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introduzione

Uragano elezioni! 
attenti cari manager, 
occhio alle poltrone 

di cesare lanza

Finalmente, nel 2018, si andrà a votare. al 
momento in cui scrivo, ancora non si sa quando, 
forse a marzo, forse in aprile, c’è chi ipotizza 

perfino che con vari stratagemmi il premier Paolo 
gentiloni potrebbe restare in carica addirittura 
fino all’estate. Prima o poi, comunque, si voterà. 
Però con una pessima legge elettorale, che è stata 
varata soprattutto per ostacolare o ridimensionare 
il movimento di Beppe grillo e, probabilmente, non 
consentirà a nessun schieramento di ottenere la 
maggioranza necessaria per governare. Perciò non 
è da escludere che nel 2018 si torni a votare. ma 
andiamo per ordine.

le previsioni dicono che il centrodestra - Forza 
Italia, Lega e Fratelli d’Italia - sta prevalendo e 
giorno per giorno vede aumentare i suoi consensi, 
che potrebbero superare la soglia del 40 per cento. 
Difficile tuttavia che possa arrivare a numeri 
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sufficienti per governare autonomamente, sia alla 
camera sia al Senato. É sorprendente (soprattutto 
per chi non conosce fino in fondo la determinazione 
del Cavaliere) il ritorno in grande stile di Silvio 
Berlusconi, favorito indubbiamente dall’inerzia dei 
suoi avversari, politici e mediatici. matteo Salvini 
continua a tessere positivamente la sua tela, così 
come Giorgia Meloni: entrambi non amano Berlusconi 
e anzi danno l’impressione di non fidarsene affatto, 
ma sono obbligati a compattarsi con l’ex presidente, 
indomabile ancorché ormai ultraottuagenario. Sia 
Salvini sia la meloni tuttavia non perdono occasioni 
per dire che potrebbero, in caso di dissensi, correre da 
soli… e poi, dopo l’esito del voto, si vedrà.

La sinistra è divisa, il Pd è in difficoltà: dietro le 
pieghe di estenuanti e ripetitivi dibattiti, fermo e 
insoluto resta il problema all’origine di tutte le tensioni. 
Renzi sì o no? Tutti gli scissionisti, con linguaggio più 
o meno esplicito, desideravano che matteo facesse un 
passo indietro e, dopo aver lasciato il governo più di un 
anno fa, rinunciasse anche alla segreteria e a proporsi 
come candidato alla guida del governo. Ma Renzi non ci 
pensava affatto. E la sinistra frammentata si è riunita 
sotto la sigla “Liberi e uguali”, capeggiata da Aldo 
grasso, presidente del Senato. Da D’alema a Bersani 
e Citati e a tutti gli altri, con eccezione di Pisapia. Non 
sono mancate le polemiche, più che giustificate. Grasso 
non avrebbe dovuto dimettersi, per correttezza, dalla 
presidenza del senato, prima di scendere nell’agone 
della campagna elettorale? E com’è possibile che 
l’intera sinistra non sia riuscita a trovare un leader 
di razza e di radici politiche, e sia stata costretta a 
ricorrere ad un ex magistrato?
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Infine, i 5 stelle. Fanno   paura a tutti, ma 
nessuno, paradossalmente, pensa che potranno 
davvero formare e proporre il nuovo governo. 
Di più: i grillini pervicacemente insistono - 
ammettiamolo: con buone ragioni! - ad annunciare 
che non sono disponibili ad alleanze con 
chicchessia, e così il loro potenziale accesso al 
governo è considerato impossibile, anzi perfino 
improbabile. Si dice, infatti, che il presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, non potrà affidare 
un incarico a Luigi Di Maio, anche nel caso che il 
movimento esca dalle elezioni, oltreché dagli attuali 
sondaggi, come il partito più votato.  

che caos! - direte voi. Vero. non ci sarà dunque 
una maggioranza? Possibile, probabile, anzi è quasi 
certo. in attesa che si arrivi al voto e - temo - a una 
condizione di confusione che sarebbe stata (e forse 
tuttora sarebbe) facilmente evitabile, vorrei mettere 
in riga alcune riflessioni che mi stanno a cuore. 

1. NON SI PARLA MAI DI MERITO

Qualche anno fa ho fondato un movimento di 
opinione, senza fine di lucro, a sostegno del merito, 
che propone un nome esplicito e, consentitemi, 
affascinante: Socrate. L’ho fatto perché credo nel 
merito e penso, purtroppo, che sia un valore in 
via di estinzione in italia. Sono pochi i meritevoli, 
infatti, che occupano posti importanti, cruciali, nel 
nostro Paese. E sono sempre più i giovani, i nostri 
migliori giovani, che cercano rifugio e fortuna 
all’estero. I giovani che hanno valore e merito, 
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ma sono privi di spintarelle e raccomandazioni, e 
perciò vengono regolarmente scavalcati dai figli 
di, dai nipoti di, dagli amici di, dai cortigiani di. Di 
chi? Di chiunque abbia in mano un potere grande o 
piccolo: ovvero di ministri o assessori, cardinali o 
arcipreti, di capitani di industria o di finanza, o di 
faccendieri importanti e abili a brigare e muoversi 
nei corridoi dei palazzi che contano.

Nel preludio della campagna elettorale, non 
ho sentito voci impegnate a parlare di merito, 
ad auspicarlo, a promuoverlo. nelle probabili 
liste elettorali non si vedono e non si prevedono 
personaggi in grado di distinguersi per qualità 
e meriti. Prevarrà la solita fuffa di mediocri 
politicanti, ambiziosi, meschini, servitori fedeli dei 
vari capi bastone (o anche capocomici). 

Personalmente, provo rammarico e disagio, ma 
anche dolore se penso al destino dei nostri figli e dei 
nostri nipoti, che dalla fuffa saranno governati. 

2. SCARSO MERITO ANCHE TRA I MANAGER

le elezioni sono attese con curiosità da 
quella metà di italiani che sembra intenzionata, 
nonostante tutto, ad andare a votare, con la 
speranza di cambiare le cose. e c’è un’altra metà 
di italiani - al minimo - che è disgustata e a votare 
non va più. Qui intendo soffermarmi su una fascia 
elitaria (vogliamo chiamarla Casta, nonostante 
l’abuso che si fa di questo termine?), che all’esito 
delle elezioni guarda con attenzione, interesse, 
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ansia: sono i manager pubblici e gli imprenditori 
d’ogni caratura. Perché? Perché dagli esiti elettorali 
dipenderanno le loro relazioni, ambizioni, carriere. 

Sapete da tempo, leggendo “L’attimo fuggente”, 
che la nostra attenzione è incentrata sulle attività 
di manager, imprenditori, uomini di affari e di 
potere. Con pagelle, giudizi, riflessioni. E ci sono 
molte cose che non mi piacciono. in primis, perché 
scarseggiano i personaggi che si siano affermati, con 
evidenza, in virtù dei loro meriti. E poi perché, in 
grande maggioranza, nutrono e sviluppano rapporti 
personali con i partiti, con i politici grandi e piccoli 
che li guidano, mutevoli secondo gli alti e bassi 
descritti dalle cronache ufficiali e dai retroscena. 
Si posizionano e riposizionato, si avvicinano, si 
allontanano... a me piacerebbe che si concentrassero 
sul loro lavoro, esclusivamente o quasi. È un’utopia? 
Una volta scrissi (lo ricordo a titolo di esempio, 
vale per quasi tutte le aziende di rilievo) che molti 
dirigenti Rai sono obbligati a passare metà del loro 
tempo a intrattenere rapporti col potere politico 
perché al potere politico sono legate le loro carriere. 

 
3. ALTI STIPENDI, ESAGERATE LIQUIDAZIONI

Un’altra cosa che non mi piace affatto è l’entità 
smisurata dei compensi dei manager, accompagnata 
dagli intrighi e dalle manovre indispensabili per 
difenderli e mantenerli.  le cronache ci hanno 
ampiamente informato sul caso dei 240mila euro 
l’anno fissati dal governo come tetto massimo dei 
compensi. 
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Non so e non posso entrare nel merito: se, come 
e quando quel tetto sia stato rispettato. non posso 
parlare di questo argomento e di eventuali retroscena.

4. ALCUNI COMPENSI...

QUANTO HANNO INCASSATO NEL 2015
Nome Carica Retribuzione (euro)

Andrea Mangoni Ex direttore generale Fincantieri Oltre 3,500.000
(Comprende la liquidazione)

Francesco Starace Amministratore delegato 
e direttore generale Enel

2.752.000

Claudio Descalzi Amministratore delegato Eni 2.435.000

Mauro Moretti Amministratore delegato 
Leonardo-Finmeccanica

1.676.000

Francesco Caio Amministratore delegato 
e direttore generale Poste Italiane

1.200.000 stipendio fisso 
+ 240.000 retribuzione variabile

Giuseppe Bono Amministratore delegato 
Fincantieri

1.187.000

Antonio Campo Dall’Orto Direttore generale Rai 650.000

Fabio Gallia Amministratore delegato Cassa 
depositi e prestoti

607.000 stipendio fisso  
+ 215.000 retribuzione variabile

Roberta Neri Amministratore delegato Enav 410.000

Antonio Marano Presidente Rai Pubblicità 360.000

Raffaele Agrusti Capo delle finanze Rai 350.000

Monica Maggioni Presidente Rai Pubblicità 270.000 stipendio fisso 
+ 66.000 funzione presidenziale

Giancarlo Leone Responsabile palinsesti Rai  
(dimissionario)

Oltre 300.000

Carlo Verdelli Direttore informazione Rai 300.000

Gian Paolo Tagliavia Direttore Rai Digital 280.000

Eleonora Andreatta Direttore Rai Fiction 270.000

Possiamo ricordare però, attingendo dai giornali 
che le hanno pubblicate, le cifre di emolumenti 
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incassati da alcuni personaggi nel 2015. Secondo 
“La Verità”:

 
5. SI APRONO LE DANZE PRE/ELETTORALI

 concludo e riassumo, ricordando le mie semplici 
e probabilmente ingenue speranze. Largo al merito, 
stop agli intrighi di potere. E stop ai rapporti 
ambigui, melliflui, impropri tra la classe politica e le 
varie categorie dei manager. 

Quanto ai compensi e soprattutto alle 
liquidazioni, ho un’opinione di buon senso 
elementare. Primo: i compensi debbono rientrare 
nella norma. Secondo, si possono prevedere però 
premi alti, altissimi, perfino giganteschi nel caso 
che la conduzione/gestione dei manager risulti 
positiva o eccezionalmente positiva. in proporzione 
ai risultati e al merito (rieccola, questa parolina 
magica). Elementare, Watson! E così si eviterebbe 
lo scempio morale - nell’Italia che soffre, quella 
dei disoccupati e delle famiglie che stentano 
ad arrivare a fine mese - di assistere a super 
liquidazioni, autentiche e ingiustificabili  regalie!, 
per personaggi che hanno portato alla rovina 
quelle aziende che, invece, avrebbero dovuto ben 
governare. 

6. QUALCHE DESIDERIO CONCLUSIVO

Manca ancora molto tempo al giorno delle urne: 
sperando di poter riassumere sinteticamente il mio 
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stato d’animo, vorrei aggiungere qualche desiderio. 
Si è parlato, come ho detto, di pietro grasso, si 
parla di Mario Draghi e del generale Leonardo 
gallitelli, indicato da Silvio Berlusconi come 
possibile premier nella coalizione di centrodestra. 
Grasso ormai c’è, e così sia. Auguriamoci che 
Mattarella non si prenda l’influenza o qualche altro 
acciacco, sennò assisteremmo al curioso spettacolo 
di grasso, presidente del Senato, dunque secondo 
la costituzione sostituto in caso di necessità di 
Mattarella, impegnato a convocare sé stesso nel 
rito delle consultazioni. non riusciamo mai a 
essere un Paese normale! Quanto a Draghi, per 
favore, lasciamolo tranquillo dov’è. Questa rivista 
lo indicò, in copertina, come il più autorevole 
candidato possibile al Quirinale, quando si trattò 
di sostituire Giorgio Napolitano. La nostra stima 
era, e resta altissima. Ma l’incarico di Draghi 
nella banca europea scadrà fra più di un anno e, 
per il momento,  è più utile agli interessi e alle 
aspettative degli italiani in quel ruolo, anziché 
coinvolgerlo, invischiarlo nelle vicende politiche 
nazionali. e gallitelli?Sono convinto che si tratti di 
una “sparata” di Berlusconi, destinata a sfumare 
rapidamente, come tante altre in precedenza. 
anche qui, con tutto il rispetto indispensabile per 
l’ex comandante dei carabinieri.

Ultimo desiderio: mi auguro che i migliori 
giornalisti, i pochi maestri di giornalismo rimasti 
sulla scena, mantengano un minimo di oggettività 
e di indipendenza mentale, rispetto alla campagna 
elettorale. Non voglio far torti a nessuno, ma è sotto 
gli occhi di tutti che i talk show e le articolesse 
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dei giornali propongono troppo spesso colleghi 
che si improvvisano tribuni, spesso urlanti o 
declamanti, a favore di questo o quel partito... 
ci sono numerosi nomi che si comportano con 
ineccepibile serietà: i primi che mi vengono in 
mente sono Ferruccio de Bortoli, paolo mieli, 
Enrico Mentana, Pierluigi Magnaschi e tanti altri 
(anche Dagospia che all’occorrenza si fa beffe di 
tutto e di tutti). Due parole in particolare per De 
Bortoli, che si è comportato in maniera esemplare 
nel caso maria elena Boschi/Federico ghizzoni. 
Ferruccio ha scatenato un pandemonio, riferendo 
nel suo ultimo libro che la ministra Boschi 
approcciò ghizzoni, all’epoca ceo di Unicredit per 
sollecitarlo ad assumere iniziative a favore della 
banca etruria, a lei molto cara per motivi familiari, 
in gravi difficoltà. L’ex direttore del Corrierr della 
sera si è sempre mostrato tranquillo di fronte ad 
una super annunciata e conclamata minaccia di 
querela penale, che non c’è mai stata. la Boschi ha 
lasciato cadere i tempi necessari per un’eventuale 
imputazione penale, infine dopo molti mesi ha 
sporto querela sul piano civile. cosa commentare, 
nell’ambito dei nostri piccoli desideri, in attesa del 
giudizio del tribunale? Spero che Ghizzoni voglia 
finalmente produrre la sua testimonianza e confido 
che la carriera politica di maria elena Boschi possa 
concludersi al più presto. 

cesare@lamescolanza.com
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(c.l) È un semplice divertimento, spero, quello che propongo 
ai lettori. In sessantuno anni di giornalismo (ho cominciato 
quando ero al ginnasio, quattordicenne, nel 1956, con un 
pezzo sull’Ungheria invasa dai carri armati sovietici) ho 



14

conosciuto giornalisti 
di ogni caratura, celebri 
e oscuri, grandi e 
piccoli, i meritevoli ma 
anche i sopravvalutati 
(un nome per tutti, 
Mario Calabresi, il 
giovane direttore di 
“Repubblica”). Come 
sapete,  ho una certa 
maniacale passione per 
le pagelle e i giudizi 
schietti. Perciò, non 
senza una evidente 
presunzione, ho 
compilato una rassegna 
dei miei colleghi, dividendoli per categorie e proponendovi le 
mie opinioni, in poche righe. 

Per la verità ho anche scritto che considero più bravi di me, 
in stragrande maggioranza, i giornalisti presenti nel mio 
temerario dizionario. Ma temo di non essere creduto, e mi 
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dispiace. Spero almeno che sia accolto con un sorriso il mio 
aforisma autocritico (valido anche, in linea generale, per 
tutti i giornalisti, quelli che ho citato e anche quelli che non 
conosco affatto): “Il contesto? Non riuscirò a capirlo presto”.

Troverete, qualora abbiate voglia di leggermi, qualche 
apparente contraddizione. Il titolo di apertura, ad esempio: 
Montanelli insuperabile, ma il più bravo fu Benedetti, Lo 
spiego qui. 

Come editorialista e articolista, Indro è stato di bravura 
puntualmente stupefacente; grazie a questa qualità è stato 
il più popolare, famoso, amato e contestato. I giovani che 
si avvicinano oggi al giornalismo, invece, forse neanche 
conoscono il nome di Arrigo Benedetti. Che invece fu 
grandissimo come creatore di giornali, confezionatore, 
organizzatore, titolista e valorizzatore del talento altrui. 

Penso che - se mi leggerete - non vi annoierete. Mi 
contesterete o mi darete ragione, vi indignerete o vi 
divertirete. Sono consapevole dei miei difetti: amore per i 
paradossi, le esagerazioni, le testardaggini di stampo e origine 
calabroligure, l’enfasi, il sarcasmo o le simpatie impulsive. 
Ma mi fermo qui. Non posso fare lo sponsor di me stesso: 
sarebbe una indecente volgarità. E non oso soffermarmi a 
pensare quali potranno essere i commenti dei giornalisti, 
protagonisti e 
comprimari, 
del mio libro, 
in alcuni casi 
impertinente.

Per Prenotare:
Edizioni La Vela
Via Monte Altissimo, 4
55049 Viareggio (LU)
Tel. 0584 1640027
Cell. 348 5563152
www.edizionilavela.it
info@edizionilavela.it
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mi manca il mare

Se non sognassi non avrei un passato

 

Non appartiene al navigante il mare

che ha solcato

 

Non trattiene chi nuota

altro che il sogno

del mare che ha abbracciato.

Corrado Calabrò
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Exploit
Il Gotha dell’economia

GIOVANNI BAZOLI

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica:  Presidente Consiglio  

di Sorveglianza
Voto: 9

Molto attaccato, contestato spesso faziosamente, ma sempre solido ed elegante nel 
difendere sé stesso e la sua banca. 

GIANLUIGI APONTE

Società: MSC
Qualifica: Fondatore e Proprietario

Voto: 7

Ogni anno ha un appuntamento fisso annuale con Giovanni Toti, governatore della 
Liguria. A settembre si sono visti a Ginevra. Si accendono molte curiosità. 

URBANO CAIRO

Società:  Cairo Communication,  
Gruppo Rcs

Qualifica:  Presidente, Presidente e Ad
Voto: 9

Sembrano sospesi, almeno per quanto si riesce a sapere, i progetti che gli 
venivano attribuiti per un clamoroso ingresso in politica…se così fosse, tra i motivi 
dell’allentamento potrebbe esserci l’inaspettato ritorno in prima linea di Silvio 
Berlusconi. 
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Exploit
Il Gotha dell’economia

LEONARDO DEL VECCHIO

Società: Luxottica Group
Qualifica: Fondatore e Presidente 

Voto: 8

Una liquidità invidiabile, una forma sempre ragguardevole nonostante l’età. Con pro-
getti nuovi sempre in cantiere.

MARIO DRAGHI

Società: Banca Centrale Europea 
Qualifica:  Presidente

Voto: 8½

Lasciarlo tranquillo dov’è, ancora per un anno e mezzo, fino a compimento del suo 
mandato…oppure, dopo le nostre elezioni in primavera, offrirgli un ruolo politico 
come premier in una larga maggioranza? Questo è il problema, shakespeariano. 

SERGIO MARCHIONNE 

Società:   Fiat Chrysler Automobiles, 
Ferrari

Qualifica: Presidente e A.D., Presidente
Voto: 8

Anche lui, come Draghi, è stuzzicato da voci e indiscrezioni su un suo possibile 
ingresso in politica. Smentita secca, e c’è da credergli. Il suo primo obiettivo, dopo 
vari successi, è mettere a posto la Ferrari.
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Exploit
Il Gotha dell’economia

ERNESTO PELLEGRINI

Società:   Gruppo Pellegrini
Qualifica: Presidente 

Voto: 9

Si distingue da altri, anche i grandi, imprenditori per la qualità umana, per i valori 
morali e per le concrete iniziative di solidarietà verso chi è insofferente. Non solo nel 
settore gastronomico.

Chi non s’intende di economia  
non capisce affatto la storia.

Ezra Pound

MARCO TRONCHETTI PROVERA

Società:  Pirelli 
Qualifica: Presidente e Ceo

Voto: 8½

Profitti vari, holdig inutile, debiti azzerati con Intesa San Paolo…e non solo la Pirelli 
resta Italiana, ma premia i suoi fornitori.
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In ascesa
Il Gotha dell’economia

DOMENICO ARCURI 

Società:   Invitalia
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Sempre apprezzato e osservato con rispetto, anche perché appare stabilmente in 
rampa di lancio: facile prevedere che per lui presto scoccherà una nomina importante.

PIER SILVIO BERLUSCONI 

Società: Mediaset, RTI
Qualifica: Vice-Presidente e A.D.

Voto: 8

Come genoano, non posso che intristirmi al pensiero che durante l’estate sembrava 
prossimo il suo avvento nella proprietà del Grifo. Poi tutto sembra sfumato, ma si sa 
com’è il calcio e com’è la famiglia Berlusconi: mai dire mai.

FRANCO BERNABE’ 

Società:  Franco Bernabè Group, ICBPI, 
Unesco e Quadriennale

Qualifica:  Fondatore, Presidente, Presid. 
Commissione Nazionale

Voto: ?
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. 
Con le prossime elezioni spera che lo Stato torni forte
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In ascesa
Il Gotha dell’economia

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Società: Gruppo Caltagirone 
Qualifica: Presidente

Voto: 8

Circolano voci attendibili sul fatto che all’inizio del 2018 piazzerà un colpo importate, 
a sorpresa. Vero o no? Certo ha la liquidità e la determinazione per essere, sempre, 
protagonista. 

FLAVIO CATTANEO

Società: NTV
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Invidiatissimo per la formidabile liquidazione avuta da Telecom, torna alle origini e si 
propone come un manager tra i più preparati e lucidi, sulla confusa scena italiana. 

VITTORIO COLAO

Società: Vodafone Group
Qualifica: Amministratore Delegato 

Voto: 7

Sempre accompagnato da una fama che appare inviolabile: intellettuale, strategico e…
strapagato. 
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MAURIZIO COSTA 

Società: Fieg 
Qualifica: Presidente

Voto: 7+

È genoano e questo gli assicura la nostra simpatia pregiudiziale. È soddisfatto della 
riforma dell’editoria, ma spera in un rapido avvio delle misure per contrastare la crisi 
e gli hacker che rendevano disponibili gratuitamente quotidiani e periodici.

CARLO DE BENEDETTI 

Società: Gruppo Espresso 
Qualifica: Presidente

Voto: 8

Dal momento che si è spogliato di tutte le sue risorse personali, dicono che non 
conti più nulla in famiglia e a Repubblica. Chi ci crede? Noi, sicuramente no: per 
lui l’Attimo Fuggente è più stabile che mai. 

AURELIO DE LAURENTIIS 

Società: Filmauro 
Qualifica: Titolare e Presidente 

Voto: 7½

Il suo biglietto da visita, aldilà dei successi nelle imprese, è il Napoli: è diffusa la 
convinzione che questo sarà l’anno buono per lo scudetto. 
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JOHN J.P. ELKANN

Società: Fiat Chrysler Automobiles
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Una figura tuttora messa in ombra dalla sovraesposizione di Sergio Marchionne, che ha 
salvato il gruppo. Ha già in mente il sostituto di Marchionne che lascerà FCA nel 2019. È 
inserito nel club Bildeberg con altri poteri forti.

BENIAMINO GAVIO

Società: Aurelia e Argo Finanziaria
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

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

LUIGI GUBITOSI

Società:  Alitalia, Advent International 
Global PrivateEquity

Qualifica:  Cda, Operating Partner
Voto: 8 

Nessuno parla più di chi ha portato al disastro l’Alitalia, da Gubitosi tutti si aspettano 
il miracolo…la prudenza consiglia di aspettare. 



27

In ascesa
Il Gotha dell’economia

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.

EMMA MARCEGAGLIA

Società: Eni, Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Presidente, Vice Ceo

Voto: 7+

Nel management italiano, sempre in primissima fila tra le donne meritevoli per 
competenza, prestigio e potere. Ma la presidenza di Eni non aiuta la sua immagine. 
Guida il fratello nel take over dell’Ilva. Considera il Sole 24 Ore un asset imprescindibile 
per Confindustria, e si deve fare di tutto per salvarlo. È stata riconfermata alla 
presidenza dell’Eni.

CARLO MESSINA

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 8

È in vetta e detta legge. Forse per l’immagine d’Intesa, considerando la presenza di 
Stefano Lucchini (che però si occupa d’altro, almeno ufficialmente) si potrebbe fare 
qualcosa di più, considerando i buoni risultati. 
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MARCO PATUANO

Società: Edizione Holding, Atlantia
Qualifica: Amministratore Delegato, CDA

Voto: 6½

Dopo oltre un anno del suo ritorno in pompa magna nella società che controlla 
le partecipazioni della famiglia Benetton, sta lavorando su molti nuovi progetti di 
investimenti, ma la guerra dell’Opa di Abertis non gli facilita l’incarico.

MARCO SALA  

Società: International Game Technology
Qualifica: Ceo

Voto: 7½

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

La presente crisi globale dimostra che l’etica 
non è qualcosa di esterno all’economia, ma è 
una parte integrale e ineludibile del pensiero 
e dell’azione economica.”

Papa Francesco
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PIETRO SALINI

Società:  Gruppo Salini
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7+

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

GIORGIO SQUINZI

Società: Mapei, U.S. Sassuolo 
Qualifica:  Amministratore unico, 

Presidente
Voto: 6½

Il calcio è una vetrina decisiva a livello popolare. La sua creatura adorata, il Sassuolo, 
dopo l’addio dell’allenatore Eusebio Di Francesco, stenta vistosamente. Urgente 
correre ai ripari! 

FRANCESCO STARACE

Società: Enel
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Riconfermato e si consolida. La strada è lunga, i risultati delle prossime elezioni 
mettono tutti a rischio, ma lui, managerialmente, è tra i meno discutibili. 
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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. Lecito attendersi un colpo d’ala in questi mesi che precedono le 
elezioni e una (improbabile?) svolta politica. 

GUIDO MARIA BARILLA

Società:  Barilla Holding
Qualifica: Presidente

Voto: 6½

Un marchio importante, difficile mantenerlo ai massimi livelli e la sua comunicazione 
purtroppo è latitante. È sceso in campo premiando le inchieste che denunciano i 
paradossi del cibo: la Fondazione è da anni impegnata in un’intensa attività di 
ricerca e nella promozione della sostenibilità nel campo alimentare. Con grande 
convinzione ha annunciato la sua filosofia a Dario Di Vico: “Mangiare meno, 
mangiare meglio”. Basterà, nell’Italia sofferente di oggi, dove il primo problema – 
per molti - è riuscire a mangiare qualcosa? Ultimamente mantiene un low profile.

Non puoi fare una buona economia  
con una cattiva etica .

Ezra Pound
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SILVIO BERLUSCONI

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

Voto: 8½

Leggendario. Esce dalle tempestose cronache politiche-giudiziarie come se nulla 
fosse, entra appunto nella leggenda, ma non ancora nel mito: questo gli sarà difficile 
perché la sua intima aspirazione è di essere ricordato come uno statista. Poteva 
riuscirvi quando aveva in pugno il Paese, adesso dicono che stia per riconquistarlo: 
più che per chiunque altro, per lui il risultato elettorale sarà decisivo. 

PELLEGRINO CAPALDO

Società: Fondazione Talenti
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

Cervello e buona analisi politica, eccellente nelle relazioni: qualità che gli assicurano 
stabilità nel palazzo.

INNOCENZO CIPOLLETTA

Società:  Fondo Italiano d’Investimento 
SGR

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. 

LUIGI CREMONINI

Società: Cremonini  
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

E’ soprannominato il re delle carni. E’ nella classifica di Forbes, tra i super ricchi 
mondiali. Come un maratoneta continua a correre aprendo nuovi stabilimenti e nuove 
location. Il suo motto è: “mangiare poco, ma sopratutto prodotti buoni e sani”. 

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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GIOVANNI FERRERO

Società: Ferrero spa
Qualifica: Ceo

Voto: 7-

Il suo (difficile) lavoro sarebbe più semplice ed efficace se fosse meglio assistito per 
l’immagine, sua personale e della sua grandissima azienda, e nella comunicazione. In 
ognuno di noi si nasconde un vizietto: il suo è quello della scrittura e da un ovetto Kinder 
è uscito il suo sesto libro. Da quando ha preso in mano le redini dell’azienda, ha avviato 
una campagna acquisti notevole.

MAURO MASI

Società:  Consap
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Presidente
Voto: 6½

A volte parla più di operare, comunque la sua qualità di giurista gli garantisce 
competenze diffusamente riconosciute. 

GABRIELE GALATERI DI GENOLA

Società: Assicurazioni Generali
Qualifica: Presidente

Voto: 7

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



34

Stabile
Il Gotha dell’economia

ALBERTO NICOLA NAGEL

Società: Mediobanca
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

Come nell’Iliade è considerato un bravo duellante, e si spera che prossimamente 
possa portare a casa un bel trofeo. Ha creato una nuova divisione di private banking 
per gestire i patrimoni degli imprenditori. 

MIUCCIA PRADA

Società: Prada
Qualifica: Ceo

Voto: 7- 

Come donna, certamente sul podio. Come manager, qualche infortunio evitabile. 
Come immagine, potrebbe esigere di più. 

CARLO PESENTI

Società: Italcementi, Clessidra
Qualifica:  Consigliere delegato, 

Presidente
Voto: 6

Dopo 150 anni ha ceduto il controllo del suo gruppo industriale ai tedeschi di 
Heidelberg. Con un altro colpo di scena, ha acquistato la società Clessidra, che 
lo catapulta anche nel mondo della moda. Ottima scelta la nomina di Federico 
Ghizzoni a vice presidente esecutivo di Clessidra, ma dovrebbe fare pulizia nella 
società Roberto Cavalli.
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 RENZO ROSSO

Società: Diesel
Qualifica: Fondatore/Proprietario

Voto: 4½ 

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

IGNAZIO VISCO

Società: Banca d’Italia
Qualifica: Governatore

Voto: ? 

La sua riconferma passa attraverso una durissima battaglia politica. Difronte 
all’attacco sferrato maldestramente da Matteo Renzi, automaticamente ha avuto 
il sostegno di Mattarella, Gentiloni e dei grandi giornali. Le sue responsabilità 
tuttavia, nella gestione delle banche, sono evidenti. Grande curiosità per il suo 
nuovo mandato. 
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GIORGIO ARMANI

Società: Giorgio Armani
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 5

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

ALESSANDRO BENETTON

Società: 21 Partners
Qualifica: Fondatore, manager partner

Voto: 5½ 

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

GILBERTO BENETTON

Società: Edizione srl
Qualifica: Presidente

Voto: 5 

Ha lasciato la poltrona di Presidente a Fabio Cerchiai mentre lui si è messo un po’ 
in disparte mantenendo la vice presidenza. 
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LUCIANO BENETTON

Società: Benetton Group
Qualifica: Ex Presidente

Voto: 6½ 

Vecchia guardia. Da rottamare? Certamente ha già cantato le sue canzoni, ma all’età 
di 82 anni torna alla guida dell’azienda per risollevarne le sorti.

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. 

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.
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ALESSANDRO PROFUMO

Società:  Leonardo - Finmeccanica, 
Equita SIM spa

Qualifica:  Amm. delegato, Presidente
Voto: 6½ 

Non è mai stato nell’albume, ma sempre nel tuorlo del potere. Tanto detesta i 
giornalisti e si infischia di ciò che scrivono, tanto è abile nel lavoro. Si considera un 
animale razionale, ma il suo handicap è l’innamoramento facile dei suoi sottoposti 
per poi disinnamorarsene subito quando ormai è troppo tardi e il dado è tratto.

RODOLFO DE BENEDETTI

Società: CIR
Qualifica: Presidente esecutivo

Voto: 6+ 

Dopo l’uscita del padre, è il dominus del potente gruppo editoriale. Ha messo a 
segno l’alleanza imprevedibile con Torino, vide una fase di assestamento di poteri. 

Esiste nelle scienze economiche  
una importante tradizione, attualmente 
dominante, soprattutto in macroeconomia, 
secondo la quale il mercato del lavoro è,  
da tutti i punti di vista, eguale a qualunque 
altro mercato.

Robert Merton Solow
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ROBERTO COLANINNO

Società: Piaggio
Qualifica: Ceo, Chairman

Voto: 5 

Sta festeggiando i 70 anni della mitica Vespa e i 130 della Piaggio, mentre l’Ape 
vola in Messico. Si è dimesso dal cda di Alitalia, “per curare le proprie aziende”. I 
dazi di Trump alla Vespa gli procurano più un danno di immagine che di esportazione 
in quanto aggirerà facilmente i dazi vendendo in America le Vespe prodotte in 
Vietnam. Ma questo danneggerà la produzione italiana.

FULVIO CONTI

Società:  Financial Advisory Strategic, 
Innova Italy 1

Qualifica: Fondatore, Presidente
Voto: 6+ 

Apprezzato manager di vecchia scuola politica, molto concreto.

ENNIO DORIS

Società: Gruppo Mediolanum
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 5 

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

Società:  Fondazione Assicurazioni 
Generali S.p.A

Qualifica: Ex Presidente
Voto: 6

Tutti i rapporti con il gruppo sono stati recisi ed è stato sostituito come Presidente della 
Fondazione da Gabriele Galateri di Genola. Si sta godendo la sua agognata pensione.

MAURO MORETTI

Società: Finmeccanica
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: ? 

È atterrato a Previndai con l’incarico di vicepresidente, ai vertici del fondo pensioni 
dei dirigenti industriali. Le polemiche sul suo nome non si placano, in testa 
all’offensiva sempre Maurizio Gasparri. Ex ad di Finmeccanica. Dopo la condanna a 
sette anni per la strage di Viareggio è stato obbligato a lasciare la Finmeccanica (che 
aveva ribattezzato in Leonardo). Considerando il carattere arrogante non gli sarà facile 
rientrare alla grande nel sistema. Mai dire mai, però, per chi sa muoversi in politica. 

CESARE ROMITI

Società: Fondazione Italia-Cina
Qualifica:  Presidente

Voto: 8 

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

Società: NM Rothschild & Sons
Qualifica: Vice Presidente

Voto: 7+ 

Anche se imputato per una tangente Saipem in Algeria per un secondo episodio 
di corruzione, il prestigio personale e professionale resta intatto. È considerato un 
advisor influente e blasonato.

In Caduta Libera

GIANCARLO ABETE

Società: UEFA
Qualifica: Vice Presidente

Voto: 5½ 

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

Società:  Eataly
Qualifica:  Presidente Esecutivo

Voto: 6+ 

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

MATTEO DEL FANTE

Società:  Poste Italiane, Poste Vita e 
Poste Assicura 

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 7+

Dopo aver portato Terna fra i campioni di sostenibilità a livello mondiale, dove ha 
registrato il punteggio più alto per le performance ambientali, è stato catapultato alla 
poltronissima di Poste. Lavora silenziosamente per rivoluzionare l’azienda.

MAXIMO IBARRA

Società:  KPN
Qualifica: Ceo

Voto: ?

Un manager giovane, molto preparato, dalle idee chiare ed innovative. Uscito da Wind 
Tre nel giugno 2017, entrerà in carica nel 2018 e prenderà il posto di Eelco Blok, al 
vertice del gruppo Kpn.
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GIANFELICE ROCCA

Società: Techint e Humanitas
Qualifica:  Presidente

Voto: 6+

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

 ISABELLA SERAGNOLI

Società:  Gruppo Coesia
Qualifica: Presidente

Voto: 7 

Capitano coraggioso per aver buttato i soldi in Alitalia. Ma lei è veramente un capitano 
coraggioso per tutti i suoi impegni in progetti sociali e territoriali. Viva le donne (come 
lei...)

PIERFRANCESCO VAGO

Società:  MSC
Qualifica: Executive Chairman

Voto: 6+ 

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

Società: Anas Spa
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato
Voto: 6

È considerato un uomo di trasparenza. In attesa del matrimonio con FS entro metà 
2017, assicura che dall’unione non ci saranno esuberi. Sta lavorando a pieni ritmi 
con ottimi risultati per risolvere i tantissimi problemi cruciali che si è trovato.

MARCO ALVERA’

Società: Snam
Qualifica: Amministratore Delegato 

Voto: 7

Ha deciso di giocare in prima linea la partita del mercato unico del gas e assicura che 
l’infrastruttura Tap porterà il gas in Italia nel 2020. In poco tempo ha dato una svolta 
all’azienda. Un giovane e promettente manager che guarda al futuro della sua azienda 
e prevede che, tra non molto, le auto saranno ibrido elettriche e metano.



47

In ascesa
Il Top dell’economia

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.

ANTONIO BARAVALLE

Società: Lavazza
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

La sua linea è di riorganizzare e conquistare i mercati esteri. Deve però prestare at-
tenzione perché le società estere, come Starbucks, vogliono invadere e conquistare 
il mercato italiano. In attesa dello sbarco in borsa ha acquisito Carte Noire, Merrild, 
Kicking Horse, Nims e non esclude nuove acquisizioni. L’immagine e la comunicazio-
ne puntano sulle scenette comiche, certo apprezzabili, di Maurizio Crozza, sulla base 
delle invenzioni abituali di Armando Testa. 
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ALDO BISIO

Società: Vodafone Italia
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7

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

GABRIELE BURGIO

Società: Alpitour
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

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

FABIO CAIROLI 

Società: Lottomatica
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

L’A.d. di Lottomatica che rappresenta la punta di diamante della multinazionale IGT. 
Guida con visione e capacità l’azienda leader in Italia del complesso e burrascoso 
mercato italiano dei giochi. Chi lo conosce ne sottolinea il rigore manageriale “teuto-
nico” e una vera e propria passione per l’analisi del mercato e delle sue evoluzioni.

AZZURRA CALTAGIRONE

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

Amministratore Delegato
Voto: 7

Prima era considerata la figlia di… la moglie di… Oggi è una bravissima manager 
con un forte carattere e un grande know-how. Una delle poche donne italiane che ha 
meritato la posizione ricoperta, facendo ombra anche ai fratelli. 

GIOVANNI CASTELLUCCI

Società:  Atlantia spa, Autostrade  
per l’Italia

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6+

È uno dei 10 manager più pagati a Piazza Affari. Sta ristrutturando il gruppo con ottime 
scelte. Serio e professionale. Si fa il suo nome per il valzer di poltrone. È pronto a sfidare 
Acs per aggiudicarsi il controllo della spagnola Abertis.
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In ascesa
Il Top dell’economia

FABIO CERCHIAI

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

Qualifica: Presidente, Vice Presidente
Voto: 8+ 

Un caso raro se non unico. Un manager rispettato pressochè da tutti, senza critiche e 
obiezioni. Perché? È colto, raffinato, competente: se deve muovere critiche, lo fa con ele-
ganza; se deve esprimere apprezzamenti, lo fa con misura e discrezione. Un riferimento 
prezioso nel mondo delle assicurazioni. Ironico, autoironico, con una mente strategica. 

CARLO CIMBRI 

Società: Unipol Sai
Qualifica: Presidente e A.D.

Voto: 7

Si distingue per la sapienza nell’evoluzione del welfare pubblico e dei sistemi privati di 
protezione sociale. Si è confrontato con successo con Beatrice Lorenzin, Pierpaolo Baret-
ta, Tito Boeri presidente dell’Imps e Giorgio Alleva, presidente dell’Istat. Determinante, 
uomo chiave (senza se e senza ma). Il suo nome ricorre spesso in occasione dell’asse-
gnazione di nuovi e prestigiosi incarichi. Sta lavorando alla creazione di una “bad-bank”.

CLAUDIO COSTAMAGNA

Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Gran bel curriculum: Goldman Sachs, Salini Impregilo. Verosimilmente riporterà la 
società a un abito istituzionale, tradizionale. Complimenti per il suo attivismo. E’ 
diventato un bancomat per le emergenze delle banche e non solo. 
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In ascesa
Il Top dell’economia

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.

FABIO DE’ LONGHI

Società: De’ Longhi
Qualifica: Vicepresidente e A.D.

Voto: 7-

Machiavellico, strategico, stimato. “I grandi leader sono spesso dei grandi semplifi-
catori” (C.P.). È uno dei cento manager più pagati d’Italia. La classifica della Harvard 
Business School lo posiziona al terzo posto tra i Ceo più performanti. Ottimo il suo 
ultimo progetto per i giovani designer.

BRUNELLO CUCINELLI

Società: Brunello Cucinelli SpA
Qualifica: Fondatore e Ceo

Voto: ?

Machiavellico, strategico, stimato. “I grandi leader sono spesso dei grandi semplifi-
catori” (C.P.). È uno dei cento manager più pagati d’Italia. La classifica della Harvard 
Business School lo posiziona al terzo posto tra i Ceo più performanti. Ha chiuso il 
2016 sotto le attese.
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In ascesa
Il Top dell’economia

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 Vita e 
Poste Assicura

Qualifica:  Presidente
Voto: 8+

Innanzitutto, una persona per bene. Come manager, ha dedicato tutta la vita alle assicurazio-
ni, un mondo nel quale era entrata quasi per caso: oggi è un punto di riferimento per tutti. 
Rigorosa e professionale. 

ARNAUD ROY DE PUYFONTAINE

Società: Tim
Qualifica: Presidente

Voto: 7-

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

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 sui esperimenti. 
Ha chiuso un 2016 con un + 4,4%.

STEFANO FOLLI

Società: Philips
Qualifica: Presidente e A.D.

Voto: 6½

È molto attento a rispondere alle esigenze delle persone che lavorano per lui. Punta 
molto sulla rivoluzione high-tech con prodotti per monitorare i parametri vitali, come 
Health watch. Ottima la sua partecipazione al programma esami e visite mediche 
gratuite per chi è in difficoltà.

UBERTO FORNARA

Società: Cairo Editore
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente. 



54

In ascesa
Il Top dell’economia

FABIO GALLIA

Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 6½

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

GIOIA GHEZZI

Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Il suo lavoro primario è istituzionale e oggi rappresenta FS in Italia e all’estero. Il suo 
primato è essere la prima donna al vertice nella storia delle FS. Ferrovie dello Stato 
presidente. Lancia messaggi positivi, con ottimismo, in particolare a favore della cre-
scita del personale femminile, anche in ruoli direttivi. 

ANTONIO GOZZI

Società: Federacciai, Duferco
Qualifica: Presidente, Ceo

Voto: 6½

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

MARCO JACOBINI

Società: Banca Popolare di Bari
Qualifica: Presidente

Voto: 7-

“Il condottiero” e i suoi figli sono sotto la lente d’ingrandimento della procura di Bari, 
ma lui è sicuro di uscirne a testa alta.

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.

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.
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In ascesa
Il Top dell’economia

CARLO MALACARNE

Società: Snam spa
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

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

GIOVANNI MALAGÒ

Società: Coni, Circolo Canottieri Aniene
Qualifica: Presidente

Voto: 6

Navigato, infinita esperienza nel mondo sportivo...astuzia nei rapporti, porta con sé un 
fardello di delusioni (Olimpiadi Roma 2024, FIGC e Lega Calcio)

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. 
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In ascesa
Il Top dell’economia

RENATO MAZZONCINI

Società:  Ferrovie dello Stato
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7-

In pochissimo tempo ha scalato da Autoguidovie alle FS. Ha ricevuto ampie deleghe 
per rivoluzionare l’azienda. È considerato un Renzi’s boy. Ha creato un ottimo feeling 
con l’a.d. di Anas, in preparazione del matrimonio. Sta lavorando alla quotazione di 
Frecce in borsa. Molto attivo su tanti tavoli. Le amicizie politiche non gli mancano, 
l’appuntamento elettorale è pieno di incognite. Buoni rapporti con tutti a volte vul dire 
pessimi rapporti con tutti…

ERNESTO MAURI

Società:  Mondadori
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7½

Un manager molto stimato e concentrato sul lavoro. Sta lavorando a un nuovo assetto 
organizzativo che punta all’espansione sul mercato internazionale con il nuovo mar-
chio “Rizzoli Electa” che debutterà nel 2018.
Lodevole forse impareggiabile nel lavoro quotidiano, potrebbe dare di più nelle rela-
zioni e nelle strategie. Le risorse ci sono… 
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In ascesa
Il Top dell’economia

MONICA MONDARDINI

Società: Gedi Gruppo Editoriale
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

Innata qualità dirigenziale. È considerata tra le manager donna più pagate in Italia. 

GIANNI MION  

Società: Banca Popolare di Vicenza
Qualifica:  Presidente

Voto: 6½

Un veneto doc, con un curriculum di prim’ordine e molto stimato non solo dalla fa-
miglia Benetton ma anche dagli investitori, è un manager a 360°, dall’abbigliamento 
alle autostrade, dagli autogrill agli Aeroporti di Roma. Per il suo know-how del mer-
cato dei capitali e per il legame con gli imprenditori, è una figura di garanzia per il 
salvataggio della banca che sta affondando.

FRANCO MOSCETTI

Società:  Axel Glocal Business, Sole 24 
Ore Group

Qualifica: Fondatore e Ceo, Ceo
Voto: 6½

Con una piccola liquidazione di 6,4 mln di euro da Amplifon ha fondato un’azienda 
specializzata in consulenza per le imprese. Il “panda” non naviga in acque facili nella 
palude del Sole 24 Ore. Ha da poco portato a termine l’aumento di capitale con una 
manovra da 90 milioni. 
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In ascesa
Il Top dell’economia

GIANNI ONORATO

Società: MSC Crociere
Qualifica: Ceo

Voto: 7

Un manager preparato, poliglotta ed esperto del mondo delle crociere. Sta dando la 
svolta giusta alla sua compagnia, ristrutturando e rivoluzionando l’azienda con nuove 
navi e nuovi itinerari in America e Inghilterra. È orgoglioso dei suoi risultati, per la 
prima volta sono leader in Europa e sul Mediterraneo. In crescita.

FABRIZIO PALENZONA

Società:  Tirrenia, Aiscat
Qualifica: Cda, Presidente

Voto: 8

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

LORENZO PELLICIOLI

Società: De Agostini Spa
Qualifica: Ceo

Voto: 8

Il moto perpetuo, ma stabile e consolidato, del grande gruppo. Ha un ottimo rapporto 
con Nagel. È considerato l’uomo che sa parlare ai salotti.
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In ascesa
Il Top dell’economia

CARLO SANGALLI

Società: Confcommercio
Qualifica: Presidente

Voto: 6 

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

TOMMASO POMPEI 

Società: Open Fiber 
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7 

Con una lunga esperienza nel mondo delle telecomunicazioni, voleva portare la fibra 
ottica e la banda larga in tutte le case degli italiani per farci sentire il brivido della 
super veloce Internet. Serio e competente. In uscita.

SILVIO SCAGLIA

Società: La Perla
Qualifica: Leader 

Voto: 7+

Sta lavorando al potenziamento e al rilancio del brand: si torna al prêt-à-porter, dopo 
anni di forte crisi dell’azienda. È molto felice per l’assoluzione su Fastweb e sta raffor-
zando la presa sulla Sms Finance che controlla la perla che fa gola alla sua ex moglie 
e ad altri.
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In ascesa
Il Top dell’economia

ZHOU SHAOXIONG

Società: Fujian Septwolves Industry
Qualifica: Cofondatore e Presidente

Voto: 7

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

PIETRO SELLA

Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 6½

Un condottiero esperto e ambizioso. 

LUIGI SCORDAMAGLIA

Società: Federalimentare
Qualifica:  Presidente

Voto: 7 

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



62

In ascesa
Il Top dell’economia

LUISA TODINI

Società: Todini Costruzioni 
Qualifica: Presidente

Voto: 7- 

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

BRUNO VERONESI 

Società: Gruppo Veronesi
Qualifica: Presidente Cda

Voto: 6+ 

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

MASSIMO VIAN

Società: Luxottica Group
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6+

Sta svolgendo un ottimo lavoro e i risultati sono al di sopra delle aspettative. Prevede 
nei prossimi 10 anni il raddoppio dei ricavi. Non vive un momento di pace per il 
super attivismo di Del Vecchio. Ultimamente è in ombra anche a causa dei ricavi in 
flessione.
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In ascesa
Il Top dell’economia

LEO WENCEL

Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Dalla Polonia con furore sta portando la Nestlè Italia al top. Ultimamente è ai ferri 
corti con i sindacati a causa dei licenziamenti che sono sul piede di guerra. Sta cam-
biando il mercato dell’amore con il brand più romantico per eccellenza, Baci Perugina 
che vuole far crescere in Italia e in tutto il mondo. 

ANDREA ZAPPIA

Società: Sky Italia
Qualifica: Ceo

Voto: 6½

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

PAOLO ZEGNA

Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica: Presidente

Voto: 7+

Educato, istituzionale. Il suo motto è “una vita è creata da molte vite”.
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In ascesa
Il Top dell’economia

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. 

Stabile

CARLO ACUTIS

Società: Vittoria
Qualifica: Presidente Emerito

Voto: 7

Interprete lineare e preciso delle esigenze e delle aspettative della famiglia. 
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Stabile
Il Top dell’economia

PINA AMARELLI

Società: Amarelli
Qualifica: Presidente

Voto: 7

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

ANDRÉ MICHEL BALLESTER

Società: LivaNova
Qualifica: Ceo

Voto: 6½ 

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

 GIULIANO ADREANI

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

Voto: 6+ 

È sempre il manager più pagato del Biscione, nonostante sia in un momento no. 
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Stabile
Il Top dell’economia

FRANCO BASSANINI

Società: Open Fiber
Qualifica:  Presidente

Voto: 7

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

ALBERTO BOMBASSEI

Società: Brembo
Qualifica: Presidente

Voto: 7-

Nell’ultimo anno ha guadagnato tre posizioni nella classifica dei bergamaschi più 
ricchi. Ha garantito che non cederà il controllo dell’azienda ai cinesi. È l’onorevole 
assenteista in Parlamento. Il titolo della sua società è considerato pregiato e in cinque 
anni è salito vertiginosamente.

PAOLO BASSETTI

Società: Endemol Shine Italy
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

Super professionale e con un curriculum straordinario, in un ruolo complesso e dif-
ficile. 
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Stabile
Il Top dell’economia

GIUSEPPE BONO

Società: Fincantieri-Cantieri Navali
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

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

GUIDO BORTONI

Società: Autorità per l’energia e il gas
Qualifica: Presidente

Voto: 5

Dopo 20 anni di vita dell’autorità per l’energia, il garante ancora non riesce a far 
scendere i prezzi e bloccare le bollette pazze che aggravano la condizione economica 
delle famiglie, che a causa della crisi non riescono a pagarle.

SANDRO BOSCAINI 

Società: Masi agricola, Federvini
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato, Presidente
Voto: 7+

Dopo una quotazione in borsa con botto, le sue bollicine che spopolano nel mondo, 
hanno fatto brindare i regnanti e i VIP di Svezia. Anche il suo export di Amarone è 
in crescita, ma nel mercato statunitense del vino, i francesi sono leader da oltre otto 
anni. E’ stato nominato Cavaliere del Lavoro. 
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Stabile
Il Top dell’economia

 ENRICO BRACALENTE

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

Delegato
Voto: 6+

Per aumentare le vendite sul brand sta investendo nella comunicazione, ricerca e 
sviluppo. Il 2016 è stato un anno di transizione a causa del terremoto che ha colpito 
la sede e le sue fabbriche. Per tornare a crescere punta tutto sull’export. 

GIANLUCA BROZZETTI

Società: Gruppo Buccellati
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7

Un ottimo professionista in attesa di nuove mete dopo la cessione dell’azienda ai 
cinesi. 

SIRO BRUGNOLI

Società:  MIR - Medical International 
Research

Qualifica: General Manager
Voto: 7+

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

CAMILLO CANDIA

Società: Zurich
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7-

Eccellente nella professione, bibliofilo colto nella vita privata. Ottime le sue tante 
iniziative, a sostegno per i terremotati e la valorizzazione delle leadership femminili. 

MASSIMO CAPUANO

Società:  IW Bank
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

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

PIER LUIGI CELLI

Società:  Sensemakers
Qualifica:  Presidente

Voto: 7+
 

Eclettico, spesso geniale. Un manager ideale, per tutte le occasioni. Di più: finissimo 
scrittore, non solo come saggista ma anche romanziere.
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Stabile
Il Top dell’economia

GIORGIO ROBERTO COSTA

Società: Vittoria
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

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

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. 

MIMMO COSTANZO

Società: Cogip Holding
Qualifica: Fondatore e Presidente

Voto: 7½

In una stagione in cui la sicilitudine e la Sicilia sono al centro di continue attenzioni 
(basti pensare alla farsa del ponte sullo Stretto) si aspetta con interesse il libro di questo 
imprenditore creativo e coraggioso...
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Stabile
Il Top dell’economia

MARCO DE BENEDETTI

Società: Carlyle Group
Qualifica: Managing director

Voto: 6½

Stabile e apprezzato nel lavoro. Un ottimo imprenditore. Anche in un momento di crisi 
il suo gruppo continua nuove acquisizioni, convince Ergon e la famiglia Marzotto a 
vendergli il marchio Golden Goose.

GIANNI DE GENNARO

Società: Finmeccanica
Qualifica:  Presidente

Voto: 6½ 

Un personaggio equilibrato, strutturato nel potere, incurante di attacchi e dicerie. 
Un vero e autorevole dirigente. È molto perplesso sul progetto francese Fincantie-
ri-Stx-Naval.

ANTONIO DE PALMAS

Società: Boeing Italia
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

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

Società: Sesar Deployment Manager
Qualifica: Ex Direttore Generale

Voto: 7 

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

ALBERTA FERRETTI

Società: Aeffe
Qualifica: Vice Presidente

Voto: 6½ 

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

ALBERTO GALASSI

Società:  Piaggio Aero Industries, 
Ferretti spa, Crn

Qualifica: Presidente, Ceo
Voto: 6 

È molto orgoglioso per i risultati raggiunti dal gruppo, anche grazie alla nuova fase 
cinese. Ha chiuso un ottimo accordo di collaborazione con Fincantieri. Garantisce 
che i cinesi non entrano nel merito del prodotto. Speriamo che anche lui non diventi 
made in China.
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MARIA PATRIZIA GRIECO

Società: Enel
Qualifica: Presidente

Voto: 7- 

E’ considerata una delle 50 donne più potenti del mondo. Molto rappresentativa, 
con una personalità autonoma. Una sua famosa battuta: “Il potere non è buono né 
cattivo”. E’ una delle poche donne ai vertici di aziende chiave. Il suo incarico è stato 
rinnovato a pieni voti.

GIAN MARIA GROS PIETRO

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

Voto: 6 

Un manager di razza. Intende espandere le attività della banca all’estero. E’ ottimista 
sulla Brexit e dice che non è il caso di temere in quanto la situazione non è difficile 
da governare. 

FEDERICO GHIZZONI

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

Voto: 7 

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

Società: Banca Imi
Qualifica: Presidente

Voto: 7½  

Nel mercato, i riflettori sono spesso accesi su di lui. È considerato l’uomo dei dossier 
caldi. Adesso sta lavorando alla delicata partita Alitalia e di tante altre patate bollenti. 
Il suo motto è: “Le sfide vanno accettate”, però lui non le accetta tutte...ha da poco 
lanciato insieme a DeA Capital una Spac battezzata IDeaMI. “La conoscenza è avere 
la risposta giusta. L’intelligenza è avere la domanda giusta” .

ANTONELLA LAVAZZA

Società: Finlav
Qualifica: Presidente

Voto: 5½

Le consigliamo di imparare come riutilizzare i fondi del caffè. Sarebbe stato bello se 
nel loro museo avessero inserito un ricordo al grande Riccardo Garrone, scomparso 
nel Marzo 2016. 

MATTEO MARZOTTO

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

Qualifica: Presidente
Voto: 6

Si considera un manager che non ha paura dei suoi dubbi. Molto attivo, con tante 
poltrone importanti, inserito in diversi Cda.
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ITI MIHALICH

Società: Reale Mutua
Qualifica: Presidente

Voto: 6 

Tradizionale rigore piemontese... Il suo ruolo è rappresentativo, ma la vera macchina 
operativa è il direttore generale, Luca Filippone, molto giovane, bravo ed emergente.

VINCENZO NOVARI

Società: H3G
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: 5½  

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

RENATO PAGLIARO

Società: Mediobanca
Qualifica: Presidente

Voto: 6

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

LUIGI PASQUALI

Società:  Leonardo/Telespazio
Qualifica:  A.D Telespazio Coordinatore delle 

Attività Spaziali di Leonardo
Voto: 6+

Professionale, con un lungo curriculum nel campo dei servizi spaziali. Il comparto 
spazio di Finmeccanica Leonardo è uno dei settori più importanti del gruppo. Si è 
buttato a capofitto nel progetto/sogno di un umano su Marte. Ha da poco celebrato i 
20 anni di attività in Brasile.

CORRADO PASSERA

Società: Italia Unica
Qualifica: Fondatore

Voto: 6+

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

Società: Ferrarelle
Qualifica: Presidente

Voto: 6 

Un bravo e furbo imprenditore che mantiene un vero low profile. “Conoscendo gli altri 
e conoscendo se stessi, in cento battaglie, non si correranno rischi; non conoscendo 
gli altri, ma conoscendo se stessi una volta si vincerà e una volta si perderà; non co-
noscendo né gli altri né se stessi, si sarà inevitabilmente in pericolo ad ogni scontro” 
(Sun Tzu, “L’arte della guerra”).

GIUSEPPE RECCHI

Società: Telecom
Qualifica: Vice Presidente

Voto: 7- 

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

VITO RIGGIO

Società: ENAC
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

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

Società: ePRICE
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 6+

Si dedica esclusivamente all’e-commerce in quanto è la chiave del futuro. Ottima la 
sua gestione dell’azienda con ricavi in crescita. Ma il ruolo gli va un po’ stretto. 

MAURIZIO SELLA

Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica:  Presidente

Voto: 6 

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

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. 
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SERGIO TORELLI

Società: PrivatAssistenza
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6 

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

FLAVIO VALERI

Società: Deutsche Bank
Qualifica:  Presidente e Consigliere 

delegato
Voto: 7-

Un guru dell’affabulazione, principesco nei modi e nelle tattiche per relazioni eli-
tarie, anche internazionali. Sempre in prima linea per aiutare l’export della moda 
italiana all’estero.

MASSIMO ZANETTI

Società:  Massimo Zanetti Beverage 
Group

Qualifica: Fondatore e leader
Voto: 6+

Dopo lo sbarco in Borsa, la famiglia è rimasta azionista di maggioranza. Ma i risultati 
sono al di sotto delle aspettative. 
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ERMENEGILDO ZEGNA

Società: Ermenegildo Zegna
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

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

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? 

Discussi
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VALERIO BATTISTA

Società: Gruppo Prysmian
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7½ 

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

FRANCESCO CAIO 

Società: Mise
Qualifica: Consulente

Voto: 7½

Tra i (pochi) manager apprezzati all’estero per i suoi momenti di genialità/diversità. 
In attesa di nuovi incarichi. In attesa di una nuova poltrona, il ministro Calenda lo 
ha voluto come consulente sulle scelte per l’implementazione del piano per la banda 
larga.
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 LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO

Società: NTV
Qualifica: Preidente

Voto: 4 

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

CESARE D’AMICO

Società: D’Amico Società di Navigazione
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7- 

Una grande famiglia di armatori, ma sotto la lente di ingrandimento della giustizia 
italiana. La crisi dello shipping è finita e le navi tornano a macinare utili. 
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PAOLO D’AMICO

Società: D’Amico Società di Navigazione
Qualifica: Presidente esecutivo

Voto: 6½ 

Anche se indagato per evasione fiscale, è stato nominato Cavaliere del lavoro. Vara un 
piano di crescita della flotta e ordina 22 nuove unità. La loro società di investment sta 
raccogliendo numerosi successi. 

CARLO FRATTA PASINI

Società: Banco BPM
Qualifica:  Presidente

Voto: 5½ 

Intraprendente, anche se ultimamente sta vivendo un periodo poco felice dopo aver 
ricevuto un rinvio a giudizio per usura. Dopo la fusione il suo emolumento per anno 
(fino a fine 2019) è di 450 mila euro. Per aiutare la quotazione della sua banca ha 
acquistato un pacchetto di titoli. 

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 spera di far diventare l’Ilva uno dei player principali del mercato. 
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MARIO MORETTI POLEGATO

Società: Geox
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

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

RENATO RAVANELLI

Società: F2i
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

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

DOMENICO SINISCALCO

Società: Morgan Stanley International
Qualifica: Vice Presidente

Voto: 6+ 

La Corte dei Conti ha convocato la sua azienda per lo scandalo derivati nell’ambito 
del quale l’erario ha subito un danno complessivo da 4,1 mld di euro per la chiusura 
anticipata. In agitazione per una nuova poltrona. È stato rinviato a giudizio dalla Corte 
dei Conti per danni erariale di 3,9 miliardi insieme ad altri.
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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 giu-
dici. La prima mazzata da 40 milioni di euro da versare ad Alitalia è arrivata: si tratta del 
primo di tanti responsi milionari, altri ne arriveranno. Le casse della Holding potrebbero 
scricchiolare. Ultimamente sta ricevendo parecchi NO; non è riuscito ad ottenere dal 
Ministero delle Infrastrutture l’ok per alcune varianti miliardarie sulle autostrade di sua 
gestione. Ha perso la sua buona stella? Le incongruenze della vita di Toto: da una parte 
la società risulta la prima in Italia su qualità lavoro, e dall’altra il non pagamento degli 
stipendi ai dipendenti della società subappaltatrice del cantiere. 

GIUSEPPE VEGAS

Società: Consob
Qualifica: Ex Presidente

Voto: 5+ 

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

Società:  Banca Popolare di Vicenza, 
Veneto Banca 

Qualifica: Amministratore Delegato, Cda
Voto: 7- 

Si è illuminato un faro sullo scambio di email tra lui e il defunto Rossi. Si allungano 
i tempi per il salvataggio delle due banche.

DONATELLA VERSACE

Società: Gianni Versace

Qualifica:  Direttore Creativo e Vice 
Presidente

Voto: 7

Si definisce una donna in continua evoluzione. Il maresciallo di ferro. Nel mondo 
della moda è considerata una divinità Incas. Nella serie TV «American Crime Story» 
Penelope Cruz vestirà i suoi panni. Il nostro maresciallo, ambasciatrice della moda 
italiana nel mondo è stata insignita del premio fashion icon ai Fashion Awards 2017.
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MATTEO ARPE

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

Voto: 6+ 

I problemi con la giustizia non finiscono e la parola “fine” su uno dei capitoli più im-
portanti nel caso Parmalat ancora non è arrivata, anche dopo una condanna di 3 anni 
e 7 mesi confermata dalla Corte d’Assise. Si è posizionato nella top ten delle maggiori 
liquidazioni con 37,4 mln. Ancora sta lottando con la cassazione per essere assolto 
dopo la pena inflittagli da tre anni e mezzo per banca rotta.

PAOLO BEDONI

Società: Cattolica
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

Politico strutturale, vecchio stile sinistra Dc della Prima Repubblica. Guida da 10 
anni il quarto gruppo assicurativo italiano. Rating Standard & Poor’s a BBB. Un 2017 
con un utile in super discesa.
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ANDREA C. BONOMI

Società: BPM, Investindustrial
Qualifica:  Presidente del consiglio di 

gestione
Voto: 6- 

Viene chiamato “l’asso pigliatutto”, ma ultimamente il James Bond della finanza è 
invecchiato e ha perso tante sue prede. Rilancia la sua società, mette un piede in 
Tod’s e strizza l’occhio a Preziosi. Tutti si chiedono che fine ha fatto? Il nome della 
sua famiglia è nei Paradise Papers con tre trust di un valore di 218 milioni, creati da 
suo padre che controllano BI-Invest Holding 

PATRIZIO BERTELLI

Società: Prada
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6 
 

I problemi con la giustizia non finiscono e la parola “fine” su uno dei capitoli più im-
portanti nel caso Parmalat ancora non è arrivata, anche dopo una condanna di 3 anni 
e 7 mesi confermata dalla Corte d’Assise. Si è posizionato nella top ten delle maggiori 
liquidazioni con 37,4 mln. Ancora sta lottando con la cassazione per essere assolto 
dopo la pena inflittagli da tre anni e mezzo per banca rotta.
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 FRANCESCA LAVAZZA

Società: Finlav
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6 
 

Nell’ombra dei fondi del caffè vede una futura quotazione in Borsa. Ha avviato una 
partnership quinquennale con il museo Guggenheim di New York. E’ alla ricerca del 
suo DNA.

DIEGO DELLA VALLE

Società: Tod’s
Qualifica: Presidente

Voto: ? 

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

OSCAR FARINETTI

Società: Eataly
Qualifica: Founder and Creator

Voto: 5

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

Società: Futurimpresa
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

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

LUIGI MARRONI

Società: Consip
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: ?

Senese, ingegnere: era alla guida della centrale degli acquisti pubblici ma è stato 
sostituito da Cristiano Cannarsa. In attesa di nuovi sviluppi sulla mega inchiesta.

Se gli esseri umani debbono diventare liberi e cessare 
dall’alimentare l’industria mediante un consumismo 
patologico, è chiaramente indispensabile una  
trasformazione di carattere radicale del sistema  
economico; in altre parole, bisogna metter fine all’attuale 
situazione, in forza della quale un’economia sana  
è possibile solo a prezzo della condizione patologica  
degli esseri umani. Il problema è dunque quello  
di costruire un’economia sana per gente sana.

Erich Fromm, Avere o essere?, 1976
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MICHELE UVA

Società: Figc
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 7½ 

Intelligente e professionale, in grande crescita. Sarebbe stato il presidente ideale 
per la Figc. Ottime le tante sue nuove iniziative. E’ stato nominato vicepresidente 
dell’Uefa: un incarico prestigioso per lui, e per tutto il calcio italiano che conquista 
sempre più posizioni a livello mondiale.

“Il segno distintivo dei buoni manager non  
in ciò che fanno, ma in ciò che condividono.” 

Matt Sorgenfrei

GIUSEPPE LASCO

Società:  Poste Italiane
Qualifica:  Resp. Corporate Affairs

Voto: 7+

Un ottimo e dinamico manager. E’ stato insignito di 42 riconoscimenti, tra cui la Promozio-
ne Straordinaria per Meriti Eccezionali del Ministro delle Finanze e Cavaliere della Repub-
blica. Peppino, come viene chiamato dagli amici, sta costruendo la sua carriera mattone 
su mattone. Ricorda molto Le Corbusier,uno dei più grandi architetti di tutti i tempi (padre 
dell’urbanistica contemporanea). 
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LUCA BOVALINO

Società:  Magneti Marelli Holding USA (FCA)
Qualifica:  V. P. and Business Dev.

Voto: 6½

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

GIUSEPPE CASTAGNA 

Società:  Banco BPM
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6  

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

FABIO CORSICO

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

Voto: 7

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

Società: IGT e CDA Ferrovie
Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne e 

Istituzionali
Voto: 7-

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

ORAZIO IACONO

Società:  Trenitalia
Qualifica:  Ceo 

Voto: 6½

Promozione interna da capo della divisione passeggeri regionali a Ceo. Voluto da Mazzon-
cini per concentrare sempre più lo sviluppo, la razionalizzazione e l’efficientamento della 
mobilità integrata.
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ANDREA MUNARI

Società: BNL
Qualifica:  Amministratore e Direttore 

Generale
Voto: 6½

E’ molto apprezzato per la sua ampia esperienza internazionale. Il suo piano di riorga-
nizzazione prevede 700 esuberi e la chiusura di 100 sportelli. Molto attivo. Grazie ai 
suoi risultati vola l’utile della casa madre.

GIAN MARIA MOSSA

Società: Banca Generali SpA
Qualifica:  Direttore Generale e Ceo

Voto: 6½ 

Un ottimo professionista con grande preparazione ed esperienza. In pochi anni è riu-
scito a scalare la prima vetta passando dal mondo del marketing a direttore generale 
e, infine, a CEO. Ha chiuso i primi 9 mesi dell’anno con un utile netto in crescita del 
24% a 147,4 milioni di euro e si avvia verso un finale d’anno con il botto. 

GIANNI ROTONDO

Società: Royal Caribbean 
Qualifica:  General manager Italy, General 

Sales Agents Europe, Middle 
East and Africa

Voto: 6½
Per contrastare i nuovi competitors, è in attesa del varo delle nuove 11 navi. La sua 
strategia di puntare sull’innovazione è vincente. Va avanti a tutta poppa con un +40% 
sul mercato italiano. 
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REMO RUFFINI 

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

Delegato
Voto: 7 

È stato insignito del premio “Imprenditore dell’Anno 2017” per aver in poco tempo 
rilanciato il marchio a livello internazionale. La sua continua ricerca dell’eccellenza è 
vincente. Ottimo il risultato nell’esportare il Made in Italy nel mondo. 

ALESSANDRO SANTOLIQUIDO 

Società:  Amissima Assicurazioni, 
Amissima Vita

Qualifica:   Amministratore Delegato
Voto: 7- 

Un leader bravissimo (il numero uno non solo in Italia, ma in tutta Europa) nel gestire 
le assicurazioni delle auto. Si è buttato a capofitto nel suo nuovo incarico. 

ROBERTO SERGIO

Società: Rai
Qualifica: Direttore Radio Rai

Voto: 7 

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

Società: BMW Group Italia
Qualifica: Presidente e A.D.

Voto: 6½

Lavora nel gruppo da oltre 17 anni e conosce bene il mondo BMW. Un vero 
professionista delle auto. Per incrementare le vendite punta su car sharing, connettività 
ed elettrificazione. Preziosi i suoi interventi televisivi per promuovere i nuovi modelli.

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. E’ stato eletto nel consiglio direttivo 
di Confindustria Modena. 
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 GIANFRANCO AQUILA

Società: Gruppo Montegrappa
Qualifica: Presidente

Voto: 6½
 

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

ANDREA BATTISTA

Società: Eurovita
Qualifica: Ex Amministratore Delegato

Voto: 7½

Quando c’è il talento, si vede subito: non c’è bisogno di leggere il suo spettacolare cv. 
Imprenditore e manager.Ha da poco ceduto l’azienda.

MASSIMO ARRIGHETTI 

Società: SIA
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6+

Gestisce circa la metà dell’immenso mercato dei pagamenti con carte di credito. Se-
condo i suoi calcoli il cosiddetto venerdì nero dello shopping copiato dagli americani è 
valso in realtà come un secondo Natale. Un aumento del 21% sul Black Friday 2016.
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PAOLO BRUSCHI

Imprenditore, Manager 
Voto: 8+ 

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

DANIELA CAROSIO

Società:  Ferrovie dello Stato, 
Fondazione EY

Qualifica: Cda, Segretario Generale
Voto: 7

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

ENRICO CAVATORTA

Società: Yoox
Qualifica: Cfo

Voto: 6+

Dopo la sua lunga esperienza in Luxottica ha deciso di unirsi al team del fondatore 
di Yoox, Federico Marchetti. In attesa di nuovi lidi. La sua strategia per migliorare la 
nuova società ancora non funziona e ha chiuso il 2016 sotto torchio.
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BERNARD CHRETIEN

Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 6 

Sta festeggiando i buoni risultati di vendita dei nuovi modelli. Grande il successo sul 
mercato di Dacia. Ha da poco siglato un accordo con la Federazione Italiana Rugby 
come sponsor ufficiale.

DOMENICO CHIANESE

Società: Carpoint
Qualifica: A.D.

Voto: 6+

Dopo 20 anni in azienda ha scelto di lasciare per perseguire nuove esperienze profes-
sionali. È stato sostituito da Fabrizio Faltoni.

PAOLO A. COLOMBO

Società: Colombo & Associati, Saipem 
Qualifica: Socio Fondatore e Presidente

Voto: 6½

Uscito dall’Enel, ha almeno un’altra mezza dozzina di incarichi. Nel Sistema Potere 
è un nome inamovibile. E’ stato nominato vice presidente del Consiglio di gestione di 
Intesa San Paolo. Macina nomine.
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UGO DE CAROLIS

Società: Adr
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6
 

Dopo aver svolto un ottimo lavoro a Telepass, è approdato all’ambita poltrona di ad in 
Adr, ma è tutto un altro mondo. Ben voluto da Castellucci. Sta spingendo per l’am-
pliamento sulla quarta pista, ma con mille ostacoli.

LUIGI DE SIERVO

Società: Infront Italia 
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 7½

Con ottimi risultati, sta ristrutturando e rilanciando un’azienda che in passato ha avuto 
molti problemi. II leader di Infront è attaccato con asprezza da Aurelio De Laurentiis: 
«La Liga spagnola vale 700 milioni per l’estero, perché noi soltanto 300,400. Se non 
sa guidare una Ferrari ha sbagliato casa». De Siervo replica con calma olimpica: «II 
calcio italiano non ha Leo Messi e Cristiano Ronaldo (nove Palloni d’oro in due). Da 
noi ci vorrebbero tanti Dybala…». In sintesi: teniamo i piedi per terra.

GIANNI DI GIOVANNI

Società: Eni 
Qualifica:  Responsabile ufficio relazioni 

internazionali Eni con Washington 
e Chairman di Eni Usa R&M

Voto: 6+
E’ soprannominato l’ambasciatore, forse perché svolge il ruolo di ambasciatore dell’E-
ni con Washington. Un serio e bravo professionista. 
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ROBERTO FLORA

Società: Magneti Marelli Powertrain
Qualifica: Ceo

Voto: 7- 

Sotto la sua ottima guida l’azienda ha investito 24 milioni nello stabilimento colpito 
dal terremoto in Emilia Romagna. La sua lunga esperienza lo porta a essere una 
persona qualificata e corretta. 

AMOS GENISH

Società: Tim
Qualifica: Ceo

Voto: ? 

Un contabile da poco prestato al mondo delle telecomunicazioni. Ha preso la poltrona 
scomoda di Flavio Cattaneo. Shalom םֹולָׁש 

JEFFREY HEDBERG

Società: Wind-Tre
Qualifica:  Ceo

Voto: 6½
 

Ha una vasta esperienza internazionale nel mondo delle telecomunicazioni. Sta con-
solidando il processo di integrazione e lavorando sul suo team. Nonostante la pressio-
ne competitiva sui prezzi, in pochi mesi ha centrato gli obiettivi della nuova società 
con l’EBITDA in crescita del 2,9%, (margine al 35,0%, +170 bps).
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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. 

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. 

LUCA JOSI

Società: Tim-Telecom Italia
Qualifica:  Direttore brand strategy & 

media
Voto: 7½

Un vero professionista oltre che un vero uomo. Con la sua esperienza ed intelligenza 
in pochi mesi ha concretizzato molti cambiamenti nel gruppo.
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DANIELE MAVER

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

Voto: 6+ 

Ultimamente è sempre sorridente, in quanto guida una delle poche società 
automobilistiche con aumento di fatturato. I risultati del 2016 per lui sono come un 
Picasso.

FABIO MARIA LAZZERINI

Società: Alitalia, Enit
Qualifica:  Chief commercial officer, Cda

Voto: 6+

Uomo del settore, dotato di molta intraprendenza e giusti contatti. Aspirava a mete 
più alte, c’è riuscito. In Alitalia si occuperà delle strategie di crescita relative all’am-
bito commerciale e marketing. Continua a mantenere ben saldo il suo ruolo all’interno 
di Enit. 

STEFANO LUCCHINI

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica: Direttore Affari Internazionali

Voto: 8

Era il re dell’immagine e della comunicazione all’Eni. Con un doppio salto acrobatico, 
riesce solo ai purosangue, si è tuffato nel settore bancario. Il suo nome viene fatto per 
una poltronissima in Confindustria e non solo. 
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LEONARDO PASQUINELLI

Società: Magnolia
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

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

TIZIANO ONESTI

Società: Trenitalia
Qualifica: Presidente

Voto: ? 

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

MARIO ORFEO

Società: Rai
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 6½ 

Potrebbe, con un minimo di sapienza, conquistare grande consenso da parte dei 
suoi innumerevoli critici e dell’opinione pubblica. Sta facendo una cosa molto 
interessante: stop alle assunzioni esterne (costose, arbitrarie), valorizzazione delle 
buone risorse interne. Stimato.
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GIORGIO RESTELLI

Società: Mediaset
Qualifica: Direttore Risorse Artistiche

Voto: 6½ 

Un professionista eclettico adattabile ad ogni incarico: brillante, positivo e ottimista. 
Ultimamente è molto infuriato per non aver portato a casa degli ottimi risultati.

DOMENICO PELLEGRINO

Società: Gruppo Bluvacanze
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

Ha rivoluzionato la società e, per rilanciarla, vuole portare le agenzie del gruppo da 
500 a 1200 entro il 2018. Per far crescere le performance di vendita sta aumentando 
la sua sales force. Molto attivo. 

GIULIO RANZO

Società: Avio s.p.a. 
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Direttore Generale
Voto: 7- 

Diffusamente apprezzato come un manager dalle notevoli capacità tecniche, è chia-
mato a consolidare l’Avio, società che è riuscita ad avere, tra i pochi Paesi al mondo, 
un proprio lanciatore spaziale. Soddisfazione e gioia per il razzo Vega, fiore all’occhiel-
lo dell’azienda. 
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CRISTIANA RUELLA

Società: D&G
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 6 

Continua a mantenere un low profile.

GABRIELLA SCARPA

Società: LVMH
Qualifica: Presidente Italia

Voto: 6 

Una veneziana doc molto legata alla sua cultura, che ne ha fatto una bella donna 
di classe e di buon gusto. Unico neo: le sue foto taroccate con Photoshop. E’ molto 
amata da Bernard Arnault ma ultimamente si parla poco di lei. 

ROLAND SCHELL

Società: Mercedes-Benz Cars Italia
Qualifica: Presidente e Direttore Generale

Voto: 7- 

Grazie al suo attivismo sui media, le sue iniziative stanno registrando una notevole 
crescita. Punta molto sul mercato dell’usato con il programma “FirstHand” e sulla 
mobilità sostenibile. Ha inserito il turbo nelle vendite ed è di nuovo leader tra i marchi 
premium. 
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MASSIMO SCHINTU

Società: Aiscat 
Qualifica: Direttore Generale

Voto: 6½ 

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

ANDREA SCROSATI

Società: Sky Italia
Qualifica:  Executive Vice President 

Programming
Voto: 6½ 

E’ un giovane talento, rivoluzionario. Il suo palinsesto sta avendo degli ottimi succes-
si. La sua direzione ha toccato altissimi livelli.

ALESSANDRO TALOTTA 

Società: Sparkle
Qualifica:  Ceo

Voto: 6½
 

Competente, conosce bene la macchina telco. Un abile negoziatore.
La golden power protegge Sparkle dallo scorporo da Tim e dall’invasione di manage-
ment straniero.
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GIUSEPPE ZAMPINI

Società:  Ansaldo Energia
Qualifica:  Amministratore Delegato

Voto: 6

 

Ha chiuso un contratto con General Electric per l’acquisizione di ALSTOM, e questo 
gli consentirà nei prossimi 5 anni di raddoppiare il fatturato. Rilancia su Genova ac-
quisendo il diritto di superficie di due aree dell’Ilva. 

GIANMARIO TONDATO DA RUOS

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

Presidente
Voto: 6½

Soprannominato “la freccia”, ma i Benetton e il nuovo a.d. Patuano aspettano di 
vedere sfrecciare Autogrill. Ha chiuso il bilancio del 2016 con un utile di 98 milioni. 
Sta facendo e farà delle piccole cessioni. 

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.
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DANIELE DI LORENZO

Società: LDM Comunicazione
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6  

Un baldo giovane.

PIERO DI LORENZO

Società: IRBM Science Park Spa
Qualifica: Fondatore e Presidente

Voto: 6½ 

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

SERGIO EREDE

Società:  Studio Legale Bonelli Erede 
Pappalardo

Qualifica: Fondatore
Voto: 5- 

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

Società: Rai
Qualifica: Presidente

Voto: 5½ 

È coinvolta nel disastro della gestione Rai. Ha tuonato – vedi caso Perego – quando 
era il caso di approfondire, non ha tuonato quando era il caso di prendere di petto 
problemi ben più gravi. Per la comunicazione, a difesa della sua immagine, discussa, 
non è riuscita a prendere le distanze, o a distinguersi da Antonio Campo dall’Orto. 

ALBERTO NOBIS

Società: DHL, Aicai
Qualifica:  Amministratore Delegato, 

Presidente
Voto: 6½ 

Sta svolgendo un ottimo lavoro e sta facendo una forte concorrenza agli altri corrieri, 
ma avrebbe bisogno di circondarsi di persone più valide. 

MASSIMO NORDIO

Società:  Volkswagen Group Italia, 
Unrae

Qualifica:  A.D. e Direttore Generale, 
Presidente

Voto: 4
Nonostante i fumi velenosi del dieselgate, continua la crescita del mercato italiano. 
I consumatori USA sono stati risarciti ma per loro noi italiani valiamo come il due di 
bastoni quando a briscola regnano i nostri denari. 
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ANGELO STICCHI DAMIANI

Società: Aci
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 

Ha mantenuto la promessa acquisendo l’intera gestione del Gran Premio d’Italia di 
Formula1 a Monza, anche se non si occupa solo di piste da corsa ma anche di diverse 
campagne di sensibilizzazione per migliorarne la sicurezza. Rappresentativo. 

GIORGIO PRESCA

Società: Golden Goose Deluxe Brand
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6 

Dopo aver lasciato la carica di ad in Geox, portando a casa 4,3 mln di buon’uscita, è 
stato catapultato sulla nuova poltrona di ad di Golden Goose, con il compito di guida-
re il marchio di abbigliamento e calzature luxury verso una nuova fase di espansione 
internazionale.
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ANDREA CARLUCCI 

Società: Toyota Motor Italia
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 5 

Continua a sognare le auto ad idrogeno, un sogno che in Italia sicuramente sarà fran-
tumato. Gli consigliamo di vedere il film “47 Ronin” tratto da una leggenda ispirata 
a una storia vera dal codice d’onore dei samurai: il cosiddetto bushido, che prevede 
l’estremo sacrifico di sé e la lealtà assoluta al proprio signore. Gli suggeriamo un corso 
intensivo di dizione.

ROBERTO CICUTTO

Società: Cinecittà Luce
Qualifica:  Amministratore Delegato e 

Presidente
Voto: 5

Operoso. Svolge un doppio ruolo. Oggi triplice per la nomina nel Cda di Fondazione 
Cinema per Roma.

GUIDO GRASSI DAMIANI

Società:  Damiani
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato
Voto: 6-

Un simpaticone, amante della buona cucina e del buon vino. Vede un po’ di luce alla fine del 
tunnel per un piccolo utile nell’esercizio 2016 anche se i big dell’hard luxury mondiale stanno 
soffrendo. Ultimamente resta alla larga dai media ed è attaccato a muso duro dai sindacati. 
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BRUNO ROTA

Società: Atac 
Qualifica: Ex Direttore Generale

Voto: 6- 

Dopo il duro scontro con il M5S si è dimesso.

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

 Malcolm Stevenson Forbes

“Finché il potere politico  
continuerà a nominare i manager  
non si potrà parlare di privatizzazioni.”

Gianni Agnelli
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SIMONE CANTAGALLO

Società: IGT
Qualifica:  Direttore Comunicazione con i 

Media e Gioco Responsabile
Voto: 7½

Apprezzato per i modi, la serietà e la capacità di documentarsi e stare sempre 
sul pezzo. Con le ultime acquisizioni della società sta portando il suo know how 
all’estero. Ottimo il lavoro svolto per cercare di riposizionare l’immagine dei giochi 
spesso (troppo) sotto attacco. Riconosciuto come uno dei top nel mondo della co-
municazione.
“Nonostante tutto io ancora credo che la gente sia davvero buona nel proprio cuore” 
(Anna Frank)

MASSIMO ANGELINI

Società:  Wind Tre e  
Assotelecomunicazioni-Asstel

Qualifica:  Direttore Public Relations e 
Consigliere

Voto: 7+

Passione e capacità comunicative sono gli ingredienti che da quattro anni lo guida-
no con ottimi risultati. Ha creato un ottimo feeling con il nuovo CEO.

MAURIZIO ABET

Società: Pirelli
Qualifica: Dir. Communication

Voto: 7+ 

Concreto, molto attento ai rapporti umani. Rigoroso, talentuoso e leale. 
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ANTONIO GALLO

Società: Pirelli Pzero
Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne Stampa

Voto: 6 

Una star della comunicazione amata dalle star dello showbiz. Simpatico e benvoluto.
“È assurdo dividere le persone in buone e cattive. Le persone si dividono in simpati-
che e noiose” (Oscar Wilde)

VITTORIO MELONI

Società: Intesa Sanpaolo
Qualifica:  Dir. Rel. Esterne

Voto: 7½

Ben strutturato, esperto, competente: così si dice nel gergo della comunicazione. 
Insomma, un top professionista di lunga data. E’ considerato un creativo della co-
municazione.
“La creatività è l’intelligenza che si diverte.” (Albert Einstein)

MASSIMILIANO PAOLUCCI

Società: Acea S.p.a.
Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne e Affari 

Istituzionali e Commerciali
Voto: 7

Il capitano di ferro ha rafforzato la struttura di comunicazione preparandosi alle 
nuove sfide che la società è pronta ad affrontare. Carattere forte, impulsivo, dirom-
pente come un fiume in piena. Quando dicono che l’amore ti cambia la vita...
“Quando sei innamorato non riesci a dormire perché la realtà è migliore dei sogni” 
(Dr. Seuss)
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LUIGI VIANELLO

Società: Salini Impregilo
Qualifica:  Responsabile Identity and 

Communication
Voto: 7-

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. Dopo anni di 
esperienza in Snam, non si può certo dire che “non ne capisca un tubo” e i vertici 
del Gruppo hanno piena fiducia nel suo operato.
“Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose, ma soltanto alcune ne conoscono 
il vero valore” (Oscar Wilde)
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 FEDERICO ANGRISANO

Società: Gruppo Mondadori
Qualifica:  Dir. Comunicazione e Media 

Relations
Voto: 6 

Apprezzato.

SIMONE BEMPORAD

Società: Assicurazioni Generali
Qualifica:  Dir. Comunicazione e Relazioni 

Esterne
Voto: 6½

Molto attento ai rapporti. Un tradizionalista. La sua expertise internazionale è molto 
richiesta per rappresentare grossi gruppi italiani all’estero. Molti sognano e vorreb-
bero la sua poltronissima.

MAURIZIO BERETTA

Società: UniCredit Group
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne

Voto: 7+ 

Un genio delle relazioni. Molto abile nel suo lavoro. 
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SILVIA DE BLASIO

Società:  Vodafone Italia, Fondazione 
Vodafone

Qualifica:  Media relations and corporate 
comm., Cda

Voto: 7-
Nei 15 anni a Vodafone è stata sempre riconfermata dai dirigenti che si sono suc-
ceduti. È come una chioccia che protegge e fa crescere i suoi “pargoli”. E’ molto 
gettonata: sarebbe il candidato ideale per la poltrona della direzione comunicazione 
di Confindustria. 

SERGIO DE LUCA

Società: Confcommercio
Qualifica: Direttore Responsabile

Voto: 6+

Un uomo per tutte le stagioni. Perbene. Serio e intramontabile.

FRANCO CURRÒ

Società: Gruppo Fininvest
Qualifica: Direzione Relazioni Esterne

Voto: 6- 

Serio e intramontabile. 
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SIMONE MIGLIARINO

Società: Fiat Chrysler Automobiles
Qualifica: Senior V.P. Communication

Voto: 6½
 

Vado in pensione, no non ci vado, ma si vado in pensione... Mentre sfoglia la mar-
gherita, continua a mantenere in piedi i reticolati protettivi verso il suo capo, Mar-
chionne.

STEFANO MIGNANEGO

Società: Gruppo Espresso
Qualifica: Relazioni Esterne

Voto: 5+ 

Dicono che ha perso il suo English aplomb (?). 

COSTANZA ESCLAPON

Società: CSC Vision
Qualifica:  Fondatrice, Professoressa 

universitaria
Voto: 7½

Ha lavorato per alcune tra le principali aziende italiane (Enel, Intesa Sanpaolo e 
da ultimo Rai dove in molti la rimpiangono...). Oggi con la sua CSC Vision sta met-
tendo la sua esperienza top al servizio di selezionate consulenze, tra cui Alitalia e 
Sole24Ore. Nel mentre si dedica anche a una passione di lunga data insegnando 
all’Universit? La Sapienza, in un prestigioso corso per i giovani comunicatori in 
media, pubblicit? e strategie delle relazioni pubbliche. Farebbe bene all’immagine 
di molte grandi aziende
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Stabile
I grandi comunicatori

 LORENZA PIGOZZI

Società:  Gruppo Mediobanca, CheBanca!, 
Mediobanca Innovation Services, UPA 

Qualifica:  Direttore Comunicazione di 
Gruppo, CdA, Consiglio Direttivo 

Voto: 7-
Concreta, molto attenta ai rapporti importanti. Schiva e riservata, subisce senza al-
terarsi critiche ingiuste. Complimenti per i suoi ottimi risultati e cambio di strategia 
aziendale e di comunicazione. 

SALVATORE RICCO

Società: Snam
Qualifica: Head of Communications

Voto: 6½ 

Iniziata la sua nuova attivita’ in Snam, lavorerà con l’EVP Government Affairs, Csr e 
Communications Patrizia Rutigliano.Una persona perbene. 
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Discussi
I grandi comunicatori

PAOLO CALVANI

Società: Mediaset
Qualifica:  Direttore Comunicazione e 

Immagine
Voto: 6-

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

MAURO CRIPPA

Società: Mediaset
Qualifica:  Dir. Generale Informazione

Voto: 6 

“Balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento” (Dante). Traghet-
tatore.

FRANCESCO DELZIO

Società: Atlantia e Autostrade per l’Italia
Qualifica:  Dir. Rel. Esterne, Affari Ist. e 

Marketing
Voto: 6-

Il suo grande sogno di una poltrona a Confindustria è svanito. Per rincuorarlo gli 
dedichiamo questa citazione di Philiph Roth: “Il buco nero dell’egocentrismo è 
senza fondo.” 
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Discussi
I grandi comunicatori

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.

GIANLUCA PASTORE

Società: Msc
Qualifica:  Direttore marketing e 

comunicazione
Voto: 6 

Era stimato dalla famiglia Benetton ma dopo sette anni, ha lasciato Treviso per tra-
sferirsi a Ginevra. Ha fatto bene o ha fatto male? Specialmente oggi che è tornato in 
pista il grande Luciano...
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In ascesa
I Professionisti che contano

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. 

STEFANO ANDREANI

Società: Invitalia
Qualifica:  Dir. Rel. Istituzionali 

Voto: 7+

Considerato un grande maestro della comunicazione, con un curriculum notevole. 
Preciso e professionale. Determinato e intelligente. 

MARIO AVAGLIANO

Società: Anas Spa
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne

Voto: 7- 

Abile, documentato, perfezionista, una miniera di relazioni e conoscenze, un ottimo 
professionista. Sta già lavorando al matrimonio tra FS e Anas. In ottimo feeling con 
Carlotta Ventura.
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In ascesa
I Professionisti che contano

ANDREA BERNABEI

Società: A2A
Qualifica: Dir. Rapporti Istituzionali

Voto: 6+

Audace, una persona per bene. Il suo nome è una garanzia. 

LUCA BIONDOLILLO

Società:  Msc Crociere
Qualifica:  Chief Communication Officer

Voto: 6-

Un Feldweibel delle Guardie Svizzere, dal suo quartier generale di Ginevra, impar-
tisce gli ordini. Come Cristoforo Colombo, è alla ricerca di nuove mete. E’ sempre 
in giro per il mondo. Dopo la tragica scomparsa del grande comunicatore Maurizio 
Salvi, in Italia l’azienda latita.

ANGELO BONERBA

Società: Gruppo Banca Popolare di Bari
Qualifica:  Responsabile Comunicazione e 

Rapporti Istituzionali 
Voto: 7-

Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Determinato, edotto e versato. In un mo-
mento difficile a causa delle inchieste giudiziarie verso l’azienda. 
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In ascesa
I Professionisti che contano

VITTORIO CINO 

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

Istituzionali
Voto: 6

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

MARCELLO BRUNI
Società:  ALA - Advanced Logistics for 

Aerospace
Qualifica:  Global Chief External Relations 

Officer
Voto: 6+

 
E’ una persona simpatica con un English verve. Non ama pavoneggiarsi. Qualificato 
e serio. 

GABRIELLA CARMAGNOLA

Società: Ania
Qualifica: Dir. Rel. Esterne e 

Comunicazione
Voto: 7 

Una seria professionista. Meticolosa e politically correct.
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In ascesa
I Professionisti che contano

GAETANO MARIA COLUCCI

Società: Saipem
Qualifica:  Senior Vice President 

Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione

Voto: 6½

Dopo aver maturato una lunga esperienza nel mondo della comunicazione istituzio-
nale, e dopo aver svolto diverse consulenze come top lobbista, ha deciso di mettere 
il suo know-how al servizio di Saipem.

LORETANA CORTIS

Società: Poste Italiane
Qualifica:  Responsabile Relazioni 

Istituzionali
Voto: 7+

La regina dei rapporti istituzionali. La più brava, la più ammirata e invidiata.

CLAUDIO D’AMICO

Società:  Fca
Qualifica:  Corporate Communications 

Media Relations Manager
Voto: 6+

Un esperto giornalista nel mondo dei motori, con ottime relazioni. Meriterebbe di 
più.
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In ascesa
I Professionisti che contano

RYAN O’KEEFFE

Società: Enel
Qualifica:  Dir. Comunicazione di Gruppo

Voto: 6½

Esperienza estera, parla tre lingue, considerato “very smart”. In quattro anni ha an-
cora difficoltà nell’inserirsi nel mondo Italiano e, anche per questo, si è concentrato 
molto sul mercato estero. Quando parla ama toccarsi nervosamente la fede e il suo 
anello al mignolo destro. 

ALESSANDRO MAGNONI

Società: Whirlpool EMEA
Qualifica:  Senior Director Communication 

and Government Relations
Voto: 6- 

Una lunga esperienza alle spalle nel mondo della comunicazione. In un momento 
non facile a causa del piano d’integrazione con l’ex Indesit. 

PIERO DI PRIMIO
Società: Wind e H3G

Qualifica:  Responsabile Comunicazione 
sui Media

Voto: 7
 

Professionale, preparato e corretto. Nel suo reparto le quote rosa sono in maggio-
ranza. Dopo il matrimonio delle due società, sta svolgendo un super lavoro per la 
comunicazione. Molto attivo.
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In ascesa
I Professionisti che contano

CARLOTTA VENTURA

Società: Ferrovie dello Stato
Qualifica:  Direzione Centrale 

Comunicazione Esterna e 
Media

Voto: 7-
Ha svolto un ottimo lavoro per il lancio del marchio Tim. Una brava professionista 
che ama cambiare non solo il suo look, ma anche l’immagine dell’azienda. Attiva, 
disponibile e informata.

RENATO VICHI

Società: UBI Banca
Qualifica:  Responsabile Media e 

Sponsorizzazioni
Voto: 6½

Dopo tredici anni ha lasciato UniCredit per buttarsi a capofitto in questa nuova av-
ventura in UBI Banca. Un fiume in piena di simpatia e professionalità. Crede molto 
nel riconoscimento della professione di comunicatore. Ultimamente viene chiamato 
Don Renato. Accreditato per i suoi contatti con la stampa estera. E’ molto attivo sui 
social media. 



134

Stabile
I Professionisti che contano

MARCO ALU’ SAFFI

Società: Ford Italia
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne

Voto: 5-
 

Ha da poco festeggiato diciassette anni in Ford Italia. Zelante e passionale. 

ANTONELLA AZZARONI

Società: Ania
Qualifica: Resp. Affari Istituzionali

Voto: 6- 

Una simpaticona con una lunga esperienza nel mondo istituzionale. 

CARLO BALDOCCI

Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: Dir. Public Affairs

Voto: 6+

Polemiche sulle sue numerose cariche. Un vero diplomatico. “I diplomatici sono 
stati inventati soltanto per perdere tempo” (David Lloyd George)
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Stabile
I Professionisti che contano

ROSALBA BENEDETTO

Società: Ilva
Qualifica:  Direttore Comunicazione e 

Relazioni Esterne
Voto: 7-

Qualificata e paziente, sa farsi rispettare. Una vera macchina da guerra.

FRANCESCO BENUCCI

Società:  Federazione Nazionale dei 
Cavalieri del Lavoro.

Qualifica:  Direttore Comunicazione
Voto: 6

Ha lasciato la direzione comunicazione del ‘Sole 24 Ore’ per guidare la comuni-
cazione della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Un serio giornalista 
professionista dal 1993.

FABIOLA BERTINOTTI

Società: Walt Disney Italia
Qualifica: Head of Communication

Voto: 6½ 
 

Ricercata come lo zucchero filato. 
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Stabile
I Professionisti che contano

FABRIZIO CASINELLI

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

Voto: 6½
 

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

SABRINA CARAGNANO

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

manager
Voto: 6+

Giovane e preparata. Molto attiva.

GIOVANNI BUTTITTA

Società: Terna
Qualifica:  Relazioni Esterne e 

Comunicazione
Voto: 6+ 

Qualificato e serio.
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Stabile
I Professionisti che contano

MATTEO CIDDA

Società: Banco BPM
Qualifica: Responsabile Comunicazione

Voto: 6-

E’ molto attivo su Twitter. Dopo la fusione è rimasto al top.

GIUSEPPE COCCON

Società: Avio
Qualifica: Direttore Comunicazione

Voto: 6½
 

Dopo aver svolto un ottimo lavoro come consulente per la quotazione in borsa della 
società, gli è stato chiesto di rientrare nei ranghi. Serio e perbene. 

LUDOVICA COFRANCESCO

Società: Loro Piana
Qualifica: Resp. Rel. Pubb. Mondo

Voto: 6-

Affascinante e intelligente. Da valutare la concretezza.
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Stabile
I Professionisti che contano

CARLO DE MARTINO

Società: Sparkle Gruppo Telecom
Qualifica:  Relazioni Esterne e 

Istituzionali
Voto: 6½

Sentono la sua mancanza i suo ex collaboratori della comunicazione di Telecom Ita-
lia, e non solo, anche alcuni giornalisti del mondo tlc. Professionale e determinato. 
Lavora molto con l’estero. 

SILVIA COLOMBO

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

Voto: 6 

Dovrebbe uscire allo scoperto. E’ molto attenta ai rapporti che contano.

GIOVANNA GREGORI

Società:  Illycaffè
Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne

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.
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Stabile
I Professionisti che contano

OSCAR DI MONTIGNY

Società: Mediolanum
Qualifica:  Direttore Marketing e 

Comunicazione
Voto: 6

Un bravo professionista. Partecipa a numerose conferenze, tutte molto filosofiche. 
Molto attivo su Internet, ha anche creato un suo blog. E’ molto contento che la sua 
azienda sia tra le prime quattro realtà bancarie del brand awareness. Ha molto da 
fare con i suoi libri.

DANILO DI TOMMASO

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

Media
Voto: 6-

Lunga esperienza nel campo del giornalismo sportivo. Spesso e volentieri partecipa 
come giurato nell’assegnazione di diversi premi. 

ANDREA FALESSI

Società: Open Fiber
Qualifica:  Dir. Rapporti Istituzionali e 

Comunicazione
Voto: 6+ 

Istituzionale e competente. Dovrebbe osare di più. 
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Stabile
I Professionisti che contano

VINCENZO GALIMI

Società: Deutsche Bank
Qualifica: Direttore Comunicazione e CSR

Voto: 6+

Con oltre 20 anni di esperienza nel modo della comunicazione. In crescita e in 
attesa di cambiamenti. 

FRANCESCO FONTANA GIUSTI

Società: Renault Italia
Qualifica: Direttore Comunicazione

Voto: 6-
 

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

CECILIA FERRANTI

Società: Enel
Qualifica: Resp. Comunicazione Italia

Voto: 7-
 

Con trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Final-
mente si è insediata nella meritata poltrona di responsabile. Molto attiva.
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Stabile
I Professionisti che contano

STEFANO GENOVESE

Società: Unipol
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne

Voto: 6½

Un vero aziendalista, a diretto riporto dell’A.D. Cimbri. Considerato dalla stampa un 
bravo lobbista. Finalmente il suo grande sogno si è avverato e si chiama Carla Maria.

MAURO GENTILE

Società: Porsche Italia
Qualifica: Direttore Pubbliche Relazioni

Voto: 6-

Affidabile e simpatico.

SIMONA GIORGETTI

Società: A2A
Qualifica: Responsabile Media

Voto: 5 

Aspira ad una nuova poltrona e Giuseppe Mariano aspira alla sua.
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Stabile
I Professionisti che contano

ANNA GOZIO

Società: Distilleria Franciacorta
Qualifica: Resp. Rel. Esterne

Voto: 6-

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

PAOLO IAMMATTEO

Società: Poste Italiane
Qualifica: Responsabile Comunicazione 

Voto: 6½

Preparato, intelligente e serio. 

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 e spera di 
esserlo anche con il nuovo Ad. Fondamentale per la comunicazione aziendale in 
questo momento di crisi. Coscienziosa. 
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Stabile
I Professionisti che contano

MANUELA KRON

Società: Nestlè Italiana
Qualifica: Dir. Corporate Affairs

Voto: 7-
 

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

HANSJOERG KUNZE

Società: Costa Crociere
Qualifica:  Vice Presidente Corporate e 

Mkgt Comm.
Voto: 5½

Giornalista con una lunga esperienza nel settore delle crociere. Soprannominato 
“The gray”. Non sempre i giornalisti sono bravi comunicatori. Si concentra molto 
sul mercato estero, lasciando in disparte quello italiano.

STEFANO LAI

Società: Ferrari
Qualifica: Comm. Manager

Voto: 6 

Molto qualificato per il ruolo che ricopre. Dinamico. 
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Stabile
I Professionisti che contano

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.

CAMILLA LUNELLI

Società: Gruppo Lunelli Ferrari
Qualifica:  Responsabile Com. e Rapporti 

Esterni
Voto: 6½

È considerata la signora delle bollicine, che ha dato alla luce tre frizzanti figli. Molto 
ben assistita dai suoi sottoposti.

GABRIELE LUCENTINI

Società: Cassa Depositi e Prestiti
Qualifica: Dir. Identity & Communications

Voto: 6½ 

Ventennale esperienza professionale nell’ambito della comunicazione corporate. Ha 
maturato una considerevole esperienza nella comunicazione di progetti di finanza. 
Un bravo leader d’immagine. 
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Stabile
I Professionisti che contano

LUCA MACARIO

Società: Cremonini
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 7

Un professionista senza presunzione e senza fronzoli.

FILIPPO NOTO

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

Relations
Voto: 6+ 

Perbene e professionale. Sotto le ali protettive di Corsico.

VALENTINA ORENA

Società: Kia Motors Europe
Qualifica:  General Manager 

Communications
Voto: 6+

Ultimamente sono migliorati i suoi interventi in video, però le consigliamo di con-
centrarsi sulla carta stampata.
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Stabile
I Professionisti che contano

STEFANO PORRO

Società: Adr spa
Qualifica:  Direttore Rel. Esterne e Affari 

Istituzionali
Voto: 5+ 

Molto bravo a eseguire gli input di Delzio. Gli consigliamo una sera a teatro per ve-
dere lo spettacolo “Il tenace soldatino di piombo”, dalla celebre fiaba di Andersen. 
Uno spettacolo in cui ciò che è inanimato prende vita. Gli dedichiamo questa cita-
zione: “Ci sono due tipi di persone. Quelle che fanno le cose e quelle che affermano 
di averle fatte. Il primo gruppo è decisamente meno affollato.” (Mark Twain)

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. 

ANDREA PRANDI

Società: Edelman
Qualifica:  Executive Vice President e 

Founder Smartitaly
Voto: 6+

Dopo 12 anni in Edison, il professore si è buttato nella mischia alla ricerca di nuove 
sfide, in primis con Edelman. 
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Stabile
I Professionisti che contano

MAURIZIO SANDRI

Società: Acea
Qualifica:  Resp. progetti speciali di com. 

e rapporti con il territorio.
Voto: 6½

Valido e corretto.

NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V.

Qualifica:  Responsabile della 
Comunicazione

Voto: 6 

Capace e desiderosa di assolvere gli impegni assunti dal suo A.D., ma non riesce a 
parargli tutti gli attacchi di M5S sul conflitto di interessi. 

LUCA VIRGINIO

Società: Barilla Holding
Qualifica:  Group Comm. and Ext. Relations 

Director
Voto: 6½ 

Rappresentativo.
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Stabile
I Professionisti che contano

SIMONE ZAVATARELLI

Società: Ubi Banca
Qualifica: Resp. Sponsorizzazioni

Voto: 5½

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

ANTONELLA ZIVILLICA

Società: Ntv
Qualifica: Direttore Relazioni Esterne

Voto: 6

Coinvolgente nelle pubbliche relazioni. Aziendalista perbene. 
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Discussi
I Professionisti che contano

MARCO BARDAZZI

Società: Eni
Qualifica:  Vice Presidente esecutivo 

della Comunicazione esterna
Voto: 6+

 
Con lenta e continua sicurezza, che deriva da una indiscutibile professionalità, sta 
prendendo le misure della super azienda... 

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. Ha da poco 
festeggiato i 20 anni in azienda. E’ stata anche nominata vice presidente di Asso-
elettrica. 

LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group

Qualifica:  Dir. Corporate & Business 
Communications

Voto: 5
 

Dopo oltre nove anni nel gruppo è alla ricerca di nuove mete ma non è facilitato a 
causa della crisi. In slow motion. Dovrebbe dare più visibilità al suo Ceo e alla sua 
azienda, che è il leader mondiale. 
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Discussi
I Professionisti che contano

FEDERICO FABRETTI

Società: Finmeccanica
Qualifica:  Ex Direttore Centrale Relazioni 

Esterne e Istituzionali
Voto: 6+

 
Un bravo mediano in attesa di una nuova squadra. 

LUCIA LEVA

Società: Bnl-Bnp Paribas
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 5½

Redige dei buoni comunicati. Viene considerata dai suoi sottoposti e amici una 
simpaticona.

FABIO MINOLI ROTA
Società: Confindustria

Qualifica: Ex Dir. Rel. Esterne
Voto: 5½

 

Sa muoversi nei palazzi della politica. E’ stato lasciato a casa senza un perché. Alla 
ricerca di un nuovo incarico. 
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Discussi
I Professionisti che contano

LEONARDO QUATTROCCHI

Società: Selex Sistemi Integrati
Qualifica: Dir. Rel. Esterne

Voto: 5+
 

E’ molto attento ai segnali di fumo di Moretti. Quattrocchi sì, Leonardo no!

GIOVANNI PARAPINI

Società: Rai
Qualifica:  Dir. Comunicazione, Rel. 

Esterne, Rel. Istituzionali e 
Interne

Voto: ?
E’ soprannominato il “parafulmine” di Viale Mazzini n. 14. Dopo la sua ristruttura-
zione, sono nati molti malumori nel suo staff. E’ stata varata la sua unità di crisi per 
gestire i rapporti con i media in caso di emergenza (della Rai?).

SERGIO SCALPELLI

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

Voto: 4-

Un velleitario lobbista, snobbato dalla stampa. 
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Discussi
I Professionisti che contano

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. Ha lavorato per la 57ma edizione dell’Interna-
tional Boat Show di Fort Lauderdale.

JUAN CARLOS VENTI

Società: Lir Capital (Geox- Diadora)
Qualifica:  Head of Insititutional and 

External Relations
Voto: 6+

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

ALESSIO VINCI
Società: Tim

Qualifica:  Dir. Institutional 
communication

Voto: 4
 

In Alitalia nessuno si è accorto della sua presenza. Qualche maligno dice che non 
rispondeva neanche al telefono, solo via SMS, nuova forma, di comunicazione? Ri-
copriva l’incarico di “Senior Vice President Corporate Communications”: due volte 
minchia! , ci sta. A maggio è uscito e, così pare, è stato efficacemente sostenuto da 
Montezemolo che a sua volta aspirava a irrompere nei vertici di Tim. “to jump out 
of the frying pan into the fire”
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In Discesa
I Professionisti che contano

RINALDO ARPISELLA

Società: Gruppo Marcegaglia
Qualifica: Dir. Comunicazione

Voto: 4
 

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

VALERIA BAIOTTO

Società: Gruppo Snai
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne

Voto: 5-

Brava nel redigere comunicati. Non vive un momento facile tra scioperi dei lavora-
tori e problemi delle loro agenzie.

FEDERICA BENNATO
Società: Volkswagen Group Italia

Qualifica: Direttore Group Press e P.R.
Voto: 4+

 

Silente. Lo scandalo dei veicoli con filtri truccati l’ha messa al tappeto 709.712 
volte. Ha da poco spento la sua ventunesima candelina nel gruppo. 
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In Discesa
I Professionisti che contano

STEFANO CANTINO

Società: Prada
Qualifica:  Dir. Marketing, Comunicazione 

e Sviluppo commerciale
Voto: 4-

La metafora che gli si addice di più è “nato con la camicia”. Non è riuscito a bloc-
care la campagna “The terrorist Wears Prada”.

LIDIA DAINELLI
Società: Jaguar Land Rover Italia

Qualifica: Direttore Pubbliche Relazioni
Voto: 4-

 

Tutto fumo e niente arrosto. Ama andare in video. Dopo la ristrutturazione dell’a-
zienda riporta a Maver. Un team tutto femminile per gestire l’immagine.

ALESSANDRA BIANCO

Società: Lavazza
Qualifica:  Resp. Global Public Relations 

& Events
Voto: 5½

 

Diligente e piena di sé.
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In Discesa
I Professionisti che contano

MANUELE DE MATTIA

Società: Samsung Italia
Qualifica: Public Relations

Voto: 4
 

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

CLAUDIO DEL BIANCO

Società: Sea Aeroporti Milano
Qualifica: Dir. Relazioni Esterne

Voto: 4

Un miracolato. Considerato vicino a CL. La società vince il premio SAP Quality 
Award Gold grazie al progetto portato avanti con Reply.

IVAN DOMPÉ
Società: Telecom Italia

Qualifica: Ex Dir. Comunicazione
Voto: 5

 

Posso insistere, velenosamente, a discutere e contestare la sua apparente genoanità 
(una categoria dello spirito, oltre che una dote tifoidea). Dicono che il compituccio 
lo svolgeva con attenzione agli interessi dell’azienda. Non è molto, ma neanche 
poco. E’ stato delegato ad altre funzioni, non specificate, neanche in inglese, po-
verino. 
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In Discesa
I Professionisti che contano

ELISABETTA GRAMIGNA

Società: DHL
Qualifica: Comm. Manager

Voto: 4

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

TIZIANA POLLIO
Società: Microsoft Mobile Oy

Qualifica:  Senior Communications 
Manager

Voto: 5½
 

Frizioni con il general manager, la bocconiana doc Paola Cavallero. 

FRANCESCO GIOVAGNONI

Società: Damiani
Qualifica:  Dir. Marketing e 

Comunicazione
Voto: 4

 

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

RODOLFO BELCASTRO

Società: Cdp 
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa 

Voto: 6

Un bravo lavoratore che sa godersi i piaceri della vita. 

GIANCARLO BOI

Società: Leonardo/Finmeccanica
Qualifica:  Responsabile Media

Voto: 6½

Dopo l’ottimo lavoro svolto in Close to media è stato catapultato nella poltrona da 
Leonardo. Motivato, programmatore e affabile. 

RICCARDO ACQUAVIVA

Società:  Comin&Partners
Qualifica:  Media Relations Manager

Voto: 6½  

Ha lavorato per molti anni nelle relazioni esterne di Enel e Finmeccanica. Un serio 
professionista che è pronto a spiccare il volo verso nuovi lidi. 
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I capi uff ici stampa

STEFANO BISERNI 

Società:  Ferrovie dello Stato
Qualifica:   Rel. con i Media e Attività 

redazionali
Voto: 6½

Un bravo professionista che conosce molto bene il mondo delle ferrovie. 

SALVO BUZZANCA

Società: Acea 
Qualifica:  Capo Ufficio Stampa 

Voto: 6+

Punto di riferimento tra i tanti direttori delle relazioni esterne naviganti nella so-
cietà. “Il faro” ha creato un ottimo feeling con il suo nuovo capo.

ELENA DALLE RIVE

Società: Gruppo De Agostini 
Qualifica:  Capo Ufficio Stampa 

Voto: 6

Aziendalista e perbene. 
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In ascesa
I capi uff ici stampa

FEDERICA DE SANCTIS

Società: Poste Italiane
Qualifica:  Resp. Media Relations

Voto: ? 

Una brava anchorwoman dallo charme irresistibile, sempre elegante e piacevole. Il 
27 ottobre ha condotto il suo ultimo Tg a Sky. In attesa di vederla all’opera nel suo 
nuovo incarico.

LUCA DI LEO

Società:  Barilla Holding BCFN 
Foundation

Qualifica:  Capo Ufficio Stampa
Voto: 5-

Dopo 5 anni in azienda, è alla ricerca di nuove mete. “Una persona spesso finisce 
con l’assomigliare alla sua ombra” (Rudyard Kipling)

MATTEO FABIANI

Società:  Banca Intesa San Paolo
Qualifica:  Resp. Rapporti con i Media

Voto: 6+

Serio ed efficiente, al suo decimo anno in azienda.
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In ascesa
I capi uff ici stampa

GIOVANNI FRANTE

Società: Gruppo Gavio
Qualifica:  Resp. Comunicazione

Voto: 6-

Simpatico e paziente.

FEDERICO GARIMBERTI

Società: Alitalia
Qualifica: Resp. Rapporti con i Media

Voto: 4

Siamo ancora in attesa di vedere i risultati del suo operato che tardano ad arrivare 
anche a causa del momento disastrato dell’azienda.

ERIKA MANDRAFFINO

Società:  Eni
Qualifica:  Rapporti con i media e social 

network 
Voto: 6-

Una British antipolitica e antimondana, di dicciniana memoria. Svolge un ruolo 
difficile per coprire le gaffe dei suoi superiori. Seria con un forte carattere.



162

I capi uff ici stampa

MARCO PALMIERI

Società: Gruppo Banca Sella
Qualifica:  Rel. Media e Stampa 

Voto: 5½

Cortese e stimato ma un simpatico gryllus. Tra non molto spegnerà la sua decima 
candelina in azienda.

MICHELE PONTECORVO RICCIARDI

Società: Ferrarelle
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa

Voto: 4

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

MARIKA PORTA

Società: Domina Vacanze
Qualifica:  Dir. Ufficio Stampa

Voto: 6 

Cordiale e costante.
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I capi uff ici stampa

MARCO SIGNORETTI

Società:  Telecom Italia 
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa

Voto: 6+ 

Serio professionista che da anni sta mandando la baracca avanti da solo, prima con 
Dompé e ora con Vinci.

MICHELE SEGHIZZI

Società: Banca Generali
Qualifica:  Resp. Direzione 

Comunicazione e Relazioni 
Esterne

Voto: 4 

“Quando la scienza scoprirà il centro dell’universo, un sacco di persone saranno 
dispiaciute nello scoprire che non sono loro.” (Bernard Baily)

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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I capi uff ici stampa

ANTONIO TROISE

Società: Invitalia
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa

Voto: 6½

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

VIOLA VITALI

 Società: Vodafone Italia
Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa 

Voto: 6½

Sta svolgendo un ottimo lavoro e ha portato un po’ di verve nella comunicazione 
dell’azienda. Molto apprezzata.

“Se le tue azioni ispirano gli altri  
a sognare di più, imparare di più,  
fare di più e diventare di più,  
sei un leader.” 

John Quincy Adams
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In ascesa
Centri media

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. Ha chiuso il 2016 con 
ottimi risultati in crescita. 

VITTORIO BONORI

Società:  Zenith Global Brand 
Qualifica: Presidente

Voto: 6½ 
 

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

MARCO CARADONNA 

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

Chairman 
Voto: 6½

Dopo 20 anni di carriera in ambito digitale in Inferentia DNM, FullSIX, General 
Manager di DMC, nel 2008 ha fondato Simple Agency, la prima agenzia di Addres-
sable Digital Marketing, leader in Italia. Il suo ambizioso obiettivo è di far diventare 
l’azienda una digital company al 100%. Sta lavorando alla pianificazione del nuovo 
spot Mastercard. 
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In ascesa
Centri media

MAINARDO DE NARDIS

Società: Optimum Media Direction
Qualifica: Vice-Chairman

Voto: 6½

Connesso con il mondo: è collezionista di auto d’epoca, ama la vela, lo sci, e andare 
in video. Colpisce la sua preparazione, serietà ed efficienza. E’ uno dei pochi italiani 
ad essersi insediato da top manager in un colosso internazionale. Il veterano ha la 
responsabilità dello sviluppo dell’azienda. 

MARCO GIRELLI

Società: Omnicom Media Group Italia
Qualifica:  CEO

Voto: 7-

Manager di lunga esperienza nel settore pubblicitario, eletto vicepresidente del 
consiglio direttivo di AssoCom. Dopo aver lavorato bene nel 2016, portando a casa 
ottimi contratti, i risultati si sono visti negli aumenti dei ricavi del 2017. Prevede 
un roseo 2018. 

LUCA CAVALLI

Società: Zenith Italia
Qualifica: Ceo

Voto: 6½

Sta vivendo un momento d’oro per la crescita del fatturato ed è riuscito a portare a 
casa nuovi clienti. Un bocconiano doc. Competente. 
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In ascesa
Centri media

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. Il CEO della casa madre, Jerry 
Buhlmann ha deciso di affidargli questo nuovo e prestigioso incarico che lo vedrà 
portare il suo know-how a Londra. E’ entrato a far parte dell’associazione Assarim. 

 STEFANO SPADINI
Società:  Havas Media Group Italia 

Qualifica: CEO 
Voto: 7 

Ha 17 anni di esperienza nel settore. Impegnato nel rilancio e nel recupero della 
società. E’ riuscito a soffiare ai concorrenti la gestione del budget media della Tim. 
Ottimo risultato in quanto sono dei big spender. Nel 2017 ha portato a casa undici 
grossi clienti che gli hanno fatto aumentare i ricavi. Ha così scalato la classifica dei 
centri media posizionandosi tra i primi top10.

PAOLO STUCCHI

Società: Dentsu Aegis Network Italia
Qualifica: Ceo

Voto: 6½ 

Dopo pochi mesi che ha sostituito Giulio Malegori sta rivoluzionando l’azienda per 
portare a termine il processo di trasformazione, e diventare un punto di riferimento 
per i suoi vecchi e futuri clienti nominando nuovi keep layers.
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In ascesa
Centri media

GIORGIO TETTAMANTI

Società:  Dentsu Aegis Network Italia
Qualifica:  Ceo Media Brands

Voto: 7- 

Un camaleonte che sa adeguarsi ad ogni grande cambiamento, anche alla sostitu-
zione di Ceo in Carat. La casa madre si conferma primo centro media del mondo. 
Dopo 24 anni in azienda aveva creato un ottimo feeling con Malegori.

LUCA VERGANI

Società: Wavemaker Italia
Qualifica: CEO

Voto: 6+
 

Punta di accaparrarsi il mercato pubblicitario del mobile. Dopo la fusione tra Mec 
e Maxus lui diventa il nuovo Ceo. Entrerà a far parte del Global EXCO Wavemaker. 
Auguri per il nuovo incarico. 

La pubblicità, la pubblicità e ancora  
la pubblicità è la forza e il fattore morale  

preponderante della vita pubblica.”

Joseph Pulitzer
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Stabile
Centri media

EUGENIO BONA

Società: Media Italia spa
Qualifica: Presidente 

Voto: 5+

Gli è stata affidata la presidenza di Assap Servizi. Il suo lavoro è facilitato, anche in 
questo momento di crisi, in quanto parte del gruppo Armando Testa. Stranamente 
per un’agenzia di comunicazione, il loro sito è aggiornato al 2012. Quando lo ag-
giorneranno o chiuderanno?

FEDERICO DE NARDIS

Società: Maxus Global
Qualifica: EMEA Ceo

Voto: 6½

Esperto di pubblicità nel mondo digitale. Dopo anni difficili, la società è tornata a 
crescere. Continua a macinare nuovi contratti. 

ZENO MOTTURA

Società: MediaCom Italia srl
Qualifica: Ceo

Voto: 6- 
 

Quarant’anni e un’esperienza internazionale. Esperto nell’area digital, ma dovreb-
be essere più attivo sui social network. La casa madre ha portato a casa un super 
contratto con PSA di cui fanno parte peugeot, Opel, Citroën ds di 900 milioni, e lui 
gestirà una piccola fetta per il mercato italiano. 
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Exploit
Grandi agenzie

 BRUNO BERTELLI

Società:  Publicis Worldwide, Publicis 
Italia

Qualifica:  Global chief creative officer, 
Ceo

Voto: 6½ 

La sua strategia è focalizzata sul brand. Non solo un bravo Ceo, ma anche un grande 
creativo. Lavorerà fianco a fianco con Daniela Canegallo sul fronte di tutte le attività 
che garantiscono l’eccellenza creativa. Ottima campagna spoil-killers che ha ideato. 

In ascesa

ANDREA CORNELLI
Società:  Ketchum Pleon Italia, 

Omnicom Pr
Qualifica:  Vice presidente e Ceo, 

Executive President
Voto: 7½

Sempre più stimato nell’ambiente. Il suo super attivismo lo porterà ad essere una 
delle figure chiave del senior leadership team. Sta svolgendo anche un ottimo la-
voro per coordinare le attività della piattaforma Pr Hub, che riunisce le agenzie di 
comunicazione e ne favorisce le sinergie. Un imprenditore prestigioso nel lavoro e 
raffinato bon vivant nella vita privata.
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In ascesa
Grandi agenzie

DANIELA CANEGALLO
Società:  Msl Italia, Publicis 

Communications
Qualifica:  Ceo di MSL Country Leader 

Voto: 6½

Intraprendente e motivata. Vorrebbe un’Italia con meno Leopardi e più imprenditori. 
Con il suo fascino e la sua bravura, è riuscita a conquistare la poltrona di Country 
Manager di Publicis Groupe. Sarà affianca dal nuovo presidente Emanuele Saffirio, 
inoltre sta svolgendo un ottimo lavoro di comunicazione per Netflix. 

ANDREA DE MICHELI

Società: Casta Diva Group
Qualifica: Ceo

Voto: 7-

Professionista istrionico e preparato. Ha creato una fucina di talenti. Vuole espan-
dersi all’estero in Cina e sta lavorando per l’Expo Dubai 2020.
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Exploit
Grandi agenzie

174

In ascesa
Grandi agenzie

KARLA OTTO

Società:  Karla Otto
Qualifica: Presidente

Voto: 7

AURO PALOMBA
Società:  Community Strategic 

Communications Advisers e 
Community Public Affairs

Qualifica: Presidente e Fondatore
Voto: 7-

Leader nel reputation management, autorevole e competente. Una società in cresci-
ta, pronta per il sorpasso sui competitors. Molto attivo come advisor per la comuni-
cazione per la cessione del Milan. E’ stato nominato miglior Advisor 2017. 

GIULIANA PAOLETTI

Società: Image Building
Qualifica: Amministratore Unico

Voto: 7 

Italian queen of communication e non solo, è anche un’ottima imprenditrice. Di-
namica, colta e amante dell’America. Taglia sempre nuovi traguardi. A volte, per 
gelosia, viene criticata.
“La comunicazione non è quello che diciamo, bensì quello che arriva agli altri”. 
(Thorsten Havener)
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In ascesa
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. La 
sua passione è non dover mai dire: “che due palle!”

BEATRICE AGOSTINACCHIO

Società: Hotwire Italia
Qualifica: Country Manager

Voto: 6+

Per rilanciare la sua azienda punta molto sulla realtà virtuale, economia digitale e 
innovazione.
“C’è il boom della comunicazione: tutti a comunicare che stanno comunicando!” 
(Altan)

Stabile
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Stabile
Grandi agenzie

FABIO CAPORIZZI

Società:  Burson-Marsteller srl, Y&R 
Group

Qualifica: Ceo, Presidente
Voto: 6+ 

 

Con oltre 25 anni di esperienza. L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave.

LUCA BARABINO

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

Voto: 6

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

DIEGO BIASI

Società: BPress
Qualifica:  Presidente, Fondatore e 

Direttore Generale
Voto: 6+
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Stabile
Grandi agenzie

DANIELE COMBONI

Società: Now!Pr
Qualifica: A.D.

Voto: 6
 

Molto attivo e competente. Il primo iscritto al club dell’ironia. Una data importante 
per lui è il 10 ottobre, giorno in cui si festeggia il suo Santo omonimo, pioniere dei 
missionari. Da poco ha spento la sua decima candelina di Partner. 

ROSANNA D’ANTONA

Società: Havas PR Milan
Qualifica: Presidente & Ceo

Voto: 6½
 

Preparata e affascinante. Come presidente di Europa donna Italia, è molto attiva per 
la campagna “Diritti al centro”, a sostegno della prevenzione del tumore al seno. E’ 
stata premiata al Top Woman in PR Award 2017 a New York.
“Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che 
contano.” (Martin Luther King)

FURIO GARBAGNATI

Società:  Weber Shandwick
Qualifica: Ceo

Voto: 6½ 
 

E’ pieno di incarichi, dove troverà il tempo per gestirli tutti? Lunga esperienza. E’ 
a favore dei matrimoni gay ma è contrario alla spettacolarizzazione del tema. An-
che lui è attivo contro le fake news a sta commercializzando un software chiamato 
Firebell.
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Stabile
Grandi agenzie

SIMONETTA PRUNOTTO

Società:  Easycom
Qualifica: Managing Director

Voto: 6½ 
 

Seria e professionale, esperta del mondo della comunicazione. Ha conquistato nuo-
vi clienti nel business delle vacanze, e non solo.

LUCA GLEBB MIROGLIO

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

Voto: 6-
 

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 e intriganti. 
Sta riorganizzando l’azienda imbarcando nuovi soci.

ALESSANDRO PACIELLO

Società: Aida Partners
Qualifica: Presidente e Fondatore

Voto: 6½
 

Dopo una lunga esperienza in Edelman e Noesis, ha fondato la società Aida Part-
ners. Si considera un comunicatore made in Italy e sul mercato viene visto come 
uno “molto tosto”. Negli ultimi mesi cavalca l’onda della green economy e, con la 
sua piattaforma. promuove prodotti eco-sensibili. 
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Stabile
Grandi agenzie

MARTIN SLATER

Società: Noesis Group
Qualifica: Presidente

Voto: 6½
 

Inglese di nascita, di adozione italiano, era un top docente universitario. Ha fideliz-
zato molti clienti. 

CESARE VALLI

Società:  SEC Relazioni Pubbliche e 
Istituzionali

Qualifica: Partner & CEO 
Voto: 6

 

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

MIRELLA VILLA

Società:  Mirella Villa Comunicazione
Qualifica: A.D.

Voto: 6½ 
 

Brava comunicatrice, gestisce una bella boutique della comunicazione.
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Discussi
Grandi agenzie

KLAUS DAVI

Società:  Klaus Davi & Co
Qualifica: Presidente

Voto: 5 
 

Sa vendersi bene. Ama pavoneggiarsi in tv. Per avere più visibilità, ultimamente 
si è lanciato a capofitto nella produzione con filmati corti diffusi online. L’ultimo 
“Vita da cronista” ha fatto arrabbiare non di poco la ‘ndrangheta ed è stato anche 
querelato per diffamazione. 

DARIO FAGGIONI

Società: DF&A
Qualifica: Presidente

Voto: 6 
 

Ponderato. Rock o lento? Per Celentano certamente la seconda. Un dinosauro con 
indomabile capacità di resistenza. 

GIANLUCA COMIN

Società: Comin & partners
Qualifica: Fondatore

Voto: 5+

Ego smisurato, che con cadenza ripetitiva, gli fa perdere il contatto con la realtà e la 
valutazione degli interlocutori. Peccato. Si dice che voglia vendere la società privata, 
che fondò dopo l’uscita dall’Enel. Non sarà facile, mai dire mai. 



Discussi
Grandi agenzie

FIORELLA PASSONI

Società: Edelman srl
Qualifica: A.D.

Voto: 5
 

Sa ascoltare pragmaticamente le esigenze dei suoi clienti. Meno disposta ad ascol-
tare i bisogni dei suoi collaboratori. Ottima la scelta di arruolare Andrea Prandi. 

La pubblicità è vecchia come il mondo. Infatti,  
come tutti sanno, cominciò il serpente  

a decantare a Eva le virtù della sua frutta.

Cesare Marchi

ELISABETTA NEUHOFF 

Società: Close to Media
Qualifica: Amministratore Unico

Voto: 5½

Più fumo che arrosto, prevale l’apparenza (dicono). Il suo bravo direttore generale 
Giancarlo Boi l’ha tradita con Leonardo(Finmeccaninca).
“Il mondo è governato più dall’apparenza che dalla realtà ed è meglio far mostra di 
sapere qualcosa che saperlo”. (Daniel Webster)



ENEL DA’ ENERGIA  
AL PRIMO ePRIX 
A EMISSIONI ZERO  
A NEW YORK

Una mobilità sempre più sostenibile e rispettosa dell’am-
biente. E’ questo l’obiettivo di Enel che, ormai da anni, si 
concentra sulla realizzazione di soluzioni tecnologiche all’a-
vanguardia per veicoli a emissioni zero. Una filosofia alla 
base della partnership stretta dal gruppo elettrico nel maggio 
2016 con FIA Formula E, il campionato di automobilismo 
per monoposto elettriche, per promuovere lo sviluppo dell’in-
frastruttura tecnologica del campionato. 

Lo scorso luglio, il ‘circus’ ha fatto tappa a New York, nel 
suggestivo circuito di Brooklyn, per il primo storico ePrix a 
emissioni zero del campionato; un risultato ottenuto grazie al 



lavoro di Enel che ha compensato completamente le emissioni 
di CO2 della gara attraverso certificati di riduzione derivanti dal 
suo portafoglio di impianti rinnovabili. In particolare, il mec-
canismo di compensazione ha usufruito dei certificati relativi 
all’impianto eolico Enel di Stipa Naya, in Messico che, con i 
suoi 74 MW di energia ‘green’, permette di evitare l’immissio-
ne in atmosfera di oltre 133mila tonnellate di CO2 l’anno, pari 
all’eliminazione dalle strade di 26mila automobili.

Un’altra importante novità dell’evento d New York è stata 
l’introduzione di un sistema di ‘storage’ su larga scala con 
una potenza energetica nominale di 250 kW rispetto a una 
capacità di accumulo di energia di 500 kWh, che si è ag-
giunta a un sistema di accumulo da 8 kWh abbinato all’im-
pianto fotovoltaico, già utilizzato nei precedenti eventi di 
Formula E. 



Il sistema ha fornito energia a specifiche aree del Paddock, 
aumentando la potenza e la stabilità della rete riducendone i 
picchi, mentre l’impianto fotovoltaico, deputato ad alimenta-
re lo stand Enel situato nell’ eVillage, era dotato di innovativi 
pannelli solari bifacciali che hanno garantito un aumento del 
40% dell’efficienza energetica, rispetto a quelli convenzio-
nali, utilizzati nelle precedenti gare.

Il lavoro di Enel in partnership con Formula E assicura ottimi 
risultati in termini di riduzione delle emissioni e del rispetto 
dell’ambiente: l’apporto tecnologico del gruppo si concentra 
sull’ottimizzazione della generazione di energia verde, sul-
la distribuzione e gestione energetica, attraverso micro-grid 
digitalizzate e sistemi di smart metering, e su tecnologie di 
energy management.

Un’alleanza di successo: “Enel e Formula E sono partner 
naturali, visto che tutti e due condividiamo le stimolanti 
opportunità della mobilità elettrica, delle smart city e della 
rivoluzione delle energie rinnovabili“, ha commentato l’Am-
ministratore delegato e Direttore generale di Enel, Francesco 
Starace. “Così come Formula E spinge oltre i confini della 
tecnologia, gara dopo gara - ha aggiunto - Enel si impegna 
ogni giorno per una maggiore penetrazione dell’elettricità 
nella società e per la sua totale decarbonizzazione”.

E il pubblico apprezza, come dimostra il crescente seguito 
ottenuto dalla manifestazione sportiva in tutti gli appunta-
menti di quest’anno, svolti nei circuiti delle metropoli più 
iconiche del mondo: da New York a Montreal, Parigi, Berlino, 
Marrakesh, Honk Hong e Buenos Aires. E il 2018 sarà la vol-
ta di Roma, grazie al recente accordo stretto tra il Comune 
capitolino e Formula E per l’organizzazione di una tappa del 
campionato nella città eterna. 



Orgogliosi
di sostenere
la tua passione
per il calcio.

unicredit.eu/champions

Dopo sei stagioni di successi come sponsor della UEFA Champions League, siamo orgogliosi di essere diventati 
Banca Ufficiale delle Competizioni UEFA per Club per il triennio 2015-2018, estendendo la sponsorizzazione a 
tutti i più importanti tornei calcistici per club, come la UEFA Europa League. Questo nuovo ruolo ci consentirà di 
essere ancora più vicini a voi tifosi, regalandovi ancora più emozioni. Seguite le nostre iniziative pensate per voi 
su unicredit.eu/champions e sui canali social UniCredit e provate a vincere premi esclusivi indovinando il vostro 
“Giocatore della Settimana” su UEFA.com, iniziativa promossa da UniCredit.

Viviamo insieme emozioni uniche.

Banca Ufficiale delle
Competizioni UEFA per Club
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Il rispetto del divieto è la prima regola da seguire.

Campagna informativa a tutela dei minori promossa da:

La legge N.111 del 2011 disciplina il divieto di partecipazione ai giochi con vincite in denaro per i minori.

gioco legale e responsabile

Seguici su         facciamogirarelavoce




