ha iniziato diversi anni fa nella Comunicazione di SACE conquistando spazi e fidu-
cia sino a diventare capo ufficio stampa.
Meticolosa, paziente e sempre disponibile.
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Stabile

LUCA DI LEO

Società:  Barilla Holding 
BCFN Foundation

Qualifica:  Global Vice President Media 
Relations & Digital

Voto: 6½
Come responsabile di BCFN sta promuovendo il Forum Internazionale su alimen-
tazione e nutrizione. Dopo oltre 5 anni in azienda, è alla ricerca di nuovi stimoli. 
“Fa che il cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo.” (Ippocrate di Coo)

ELENA DALLE RIVE

Società: Gruppo De Agostini 
Qualifica:  Direzione Relazioni media e 

Comunicazione Interna
Voto: 6

Aziendalista e perbene.
“Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.” (Oscar Wilde)

FEDERICA DE SANCTIS

Società: Poste Italiane
Qualifica:  Direttore, Resp. Media 

Relations
Voto: 6½

E’ molto attenta a non pestare i piedi. I telespettatori sentivano la sua mancanza e 
per questo è ritornata lanciando Tg Poste. Il suo motto “L’Italia cambia, Tg Poste la 
racconta!”
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Stabile

FRANCESCO GALDO

Società:  Acea
Qualifica:   Responsabile Media Relations

Voto: 6+

Tim, Qualcomm, Consip, Vitrociset. Fortemente voluto da Massimiliano Paolucci per 
la sua lunga esperienza.

ANDREA FALESSI

Società:  Open Fiber
Qualifica:   Dir. Rapporti Istituzionali e 

Comunicazione
Voto: 6-

Istituzionale. Dovrebbe osare di più.

FEDERICO GARIMBERTI

Società: McKinsey
Qualifica:  Direttore Rel. Est. e Dell’Ufficio 

Studi
Voto: 6+

Competente, misurato, è stato capace di incassare e smorzare le critiche, e comuni-
care, in condizioni difficili per i problemi Alitalia. Con grande lungimiranza ha colto 
l’occasione per volare via.
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Stabile

GIOVANNI FRANTE

Società: Gruppo Gavio
Qualifica:  Resp. Comunicazione

Voto: 6-

Ha creato un ottimo feeling con la famiglia Gavio. Il gruppo è la sua prima esperien-
za in tema di sostenibilità.

ERIKA MANDRAFFINO

Società:  Eni
Qualifica:  Direttore Media Relations

Voto: 6½

Una british antipolitica e antimondana di dicciana memoria. Svolge un ruolo diffici-
le per coprire le gaffe dei suoi superiori. Seria con un forte carattere. Entrando nel 
cuore di De Scalzi ha tagliato il suo primo traguardo!

SABINA MORETTI

Società: Terna
Qualifica:   Responsabile ufficio stampa 

del Territorio
Voto: 6½ 

Da 10 anni svolge un eccellente lavoro in azienda. “Felice colui che ha trovato il suo 
lavoro; non chieda altra felicità.” (Thomas Carlyle)
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Stabile

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.

MARIKA PORTA

Società: Domina Vacanze
Qualifica:  Dir. Ufficio Stampa

Voto: 6½ 

Cordiale e costante, sempre sul pezzo. “Il mondo è pieno di brave persone. Quando 
si è onesti e si lavora, si è sempre ricompensati.” (Emile Zola)

FEDERICA PAPPALARDO

Società: Vodafone
Qualifica:  Head of Media - Internet & 

Interactive Com.Mgr
Voto: 6+

Dopo una lunga esperienza in Rcs è stata chiamata nel mondo delle telecomunicazio-
ne. “Telefono. Infernale invenzione che elimina purtroppo parte dei vantaggi inerenti 
alla saggia abitudine di tenere a distanza le persone sgradevoli” (Ambrose Bierce)
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Stabile

FEDERICA BENNATO

Società: Volkswagen Group Italia
Qualifica: Direttore Group Press e P.R.

Voto: 4+ 

Silente. “Cerchiamo di stare in silenzio, se vogliamo ascoltare i sussurri degli dei.”
(Ralph Waldo Emerson)

PIER DONATO VERCELLONE

Società: AC Milan
Qualifica:  Chief Communication Officer

Voto: 6-

Dopo la presidenza in Ferpi e la comunicazione in Sisal, per la prima volta affronta il 
mondo dello sport, sarà all’altezza del ruolo affidatogli ? “Fra il rosso e il nero, vince 
sempre lo zero!” (Adriano Celentano)

RICCARDO PUGNALIN

Società: Sky
Qualifica:  Ex 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. In attesa di nuove mete...
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Discussi

FRANCESCO CASACCIA

Società: Adr s.p.a
Qualifica:  Capo Ufficio Stampa

Voto: NC

La sua comunicazione sul disastro del Ponte Morandi ha lasciato tutti a bocca aper-
ta, ed è stato trasferito da Autostrade ad Adr.

LORELLA CAMPI

Società: Simest
Qualifica: Resp. Comunicazione

Voto: 3 

Dipendente CDP ma esiliata dalla casa madre in Simest. Non si può vivere dei 
ricordi, ma bisogna vivere dell’oggi, della nuova digitalizzazione e del mondo che 
cambia! “Essere, non essere o tirare a campare? Questo è il problema.”

SILVIA COLOMBO

Società: Ing Direct Italia N.V.
Qualifica: Head of Pr and comm.

Voto: ? 

Dovrebbe uscire allo scoperto. Il suo lavoro non è facilitato dalle inchieste. “Procedo 
nella vita come una talpa. Di tanto in tanto, faccio cascare un po’ di terra. Una breve 
schiarita. Poi, rientro nel buio.“ (Jules Renard)
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Discussi

LIDIA DAINELLI

Società: Jaguar Land Rover Italia
Qualifica:  Direttore Comunicazione

Voto: 4-

Tutto fumo e niente arrosto. Ama andare in video. “La sostanza permane, la forma 
è effimera.” (Dee Ward Hock)

CLAUDIA ERBA

Società: Windtre
Qualifica:  Brand Manager

Voto: 6-

Dopo 22 anni nel gruppo oggi sente il fiato sul collo non di uno ma di ben tre bravi 
candidati che scalpitano per la sua poltrona. Una dolce e brava bavarde! “Dans cet 
univers plein de bruit et de fureur, c’est le bruit des uns qui provoque la fureur des 
autres” (Antoine Blondin)

SIMONA GIORGETTI

Società:  A2A
Qualifica:   Ex Responsabile Media

Voto: 4½

Aspira ad una nuova poltrona e Giuseppe Mariano aspira alla sua.
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Discussi

MAX HOHENBERG

Società: Unicredit
Qualifica:  Ex Head of group 

identity&communication
Voto: ? 

La sua esperienza internazionale nel campo degli aiuti umanitari l’ha portato ad 
Unicredit. Ultimamente non è più nelle grazie dell’Elkette.

MANUELE DE MATTIA

Società: Uber
Qualifica: Communication manager

Voto: 4
 

Ha da poco lasciato Samsung per Uber.

FRANCESCO LUTI

Società:  Lottomatica
Qualifica:   Resp. Comunicazione

Voto: 4

Da Philip Morris a Lottomatica. Dal vizio del fumo al vizio del gioco?Non riesce ad 
ingranare la marcia giusta e la frizione è andata in fumo. Il mondo del gioco è “in 
a different ballpark”
“Vuoi passare il resto della tua vita a vendere acqua zuccherata, o vuoi avere la tua 
occasione per cambiare il mondo? “ Steve Jobs
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Discussi

ANNALISA MESSA

Società: Eni
Qualifica:  Senior Vice President Identity 

Communication
Voto: 6- 

Una bravissima navigatrice. La omaggeremo del libro di Claudio Sabelli Fioretti 
“Voltagabbana. Manuale per galleggiare come un sughero”

MICHELE PONTECORVO RICCIARDI

Società: Ferrarelle
Qualifica:  Communications & External 

relations management
Voto: NC

Abbiamo solo una parola sulla loro ultima campagna televisiva terminata da poco…
Alleluia! Per la comunicazione della sua azienda ha dovuto rivolgersi ad una società 
specializzata in comunicazione.
Il suo libro preferito è il Gattopardo, e la frase che lo intriga di più è “tutto cambia 
affinchè nulla cambi” (come sta cambiando la comunicazione della società?).
La nostra “va prendendo rapidamente piede un nuovo ceto, quello borghese, che 
il principe, dall’altro del proprio rango, guarda con malcelato disprezzo, in quanto 
prodotto deteriore dei nuovi tempi.”

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)
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Exploit
Centri media

VITTORIO BONORI

Società:  Publicis Groupe Italy
Qualifica: CEO

Voto: 7- 
 

La verità è che ha vissuto gli ultimi due anni in una piazzola di sosta come presiden-
te Zenit, lottando senza mollare. Il suo acume l’ha riportato in vetta, ed ha piazzato 
la sua bandierina sul monte Publicis Group.

 STEFANO SPADINI
Società:  Havas Media Group Italia 

Qualifica: CEO 
Voto: 7 

Un giovane che ha tanta voglia di far crescere l’azienda e se stesso e tra non molto 
sarà pronto per fare il salto nella casa madre. Una lunga esperienza nel settore. In 
pochi anni ha rilanciato e recuperato la società, anche se è stato più difficile di 
come immaginava. Lui è il motore trainante del gruppo Havas.

“Per avere del talento, dobbiamo essere  
convinti di possederne.” 

Gustave Flaubert
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In ascesa

MARCO CARADONNA 

Società: Carat Italia, Simple Agency 
Qualifica:  Ex Chief Executive Officer, 

Chairman 
Voto: 6+

La svolta societaria è divenuta realtà ieri, e ha annunciato le dimissioni sulla sua 
pagina Facebook con tanto di hashtag personalizzato #CARADEXIT .

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. É riuscito a portare a casa 
la vittoria nella Gara Digitale Enel.

MAINARDO DE NARDIS

Società: Ad Results Media
Qualifica:  Board member

Voto: 7

EX Vice-Chairman OMG. Connesso con il mondo: è collezionista di auto d’epoca, 
ama la vela, lo sci, e andare in video. Era uno dei pochi italiani ad essersi insediato 
da top manager in un colosso internazionale. Il veterano aveva la responsabilità 
dello sviluppo dell’azienda. Si è buttato a copofitto in una nuova avventura impren-
ditoriale fuori dai grandi gruppi.
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In ascesa

ANDREA DI FONZO

Società: Zenith Italia
Qualifica: Ceo

Voto: ?

Ha recentemente sostituito Luca Cavalli. E’ considerato nel mondo dei media come 
un innovatore. La sua carta vincente per il retail è l’unione tra fisico e digitale.

MARCO GIRELLI

Società: Omnicom Media Group Italia
Qualifica:  CEO

Voto: 7-

Manager di lunga esperienza nel settore pubblicitario, ha collaborato con importanti 
aziende italiane e internazionali. É stato eletto vicepresidente del consiglio direttivo 
di AssoCom. Punta ad offrire ai suoi clienti la qualità più che la quantità. “Dietro 
ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa.” ( 
Peter Ferdinand Drucker)

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. Ha fatto bingo, ha Wind e Müller in 
tasca. Gli consigliamo più visibilità per non essere soprannominato “er penombra”.
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In ascesa

VITA PICCININI

Società:  Starcom Italy
Qualifica:  CEO

Voto: 6½ 

Con oltre 25 anni di esperienza nel mondo dei media. In due anni alla guida dell’a-
zienda continua a portare a casa ottimi risultati. In crescita.

PAOLO STUCCHI

Società: Dentsu Aegis Network Italia
Qualifica: CEO

Voto: 6½ 

Sta rivoluzionando l’azienda, nominando nuovi key players, 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- 

Dopo 25 anni, come un cane da tartufo, è alla ricerca di una nuova avventura. “Se 
non cambiamo, non cresciamo. Se non cresciamo, non stiamo davvero vivendo.” 
(Anatole France)
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In ascesa

LUCA VERGANI

Società: Wavemaker Italia
Qualifica: CEO

Voto: 6+
 

Punta ad accaparrarsi il mercato pubblicitario del mobile. Il 2019 non è stato un 
ottimo anno, la sua casa madre si è fatta sfuggire il budget di Vodafone.

Stabile

EUGENIO BONA

Società: Media Italia spa
Qualifica: Presidente 

Voto: 5+

Gli è stata affidata la presidenza di Assap Servizi. Il suo lavoro è facilitato, anche 
in questo momento di crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Finalmente, 
dopo sette anni e tante segnalazioni, hanno aggiornato il loro sito.
“Non fermatevi là dove siete arrivati.” (Pitagora)
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Stabile

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 africa-
ni. Sognava un altro tipo di poltrona. Si sente la sua mancanza in Italia.

ZENO MOTTURA

Società: MediaCom Italia srl
Qualifica: Ceo

Voto: 6- 
 

Quarant’anni e un’esperienza internazionale. Esperto nell’area digital, ma dovrebbe 
essere più attivo sui social network. La sua meta è di diventare il numero uno in 
Italia, come la casa madre lo è in Europa.

“Volete sapere il grande dramma  
della mia vita? È che nella vita ho messo  

il mio genio, nelle mie opere solo il talento.” 

Oscar Wilde



L’attimo fuggente editore

Cesare Lanza

I segreti delle star
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Grandi agenzie

LORENZO BRUFANI

Società:  Competence
Qualifica:  CEO

Voto: 6
 

Un grande professionista che ha navigato per anni nell’oceano della comunicazione. 
Ultimamente, col caldo, si è sciolto come neve al sole.

In ascesa

ANDREA CORNELLI
Società:  SEC Newgate

Qualifica:  Chief Innovation Officer and 
Board Member

Voto: 7½

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate. Sempre più stimato nell’ambiente. Il 
suo super attivismo lo ha portato ad essere una delle figure chiave del settore. Crede 
nei giovani e alla valorizzazione del merito. Sempre al top!
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Grandi agenzie

In ascesa

GIANLUCA COMIN
Società:  Comin & Partners

Qualifica:  Fondatore
Voto: 7- 

Tra i migliori per qualità, problemi nei comportamenti (che però riconosce e affron-
ta). Clienti importanti, lo cercano per le cause più difficili.

MANFREDI CALABRO’
Società:  Havas, Havas cx

Qualifica: Chief Executive Officer
Voto: 7- 

Figlio d’arte che ha una bella stoffa! Dopo una lunga esperienza all’estero è tornato 
in Italia. Pian pianino vorrebbe incorporare anche Havas PR sotto le sue ali e lui 
sarebbe la mano operativa giusta per questo passaggio (notizia smentita dal pre-
sidente...). Rappresenta bene lo spirito, il rigore e la forza che animano l’azienda. 
Negli ultimi otto anni ha dato un contributo eccezionale ai brand e all’agenzia. Sta 
imparando in fretta grazie alla guida del suo mentor Mezzano. É stato nominato CEO 
della nuova Havas cx.

AURO PALOMBA
Società:  Community Strategic 

Communications Advisers e 
Community Public Affairs

Qualifica: Presidente e Fondatore
Voto: 7-

Leader nel reputation management. Dovrebbe investire di più sulle nuove strategie 
per non arrivare ad una “dead end street”. La SEC Newgate con il suo nuovo ed 
esplosivo “True” gli porterà via tanti clienti...
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Grandi agenzie

GIULIANA PAOLETTI

Società: Image Building
Qualifica: Amministratore Unico

Voto: 7 

Italian queen of communication e non solo, è anche un’ottima imprenditrice e con-
sole onorario in Danimarca. Dinamica, colta e amante dell’America. Taglia sempre 
nuovi traguardi. “Come raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta.” 
(Goethe)

CAMILLO RICCI

Società:  Eprcomunicazione
Qualifica: Amministratore Unico

Voto: 6½
 

E’ considerato il Totti della comunicazione. Si è contornato di nuovi e bravi mana-
gers; sa come muoversi bene nei palazzi della politica.”La comunicazione avviene 
quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima.” (Henri Berg-
son)

“Con la ricchezza, diceva Orazio, 
crescono le preoccupazioni. 
Con la povertà, non diminuiscono.”

Roberto Gervaso
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In ascesa

MASSIMO ROMANO
Società:  Spencer&Lewis

Qualifica: CEO & Partner
Voto: 6½

Guida una giovane agenzia che diventerà il domani della comunicazione. Le sue 
tecniche sono avanti nel futuro. Compete ad alto livello con i grandi marchi. Atten-
zione alla crescita veloce che a volte può portare ad inciampare.”La natura non ha 
fretta, eppure tutto si realizza.” (Lao Tzu)

FIORENZO TAGLIABUE

Società:  Gruppo SEC Newgate
Qualifica: CEO

Voto: 7-

Con le ultime acquisizioni sta proiettando l’azienda a livello internazionale. Ha con-
cluso un’importante fusione con un gruppo inglese. Da poco ha partorito il mega 
progetto”True”, molto visionario. É considerato una macchina con la pila atomica. 
“Le due cose più importanti non compaiono nel bilancio di un’impresa: la sua repu-
tazione ed i suoi uomini.“ (Henry Ford)

CAMILLA POLLICE

Società: Saatchi & Saatchi
Qualifica: CEO

Voto: 6½ 

Da quasi un anno è CEO dell’azienda. Ha costruito la sua carriera in comunicazione all’interno 
del gruppo fino a diventare direttore generale nel 2009. Con i due uffici a Roma e Milano, 
questa grande società è una delle agenzie italiane più premiate al mondo. “Una donna è il cer-
chio completo. Dentro di lei c’è il potere di creare, nutrire e trasformare.” (Diane Mariechild)
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Grandi agenzie

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. 
Ultimamente è diventato statico, dovrebbe svecchiarsi. “La creatività è contagiosa. 
Trasmettila” (Albert Einstein)

BEATRICE AGOSTINACCHIO

Società: Hotwire Italia
Qualifica: Country Manager

Voto: 6+

Vanta un’esperienza più che decennale nel mondo della comunicazione maturata 
in importanti agenzie internazionali. Sta crescendo nelle classifiche ma ha ancora 
molta strada da fare.
“C’è il boom della comunicazione: tutti a comunicare che stanno comunicando!” 
(Altan)

Stabile
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Stabile

LUCA BARABINO

Società: Barabino & Partners
Qualifica: Presidente e A.D.

Voto: 6

Il suo grande problema è l’abuso di inglesismi.”Teamwork makes the dream work”. 
É molto abile nel far profitto in azienda. É anche molto bravo ad infilarsi in temi che 
non sono di sua expertise. “Un popolo comincia a corrompersi quando si corrompe 
la sua grammatica e la sua lingua.” (Octavio Paz)

DIEGO BIASI

Società: BPress
Qualifica:  Presidente, Fondatore e 

Direttore Generale
Voto: 6+

La sua società vanta di 140 partner in 110città. Un giornalista economico finanzia-
rio prestato alla comunicazione, che non ama far parlare di sé. Dovrebbe osare di 
più per far parlare l’azienda.

DANIELE COMBONI

Società: Comboni Comunicazione
Qualifica: Fondatore

Voto: 6
 

Un veterano di comunicazione istituzionale e di marketing. Molto attivo e compe-
tente. Il primo iscritto al club dell’ironia.
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Stabile

FURIO GARBAGNATI

Società:  Weber Shandwick
Qualifica: Ceo

Voto: 6½ 
 

É pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza. Il suo 
accordo per l’uso del marchio aziendale sarà rinnovato? “Un uomo che osa sprecare 
un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita” (Charles Darwin)

DARIO MEZZANO

Società:  Havas
Qualifica: Chairman

Voto: 7 
 

Con i suoi 40 anni di esperienza e di know-how si sta focalizzando sulle strategie di 
sviluppo e relazione del portfolio clienti. Lascia molto spazio ai giovani. E’ conside-
rato uno stratega che gioca dietro le quinte.

ANDREA DE MICHELI

Società: Casta Diva Group
Qualifica: CEO

Voto: 7-

Un professionista istrionico e preparato. Ha creato una fucina di talenti.
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Stabile

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.

LUCA GLEBB MIROGLIO

Società: Glebb & Metzger
Qualifica: Co-Founder e Chairman

Voto: 6-
 

Provinciale e solido. Un torinese purosangue e come tutti i piemontesi è riservato 
e non ama parlare di sè. Il 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.

“Il fastidio per una persona 
può raggiungere misure tali 

da diventare piacevole; solo allora 
bisogna veramente guardarsi da esso.”

Elias Canetti
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Stabile

ALESSANDRO PACIELLO

Società: Aida Partners
Qualifica: Presidente e Fondatore

Voto: 6½
 

Dopo una lunga esperienza in Edelman e Noesis, ha fondato la società Aida Par-
tners. Negli ultimi mesi cavalca l’onda della green economy e, con la sua piatta-
forma, promuove prodotti eco-sensibili. Ultimamente è molto statico e concentrato 
sulla quotidianità senza pensare al domani. “Ieri è passato. Il domani non è ancora 
arrivato. Abbiamo solo l’oggi: cominciamo. (Madre Teresa di Calcutta).

SIMONETTA PRUNOTTO

Società:  Easycom
Qualifica: Managing Director

Voto: 6½ 
 

Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione. “La leadership ri-
guarda la comunicazione carismatica. I leader hanno un modo di comunicare che 
attrae le persone verso la visione e l’orizzonte.” (Doug Firebaugh)

MARTIN SLATER

Società: Noesis Group
Qualifica: Presidente

Voto: 6½
 

Londinese doc, specialista nell’analisi dell’opinione pubblica. Era un top docente 
universitario. Ha fidelizzato molti clienti.
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Stabile

CATERINA TONINI

Società: Havas Pr
Qualifica: CEO

Voto: 6+
 

Una brava professionista che da tutto per i suoi clienti. Vanta 18 anni di esperienza 
nel mondo delle Relazioni Pubbliche ma oggi sente molto la mancanza di Rosanna 
D’Antona. Si vocifera che la casa madre è pronta (o quasi) ad un incorporamento 
e le sue relazioni con il socio di maggioranza sono diventate più complesse e in 
continua evoluzione (notizia smentita dal presidente...).

MIRELLA VILLA

Società:  Mirella Villa Comunicazione
Qualifica: A.D.

Voto: 6½ 
 

Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comunicazione.

ANTONELLA ZIVILLICA

Società:  Esclapon & Co. 
Communications

Qualifica: Socia
Voto: 6½ 

Dopo tanti anni da dirigente di grandi aziende si è buttata nella mischia entrando in 
società di una grande azienda di comunicazione. Sta lavorando con buoni risultati.
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Discussi

 BRUNO BERTELLI

Società:  Publicis Worldwide, Publicis 
Italia

Qualifica:  Global chief creative officer, 
CEO

Voto: 6½ 

É il creativo italiano più premiato al mondo. Un ottimo Ceo ma anche un grande crea-
tivo, ultimamente stava guardando intorno per una nuova sistemazione ma ha Saturno 
contro per due motivi: Covid-19 e il suo compenso...

DANIELA CANEGALLO
Società:  Msl Italia, Publicis 

Communications
Qualifica:  Ceo di MSL Country Leader 

Voto: 6½

Intraprendente e motivata. 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. Avrebbe bisogno di essere seguita da un bravo comu-
nicatore.

KLAUS DAVI

Società:  Klaus Davi & Co
Qualifica: Presidente

Voto: 5 
 

Ama pavoneggiarsi in tv. Per avere più visibilità, ultimamente si è lanciato a capo-
fitto nella produzione con filmati corti diffusi online.
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Discussi

FIORELLA PASSONI

Società: Edelman srl
Qualifica: A.D.

Voto: 5
 

Una teutonica con un marito creativo. Si occupa di comunicazione d’impresa da 
oltre 25 anni. Sa ascoltare pragmaticamente le esigenze dei suoi clienti.

DARIO FAGGIONI

Società: DF&A
Qualifica: Presidente

Voto: 6 
 

Un dinosauro con indomabile capacità di resistenza. L’amore lo spinge verso la 
Calabria.

ELISABETTA NEUHOFF 

Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore Unico

Voto: 5-

Più fumo che arrosto, prevale l’apparenza (dicono). “Continuiamo a bere del pessi-
mo vino preoccupati che i calici siano di cristallo.” (Mirco Stefanon)
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Discussi

LOUISE TINGSTROM

Società:  FinElk
Qualifica: Partner

Voto: ? 
 

Con la sua società FinElk sta sbancando in Italia con tanti contratti d’oro grazie a 
J.P.Mustier, che è stato a sua volta “Elkettizzato”. Ultimamente preferisce un cane 
da caccia.

“La ricchezza è come l’acqua di mare:  
quanto più se ne beve, tanto più si ha sete.”

Arthur Schopenhauer




