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introduzione

DRAGHI,  
TRA DIFFICOLTÀ,  
PARADOSSI E SPERANZA

di Cesare Lanza

Come è stata accolta la notizia della 

designazione di Mario Draghi, voluta anzi 

imposta dal presidente della Repubblica 

Sergio Mattarella, a capo del governo? Mi sia 

consentito un sorriso nel ricordare quei momenti. A 

parte Giorgia Meloni e i suoi Fratelli d’Italia, gli unici 

rimasti all’opposizione, il consenso e il sostegno 

di tutti i politici e i partiti sono stati compatti e 

disciplinati, formalmente entusiastici, come non si 

vedeva da tanto tempo. E questo lo sappiamo tutti. 

Ciò che mi fa sorridere è un altro aspetto: riguarda 

la gara che si è sviluppata immediatamente, sui 

giornali e nelle televisioni, tra illustri opinionisti e 
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giornalisti di varie specializzazioni, per rivendicare 

- vanitosamente - un curioso primato: di chi, per 

primo, avesse invocato l’appello a Mario Draghi 

come possibile, e prezioso, salvatore della patria. 

Cari lettori: ne abbiamo visto, ascoltato e letto di 

tutti i colori!

Non mi iscrivo a questa gara, non voglio farmi 

bello, come si dice, e non rivendico nulla: sempre 

sorridendo, mi permetto però di ricordare - sotto 

voce - che questo divertente primato spetta a 

noi, alla nostra rivista, che non a caso si intitola 

“L’attimo fuggente”. Com’è inevitabile che sia, gli 

attimi fuggenti quasi sempre non vengono colti e, 

quando sono colti, spesso si dimenticano. Il nostro 

appello per Draghi inoltre non si inserisce nelle 

contese di oggi, ma risale addirittura a sette anni 

fa, al dicembre 2014, in previsione dell’elezione 

del presidente della Repubblica. Pubblicammo una 

copertina, con un esplicito appello: “Forza Draghi, 

sarai presidente... salvaci tu!”. SuperMario non 

aveva l’ambizione di farsi eleggere al Quirinale, non 

mosse un dito, lavorava alla guida del prestigioso 

incarico finanziario attribuitogli dall’Unione 

Europea. E ci salvò con le sue decisioni in alcune 
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drammatiche occasioni, quando concretamente 

l’Italia rischiava il fallimento. Non c’era, allora, la 

pandemia. Ma la crisi, i debiti, i devastanti problemi 

erano simili a quelli di oggi. Fu eletto Mattarella, 

al Quirinale. E anche a Palazzo Chigi Draghi non fu 

candidato: esautorato Silvio Berlusconi, arrivò un 

altro prof, Mario Monti, che restò in carica un anno e 

mezzo, dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013. Non 

ebbe fortuna. Dopo di lui, Enrico Letta, Matteo Renzi, 

Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte.

Oggi, finalmente, al governo è arrivato Draghi. 

Con la prospettiva, così mormorano tutti, di essere 

scelto per il Quirinale, tra un anno e mezzo, quando 

scadrà Mattarella. Tuttavia il suo governo è legato 

a un paradosso, e a questo dedico la mia seconda 

riflessione. In breve: secondo numerose indiscrezioni 

e anche alcune mie personali sensazioni, la maggior 

parte dei parlamentari che oggi lo acclamano, 

considerano Draghi un estraneo al mondo politico e 

non vedono l’ora che se ne vada verso altri orizzonti: 

il Quirinale, appunto. Non è un personaggio che si 

possa contestare, Draghi, ma molti in Parlamento 

sono pronti a eleggerlo presidente della Repubblica, 

purché lasci libera la poltrona di Palazzo Chigi. E a 
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sua volta il premier - questo è il paradosso - sa bene 

che per salire al Quirinale gli sarà indispensabile 

ottenere la maggioranza dei voti di deputati e 

senatori. Sono convinto che in cuor suo Draghi abbia 

una considerazione, una stima tutt’altro che alta, 

dei parlamentari. Se potesse, presumo, prenderebbe 

decisioni più drastiche e nette. Ma del Parlamento 

ha bisogno sia per governare e riuscire a tirar 

fuori l’Italia dai guai più gravi, sia per diventare il 

successore di Mattarella (è opinione comune che 

questo sia il suo obiettivo).

E le mie opinioni personali? Come sempre, non le 

nego - anzi le esprimo con schiettezza ai miei cari 

lettori dell’Attimo - e in questo caso preferisco, per 

chiarezza, sintetizzarle schematicamente.

Non sarà semplice mantenere l’equilibrio, tra il 

premier e i parlamentari, su cui si regge il governo. 

Mi riferisco al paradosso che ho descritto, spero, con 

semplicità.

I contrasti, nel governo, sono destinati a crescere. 

La Meloni gode di tutti i benefici che le arrivano dalla 

sua posizione di unica oppositrice. Nei sondaggi il 

suo successo è esploso. E questo non piace affatto a 
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Matteo Salvini, soprattutto, ma anche a Enrico Letta 

e ai 5 stelle.

Di più: quando arriverà la resa dei conti, per il 

Quirinale spunteranno, visibili o no, molte altre 

candidature. Letta (Enrico), D’Alema, Prodi, Conte, 

Cartabia e via col vento... Tutto ciò provocherà 

contrasti, contraddizioni e polemiche, al minimo.

Insomma, il solito caos italiano: non riusciamo 

proprio ad essere un Paese normale. Però, penso 

che Mario Draghi, per qualità ed esperienze, sia 

l’unico personaggio in grado di limitare il caos, e di 

governare, avendo a cuore gli interessi nazionali; e di 

concentrarsi, e risolvere, i problemi più gravi.

In poche parole, ho massima fiducia in lui. Draghi 

economista non è discutibile: farà bene. Dicono che gli 

manchi sensibilità sul piano umano. Non credo. Ma se 

anche così fosse, sarebbe obbligato dal suo ruolo, e dai 

relativi doveri, a occuparsi dei terribili aspetti umani 

che rientrano nella attuale tragedia di questi anni 

(universale, non solo nazionale).

Mentre scrivo, mi è arrivata sul tavolo una 

dichiarazione del premier: non gli piace (testuale) 

la differenza tra i lavoratori garantiti da contratti 
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e stipendi sicuri, e milioni di altri lavoratori senza 

alcuna sicurezza, l’occupazione, i compensi, ogni 

tutela. Ecco! Mi piace molto, questa schietta analisi, 

con la conseguente determinazione. E ho fiducia che 

questa iniquità possa essere, se non risolta, almeno 

attenuata in misura importante. Cosa aggiungere? Il 

governo di Draghi non sarà ricordato come un attimo 

fuggente.

cesare@lamescolanza.com
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L’ANGELO INCREDULO 

Ho paura di quest’amore 

-se ci penso- 

come si ha paura dell’angelo 

che agli amanti che varcano la soglia

oltre la quale si smarrisce l’anima

sostituisce la chiave magnetica

con la copia smagnetizzata

dall’invidia segreta degli dei. 

 

Amore,

ho paura di quest’amore

non voluto e onnivolente  

-se ci penso-

come ho paura dell’angelo incredulo

che viene a tentarmi nottetempo: 

se ci penso 

e se non ci penso. 
Corrado Calabrò
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Il mondo delle telecomunicazioni

SALVATORE ROSSI
Società: Tim

Qualifica:  Presidente
Voto: 8

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

LUIGI GUBITOSI
Società:  Tim, Confindustria

Qualifica: Ceo e DG, Vice Presidente
Voto: 8 

 

Dopo gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, è stato riconfermato AD. 
Apprezzato dal mondo della finanza, è stato bravissimo a tessere la tela in TIM 
per far riavvicinare gli azionisti. Pensa già al futuro del gruppo: non solo tiene 
gli occhi sul nuovissimo 6g, ma ha anche stretto una collaborazione vincente con 
DAZN. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020. “Le aziende di maggior 
successo solitamente fanno una di queste cose: risolvere un problema, soddisfare 
un bisogno”. (Robert T. Kiyosaki)
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Il mondo delle telecomunicazioni

SIMONE CANTAGALLO
Società: Tim, Fondazione Tim

Qualifica:  Direttore Institutional 
Communications, CdA

Voto: 7½

Ha saputo dimostrare il proprio talento in moltissimi settori: è da qualche anno 
nel mondo delle telecomunicazioni. Le sue strategie risultano sempre efficaci e 
riscuotono molto successo. Professionista e scrupoloso, colto, con molte relazioni. 
Apprezzato per i modi, la serietà e la capacità di documentarsi e stare sempre sul 
pezzo.

LUCA JOSI
Società: Tim-Telecom Italia, Fondazione Tim

Qualifica:  Responsabile Brand Strategy, 
Media & Multimedia 
Entertainment , Cda

Voto: 7½

Si dice di lui che ogni cosa che tocca diventa oro: ha sicuramente un fiuto eccezionale 
e sa davvero in quali progetti buttarsi a capofitto e investire energie. Tra le sue ultime 
grandi trovate, le donazioni della fondazione che hanno permesso al Mausoleo di 
Augusto di riaprire. Da non sottovalutare.
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Il mondo delle telecomunicazioni

PIETRO GUINDANI
Società: Vodafone Italia

Qualifica: Presidente  
Voto: 6½

La sua carriera è costellata da innumerevoli cariche, prova del suo fiuto e delle sue 
ottime doti comunicative. Con Vodafone punta molto sull’Intelligenza Artificiale, ma 
come presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni il suo obiettivo principale è puntare 
sugli investimenti riguardanti il 5G per digitalizzare il Paese.

ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7

Dalla pandemia ha capito che la rete è fondamentale per la coesione sociale. Pensa 
sia necessario lavorare a una infrastruttura con “una regia unica”, che possa liberare 
la competizione e consentire al sistema di acquisire più resilienza. “La resilienza non 
è una condizione ma un processo: la si costruisce lottando”. (George Vaillant)
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Il mondo delle telecomunicazioni

SILVIA DE BLASIO
Società:  Vodafone Italia, Fondazione 

Vodafone
Qualifica:  Media relations and corporate 

comm., Cda
Voto: 7

Da oltre vent’anni in azienda, ha portato uno spirito di determinazione e competenza, 
senza però dimenticare il lato più umano nel rapporto tra colleghi. La sua carriera 
è costellata di esperienze lavorative di un certo spessore che spaziano dallo Stato 
Vaticano a Enel. “Fare agevolmente ciò che riesce difficile agli altri, ecco il talento.” 
(Henri-Friédéric Amiel)

LUCA CASAURA
Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Head of Brand and Advertising
Voto: 6½ 

Marketing e comunicazione sono leve fondamentali per l’azienda e il manager, no-
nostante la sua esperienza fosse in altri settori, ha saputo adattare al meglio le 
proprie competenze e creare messaggi rilevanti e attuali. I suoi sottoposti però 
rappresentano una sfida da non sottovalutare. 
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Il mondo delle telecomunicazioni

JEFFREY HEDBERG
Società: Windtre

Qualifica: CEO
Voto: 7

Un professionista con un’esperienza internazionale nel mondo delle telecomunicazio-
ni. Continua a consolidare il processo di integrazione e a lavorare a stretto contatto 
con il suo team. Sta portando avanti un importante percorso di trasformazione con un 
investimento di 6 miliardi. Vede nel 5g una grande opportunità di crescita nel settore 
della salute, dell’istruzione e della sicurezza.

ROBERTO BASSO
Società: WINDTRE

Qualifica:  Direttore External Affairs & 
Sustainability

Voto: 7- 

L’ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana tra non molto spegnerà 
la sua prima candelina in azienda. Ha un bel Curriculum Vitae Professionale che 
senz’altro l’aiuta molto in questo momento di pandemia. Non si sono fatti attendere i 
primi buoni risultati. 
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Il mondo delle telecomunicazioni

PIERO DI PRIMIO
Società: Windtre

Qualifica:  Direttore press office
Voto: 7-

 

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

CLAUDIA ERBA
Società: Windtre

Qualifica:  Brand Communication Director
Voto: 6

La manager mantiene ancora il suo ruolo in azienda, ma ha il fiato sul collo di una 
folta competizione. Una dolce e brava bavarde. “La costanza di un’abitudine è di 
solito proporzionale alla sua assurdità.” (Marcel Proust)
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Il mondo delle telecomunicazioni

BENEDETTO LEVI
Società: Iliad Italia

Qualifica: CEO
Voto: 6+ 

Giovane CEO, pronto a raggiungere il prossimo traguardo. Ha grandi idee su come 
cambiare in meglio l’Italia. Le sue competenze sono incontestabili, ma ha ancora 
molta strada da fare nella sua carriera.

ALICE ZERBONE
Società: Iliad

Qualifica:  Communication and Media 
Manager

Voto: 6-

Una giovane e attenta professionista che lavora con gli stessi standard internazionali 
della sua azienda. Dovrebbe esporsi di più sui social, ma forse le sue capacità si basa-
no più sui fatti che sulle semplici parole. “Pensare è facile, agire è difficile, e mettere 
i propri pensieri in pratica è la cosa più difficile del mondo”. (Goethe) 
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Il mondo delle telecomunicazioni

ALBERTO CALCAGNO
Società: Fastweb

Qualifica:  CEO
Voto: 4-

Tante promesse non mantenute e i problemi ricadono sulle spalle dei poveri utenti. 
Per riprendersi ha deciso di scrivere un libro sul suo percorso che rappresenta anche 
un consiglio che dovrebbe seguire: Get (back) in the game. Punta molto sul 5G. “La 
disperazione è un uomo libero – la speranza è uno schiavo.” (LM Montgomery)

LISA DI FELICIANTONIO
Società: Fastweb

Qualifica:  External Relations and 
Sustainability Officer

Voto: ?

Dopo oltre 12 anni in azienda, è stata promossa a un ruolo superiore. Le è stato 
lasciato un lavoro complesso: non solo dovrà gestire le relazioni con gli stakeholder, 
ma coordinerà anche la disastrata comunicazione. “Sappiamo ciò che siamo ma non 
quello che potremmo essere”. (William Shakespeare) 



Socrate
PREMIO

2021
per il merito

Roma

Prossimamente

Cesare Lanza
È lieto di invitarla alla consegna del
Premio Socrate 2021 a personalità 

che si sono affermate grazie 
ai loro indiscutibili meriti.
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della comunicazione
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Exploit

Madamin della comunicazione

COSTANZA ESCLAPON
Società: Esclapon & Co.,Mediaset, Enel

Qualifica:  Fondatrice, Cda
Voto: 8- 

Dopo aver lavorato per aziende di spicco come Enel, Intesa Sanpaolo e Rai, nel 
2016 ha deciso di mettersi in proprio e fondare Esclapon & Co. Mette così la propria 
ampia esperienza nell’ambito della comunicazione e nel marketing a disposizione di 
chi ne ha bisogno. “Il successo risiede nell’avere proprio quelle competenze richie-
ste in quell’istante” (Henry Ford)

CECILIA FERRANTI
Società: Enel

Qualifica: Resp. Comunicazione Italia
Voto: 7½

 

Ha trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Sa muo-
versi bene all’interno dell’azienda e ha colto con lungimiranza i cambiamenti del 
mondo della comunicazione e del suo concetto nelle imprese. “Scegli un lavoro che 
ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.” (Confucio)

TIZIANA FLAVIANI
Società: Acea

Qualifica:  Responsabile della 
comunicazione

Voto: 7½

Ha costruito la propria storia e la propria carriera all’interno dell’azienda fino a 
diventarne capo della comunicazione. Romana di formazione umanistica ha saputo 
anche realizzare progetti solidali in Italia e Africa. Ottima professionista molto ap-
prezzata. “La fedeltà è un dono, non un dovere” (Lilli Palmer)
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Exploit

Madamin della comunicazione

MANUELA KRON
Società: Nestlè Italiana

Qualifica:  Dir. Corporate Affairs, 
Responsabile Marketing 
Consumer Communication

Voto: 7-
Il suo lavoro le permette di sviluppare piani di successo grazie anche al suo team 
di oltre 50 professionisti. Stacanovista e minuziosa. “Una volta la leadership signi-
ficava imporsi; oggi è possedere le qualità necessarie per meritare la stima degli 
altri.” (Indira Gandhi)

LORENZA PIGOZZI
Società:  Mediobanca, Mediobanca 

Innovation Services, UPA
Qualifica:  Direttore Comunicazione e Affari 

Istituzionali di Gruppo, CdA
Voto: 7+

Unica italiana a essere inserita nella classifica dei 100 comunicatori più influenti del 
mondo, il suo talento le permette di continuare nella sua brillante carriera. Sa svolge-
re la propria missione grazie a una profonda conoscenza dell’azienda e dei suoi valori, 
rafforzando la reputazione di Mediobanca e creando una comunicazione autorevole, 
coerente e trasparente. “Il successo di solito arriva a coloro che sono troppo occupati 
per cercarlo” (Henry David Thoreau)

Con la globalizzazione, 

siamo caduti nella globalizzazione 

dell’indifferenza, ci siamo abituati 

alla sofferenza altrui”. 

Papa Francesco
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Exploit

Madamin della comunicazione

CARLOTTA VENTURA
Società: A2A

Qualifica:  Direttore della Comunicazione 
Esterna e Media Relations

Voto: 7-

Porta nel suo ruolo in A2A le impareggiabili competenze maturate tramite la propria 
esperienza in Italia e non solo. Ha sempre avuto a cuore il futuro della comunicazione, 
sviluppando progetti innovativi e mostrandosi come esempio per le nuove generazioni. 
“L’ingegno è fatto per un terzo di istinto, un terzo di memoria e l’ultimo terzo di volon-
tà.” (Carlo Gozzi)

“C’è solo una classe di uomini, la classe privilegiata”. 

Albert Camus

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam

Qualifica:  Executive Vice President of 
Government Affairs, Corporate Social 
Responsibility e Communication 

Voto: 7½

Giornalista professionista, nel 2009 è stata la prima donna a entrare nel leadership 
team di Snam ricoprendo cariche di responsabilità sempre crescenti. Attiva ed entu-
siasta, fa parte del Consiglio direttivo di Valore D, prima associazione che promuove 
la diversità, il talento e la leadership femminile. Sarebbe un’ottima Ceo! “L’opera 
umana più bella è di essere utile al prossimo.” (Sofocle)
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Madamin della comunicazione

In ascesa

ROSALBA BENEDETTO
Società: Gruppo Banca IFIS

Qualifica:  Direttore Comunicazione, 
Marketing e Relazioni Esterne

Voto: 7+

Ha rafforzato la struttura organizzativa della banca, dopo aver consolidato la reputa-
zione di brand come ILVA e Gruppo Autogrill. Un talento particolare fatto di passio-
ne e cervello, il cui obiettivo principale è buttarsi a capofitto in ogni nuova impresa. 
“Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo.” (Albert Einstein)

GABRIELLA CARMAGNOLA 
Società: Ania 

Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne e 
Comunicazione

Voto: 7

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

SILVIA DE BLASIO
Società:  Vodafone Italia, Fondazione 

Vodafone
Qualifica:  Media relations and corporate 

comm., Cda
Voto: 7

Da oltre vent’anni in azienda, ha portato uno spirito di determinazione e competenza, 
senza però dimenticare il lato più umano nel rapporto tra colleghi. La sua carriera 
è costellata di esperienze lavorative di un certo spessore che spaziano dallo Stato 
Vaticano a Enel. “Fare agevolmente ciò che riesce difficile agli altri, ecco il talento.” 
(Henri-Friédéric Amiel)
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Madamin della comunicazione

In ascesa

ELENA DI GIOVANNI
Società: Comin & Partners

Qualifica:  Vicepresidente e Partner
Voto: 7-

Ha trasformato in asset la propria vita in perenne movimento specializzandosi nel 
rapporto con i media e nella comunicazione d’impresa. Sa qual è la marcia in più 
che una donna può portare nel proprio lavoro e annovera tra i suoi ingredienti segreti 
una squadra composta dalle giuste risorse. Nu mastino napoletano nata in Siciliaa! 
“Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che 
si vincono i campionati.” (Michael Jordan)

MARIANNA GHIRLANDA
Società: DLV BBDO e Proximity Italia

Qualifica:  CEO
Voto: 6½

E’ definita come un faro di buon senso che sa illuminare il mondo del marketing. 
La manager è cresciuta in Google, cambiando poi azienda diventandone CEO grazie 
al suo mantra “The work, the work, the work”. E’ una vera leader e crescerà molto. 
“Esperienza unita al buonsenso. Per i mortali è provvidenza” (Matthew Green)
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Madamin della comunicazione

In ascesa

GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building

Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 7 

Presidente e fondatrice nel 1987 della propria azienda, è una comunicatrice nata. 
Non ha mai smesso di apprendere, ed ha sempre puntato in alto anche nel lavoro. 
Colta, sportiva e dinamica, naviga molto bene il mondo in cui lavora. “Col tono giusto 
si può dire tutto, col tono sbagliato nulla: l’unica difficoltà consiste nel trovare il tono.” 
(George Bernard Shaw)

SIMONA PANSERI
Società: Google

Qualifica:  Direttore Comunicazione e 
Public Affairs

Voto: 6½

Le sue radici umanistiche dei suoi studi in Filosofia le hanno permesso di svilup-
pare un approccio vincente per affrontare l’evoluzione dei new media: d’altronde è 
responsabile della Comunicazione e Public Affairs per Google di tutto il sud Europa. 
Il suo asso nella manica sono l’osservazione, il confronto e la curiosità intellettuale. 
“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.” (Plutarco)
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Madamin della comunicazione

In ascesa

LUCIA SCIACCA
Società: Generali Italia

Qualifica:  Dir. Comunicazione
Voto: 7-

Opera in modo armonioso, coinvolgente e partecipato da oltre 18 anni in Generali. 
Come professionista è molto stimata dal suo A.D e dai suoi colleghi. Il suo modo di 
comunicare punta all’innovazione e alla parità di genere, raggiungendo così ottimi 
risultati. “Nel processo evolutivo va avanti chi è capace di cooperare.” (Robert 
Nozick)

CAMILLA POLLICE
Società: Saatchi & Saatchi

Qualifica: CEO
Voto: 6½ 

La sua carriera procede a gonfie vele: è tutto merito della profonda conoscenza che la mana-
ger ha dei meccanismi della sua azienda, di cui è diventata direttore generale nel 2009. Una 
carriera controcorrente la sua che ha portato avanti tenendo bene a mente i propri valori e 
ottenendo così un successo a lunga durata. “Del successo occorre considerar la natura, non 
il rumore.” (Mino Maccari)
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Madamin della comunicazione

Stabile

BEATRICE AGOSTINACCHIO
Società: Hotwire Italia

Qualifica: Country Manager
Voto: 6+

Sa adattarsi nei toni ai nuovi scenari che si vanno delineando, capace di ascoltare 
per cercare di anticipare i tempi. La realtà in cui lavora la porta risultati buoni, 
ma ha ancora molta strada da fare. “Il segreto per farsi strada è di iniziare.” (Mark 
Twain)

SABINA ALZONA
Società:  ERG S.p.A.

Qualifica:  Head of Media Relations
Voto: 6+ 

Professionista con una lunga esperienza nel proprio campo, sa utilizzare la creativi-
tà con maestria e competenza. Sa ancora imparare dagli altri e in questo risiede la 
sua forza. “Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri” (Goethe)

ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania

Qualifica: Dir. Relazioni Istituzionali
Voto: 6- 

Partenopea doc, ha utilizzato i propri talenti sia nel pubblico che nel privato. Sa 
svolgere la propria funzione strategica con trasparenza e professionalità, dando 
un’ottima reputazione alla figura del lobbista. “Il viaggio non finisce mai, solo i 
viaggiatori finiscono” (Josè Saramago)
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Madamin della comunicazione

Stabile

ANNAMARIA BARRILE
Società: Confagricoltura

Qualifica: Direttore rapporti istituzionali
Voto: 6+

Nella sua carriera professionale ha conquistato un’ampia gamma di posizioni di 
prestigio sapendo conquistare, con il suo charme, anche Confagricoltura. “Devi 
proteggere la riservatezza del consiglio che ricevi, o non riceverai mai il consiglio di 
cui hai bisogno.” (Richard Nixon)

SABRINA CARAGNANO
Società: Walt Disney Italia

Qualifica:  Marketing, Pr & Press 
manager

Voto: 6+

Organizzata con grande attenzione ai dettagli, è responsabile e ha all’attivo oltre 
dieci anni di esperienza nelle Pubbliche Relazioni. Entusiasta e affidabile, è la per-
sona giusta per il suo nuovo ruolo in ambito Retail and Licensing. “C’è un successo 
che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di 
meno.” (Roberto Gervaso)

MADDALENA CAVADINI
Società: SACE

Qualifica:  Head of Media Relations & 
Editorial Desk

Voto: 6+

Specialista nella comunicazione di stampo economico e finanziario, è cresciuta 
negli anni all’interno di SACE di cui è diventata capo dell’ufficio stampa. È una la-
voratrice capace di ascoltare e trasformare le idee in strategie efficaci. “La creatività 
è contagiosa. Trasmettila.” (Albert Einstein)
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Madamin della comunicazione

Stabile

LORETANA CORTIS 
Società: Poste Italiane 

Qualifica:  Responsabile Relazioni 
Istituzionali 

Voto: 7- 

Imbattibile nella gestione dei rapporti istituzionali. Assieme ad altri manager fa parte 
del consiglio direttivo Valore D: rimane la più ammirata e invidiata. “La domanda più 
insistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?” (Martin Luther King)

ROSANNA D’ANTONA
Società: Europa Donna Italia

Qualifica:  Presidente
Voto: 7

Milanese d’adozione, è una imprenditrice esperta e vivace. La sua empatia e la sua 
esperienza l’hanno portata a dedicare tutta la sua attenzione su Europa Donna, un 
movimento cardine per i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al 
seno. Ha ricevuto nel 2020 il prestigioso Premio Socrate. “Dentro di te è la fonte del 
bene, una fonte che può sempre zampillare, se si scava sempre.” (Marco Aurelio)

ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De Agostini 

Qualifica:  Direzione Relazioni media e 
Comunicazione Interna

Voto: 6

Una professionista attenta e proattiva. Con il gruppo DeAgostini la sua gestione 
della comunicazione è senza particolare criticità, grazie alla sua cordialità. “Il rega-
lo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione.” (Thich Nhat 
Hanh)
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Madamin della comunicazione

Stabile

FEDERICA DE SANCTIS
Società: Poste Italiane

Qualifica:  Direttore, Resp. Media 
Relations

Voto: 6½

Umbra di nascita, ma romana di adozione è stata per anni giornalista e conduttrice di Sky 
Italia. In poco tempo ha lanciato con successo il nuovo telegiornale TGPoste. E’ molto 
cauta e politicamente corretta. “La professionalità è discrezione.” (Francesco Alberoni)

GIOVANNA GREGORI
Società:  Fondazione Ernesto Illy

Qualifica:   Direttore
Voto: 5½ 

 

Dal 2015 ha deciso di abbandonare il mondo della moda e approdare invece ad 
illycaffè S.p.A. in cui ha una carriera in crescita. E’ impegnata anche in ambito 
economico con la Regenerative Society Foundation una coalizione che punta a cam-
biare la società in modo più green. “Il futuro influenza il presente tanto quanto il 
passato.” (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group Italia

Qualifica: Coord. Rel. Est.
Voto: 6 

Il suo approccio è impeccabile, coscienzioso, forse un po’ freddo. La sua riservatez-
za però non può che essere vista come un pregio. “L’unico posto in cui il successo 
arriva prima del lavoro è nel dizionario.” (Vince Lombardi)
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Madamin della comunicazione

Stabile

ERIKA MANDRAFFINO
Società:  Eni

Qualifica:  Direttore Media Relations
Voto: 6½

Lo studio e l’esperienza lavorativa maturati all’estero l’hanno resa una risorsa im-
prescindibile per Eni. Capace di costruire relazioni esterne stabili, ha saputo gestire 
sapientemente anche i momenti di crisi dell’azienda con una comunicazione forte 
e sicura. “Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo” (Lucio 
Anneo Seneca)

SABINA MORETTI
Società: Terna

Qualifica:   Responsabile ufficio stampa 
del Territorio

Voto: 6½ 

Da oltre 10 anni svolge un eccellente lavoro in azienda. “Il tempo è come un fiocco 
di neve, scompare mentre cerchiamo di decidere che cosa farne.”
(Romano Battaglia)

VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors Europe

Qualifica:  General Manager 
Communications

Voto: 6+

La sua è un’esperienza solida e ampia nel settore automobilistico. Si presta alle 
interviste televisive, ma per il resto rimane forse un po’ troppo in disparte. “Ecco 
l’unica cosa che mi piacerebbe veramente di tenere in pugno, il suono dell’ombra.” 
(Alda Merini)
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Madamin della comunicazione

Stabile

KARLA OTTO
Società:  Karla Otto

Qualifica: Presidente
Voto: 7

E’ da molto tempo un nome autorevole nell’ambito della moda, il guru tedesco delle 
Pubbliche Relazioni. Il suo sguardo è più orientato verso l’Asia rendendola sempre 
meno conosciuta qui in Italia. “È ben difficile, in geografia come in morale, capire 
il mondo senza uscire di casa propria.” (Voltaire)

FEDERICA PAPPALARDO
Società: Vodafone

Qualifica:  Head of Media - Internet & 
Interactive Com.Mgr

Voto: 6+

Le sue competenze in ambito di Marketing digitale e New Media le sono riconosciute 
anche dai suoi colleghi. “Il telefono è un buon modo di parlare alla gente senza essere 
obbligati a offrir loro da bere.” (Fran Lebowitz)

MARIKA PORTA
Società: Domina Vacanze

Qualifica:  Dir. Ufficio Stampa
Voto: 6½ 

Da oltre 19 anni nel Gruppo Domina, è una professionista sempre sul pezzo. “Il 
successo ha una formula davvero semplice: fate del vostro meglio.” (Sam Ewig)
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Madamin della comunicazione

Stabile

SIMONETTA PRUNOTTO
Società:  Easycom

Qualifica: Managing Director
Voto: 6½ 

 

E’ un’esperta del mondo della comunicazione, competente e puntuale. Stimata da 
amici e colleghi per la propria organizzazione unica. “Le idee non sono di nessuno, 
sono di chi le esprime meglio.” (Emilio Cecchi)

CATERINA TONINI
Società: Havas Pr

Qualifica: CEO
Voto: 6+

 

E’ ora direttrice del Master in Comunicazione e New Media della RCS Academy. La 
sua è un’esperienza di lungo tempo e le ha permesso di rimanere salda sui piedi, 
anche se la mancanza di Rosanna D’Antona si sente. “Devi molto a chiunque ti 
abbia mai dato fiducia.” (Truman Capote)

MIRELLA VILLA
Società:  Mirella Villa Comunicazione

Qualifica: A.D.
Voto: 6½ 

 

La sua è una società indipendente e flessibile, creata da un’esperta nel settore 
comunicativo, in particolare istituzionale ed economico-finanziario. “Meglio un si-
lenzio sensato che parole senza senso.” (Emanuela Breda)
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Madamin della comunicazione

Stabile

VIOLA VITALI
 Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa 
Voto: 6½

Porta un po’ di verve nell’azienda col suo modo di fare. Molto apprezzata anche per i 
suoi sforzi in ambito di volontariato. “Quando sei contento di essere semplicemente 
te stesso e non fai confronti e non competi, tutti ti rispetteranno.” (Lao Tse)

ANTONELLA ZIVILLICA
Società:  Esclapon & Co. 

Communications
Qualifica: Socia

Voto: 6½ 

Una lunga esperienza nel mondo degli uffici stampa, è senior partner di Escla-
pon&Co oltre a fungere da consulente per Italo. Lavora con buon risultati sapendo 
relazionarsi con le persone. “Quando uno insegna, due imparano” (Robert Half)

“Io non posso insegnare niente a nessuno, 

io posso solo farli pensare”. 

Socrate
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Madamin della comunicazione

Discussi

LUCIA BORMIDA
Società: Gruppo ERG

Qualifica:  Chief Public Affairs and 
Communication Officer

Voto: 6-

Entrata nel gruppo ERG nel 1996, ha ricoperto vari ruoli nella sua carriera all’in-
terno dell’azienda. Vuole presentarsi come lungimirante e indipendente. “La sag-
gezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.” (Gregory 
Bateson)

DANIELA CANEGALLO
Società:  Msl Italia, Publicis 

Communications
Qualifica:  Ceo di MSL Country Leader 

Voto: 6½

Nel 2016 la sua MSLGroup era la migliore agenzia del network, mentre oggi sembra 
faticare di più. La manager, però, non si fa prendere alla sprovvista ma mantiene 
ottimi ruoli lavorativi in ambito di pubbliche relazioni, accademico e molto altro. “Il 
segreto del multitasking? Estrema concentrazione ed organizzazione.” (Joss Whe-
don)

CLAUDIA ERBA
Società: Windtre

Qualifica:  Brand Communication Director
Voto: 6

La manager mantiene ancora il suo ruolo in azienda, ma ha il fiato sul collo di una 
folta competizione. Una dolce e brava bavarde. “La costanza di un’abitudine è di 
solito proporzionale alla sua assurdità.” (Marcel Proust)
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Madamin della comunicazione

Discussi

ANNALISA MESSA
Società: Eni

Qualifica:  Senior Vice President Identity 
Communication

Voto: 6- 

Il suo lavoro è sinonimo di innovazione, ma questa ventata di aria fresca stenta ad 
arrivare. “Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo 
nulla di davvero innovativo.” (Woody Allen)

In discesa

FEDERICA BENNATO
Società: Volkswagen Group Italia

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

Onori e oneri derivano da una carica così importante e da una presenza in azienda 
che ormai supera i 25 anni, ma il suo è un ruolo solo di rappresentanza. “Il passato 
è solo il presente diventato invisibile e muto.” (Mary Webb)
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Madamin della comunicazione

In Discesa

ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza

Qualifica:  Resp. Global Public Relations 
& Events

Voto: 4
 

Diligente nel suo ruolo di supporto al posizionamento globale del brand. Pecca un 
po’ di tracotanza, ma è naturale conseguenza dell’ambizione. “Una cosa è pensare 
di essere sulla strada giusta, ma tutt’altra è credere che la tua strada sia l’unica.” 
(Paulo Coelho)

LORELLA CAMPI
Società: Simest

Qualifica: Resp. Comunicazione
Voto: 3 

Dipendente CDP ma esiliata dalla casa madre in Simest. Il suo piglio giornalistico 
non le ha permesso di mantenersi al passo con le evoluzioni della comunicazione. 
“L’imprevisto non è l’impossibile: è una carta che è sempre presente nel gioco.” 
(Comte de Belvèze)

SILVIA COLOMBO
Società: Ing Direct Italia N.V.

Qualifica: Head of Pr and comm.
Voto: ? 

Sicuramente le frodi di cui è stata vittima la banca e i suoi clienti non le rendono il 
lavoro facile. Proprio per questo, però, la sua presenza dovrebbe essere costante. Se 
prima la figura della lavoratrice silenziosa le stava a pennello, ora dovrebbe uscire 
più allo scoperto. “Le assenze lasciano segni, solchi che nessuna aggiunta può 
colmare.” (Mauro Corona)
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Madamin della comunicazione

In Discesa

LIDIA DAINELLI
Società: Jaguar Land Rover Italia

Qualifica:  Direttore Comunicazione
Voto: 4-

Sa mostrarsi affabile in video e intrattiene molto bene. Peccato che oltre queste 
qualità non sembra esserci molto altro. “Gli specchi dovrebbero pensare più a lungo 
prima di riflettere.” (Jean Cocteau)

SIMONA GIORGETTI
Società:  A2A

Qualifica:   Ex Responsabile Media
Voto: 4½

Nonostante ci sia qualcuno che aspira alla sua attuale poltrona, la manager non 
sembra esserne soddisfatta. Aspira a qualcosa di più e si vede. “Si soffre molto per 
il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo.” (William Shakespeare)
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Madamin della comunicazione

In Discesa

RAFFAELLA LUGLINI  
Società: Fondazione Leonardo 

Qualifica: Direttore
Voto: 4½

L’ex “Chief stakeholder officer” di Leonardo non pare essersi ripresa dal ridimensio-
namento della sua posizione ed è ufficialmente sparita dai radar dell’azienda. “Evita 
ciò che eccede la misura e ricordati di accontentarti del poco: più sicura è la nave 
trasportata da una corrente moderata.” (Catone il Censore)

ELISABETTA NEUHOFF 
Società: Close to Media

Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 5-

Lanciatasi in gioventù verso una carriera in ambito comunicativo dopo la noia della 
giurisprudenza, ora si ritrova a capo di un’agenzia da lei stessa fondata. Su tutto il 
resto non abbiamo informazioni che ci dicano effettivamente qualcosa sul suo suc-
cesso. “Poiché nessuno pensa che le sue sventure possano essere attribuite a una 
sua pochezza, ecco che dovrà individuare un colpevole.” (Umberto Eco)
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Madamin della comunicazione

In Discesa

LOUISE TINGSTROM
Società:  FinElk

Qualifica: Partner
Voto: ? 

 

Secondo voci di corridoio senza Mustier la manager non ha più le chiavi delle cas-
saforti della banca. L’amato alce è ormai pronto per diventare un prosciutto. “La 
cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.” 
(Blaise Pascal)

FIORELLA PASSONI
Società: Edelman srl

Qualifica: A.D.
Voto: 5

 

Oltre 25 anni nel mondo della comunicazione, la maggior parte dei quali all’interno 
di Edelman Italia. Chiede fiducia nei propri prodotti e capacità. “Non dare fiducia, 
prestala.” (François Proust)
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Exploit

Presidenti Serie A

ANTONIO PERCASSI
Società:  Atalanta Bergamasca Calcio

Qualifica:  Presidente
Voto: 9

Ha creato una squadra e una società vincente anche in Europa investendo 
nell’allenatore giusto, nello stadio e nei giovani, coniugando risultati sportivi ed 
economici. Ha dimostrato straordinarie capacità nella gestione del caso Gomez. Un 
modello internazionale.

“Pensa in modo sbagliato, se vuoi, 

ma in ogni caso pensa con la tua testa”. 

Doris Lessing
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Presidenti Serie A

Stabile

URBANO CAIRO
Società: Torino Football Club

Qualifica:  Presidente
Voto: 5½

Ha salvato il Torino, ha investito tanto nei giocatori e poco per strutturare la società 
che ha uno dei brand più amati in Italia. I risultati sportivi e societari sono deludenti. 
Esagerate le contestazioni dei tifosi!

AURELIO DE LAURENTIIS
Società: Società Sportiva Calcio Napoli

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

In campionato in gran ripresa, è in piena corsa per un posto in Champions. Ha messo 
in discussione l’allenatore a metà stagione e Gattuso non gliele le ha mandate a dire. 
Servirebbe concentrarsi sulla crescita della società e del fatturato oltre a uno stadio 
decente

DAN FRIEDKIN
Società:  Associazione Sportiva Roma

Qualifica: Presidente 
Voto: 6

Arrivato a fine agosto per ora ha fatto poco (lo Stadio?). La squadra bene in Europa, 
ma male in campionato. Sicuramente saprà agire meglio di Pallotta (voto 4) che ha 
creato solo confusione e complicato il percorso per il nuovo stadio.
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Presidenti Serie A

Stabile

CLAUDIO LOTITO 
Società: Società Sportiva Lazio

Qualifica: Presidente
Voto: 6

Personaggio vulcanico, competente ma molto arrogante. Come presidente della Lazio 
meriterebbe un 8 ma nella politica sportiva conta sempre meno e merita 4. Facciamo 
media?

KYLE KRAUSE
Società: Parma Calcio 1913 

Qualifica: Presidente
Voto: 5

L’ultimo arrivato, non si vede e non si sente. Squadra e struttura societaria modeste, 
di conseguenza con un piede in B. Pizzarotti (voto 7) con altri imprenditori di Parma 
erano riusciti in 5 anni a riportare il Parma stabilmente in A.

TOMMASO GIULINI
Società:  Cagliari Calcio

Qualifica: Presidente
Voto: 5

Passionale, competente e attento. Troppi cambi in panchina e squadra con stipendi 
altissimi in piena zona retrocessione. Andare in B sarebbe una catastrofe. Anche lui 
impegnato, ma con poco entusiasmo, nella progettazione del nuovo stadio.
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Presidenti Serie A

Stabile

CARLO ROSSI
Società:  Unione Sportiva Sassuolo 

Calcio
Qualifica: Presidente

Voto: 7½
 

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

PAOLO SCARONI 
Società: Associazione Calcio Milan

Qualifica: Presidente
Voto: 5

Presidenza di rappresentanza. Bravo e attento, ma le chiavi le ha il fondo Elliott 
(Paul Singer, voto 2) e Gazidis che si fa notare solo per il suo stipendio immorale e la 
gestione sciagurata del progetto “Super Lega” di cui era il promotore.

JOEY SAPUTO
Società: Bologna Football Club 1909 

Qualifica: Presidente
Voto: 7

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

Stabile

FRANCO SOLDATI
Società:  Udinese Calcio

Qualifica:  Presidente
Voto: 6½ 

 

Con il proprietario Gianpaolo Pozzo (voto 7,5) ha stabilizzato la società in A e costruito 
il nuovo stadio. Un bel esempio di concretezza con poche chiacchiere. Valorizza 
giocatori e poi li vende molto bene.

ORESTE VIGORITO
Società: Benevento Calcio

Qualifica: Presidente
Voto: 6

Ha portato in alto il Benevento, pagando l’inesperienza nel primo anno di A. Ora che 
vi è ritornato stravincendo la B, ha saputo stabilizzare la società con buoni risultati 
sportivi. Sta lottando per salvarsi e lo meriterebbe. Lo stadio è un grande neo.

GIANNI VRENNA
Società:  Football Club Crotone

Qualifica: Presidente
Voto: 5½

Gestisce da diversi anni il Crotone che continua a prendere l’ascensore fra A e B. Comunque 
fa miracoli rappresentando la punta dello stivale ai massimi livelli. Incerte prospettive future 
e scarsi risultati sportivi. Ha più di un piede in serie B.
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ROCCO COMMISSO
Società: ACF Fiorentina 

Qualifica: Presidente 
Voto: 5

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

ANDREA AGNELLI
Società: Juventus Footbal Club

Qualifica:  Presidente
Voto: 4

Dopo 8 stagioni eccellenti, la stagione sportiva attuale riporta risultati deludenti, 
stipendi monster, perdite annue sopra 100 milioni e debiti alle stelle. Semplicemente 
disastroso nella gestione di tutti gli aspetti della sua “Super Lega”. Futuro incerto 
nel calcio.

STEFANO CHISOLI
Società:  Spezia Calcio

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Appena approdata in A la società ha fatto della programmazione sportiva la chiave del 
successo. Ha blindato un ottimo allenatore e I risultati sportivi si stanno vedendo. Se 
dovesse rimanere in A il voto salirebbe.
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MAURIZIO SETTI
Società:  Hellas Verona Football Club 

S.p.A
Qualifica: Presidente

Voto: 6

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

MASSIMO FERRERO
Società: Unione Calcio Sampdoria

Qualifica: Presidente
Voto: 5

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

ENRICO PREZIOSI
Società:  Genoa Cricket and Football 

Club
Qualifica: Presidente

Voto: 5 

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

fondato su un’idea: dare al denaro 

il terreno di gioco più ampio possibile”.

Alessandro Baricco

STEVEN ZHANG
Società:  Football Club Internazionale 

Milano
Qualifica:  Presidente

Voto: 4

Ha riportato l’Inter in alto in Italia, ma non in Europa dove ha avuto un rendimento 
scarso. Sta cercando un socio di minoranza per ripianare conti decisamente squilibrati. 
Anche lui sostenitori della Super Lega senza capirci nulla e con un management che 
fa finta di non sapere. Ha vinto lo scudetto, ma non basta.
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GIOVANNI BAZOLI
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica:  Presidente Emerito
Voto: 8

Chi l’ha detto che capitalismo e cultura non possono andare di pari passo? Il 
banchiere è stato nominato Medaglia d’oro ai benemeriti della Cultura e dell’Arte. 
“Quando i banchieri si riuniscono per cena, discutono di arte. Quando gli artisti si 
riuniscono per cena, discutono di denaro”. (Oscar Wilde)

URBANO CAIRO
Società:  Cairo Communication,  

Gruppo Rcs
Qualifica:  Presidente, Presidente e Ad

Voto: 8-

Un grande manager che ha trasformato le proprie passioni in imprese. A lui è andato 
uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Il 2020 è stato un anno difficile ma è già al 
lavoro per recuperare le perdite del gruppo. “I realisti sanno dove stanno andando. I 
sognatori sono già lì”. (Robert Orben)

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE
Società: Gruppo Caltagirone 

Qualifica: Presidente
Voto: 8

La sua società ha mostrato una grande resilienza con ricavi ai massimi storici. Certo, 
ha la liquidità e la determinazione per essere sempre protagonista. Questo lo ha 
dimostrato con il suo ingresso in Mediobanca, che sta facendo rumore. Ci aspettiamo 
grandi novità.
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LEONARDO DEL VECCHIO
Società: Luxottica, EssilorLuxottica

Qualifica:  Fondatore e Presidente, 
Presidente e Direttore Generale

Voto: 8

Sempre sul pezzo e in prima linea. Al primo posto nella classifica dei paperoni italiani 
con un patrimonio di 25,8 miliardi. Continua a fare “shopping” ed è pronto a ribaltare 
gli equilibri dell’alta finanza italiana. “Le opportunità di business sono come i bus. Ce 
n’è sempre una in arrivo”. (Richard Branson)

MARIO DRAGHI
Società: Italia

Qualifica:  Presidente del Consiglio
Voto: 9

Amato, esaltato, ma anche detestato e criticato. È considerato da Forbes come il 
diciottesimo uomo più potente del mondo. Il suo segreto è saper essere diretto, ma 
rimanere un professionista riservato. Grazie a lui e alla sua rinomata esperienza in ambito 
economico e internazionale, stiamo assistendo a un nuovo “miracolo italiano”. “Non puoi 
guidare nessuno se non ti distingui tra la folla”. (Margaret Thatcher)

CARLO MESSINA
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 8½

Si consolida come il vero leader del settore bancario. I risultati del 2020 lo confermano: 
Intesa Sanpaolo ha superato il proprio obiettivo per l’anno. Il suo ultimo grande successo? 
E’ stato l’acquisizione di Ubi Banca. “Le due cose più importanti non compaiono nel 
bilancio di un’impresa: la sua reputazione ed i suoi uomini”. (Henry Ford)
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“Pensare è facile, agire è difficile, 

e mettere i propri pensieri in pratica 

è la cosa più difficile del mondo.” 

Goethe

MARCO TRONCHETTI PROVERA
Società:  Pirelli 

Qualifica: Presidente e Ceo
Voto: 8

Non sbaglia un colpo. Ha fatto sognare gli italiani fino all’ultima regata con Luna 
Rossa. La 36° edizione dell’America’s Cup non si è conclusa come sperato, ma in un 
momento così difficile ha regalato leggerezza ed energia. “Fare grandi cose è difficile, 
ma guidare grandi cose è ancor più difficile”. (Friedrich Nietzsche)

ERNESTO PELLEGRINI
Società:   Gruppo Pellegrini

Qualifica: Presidente 
Voto: 9

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Gli diamo il voto più alto non 
solo perché dovunque si sia cimentato ha fatto bene: nel settore della ristorazione, 
nell’Inter e altrove… ma, in particolare, perché si distingue con ammirevole riserva-
tezza per iniziative di beneficenza e solidarietà attraverso la sua fondazione a sostegno 
di chi soffre e ha difficoltà economiche. L’imprenditore non ha dimenticato le sue ori-
gini da figlio di ortolani che ha vissuto la fame della guerra e la sua mensa aiuta molte 
persone in difficoltà. “L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.” (Sofocle)
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PIER SILVIO BERLUSCONI 
Società: Mediaset, RTI

Qualifica: Vice-Presidente e A.D.
Voto: 8

Una volta superato il blocco causato da Vivendi, si dice pronto a creare il primo polo 
televisivo europeo. Un’impresa audace e coraggiosa. Riservato e introverso, è stato 
eletto cittadino onorario di Portofino, dove dimora in un “castello” per stare lontano 
dai riflettori.

CARLO DE BENEDETTI 
Società: Editoriale DOMANI S.p.A 

Qualifica: Fondatore
Voto: 8

Dopo che i suoi figli hanno venduto l’impero Gedi, l’ingegnere si è fatto un regalo 
fondando un quotidiano che gestisce sapientemente dal bel mare dei Caraibi. “Per 
fondare un’azienda, ogni momento è un buon momento”. (Ron Conway)

FRANCO BERNABE’ 
Società:  Franco Bernabè Group, Cellnex

Qualifica:  Fondatore e Presidente
Voto: 6½ 

 

Carismatico e poliedrico viene ricordato per i molteplici cambi di poltrone. È un 
personaggio sempre molto discusso. Lascia la presidenza di Cellnex, dopo aver rilanciato 
la sua posizione tra le principali aziende europee nel settore delle telecomunicazioni. 
“Fare l’imprenditore non è un lavoro è un’attitudine”. (Jack Dorsey)
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MAURIZIO COSTA 
Società: Mediobanca

Qualifica: CDA
Voto: 7+

È genoano e questo gli assicura la nostra simpatia pregiudiziale. Sta mantenendo un 
basso profilo.

FLAVIO CATTANEO
Società: Italo

Qualifica: Vice Presidente Esecutivo
Voto: 7½

Ha a cuore il progresso delle infrastrutture del paese, rilanciando grazie ai fondi del 
recovery plan l’idea del ponte sullo stretto. Un professionista che in questo momento 
di difficoltà ha saputo aiutare e fare del bene. Sabrina Ferilli, lo ha definito “una 
persona ferma, solida e forte”.

VITTORIO COLAO
Società:  Innovazione tecnologica e la 

transizione digitale
Qualifica: Ministro

Voto: 8-

Un manager visionario e strategico che sa puntare sui propri pregi. Ha infatti lasciato tutti 
i suoi incarichi per seguire la politica. Crede molto nell’innovazione digitale italiana, ma la 
strada per portarla a termine è in salita. “C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una 
nuova tecnologia diventano per tutti.” (Henry Ford)
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JOHN J.P. ELKANN
Società:  Fiat Chrysler Automobiles,  

Ferrari
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Come al ballo delle debuttanti, anche lui è entrato nella classifica degli uomini più ricchi 
d’Italia. Recentemente ha investito nel settore dell’immobiliare di lusso, siamo sicuri 
che non deluderà le nostre aspettative. “Le cinque abilità imprenditoriali essenziali per 
il successo: concentrazione, selezione, organizzazione, innovazione e comunicazione”. 
(Harold S. Geneen)

BENIAMINO GAVIO
Società: Aurelia e Argo Finanziaria

Qualifica: Presidente
Voto: 7-

Impegnatissimo nella riorganizzazione, ristrutturazione ed estensione del suo Gruppo. 
Conferma il suo interesse per la nautica. È considerato il leader di seconda generazione, 
sperando che sappia proteggere e valorizzare quello che ha ricevuto in eredità. “Ci sono 
cattivi esploratori che pensano che non ci siano terre dove approdare solo perché non 
riescono a vedere altro che mare attorno a sé.” (Francesco Bacone)
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ANDREA ILLY
Società: Illycaffè S.p.A.

Qualifica: Presidente
Voto: 7½

Il re del caffè è passato dal chicco alla tazzina con splendidi successi. È stato 
nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Ha trovato un nuovo partner americano con il quale avviare una sinergia operativa. 
Quotazione in Borsa in arrivo?

LUIGI GUBITOSI
Società:  Tim, Confindustria

Qualifica: Ceo e DG, Vice Presidente
Voto: 8 

 

Dopo gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, è stato riconfermato AD. 
Apprezzato dal mondo della finanza, è stato bravissimo a tessere la tela in TIM 
per far riavvicinare gli azionisti. Pensa già al futuro del gruppo: non solo tiene 
gli occhi sul nuovissimo 6g, ma ha anche stretto una collaborazione vincente con 
DAZN. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020. “Le aziende di maggior 
successo solitamente fanno una di queste cose: risolvere un problema, soddisfare 
un bisogno”. (Robert T. Kiyosaki)
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EMMA MARCEGAGLIA
Società: Gruppo Marcegaglia

Qualifica: Presidente e Vice Ceo
Voto: 7+

Nel management italiano è sempre in primissima fila tra le donne meritevoli per 
competenza, prestigio e potere. Professionista con una lunga esperienza, resta, ad 
oggi, l’unica donna ad aver ricoperto l’incarico di Presidente di Confindustria. Sa 
unire intelligenza e avvenenza sbalordendo tutti con la sesta posizione per le gambe 
più belle d’Italia.

MARCO PATUANO
Società: Mp Invest, A2A

Qualifica:  Fondatore e Amministratore 
unico, Presidente

Voto: 6½

Scaltro e intelligente, ha fondato la sua nuova società di consulenza per gli 
investimenti. È stato nominato Senior Advisor di Nomura e Presidente della società 
A2A. Economia circolare e transizione energetica sono i due temi su cui sta 
lavorando. A Draghi chiede di velocizzare la burocrazia.
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MARCO SALA  
Società: International Game Technology

Qualifica: Ceo
Voto: 7

Anche se è un periodo nero per il gioco d’azzardo, la liquidità dell’azienda è 
migliorata di oltre 300 milioni di dollari nel 2020. Questo gli permette di fare nuove 
acquisizioni. Guida la società verso una nuova era grazie al portafoglio diversificato e 
alla riorganizzazione strategica. “Vi sono due tipi di aziende: quelle che cambiano e 
quelle che scompaiono”. (Philip Kotler)

STEFANO PESSINA
Società: Walgreens Boots Alliance

Qualifica:  Fondatore e Presidente
Voto: 7½

Ha lasciato la sua carica di Ceo per assumere il ruolo di presidente. L’obiettivo 
è favorire un business capace di rispondere alle rapide evoluzioni del settore 
salute. Sembra che questa strategia stia funzionando: la sua azienda sta avendo 
risultati inattesi. Ha costruito un impero con la sua compagna di vita Ornella Barra 
soprannominata “lady di ferro”.“Un buon marito deve saper comandare a sé stesso 
di ubbidire alla moglie”. (Roberto Gervaso)
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PIETRO SALINI
Società:  Gruppo Webuild

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7+

Guida uno dei più grandi gruppi di infrastrutture al mondo. Ha riacceso i riflettori 
sull’appalto del Ponte di Messina, proponendosi di ricostruirlo. Un vero leader che 
durante la pandemia ha salvaguardato i posti di lavoro e ora punta a nuove acquisizioni 
nei mercati di interesse con una strategia di crescita. A suo avviso l’America ha 
bisogno del made in Italy.

FRANCESCO STARACE
Società: Enel

Qualifica: Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 8-

Leader carismatico e lungimirante. Gli investimenti del Gruppo hanno superato 
i dieci miliardi di euro. L’obiettivo fissato è di “diventare protagonisti nelle 
rinnovabili con una presenza mondiale”. L’ingegnere punta tutto su un modello di 
business sostenibile e integrato, basato sulle rinnovabili, sulla distribuzione e sui 
servizi energetici avanzati. Fa leva sul ruolo primario della digitalizzazione e delle 
piattaforme. “La differenza tra un uomo e un altro non è nella mera abilità… è 
nell’energia”. (Thomas Arnold)

“La globalizzazione è un evento determinato 

da tecnologia e immigrazione, 

non dai governi”. 

Tony Blair
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LUIGI ABETE
Società:  Fondazione BNL, Luiss 

Business School
Qualifica: Presidente

Voto: 6+

Dopo 23 anni ai vertici di Bnl, ha lasciato la presidenza della banca. Il suo unico 
rimpianto è stato la cessione della quota di Lottomatica. Gli rimangono la presidenza 
della Fondazione Bnl e dalla Luiss Business School. Imprenditore attore del 
cambiamento, si dice pronto a cogliere nuove sfide. Lo danno spesso per spacciato ma 
ha sempre un “second wind”.“Questo definisce l’imprenditore e l’imprenditorialità – 
l’imprenditore cerca sempre di cambiare, reagisce al cambiamento, e lo sfrutta come 
un’opportunità”. (Peter Ferdinand Drucker)

GIANLUIGI APONTE
Società: MSC

Qualifica: Fondatore e Proprietario
Voto: 7

La sua compagnia è passata dalla gestione di un’unica nave di seconda mano a oltre 
465 navi a livello mondiale, mantenendo saldi la cultura e i valori familiari. L’impren-
ditore dice “dove va il cliente, va MSC” e questa visione ha portato una crescita espo-
nenziale del gruppo. Il suo approccio è dinamico e guidato da una grande esperienza 
nel settore. “Qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse 
aspettative continuando a migliorarsi.” (William Edwards Deming)
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GUIDO MARIA BARILLA
Società:  Barilla Holding

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Ama mantenere un low profile, ma non si può non citare la riorganizzazione del 
suo gruppo per le attività estere. É il caso di dire “dove c’è Barilla ci sono molte 
opportunità”.

DOMENICO ARCURI 
Società:   Invitalia

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½

 
 
Ha sempre lavorato con impegno e passione. “L’imprenditoria non è né una scienza 
né un’arte, ma una professione”. (Peter Ferdinand Drucker)

SILVIO BERLUSCONI
Società: Patron dell’universo Mediaset

Qualifica: Ex Presidente del Consiglio
Voto: 8½

Riesce sempre ad essere protagonista. Resta un genio della comunicazione. È 
ancora alla ricerca di un suo degno erede che possa guidare Forza Italia.
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PELLEGRINO CAPALDO
Società: Fondazione Talenti

Qualifica: Presidente
Voto: 6+

Cervello e buona analisi politica, eccellente nelle relazioni: qualità che gli assicurano 
stabilità nel palazzo. Instancabile, ha fondato la “Scuola Politica – Vivere nella 
Comunità”, una iniziativa di alta formazione apartitica.

INNOCENZO CIPOLLETTA
Società:  Assonime

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Dopo aver lasciato la presidenza del Fondo Italiano d’Investimento SGR è in 
scadenza anche la sua carica in Assonime, nomina non rinnovabile a norma di 
statuto dopo due mandati. “Il problema del futuro è che solitamente arriva prima 
che noi si sia preparati a riceverlo”. (Arnold H. Glasgow)

FEDELE CONFALONIERI
Società: Mediaset

Qualifica: Presidente
Voto: 6½ 

Sembra che neanche il 2021 sarà l’anno giusto per andare in pensione. Alla giovane 
età di 84 anni è stato confermato da Mediaset e dovrà aspettare ancora prima di 
godersi il premio di fine mandato da 8,5 milioni di euro.
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LUIGI CREMONINI
Società: Cremonini  

Qualifica: Presidente
Voto: 7

È soprannominato il re delle carni. In questo periodo di crisi, che ha fortemente 
colpito le attività connesse a turismo e ristorazione, punta tutto sulle acquisizioni di 
altre società e si focalizza su interventi a favore della sostenibilità e dello sviluppo 
digitale.

FULVIO CONTI
Società:  Innova Italy 1, Fiee sgr

Qualifica:  Presidente, Cda
Voto: 7-

Apprezzato manager di vecchia scuola politica, molto concreto.

VINCENZO CREMONINI
Società: Cremonini

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7-

Il settore in cui opera ha risentito delle restrizioni portate dalla pandemia. Rimane 
la forte leadership sul mercato italiano. 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-

Con la sua nuova residenza in Belgio non è più l’uomo più ricco d’Italia, ma della 
sua recente nazione adottiva. Ci chiediamo dove se cambierà l’ambientazione anche 
al suo prossimo romanzo. L’imprenditore infatti ha dato vita a una struttura parallela 
all’azienda a Bruxelles, tutto lontano dai riflettori.

GABRIELE GALATERI DI GENOLA
Società: Assicurazioni Generali

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Storicamente carismatico, presenza fissa e discreta nel Palazzo. Molto rappresentativo. 
Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro: il risultato operativo del Gruppo si conferma 
il migliore di sempre. “Il successo dipende dalla preparazione precedente, e senza 
una tale preparazione c’è sicuramente il fallimento. (Confucio)

ALBERTO NICOLA NAGEL
Società: Mediobanca

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

Le relazioni tra lui e Del Vecchio sono ancora un punto interrogativo. Amici o 
nemici? Sembra una super partita a scacchi. Come nell’Iliade è considerato un 
bravo duellante; è soprannominato il “barlettano re di Mediobanca”.



69

Il Gotha dell’economia

Stabile

MIUCCIA PRADA
Società: Prada

Qualifica: Ceo
Voto: 7- 

Forbes l’ha definita la donna più ricca d’Italia (ottava nella classifica generale) 
con un patrimonio di $ 4,6 miliardi. Ha saputo guidare il gruppo Prada durante 
la crisi aprendo il luxury brand verso un modello di business che strizza l’occhio 
all’intelligenza artificiale.

CARLO PESENTI
Società: Italmobiliare, Clessidra

Qualifica:  Direttore Generale, Presidente
Voto: 6 

Si considera un buon finanziere, la sua società da sempre punta a raccogliere 
milioni di crediti vantati dalle banche verso gruppi industriali. “Il segreto negli affari 
è conoscere qualcosa che nessun altro sa”. (Aristotele Onassis)

PAOLO SCARONI
Società:  Milan AC NM Rothschild & 

Sons
Qualifica: Presidente, Vice Presidente

Voto: 7+

Prestigioso e professionale. È considerato un advisor influente e blasonato. Il suo 
desiderio è vincere la Champions League. Dopo l’assoluzione nel caso Nigeria è 
pronto a ripartire investendo in un nuovo stadio.
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ALESSANDRO BENETTON
Società:  21 Partners, Fondazione 

Cortina 2021
Qualifica:  Fondatore, manager partner, 

Presidente
Voto: 5½ 

Continua ad accarezzare l’idea di staccarsi dall’azienda di famiglia per rendersi 
definitivamente autonomo. Non vede l’ora di affrontare i giochi olimpici 2026. 
Intanto è riuscito a portare a termine i mondiali di Cortina 2021, in un anno in cui 
tutti gli impianti sciistici sono rimasti chiusi.

GIORGIO ARMANI
Società: Giorgio Armani

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 5

 
 
Sogna un mondo meno frenetico e più green! “Lei che albero sarebbe? - Forse una 
quercia, per la solidità generosa. Oppure un pioppo, retto e svettante.” Per la prima 
volta è pronto a stringere un’alleanza con un nuovo investitore. “Un uomo diventa 
grande, e di colpo molte persone si fanno edera, perché egli si è fatto quercia.” 
(Rivarol)

RODOLFO DE BENEDETTI
Società: CIR

Qualifica: Presidente esecutivo
Voto: 6+ 

Il dominus del gruppo vede i ricavi in calo e la pandemia non aiuta. Dopo i numerosi 
scontri col padre a mezzo stampa e tv, è sparito dalla vita pubblica.
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CLAUDIO DESCALZI
Società: Eni

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 4½

Colpito, ma non affondato, da insidiose inchieste in Congo per reato di corruzione 
internazionale, poi decadute e in Nigeria dove è stato assolto perché il fatto non 
sussiste. Continua a camminare su un campo minato.

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. Con l’affetto, la saggezza e i buoni 
consigli ha giovato molto al rilancio di suo padre. Ha ottenuto ottimi risultati nel bilancio 
2020, con ricavi pubblicitari in crescita.

ROCCO COMMISSO
Società: Mediacom, ACF Fiorentina

Qualifica:  Fondatore e Presidente, 
Presidente

Voto: 6+

Imprenditore, che da solo è riuscito a scalare vette altissime. Da sempre fan del calcio 
italiano ha scelto di dare un tocco di viola ai suoi affari. Anche se la sua squadra 
gli ha dato poche soddisfazioni quest’anno. Un calabrese Doc è soprannominato 
#DonRocco. “La pazienza, la perseveranza e il sudato lavoro creano un’imbattibile 
combinazione per il successo.” (Napoleon Hill)
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ALESSANDRO PROFUMO
Società:  Leonardo - Finmeccanica

Qualifica:  Amministratore delegato
Voto: 6½ 

 

Il Tribunale di Milano lo ha condannato a 6 anni di reclusione a una multa di 2,5 
milioni di euro e la condanna non gli facilita il lavoro. Il suo futuro è passato dalle 
mani dei giudici a quelle del mondo politico.

AURELIO DE LAURENTIIS 
Società: Filmauro 

Qualifica: Titolare e Presidente 
Voto: 7½

Il suo biglietto da visita, al di là dei successi nelle imprese, è il Napoli. Il produttore 
cinematografico è sempre molto attento al bilancio della sua squadra, tanto da essere 
uno dei pochissimi ad essere in ordine in Serie A. Per mantenere questa linea è pronto 
a tagliare gli stipendi dei suoi giocatori. Un uomo che ha fatto della sua arroganza un 
punto di forza e simpatia.

 RENZO ROSSO
Società: Diesel

Qualifica: Fondatore e Proprietario
Voto: 5½ 

Sembra non accontentarsi di un ragionevole successo e continua a fare investimenti. 
Il patron di Diesel afferma che il gruppo è nelle condizioni finanziarie di poter fare 
nuove acquisizioni. Gli auguriamo che siano vincenti. “Investire è semplice, ma non 
è facile.” (Warren Buffett)
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IGNAZIO VISCO
Società: Banca d’Italia

Qualifica: Governatore
Voto: 6- 

Nella penombra, sottovoce, gli rivolgono molte critiche. Attualmente ha difficoltà 
nella gestione della crisi delle Banche. C’è un cauto ottimismo ma resta comunque 
una grande incertezza.

In Discesa

LUCIANO BENETTON
Società: Benetton Group

Qualifica: Presidente
Voto: NC 

Non ha ancora delineato un percorso chiaro definito e la sua azienda sembra più un 
cantiere. Gli eredi sono troppi e ognuno ha le proprie idee. “Le scelte si fanno in 
pochi secondi e si scontano per il tempo restante.” (Paolo Giordano)
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ROBERTO COLANINNO
Società: Piaggio

Qualifica: Ceo, Chairman
Voto: 5 

Sono molti i nuovi progetti per questo 2021: dal festeggiamento del centenario 
della moto Guzzi al nuovo modello di scooter elettrico a zero emissioni. “Come 
raggiungere un traguardo? Senza fretta ma senza sosta.” (Goethe)

ENNIO DORIS
Società: Gruppo Mediolanum

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 5 

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

GIANCARLO ABETE
Società: UEFA

Qualifica: Ex Vice Presidente
Voto: 5½ 

É stato travolto dal problema sull’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio, 
ma assicura che anche in passato è stato sempre così. La sua preoccupazione 
principale da ex presidente è assicurare il pubblico agli Europei. “Il successo non è 
mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.” 
(Winston Churchill)
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MATTEO DEL FANTE
Società:  Poste Italiane

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 7½

Fiorentino di nascita e appassionato di tennis, sta mettendo a segno tutti i punti. 
Determinato e tenace, quando punta un obiettivo non si ferma finché non lo ha rag-
giunto. Questo è stato il suo anno: ha portato nell’azienda una ventata di novità e mo-
dernizzazione. Anche se lo sport che pratica è solitario, lui ama il lavoro di squadra. 
“Nel tennis, a questo livello, le partite si vincono con la strategia, mentalità e forza di 
volontà”. (Boris Becker)

LUIGI FERRARIS
Società: Gruppo Terna

Qualifica:  Ex Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 7+

Solido, tecnico e professionale. Dopo aver lasciato Terna è candidato per una nuova 
super poltrona.
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MARIA PATRIZIA GRIECO
Società:  Monte dei Paschi di Siena, 

Assonime
Qualifica: Presidente

Voto: 7- 

Nella sua carriera ha ricoperto posizioni ai vertici di aziende importanti, senza però 
dimenticare l’impegno nel sociale. È consigliere di Save the Children. Da giugno 
2021 ricoprirà il ruolo di Presidente di Assonime. Forte, preparata e con un’energia 
inesauribile. É considerata una delle 50 donne più potenti del mondo e nel 2018 ha 
ricevuto uno dei nostri Premi Socrate.

FABRIZIO PALERMO
Società: CDP

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7+

Un tecnico, un manager, non un politico. Questo è stato un anno record sia per i 
risultati raggiunti sia per la rilevanza delle iniziative e dei progetti lanciati. Un bravo 
tecnico con un lungo percorso nel gruppo Cdp, che conosce profondamente. La sua 
nomina si è rivelata una scelta azzeccata, sta muovendo i passi giusti senza fare ope-
razioni avventate. Ha mobilitato 39 miliardi di euro per sostenere l’economia italiana 
in piena emergenza pandemica.
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REMO RUFFINI
Società: Moncler S.p.A

Qualifica:  Presidente e Amministratore 
Delegato

Voto: 7½

Ha reso Moncler una marca globale. La visione internazionale deriva dalla formazione 
professionale che ha sviluppato tra Italia e Stati Uniti. Nonostante gli effetti negativi 
legati alla pandemia, sta riportando il suo gruppo verso la ripresa. Si conferma un 
manager tutto d’un pezzo.

SALVATORE ROSSI
Società: Tim

Qualifica:  Presidente
Voto: 8

Manager stimato a livello nazionale ed internazionale per la sua competenza e profes-
sionalità. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2019 per il merito. La presidenza 
di Tim rappresenta per lui un nuovo capitolo. Per gestire l’emergenza Coronavirus 
l’azienda ha messo in campo una serie di iniziative a supporto dei soggetti più colpiti 
e ne sta valutando altre che riguardino il campo della telemedicina e dell’uso delle 
tecnologie avanzate nel campo medico.
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MARCO ALVERA’
Società: Snam

Qualifica: Amministratore Delegato 
Voto: 7

E’ il personaggio dell’anno per aver sostenuto la transizione energetica e la mobilità 
sostenibile a favore della decarbonizzazione. Si contraddistingue per le sue capacità 
manageriali, coraggio, lungimiranza e attenzione all’equità in azienda. Ha avviato un 
percorso di transizione ecologica ed entro il 2040 si ripropone di raggiungere le zero 
emissioni. Molto attivo sui social, è il primo ceo italiano “influencer” di Linkedin.

ANTONIO BARAVALLE
Società: Lavazza

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Sta attraversando un anno complesso con difficoltà oggettive, ma il Gruppo continua a 
investire e punta a recuperare i livelli del 2019 e ad azzerare l’impatto sull’ambiente 
entro il 2030. Insomma deve bere un caffè con un retrogusto amaro.
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GIANFRANCO BATTISTI
Società: Ferrovie dello Stato

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 7

Un uomo scrupoloso e preciso. Pensa al futuro e al nuovo volto del Gruppo. Afferma 
che Ferrovie supporterà la ripresa del Paese. La pandemia ha piegato i conti di Fs 
sul cammino degli investimenti. “Ci sono persone così. Persone capaci di ricomin-
ciare infinite volte senza paura di sbagliare”. (Banana Yoshimoto)

ALDO BISIO
Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7

Dalla pandemia ha capito che la rete è fondamentale per la coesione sociale. Pensa 
sia necessario lavorare a una infrastruttura con “una regia unica”, che possa liberare 
la competizione e consentire al sistema di acquisire più resilienza. “La resilienza non 
è una condizione ma un processo: la si costruisce lottando”. (George Vaillant)

PAOLO BERTOLUZZO
Società: Nexi

Qualifica:  Ceo
Voto: 6½

Un professionista competente e audace, pronto a diventare il leader europeo nei paga-
menti digitali. Nexi vola in vetta al Ftse Mib e il manager punta a una crescita dei ricavi 
con la doppia cifra. Attualmente è impegnato nelle acquisizioni di Sia e Net e ha avviato 
una nuova fase di crescita e di trasformazione della società. “Qualunque cosa sogni 
d’intraprendere, cominciala. L’audacia ha del genio, del potere, della magia.” (Goethe)
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MARCO BIZZARRI
Società: GUCCI

Qualifica:  Presidente e CEO
Voto: 8-

Un tipo tosto ma anche un manager che ha come priorità i suoi dipendenti. Ambi-
zioso, coraggioso ed entusiasta, è stato l’artefice del rilancio del brand di lusso nel 
momento in cui tutti vedevano la fine di un’era gloriosa. Le soddisfazioni continua-
no ad arrivare e Gucci si conferma il marchio di lusso online più popolare.

CARLO BONOMI
Società: Confindustria

Qualifica:  Presidente
Voto: 7-

Spegne la sua prima candelina da Presidente, in un anno complicato. I suoi punti 
di forza sono l’esperienza nel settore, la serietà e la sua schiettezza. Non le manda 
a dire e critica la classe politica e le scelte fatte. “La sincerità è figlia della fran-
chezza, essa guarda gli altri sempre negli occhi”. (Boiste)

MARCO DE BENEDETTI
Società:    GEDI Gruppo Editoriale e Carlyle 

Group, Moncler
Qualifica:  CDA, Managing director, Vice 

Presidente
Voto: 7-

Manager esperto ed eclettico con una forte impronta internazionale. Opera in tre set-
tori differenti, ovvero telecomunicazioni, finanza e moda, ed eccelle in tutti. E’ molto 
attento ai temi di attualità e pensa che una delle più grandi sfide da affrontare sia la 
costruzione di grandi infrastrutture.
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AZZURRA CALTAGIRONE
Società: Caltagirone S.p.a., Il Messaggero

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Una professionista competente e discreta, nonostante si parli spesso della sua vita 
amorosa. Lavora con passione e non si fa mai trovare impreparata. È tra i “pezzi gros-
si” del gruppo e nel tempo ha dovuto dimostrare di essersi meritata la posizione che 
ricopre. Molte passioni la accomunano con il padre, che l’ha scelta come presidente, 
mettendo in ombra i fratelli. Sta rivoluzionando il suo quotidiano con nuove strategie 
digitali grazie all’accordo con Google. “Non esiste vento favorevole per il marinaio che 
non sa dove andare.” (Seneca)

CARLO CIMBRI 
Società: Unipol Sai

Qualifica:  Presidente e Amministratore 
Delegato

Voto: 7

Cagliaritano nato e cresciuto all’interno di Unipol. È il banchiere italiano più pagato, con 
una busta paga che vale 5,6 milioni di euro. Con il suo stile moderno nel dirigere, ha 
trasformato l’azienda, facendola diventare un player centrale anche fuori dai confini na-
zionali. Ha la capacità di creare valore, qualsiasi cosa faccia. Questo lo fa ben volere dagli 
azionisti. Consigliamo un corso accelerato di giardinaggio per potare i tanti rami secchi.
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BOB KUNZE CONCEWITZ
Società: Campari

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Manager capace di trasformare le difficoltà in opportunità. In poco tempo ha ripen-
sato a un nuovo modello di business focalizzato sul digitale e “grazie” alla pandemia 
ha trovato occasioni per fare delle acquisizioni profittevoli. Insomma, il lockdown 
ha azzoppato il simbolo della Milano da bere ma senza buttarlo a terra. “Dietro ogni 
problema c’è un’opportunità.” (Galileo Galilei)

BRUNELLO CUCINELLI
Società: Brunello Cucinelli SpA

Qualifica: Fondatore e Ceo
Voto: ?

Si considera il “re del cashmere”. Partendo da zero è riuscito a costruire un impero 
entrando di diritto nella classifica dei paperoni d’Italia. Egocentrico e intuitivo, parla 
spesso della sua azienda situata nel borgo medievale di Solomeo e cita sempre filosofi 
nei suoi discorsi. Nonostante la pandemia, ha deciso di non licenziare nessuno e il 
sovrappiù lo ha donato a un progetto per l’umanità. “Può l’industria darsi dei fini? Si 
trovano questi semplicemente nell’indice dei profitti?” (Adriano Olivetti)
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FABIO DE’ LONGHI
Società: De’ Longhi

Qualifica:  Vicepresidente e 
Amministratore Esecutivo

Voto: 7-

Dopo 15 anni, ha fatto un passo indietro e ha lasciato il timone esecutivo a Massimo 
Garavaglia. La spiegazione ufficiale è che vuole distaccarsi dalla gestione ordinaria 
per potersi concentrare maggiormente sulle linee strategiche future. Il Gruppo ha 
vissuto un anno d’oro con un’importante crescita nel 2020.

STEFANO DONNARUMMA
Società: Terna

Qualifica: CEO
Voto: 7½

Manager concreto, rivoluzionario, apprezzato anche all’estero. È stato convocato da Draghi 
per discutere di energia e transizione ecologica. Il Gruppo di cui è a capo chiude con utili 
in crescita e convince la Borsa, dove il titolo è in rialzo. “Il rivoluzionario crede nell’uomo, 
negli esseri umani. Chi non crede nell’essere umano, non è rivoluzionario.” (Fidel Castro)

MARCO DRAGO
Società: De Agostini Spa

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Un uomo colto e intelligente. Per lui, l’istruzione è la cosa più importante per vincere 
la competizione sui mercati. Ha capito, però, anche l’importanza di una leadership 
solida e da anni sta preparando il terreno per il passaggio generazionale all’interno del 
Gruppo.
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MARIA BIANCA FARINA
Società:  Poste Italiane, Ania, Poste 

Assicura e Poste Vita
Qualifica:  Presidente

Voto: 8½

Rigorosa e meticolosa. A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Come manager, 
ha dedicato tutta la vita alle assicurazioni e, con la sua compagnia, è pronta a essere presente 
in maniera centrale in questa storica operazione di rilancio.

MASSIMO FERRETTI
Società: Aeffe

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Il suo Gruppo è stato fortemente colpito dalla pandemia, ma ha dimostrato una buona 
resilienza. Smart e intuitivo, ha utilizzato strategie di marketing vincenti, soprattutto 
nei canali online. Guarda ai mesi positivi con fiducia.

UBERTO FORNARA
Società: Cairo Editore, Rcs, Auditel

Qualifica: Amministratore Delegato, Cda
Voto: 6½

Molto attivo. Uomo di fiducia di Cairo, competente. E’ entrato nel CdA di Auditel per 
il triennio 2021-2023.
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EDOARDO GARRONE
Società: Gruppo ERG, San Quirico S.p.A.

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Dopo aver preso in mano le redini dell’azienda di famiglia, ha iniziato a farle cambia-
re pelle verso una svolta green. Investirà i proventi della cessione da 1 miliardo per 
investimenti nel settore eolico e fotovoltaico.

GIOIA GHEZZI
Società: RGI Group, ATM

Qualifica: Presidente
Voto: 7

Ha un curriculum invidiabile. I settori in cui è specializzata sono assicurazioni, infra-
strutture e healthcare. Per lei la diversità produce ricchezza.

ANTONIO GOZZI
Società: Group Duferco

Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Imprenditore e dirigente sportivo cauto e intelligente. Vuole investire sull’idrogeno 
verde visto il crollo dei prezzi dell’energia dell’anno scorso. Chiama in causa lo Stato 
affinché avvii un piano di investimenti pubblici nella filiera dell’acciaio.
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MARIO GRECO
Società: Zurich Insurance Group

Qualifica: Ceo
Voto: 7½

È sempre rimasto fedele al settore assicurativo. Oggi è al comando di Zurich, la più 
grande compagnia svizzera. I riflettori si sono riaccesi su di lui da quando è risultato 
sul podio dei manager della finanza più pagati al mondo.

GIOVANNI MALAGÒ
Società: Coni, Circolo Canottieri Aniene

Qualifica: Presidente
Voto: 6

I suoi principali interessi sono le auto di lusso, la finanza e soprattutto lo sport. L’ul-
timo successo che ha portato a casa è stato quello delle Olimpiadi Milano-Cortina. 
Forte di questo traguardo, si è ricandidato per la terza volta alla presidenza del Coni. I 
suoi avversari lo accusano di una gestione troppo personalistica ed elitaria.

JEFFREY HEDBERG
Società: Windtre

Qualifica: CEO
Voto: 7

Un professionista con un’esperienza internazionale nel mondo delle telecomunicazio-
ni. Continua a consolidare il processo di integrazione e a lavorare a stretto contatto 
con il suo team. Sta portando avanti un importante percorso di trasformazione con un 
investimento di 6 miliardi. Vede nel 5g una grande opportunità di crescita nel settore 
della salute, dell’istruzione e della sicurezza.
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LUIGI MARAMOTTI
Società: Max Mara

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

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

FEDERICO MARCHETTI
Società: Yoox Net-A-Porter, GEDI, Armani

Qualifica: Presidente e Ceo, CdA
Voto: 7-

Imprenditore tecnologico e pioniere della sostenibilità, ha avuto l’idea folle di portare 
i marchi griffati online. Il New York Times l’ha definito “l’uomo che ha portato la moda 
sul web”. Ha realizzato il sogno che aveva fin da bambino: diventare un inventore o un 
imprenditore. Lavora per promuovere l’uguaglianza di genere e il 62% delle posizioni 
in azienda sono occupate da donne.

ALVIERO MARTINI
Società: Alviero Martini

Qualifica: Fondatore
Voto: 6½

Cuore, competenza e capacità imprenditoriali. È uno degli stilisti più amati nel pa-
norama della moda. Le cose che più hanno valore nella sua vita sono i viaggi, tema 
cardine nelle collezioni. Il suo marchio sta attraversando anni di crescita.
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ERNESTO MAURI
Società:  Mondadori, Teatro Manzoni

Qualifica:  Ex Amministratore Delegato, 
Direttore

Voto: 7½

A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2017. Un manager molto stimato e 
concentrato sul lavoro. Dopo aver guidato la trasformazione del gruppo editoriale, ha 
deciso di concludere la propria esperienza presso Mondadori e ha passato il testimone 
ad Antonio Porro. L’idea più probabile è che rimanga all’interno di Fininvest. Si vedrà.

MONICA MONDARDINI
Società: CIR

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7½ 

La tigre di Cesena. Grande lavoratrice, lodevole. E’ una delle personalità femminili più in-
fluenti in italia.

GIANNI MION  
Società:  Banca Popolare di Vicenza, 

EssilorLuxottica
Qualifica:  Presidente, Amministratore 

Indipendente
Voto: 6½

Ha una grande esperienza come leader di business ed è grande il suo impegno nello svi-
luppare organizzazioni internazionali di successo. La sua professionalità gli ha permesso 
di costruire legami importanti con gli imprenditori e di essere una figura di garanzia.
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FRANCO MOSCETTI
Società:  Axel Glocal Business, Oviesse 

Qualifica: Fondatore e Ceo, Presidente
Voto: 6½ 

Un uomo con un’esperienza collaudata in molti settori. Tutto ciò che ha imparato negli 
anni lo ha impiegato nella creazione e nella gestione dell’azienda che ha fondato. Ama 
prendere decisioni chiare e definite.

GIANNI ONORATO
Società: MSC Crociere

Qualifica: Ceo
Voto: 7

Un manager professionale e grintoso che da oltre trent’anni lavora nel settore crocie-
ristico. Un affinato conoscitore delle flotte, con un’esperienza ai massimi vertici, è 
pronto a far ripartire i motori e far salpare le navi, dopo un lungo fermo.

LORENZO PELLICIOLI
Società: De Agostini Spa, IGT

Qualifica: Ceo, Presidente
Voto: 8

Manager bergamasco che ha operato in molti settori ottenendo risultati positivi: 
dall’editoria e i media, alle crociere, alla finanza. È considerato l’uomo che sa parlare 
ai salotti.
Nonostante le critiche, ha deciso di non restituire il titolo di Cavaliere nell’Ordine 
della Legione d’Onore, perchè secondo lui la politica estera di un Paese non è fatta 
solo di principi, ma anche di interessi politici ed economici.
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ERNESTO PREATONI
Società: Domina Vacanze Holding

Qualifica: Ceo
Voto: 8

Vulcanico e irruento, è sempre pronto a dire la sua. Controcorrente, si dice favorevole 
all’uscita dell’Italia dall’euro, che considera uno dei più grandi errori. Per tutti l’inven-
tore di Sharm, ma anche un economista, uomo di finanza, grande imprenditore, con 
interessi in tutto il mondo. Spesso è ospite apprezzato nei più importanti talk show 
della TV italiana. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020.

SILVIO SCAGLIA
Società:  Elite World Group

Qualifica: Chairman
Voto: 7+

Virtuoso del pensiero trasversale e ardito, è stato definito dal Time uno dei più grandi 
guru nel settore tech. Dopo 16 anni ha deciso di liquidare la sua holding Sms Finance 
dopo aver cumulato 330 milioni di perdite.

PIETRO SELLA
Società: Gruppo Banca Sella

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 6½

Capacità e velocità di adattamento sono i suoi punti di forza. La vera sfida, per lui, è 
governare l’innovazione. Sta investendo in formazione per migliorare la professionalità 
dei lavoratori e nei prossimi tre anni sono previste 764 assunzioni.
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PAOLO ZEGNA
Società: Ermenegildo Zegna

Qualifica: Presidente
Voto: 7+

Serio e professionale è pronto a buttare il cuore oltre l’ostacolo e guardare il futuro 
post Covid.

“La bellezza fa autentici miracoli. 

Ogni difetto morale di una bella donna, 

lungi dal generare repulsione, 

diventa invece al massimo grado attraente; 

il vizio stesso spira leggiadria”. 

Nikolaj Vasiljevic Gogol
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FRANCO BASSANINI
Società: Open Fiber

Qualifica:  Presidente
Voto: 7

Un uomo molto influente. E’ favorevole alla rete unica neutrale e in grado di effettuare 
le migrazioni dalle reti di vecchia generazione a quelle di nuova generazione ma dice 
no a ritorno al monopolio verticalmente integrato. E’ stato bacchettato da Marco Bel-
lezza per i ritardi nei cantieri.

PINA AMARELLI
Società: Amarelli

Qualifica: Presidente
Voto: 7

E’ l’esempio della profonda unità tra cultura umanistica e imprenditoriale. Preparata 
e caparbia, il segreto del suo successo è stato la voglia di realizzarsi. Il marito la 
definisce «acqua cheta che dilaga», una donna che non si attiene alle convenzioni è 
diventata la Lady della radice della felicità.

 GIULIANO ADREANI
Società: Publitalia e Digitalia, Mediaset

Qualifica: Presidente, Cda
Voto: 6+ 

E’ al vertice della società dal 1996. Dopo il momento no, arrivano segnali positivi 
da Publitalia, che chiude il terzo trimestre consecutivo con andamento dei ricavi in 
aumento, in un contesto di mercato condizionato dall’emergenza sanitaria.
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Stabile

PAOLO BASSETTI
Società: Banijay Italy

Qualifica: Amministratore Delegato e CEO
Voto: 6½

Simpatico, affabile e di bella presenza è molto professionale e con un curriculum stra-
ordinario. Il 2020 è stato un anno di stravolgimenti e per rispondere all’emergenza ha 
adeguato il business model e adottato nuove strategie.

GIUSEPPE BONO
Società: Fincantieri-Cantieri Navali

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½

Un manager dalle notevoli capacità tecniche, sempre orientato al futuro. Prevede 
nei prossimi 3-4 anni un aumento dei ricavi medi del 10%. Aveva annunciato uno 
shopping di attività e così sta facendo. Ha firmato un accordo di collaborazione con 
Almaviva per supportare e accelerare il processo di digitalizzazione del settore dei 
trasporti e della logistica.

ALBERTO BOMBASSEI
Società: Brembo

Qualifica: Presidente
Voto: 7-

È l’onorevole assenteista in Parlamento. Promette che entro il 2040 la sua azienda 
sarà carbon neutral. Fa il suo ritorno nella lista dei miliardari in Italia (l’ultima sua 
apparizione risale al 2016).
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Stabile

 ENRICO BRACALENTE
Società: Nero Giardini-Bag Spa

Qualifica:  Fondatore e Amministratore 
Delegato

Voto: 6+

E’ nato senza camicia. Lungimirante e determinato ha costruito un brand forte battendosi 
contro multinazionali. È considerato uno dei giganti della creatività marchigiana. 
Tutt’oggi preserva la manualità, la qualità, e l’artigianalità. Spesso controcorrente, non 
ha delocalizzato la produzione all’estero ed è uno dei pochi a non avere sviluppato una 
piattaforma e-commerce per non fare concorrenza ai suoi rivenditori.

GIANLUCA BROZZETTI
Società: Gruppo Buccellati

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7

Guarda al futuro ma senza mai perdere di vista le sue radici. Dal suo ingresso nel 
2014 ha traghettato un’azienda a conduzione familiare verso il panorama internazio-
nale. Ora punta allo sviluppo tra digital e retail.

SANDRO BOSCAINI 
Società: Masi agricola, Federvini

Qualifica:  Presidente e Amministratore 
Delegato

Voto: 7+

E’ stato riconfermato presidente di Federvini grazie alla sua guida che punta al rilan-
cio del Made in Italy nel periodo complicato della pandemia. Il Cavaliere del Lavoro sa 
stringere alleanze nei mercati nazionali e internazionali grazie anche all’e-commerce 
che registra un incremento del 105% nel 2020.
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Stabile

SIRO BRUGNOLI
Società:  MIR - Medical International 

Research
Qualifica: General Manager

Voto: 7+

Afflitto in tenera età dalla polio, ha vissuto tre vite con energia esemplare: latin lover 
fino a 40 anni, poi imprenditore di successo nel settore medico e da qualche tempo 
filosofo senile e acuto. “Se vuoi avere la vera libertà devi farti servo della filosofia.” 
(Seneca)

MASSIMO CAPUANO
Società: Pramerica Sgr

Qualifica: Presidente
Voto: 6+

Un vero professionista, sta festeggiando un anno in azienda. Profondo conoscitore 
delle tematiche di governance, è stato il primo amministratore delegato della Borsa 
privatizzata. Ha un curriculum invidiabile e ha ricoperto numerosi incarichi.

GABRIELE BURGIO
Società: Alpitour

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½

Il grande periodo di incertezza che sta vivendo l’industria turistica ha portato alla sua 
azienda un crollo di fatturato e redditività e una perdita netta di 102 milioni di euro. 
Impegnato nella gestione sostenibile, ha ottenuto la Green Card come migliore azien-
da nel settore del turismo nell’attenzione e protezione dell’ambiente.
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Stabile

PAOLO CERETTI
Società:  DeA Capital, Idea Capital 

Funds s.g.r.
Qualifica: Amministratore Delegato

Voto: 6½

Serio e riservato, ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione e ora è operativo 
anche in Germania. La solida situazione patrimoniale gli permette di supportare le 
acquisizioni. Attualmente ha in gestione 22,5 miliardi di asset alternativi.

CLAUDIO COSTAMAGNA
Società:  Amsicora, Ferragamo 

Finanziaria
Qualifica: Fondatore, CdA

Voto: 7

Banchiere e dirigente d’azienda di lungo corso. Il suo grande know how gli ha permes-
so di sperimentare in molti settori. Pensa che le imprese siderurgiche italiane, per 
riprendersi debbano “capitalizzare, managerializzare, aggregare”.

PIER LUIGI CELLI
Società:  Sensemakers

Qualifica:  Presidente
Voto: 7+

 

Versatile, poliedrico e geniale. E’ un imprenditore, dirigente d’azienda, saggista e 
scrittore italiano. Ama il Salento e proprio lì sono nati molti dei suoi scritti. Nel suo ul-
timo libro “La vita non è uno smart working” propone una fotografia dei cambiamenti, 
tra lavoro a casa e nuove tecnologie. Per lui, le emozioni costituiscono la vera risorsa 
di una persona e di un’azienda.
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Stabile

PAOLO D’AMICO
Società:  D’Amico Società di 

Navigazione, Intertanko
Qualifica: Presidente esecutivo, Presidente

Voto: 6½ 

E’ stato nominato Cavaliere del Lavoro. La prossima sfida per il futuro? La decarboniz-
zazione. Sta studiando soluzioni e tecnologie alternative affinché le nuove navi siano 
conformi alle nuove regole.

CESARE D’AMICO
Società:  D’Amico Società di Navigazione

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7-

 

Ha una lunga esperienza e una profonda conoscenza del settore in cui opera. Ha da 
poco assunto il ruolo di CEO della business unit Dry Cargo per consolidare la posizione 
di leadership dell’azienda.

“Nella omologazione portata dalla 

globalizzazione, la maestria espressa 

dagli antichi mestieri è da salvaguardare 

al pari delle opere d’arte”. 

Carla Fendi
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Stabile

GIANNI DE GENNARO
Società:  Banca Popolare di Bari, Centro 

Studi Americani
Qualifica: Presidente

Voto: 7

Ha spaziato in molti settori, passando da capo della polizia e dei servizi segreti a 
presidente del primo gruppo industriale italiano Leonardo, fino a ricoprire il suo ruolo 
attuale. Di lui sappiamo che è un dirigente autorevole, esigente e cauto. Unico non 
americano ad aver ricevuto la massima onorificenza dell’FBI.

ALBERTA FERRETTI
Società: Aeffe

Qualifica: Vice Presidente
Voto: 6½ 

Stilista positiva di natura. Anche se la sua azienda ha subito un duro colpo, sembra 
già pronta a ripartire. Dice: “Non si potrà mai piacere a tutti: quindi, inutile starci a 
perdere tempo”. Non le piace cedere alle lusinghe dei trend mordi e fuggi.

ALBERTO GALASSI
Società:  Ferretti spa, Crn

Qualifica: Ceo
Voto: 6

 

I successi continuano ad arrivare. Il Gruppo di cui è a capo chiude il primo trimestre 
dell’anno con un numero record di vari: 56 yacht e superyacht rispetto ai 43 del 
2020. Ci sono tutti i presupposti per un 2021 molto positivo. “La cosa più difficile 
del successo è che devi continuare ad avere successo”. (Irving Berlin)



100

Il Top dell’economia

Stabile

ANDREA GUERRA
Società:  Hotel & Hospitalities Activities 

at LVMH
Qualifica:  CEO

Voto: 6+

E’ passato alla guida del polo dell’ospitalità e della ristorazione. Non ci ha messo mol-
to a far capire le sue potenzialità. Questa esperienza sta ampliando la sua expertise 
nel business e nella cultura del gruppo.

GIAN MARIA GROS PIETRO
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica: Pres. del Consiglio di Gestione
Voto: 7 

Un manager che si distingue per le proprie capacità. Ha raggiunto molti successi. La 
sua banca è ai primi posti in Europa per solidità patrimoniale e redditività, così come 
è tra le società più sostenibili a livello mondiale.

FEDERICO GHIZZONI
Società: Rothschild Italia, Clessidra 

Qualifica: Presidente, V.P Esecutivo
Voto: 7 

Cavaliere del Lavoro e governatore di Banca Italia è un uomo solido e serio. Ha una 
carriera di alto livello che gli ha permesso di raggiungere una reputazione di tutto 
rispetto. Sta avendo qualche problema con la magistratura, ma niente che lo può 
buttare giù.
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Stabile

ANTONELLA LAVAZZA
Società: Finlav, Gruppo Lavazza

Qualifica: Presidente, Cda
Voto: 5½

E’ la quarta generazione a gestire l’impero di famiglia, ma non è sicuramente la più 
capace tra gli eredi. Una donna che crede nella propria professionalità e in quello che 
legge… nei fondi di caffè.

MAXIMO IBARRA
Società:  Engineering, Mediobanca

Qualifica: Ceo, Cda
Voto: 7

La forte pallonata di DAZN-Tim l’ha buttato giù. Aveva smentito le dimissioni ma, a 
distanza di poche settimane, ha lasciato il suo incarico e ha già avviato un nuovo 
percorso professionale come ceo di Engineering. Lascia Sky senza calcio, con 2500 
esuberi e un po’ di tagli.

MATTEO MARZOTTO
Società: Ambra Holding, FAS International, 

Mittelmoda Premio Gaetano, Marzotto, Progetto 
Marzotto, Fondazione Festival dei Due Mondi

Qualifica: Presidente, Vicepresidente, CdA
Voto: 6

Un manager che da scapolo d’oro è passato alla fede scoperta a Medjugorje. Dopo 
aver lavorato per quindici anni nelle aziende di famiglia oggi punta tutto sulla sua 
nuova holding. Molto attivo, inserito in diversi Cda.
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Stabile

FABRIZIO PALENZONA
Società:  Aiscat, Gruppo Prelios, 

Assaeroporti
Qualifica: Presidente

Voto: 7½

Un manager influente negli affari e nei rapporti dell’alta finanza grazie alla sua espe-
rienza e professionalità. Non è molto felice del Recovery Plan in quanto il settore aero-
portuale è stato tagliato fuori. “Dove vedi un business di successo c’è dietro qualcuno 
che ha preso una decisione coraggiosa”. (Peter Drucker)

RENATO PAGLIARO
Società: Mediobanca

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

Attento e minuzioso è un personaggio di spicco dell’economia. Si tiene stretto il for-
tino di via Filodrammatici. Tuttavia, gestisce una banca d’affari che deve difendersi 
dall’offensiva di Del Vecchio.

GAETANO MICCICHÈ
Società:  Banca Imi, Gruppo Prelios

Qualifica:  Presidente, Vicepresidente
Voto: 7½ 

 
Un uomo dal carattere riservato e risoluto. E’ un convinto sostenitore del lavoro di 
squadra. Cavaliere del Lavoro, da oltre quarant’anni la sua vita professionale è carat-
terizzata da successi. A lui è andato uno dei nostri Premi Socrate nel 2019. “Da soli 
possiamo fare così poco; insieme possiamo fare così tanto”. (Helen Keller)
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Stabile

LUIGI PASQUALI
Società:  Leonardo/Telespazio

Qualifica:  A.D Telespazio Coordinatore delle 
Attività Spaziali di Leonardo

Voto: 6½

Gli vengono riconosciute competenza tecnica e capacità manageriali, caratteristiche 
che gli hanno permesso di essere riconfermato AD, ma non bastano a fargli ottenere 
la poltronissima di Profumo. “L’astronomia costringe l’anima a guardare oltre e ci 
conduce da un mondo ad un altro.” (Platone)

CORRADO PASSERA
Società: Illimity

Qualifica: Fondatore
Voto: 7-

Camaleontico. Nella sua carriera è stato prima dirigente, poi politico e ora imprenditore. 
L’ultimo successo è la società che ha fondato e che sta ottenendo ottimi risultati. 
Nonostante la riservatezza, è tra i top manager che parlano di più sui social. “Non sempre 
cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare”. (Winston Churchill)

GIOVANNI PETRUCCI
Società: Fip

Qualifica:  Presidente
Voto: 6+ 

 

Grande esperienza nel mondo dello sport. Sembra non essere totalmente soddisfatto 
e vorrebbe ritornare nelle prime linee. Questo però non è il momento giusto per ab-
bandonare la sua società attuale, messa in ginocchio dal Covid. “Alla fine, quelli che 
vincono sono coloro che pensano di poterlo fare”. (Richard Bach)
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Stabile

GIANFELICE ROCCA
Società: Techint e Humanitas

Qualifica:  Presidente
Voto: 6+

È un uomo che vuole sempre andare controcorrente. Gli attribuiscono soldi e potere ma 
non è riuscito a conquistare la poltrona di presidente di Confindustria.

CARLO PONTECORVO 
Società: Ferrarelle

Qualifica: Presidente
Voto: 6 

Un discreto e furbo manager che lavora con entusiasmo e determinazione. “Scegli 
il lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in tutta la tua vita”. (Confucio)

GIUSEPPE RECCHI
Società: Affidea

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7- 

Ama la competizione, ma da troppo tempo è in ombra. “Ci sono solo due modi per 
stabilire un vantaggio competitivo: fare le cose meglio degli altri o farle in modo di-
verso”. (Karl Albrecht)
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Stabile

ALESSANDRO SALEM
Società: Mediaset

Qualifica: Direttore Generale
Voto: 7 

Acculturato, alla mano, sempre pronto alla battuta. È uno dei pochi a fare parte del 
mitico comitato dove tutto si decide. Sempre in linea con Pier Silvio Berlusconi, re-
sponsabile di ogni risultato nel bene e nel male.

FABRIZIO SALINI
Società: Rai

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7 

Molto riservato, non ama i gossip e soprattutto i social. Sta per concludersi la sua 
esperienza in Rai. Cosa farà da grande?

 ISABELLA SERAGNOLI
Società:  Gruppo Coesia

Qualifica: Presidente
Voto: 5+ 

Impegnata in progetti sociali e territoriali. Una donna tutta d’un pezzo. “Sii saldo nelle 
tue decisioni ma rimani flessibile nel tuo approccio” (Tony Robbins)
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Stabile

FLAVIO VALERI
Società:  DeA Capital, Advisory board 

DeA
Qualifica:  Senior Advisor, Presidente

Voto: 7-

L’ex numero uno di Deutsche Bank si è buttato in una nuova sfida. Si è anche dato 
alla scrittura. “Il cambiamento è il processo col quale il futuro invade le nostre 
vite”. (Alvin Toffler)

SERGIO TORELLI
Società: PrivatAssistenza, Familycare

Qualifica: Fondatore, CDA e CEO
Voto: 6 

Settore d’oro per un Paese che invecchia. In passato ha preso la coraggiosa decisione 
di lasciare il posto sicuro in banca per investire poche lire in una nuova attività. Oggi 
questa scelta vale 50 milioni. “La vita è sempre trionfo dell’improbabile e miracolo 
dell’imprevisto”. (Henri de Lubac)

PIERFRANCESCO VAGO
Società:  MSC, CliaExecutive

Qualifica:  Chairman e Vice Chairman
Voto: 7-

 

Un leader dinamico e attento alle nuove tecnologie. È stato un anno da dimenticare e 
le sue navi sono ancorate da troppo tempo. E’ sbarcato nel mercato dell’Arabia Saudita 
con le crociere nel Mar Rosso.
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ERMENEGILDO ZEGNA
Società: Ermenegildo Zegna

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 7½ 

Per incrementare le vendite punta sull’e-commerce con una collezione smart style 
per lo smart working. Il suo brand è tra primi i dieci nella classifica sulla sostenibilità. 
Nonostante la ripresa, teme che il 2021 non sarà l’anno del pieno recupero.

GIOVANNI ZONIN
Società:  Casa vinicola Zonin

Qualifica: Presidente
Voto: 8½ 

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

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 sostan-
za? Definisce la sua azienda la Apple del wellness e sarà il fornitore ufficiale delle Olimpiadi 
di Tokyo 2021. Gli auguriamo che tutto fili liscio e che non vengano rimandate. Sarebbe 
uno spreco.

 LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO
Società: NTV, Itabus, Tod’s

Qualifica:  Presidente, socio fondatore, 
CdA

Voto: 4 

Un bolognese DOC. Si butta sempre in nuove avventure, l’ultima riguarda i bus. 
“Non c’è alcun segreto per avere successo. E’ il risultato di preparazione, duro 
lavoro e di imparare dai propri errori”. (Colin Powell)

VALERIO BATTISTA
Società: Gruppo Prysmian

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7½ 

Un uomo nato per essere leader che non ama i riflettori e gira il mondo per con-
quistare clienti e contratti. E’ l’esempio della forza e della vitalità imprenditoriale. 
È riuscito a creare una vera public company dove un dipendente su due è socio. 
Continua ad affermare la sua azienda come player di riferimento, investendo in 
innovazione tecnologica, nuove competenze e sostenibilità.
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CARLO FRATTA PASINI
Società: Fondazione Gemelli

Qualifica:  Presidente
Voto: 5½ 

Ha perso la sua capacità di vedere oltre e di resistere a tutto. Dopo vent’anni ha capito 
che non era più il caso di ricandidarsi e ha lasciato Bpm. “Accettare il fallimento è 
un’attitudine da vincenti”. (Alain Robert)

ANTONIO MARCEGAGLIA
Società: Gruppo Marcegaglia

Qualifica: Ceo
Voto: 6 

Molto ottimista per il futuro, questo potrebbe offuscargli la vista lasciandolo impre-
parato se le cose non dovessero andare come prevede. Quest’anno ha investito 150 
milioni di euro per tentare di essere il leader del settore.

JEAN PIERRE MUSTIER
Società: Spac

Qualifica: Co-Fondatore
Voto: 5½ 

Si considera un buon giocatore di scacchi, abile nell’immaginare la sequenza di mos-
se e contromosse. Non la pensano così i consiglieri di Unicredit, con cui ha avuto 
diversi contrasti. La banca non gli ha concesso nessuna buonuscita straordinaria. Ora 
sta cercando di rimettersi in pista con una nuova società.
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CARLO TOTO
Società: Toto Costruzioni Generali

Qualifica: Presidente
Voto: 5 

Attivo in lavori pubblici e infrastrutture. Sembra che la lente di ingrandimento dei giudi-
ci sia ancora puntata su di lui. Gli vengono contestati i reati a vario titolo.

MARIO MORETTI POLEGATO
Società: Geox

Qualifica: Presidente
Voto: 6½ 

Intelligente e carismatico, sa coniugare funzionalità, comodità e sostenibilità in ogni 
suo prodotto. La pandemia gli ha permesso di vedere con maggior chiarezza i pun-
ti deboli dell’azienda e di mettere a fuoco gli obiettivi per il futuro. Punta molto 
sull’e-commerce.

RENATO RAVANELLI
Società: F2i

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Considerato schivo e silenzioso. Dopo un passato da manager nel settore energetico 
è riuscito a far decollare l’azienda in cui lavora. Con il suo fondo continua a investire 
nella crescita delle aziende italiane. “Fare l’imprenditore non è un lavoro è un’attitu-
dine” (Jack Dorsey)
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Discussi

DONATELLA VERSACE
Società: Gianni Versace

Qualifica:  Direttore Creativo
Voto: 7 

Un’icona nel settore della moda che lavora con passione. Ha avuto alti e bassi ma 
li ha affrontati con una grande forza. Per lei avere potere significa essere liberi di 
potersi esprimere per come si è. Ha dato vita a Medusa Power Talks, una piattaforma 
tutta al femminile nata per raccontare le storie di donne al potere. “Le donne hanno 
sempre dovuto lottare doppiamente. Hanno sempre dovuto portare due pesi, quello 
privato e quello sociale. Le donne sono la colonna vertebrale delle società.” (Rita 
Levi-Montalcini)

In Discesa

MATTEO ARPE
Società: Sator Spa

Qualifica: Fondatore, Presidente e A.D.
Voto: 6+ 

Non gli piace essere messo in discussione. Ha ricomprato la sua società ma gli azio-
nisti sono scontenti della sua gestione.
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In Discesa

ANDREA C. BONOMI
Società: Investindustrial

Qualifica:  Presidente
Voto: 6-

 

Era chiamato “l’asso pigliatutto”, ultimamente il James Bond della finanza è invec-
chiato. Ha azzerato la sua partecipazione da Aston Martin, che è al suo settimo falli-
mento. Speriamo che gli abbia insegnato a risorgere dalle proprie ceneri.

PAOLO BEDONI
Società: Cattolica

Qualifica: Ex-Presidente
Voto: 6+

Politico strutturale, vecchio stile sinistra Dc della Prima Repubblica. L’ex padre-
padrone della Cattolica è costretto a passare il testimone. A sostituirlo sarà Davide 
Croff.

PATRIZIO BERTELLI
Società: Prada

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6 

 

Un fortunato industriale italiano. Non ama essere intervistato e di lui si dice che sia 
riservato e molto irascibile. Il suo segreto è cambiare sempre strategia. Dice: “È sa-
crosanto guardare il passato perché senza capirlo non puoi migliorare il futuro, ma se 
ti attacchi al passato per tranquillizzarti ti freni.
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In Discesa

FABIO CERCHIAI
Società:  Atlantia, Unipol Sai

Qualifica: Presidente e Vice Presidente
Voto: 6

Anno nero per i suoi guadagni. A causa del covid ha preso il 56,1 per cento in meno 
rispetto al 2019, per una perdita complessiva di 1,3 milioni di euro.

DIEGO DELLA VALLE
Società: Tod’s

Qualifica: Presidente
Voto: ? 

Stratega e sempre pronto a reagire. Dopo le numerose perdite, per riprendersi ha ce-
duto quote a LVMH e si è dovuto affidare a un influencer. Non è difficile credere che 
queste siano le prime di altre trovate per mantenere l’azienda a galla.

OSCAR FARINETTI
Società: Eataly

Qualifica: Fondatore e Creatore
Voto: 5

Alcuni lo considerano una persona di qualità ma la sua qualità non riesce a fare 
quotare la società in borsa. Ha registrato un calo globale del fatturato del 30% nel 
2020 a causa del Covid e si dice addolorato nei confronti del Governo, che non gli 
ha concesso ristori. “Le capacità di un individuo sono limitate e il momento in cui 
si illude di potere intraprendere qualsiasi compito, Dio è pronto ad umiliare il suo 
orgoglio”. (Gandhi)
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 FRANCESCA LAVAZZA
Società:  Adisco sezione Piemonte, 

Finlav, Gruppo Lavazza
Qualifica:  Presidente, Amministratore 

Delegato e Cda
Voto: 6

Sensibile e con un’accentuata vena artistica. Ha portato avanti il progetto iniziato dalla 
mamma inaugurando il nuovo reparto dell’ospedale Regina Margherita che accoglierà 
bambini e ragazzi del reparto di onco-ematologia. “Nessun atto di gentilezza, per 
quanto piccolo, viene mai sprecato”. (Esopo)

“Non ho mai visto un mostro 

o un miracolo più grande di me stesso”. 

Michel De Montaigne
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MICHELE UVA
Società: Uefa

Qualifica:  Direttore football e social 
responsibility

Voto: 7 

Ha iniziato il 2021 a capo di una nuova direzione manageriale il cui obiettivo è 
tenere in riga tutti gli elementi social del mondo del calcio. Attento, innovativo e 
sempre pronto a nuove sfide, è pronto a illuminare il passaggio in un momento di 
grande confusione istituzionale. Punta a portare nel 2027 i mondiali in Italia.

GIUSEPPE LASCO
Società:  Poste Italiane

Qualifica:  Direttore Generale
Voto: 8½

Un grande manager che ha saputo portare in un periodo di crisi forza e sicurezza, grazie alle 
sue abilità di direzione e coordinamento. Con la sua leadership l’azienda si conferma prima 
nell’Insurance 100 di Brand Finance, un risultato prestigioso che riflette l’affidabilità e la 
qualità della loro offerta.

“Il privilegio dei morti: non moriranno più”. 

Gabriele D’Annunzio
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LUCA BOVALINO
Società:  HUB PARKING TECHNOLOGY Gruppo 

FAAC
Qualifica:  CEO Nord America

Voto: 7

Dinamico e intraprendente, ha conquistato la poltrona più ambita dell’azienda. Ha sa-
puto unire il suo charme tutto italiano con lo spirito d’iniziativa tipico degli americani 
e in questa nuova avventura sta davvero facendo scintille.

LUCIANO CARTA
Società:  Leonardo

Qualifica:  Presidente
Voto: 6½

E’ tenace, riservato e intelligente, soprannominato “l’Ufficiale Gentiluomo” per la sua 
lunga esperienza nella Guardia di Finanza e nell’intelligence del Paese. Nel suo ruolo 
sa gestire momenti più tranquilli e turbolenti, dimostrando la propria expertise.

STEFANO BORTOLI
Società:  ATR

Qualifica:  Chief Executive Officer
Voto: 6½ 

La pandemia ha portato tutto il settore a picco, ma pian piano sta riprendendo quota 
nel 2021. La sua expertise solida e degna di nota gli permette di essere efficiente 
nonostante le mille difficoltà.
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FABIO CORSICO
Società: Gruppo Caltagirone

Qualifica:  Dir. Affari Istituz. e Sviluppo, 
CdA

Voto: 7+

Astuto e intelligente, sa sempre cosa dire per risultare sempre sul pezzo. Il suo ruolo 
nel consiglio di amministrazione assicura continuità e fiducia, una quota tecnica indi-
spensabile. Le sue doti lo hanno reso noto a tutti col soprannome di “il negoziatore”.

GIUSEPPE CASTAGNA 
Società:  Banco BPM

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7- 

E’ pronto per nuove aggregazioni, ma ad oggi è già a capo del terzo polo bancario d’Ita-
lia. Un professionista lungimirante e acuto.

LUCIO VALERIO CIOFFI
Società: Leonardo

Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6+

E’ a capo della nuova Direzione Generale con l’obiettivo di accelerare la nuova fase 
di gestione del mercato post Covid-19. Un manager flessibile capace di ottimizzare il 
proprio lavoro al meglio e rendere l’azienda ancora più competitiva.
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BENEDETTO LEVI
Società: Iliad Italia

Qualifica: CEO
Voto: 6+ 

Giovane CEO, pronto a raggiungere il prossimo traguardo. Ha grandi idee su come 
cambiare in meglio l’Italia. Le sue competenze sono incontestabili, ma ha ancora 
molta strada da fare nella sua carriera.

PIERO DI LORENZO
Società: IRBM Science Park Spa

Qualifica: Fondatore e Presidente
Voto: 7- 

Un imprenditore di tutto rispetto che continua a dover combattere con le fake news 
contro il vaccino AstraZeneca. E’ razionale e capace, un consulente benvoluto da tutti 
e sempre sulla cresta dell’onda.

“Ogni grande cambiamento deve aspettarsi 

un’opposizione, perché scuote le fondamenta 

stesse del privilegio”. 

Lucretia Mott, attivista statunitense
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STEFANO DOMENICALI
Società: Formula 1

Qualifica: Presidente e Ceo 
Voto: 7

Ha assicurato il ritorno dei tifosi sulle piste di Montecarlo. Il suo indiscutibile talento 
gli ha permesso di lasciare il proprio marchio nel mondo automobilistico. Manager 
entusiasta e infallibile, sogna di essere il primo CEO a veder gareggiare un pilota 
donna in Formula 1.

FREDERIK GEERTMAN
Società: Banca Ifis

Qualifica: Amministratore Delegato 
Voto: 7½

E’ il CEO più giovane nel suo settore: nominato per creare, con la sua laurea in 
Ingegneria Chimica, la formula giusta per rilanciare la banca. Punta molto sulla 
digitalizzazione e lo sviluppo commerciale. Porta con sé una ventata internazionale 
nel mondo bancario italiano. Il suo motto? “Aggressivi con i problemi, gentili con le 
persone”.

“I diritti degli uomini devono essere  

di tutti gli uomini, proprio di tutti, 

altrimenti chiamateli privilegi”. 

Gino Strada



121

managers & amministratori
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LAURA GERVASONI
Società: Patek Philippe

Qualifica: Direttore generale 
Voto: 7-

E’ a capo della divisione italiana di una delle maison più rinomate e di lusso esistenti, 
ma svolge il suo lavoro con una naturalezza. Punta alla qualità e non alla sola quantità, 
sa essere una leader decisa.

PIETRO GIULIANI
Società: Azimuth Holding

Qualifica: Presidente, CEO 
Voto: 6½

Ha lanciato due grandi novità: con Azimut Token e HighPost Capital i suoi clienti 
potranno accedere a una nuova frontiera del risparmio. Il suo fiuto lo sta portando ad 
aumentare gli investimenti alternativi e, con l’aiuto della famiglia Bezos, si dimostra 
un partner strategico e affidabile allo stesso tempo.

FULVIO GUARNERI
Società: Unilever Italia

Qualifica: Presidente, CEO 
Voto: 6½

Il manager ha molto a cuore il futuro del pianeta e cerca di portare il tema della 
sostenibilità con sè. Dalla sua precedente esperienza in Giappone ha riportato qui in 
Italia la pratica dello smart working, anticipando i tempi e riuscendo a rispondere ai 
problemi legati alla pandemia.
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MARCO HANNAPPEL
Società: Philip Morris

Qualifica: Presidente e CEO  
Voto: 7

Ha da poco spento la sua prima candelina come Presidente e per festeggiare ha voluto 
investire nella filiera tabacchiola italiana con piano di investimenti di 500 milioni di 
euro. Vede un futuro senza fumo, volendo puntare tutto sulle sue innovative Iqos. Con 
il suo piglio intraprendente e la sua voglia di investire nella tecnologia saprà portare a 
termine anche questo obiettivo.

PIETRO GUINDANI
Società: Vodafone Italia

Qualifica: Presidente  
Voto: 6½

La sua carriera è costellata da innumerevoli cariche, prova del suo fiuto e delle sue 
ottime doti comunicative. Con Vodafone punta molto sull’Intelligenza Artificiale, ma 
come presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni il suo obiettivo principale è puntare 
sugli investimenti riguardanti il 5G per digitalizzare il Paese.

EMANUELE IANNETTI
Società: Ericsson Italia

Qualifica: Amministratore Delegato 
Voto: 6-

Il manager crede moltissimo nei giovani e nel “rinascimento digitale”: la pandemia gli 
ha sicuramente dato una mano nell’accelerare i processi di digitalizzazione.
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RADEK JELINEK
Società: Mercedes-Benz Italia

Qualifica:  Presidente e CEO
Voto: 7-

Per favorire la ripartenza vuole rendere più accessibile l’acquisto di auto. Deter-
minato e con una mentalità internazionale, è un manager molto richiesto, ma che 
porta con sè la pragmaticità delle sue origini. La sfida ora è rimanere al vertice 
mentre il mondo automobilistico attraversa cambiamenti epocali.

SAMI KAHALE
Società: Esselunga

Qualifica:  CEO
Voto: 7-

Lungimirante e dotato di ottime capacità comunicative, ha talento ed esperienza. 
Il suo concetto di grande distribuzione organizzata punta tutto sulla dedizione dei 
suoi lavoratori e la possibilità di portare a tutti le grandi eccellenze italiane.

MAURA LATINI
Società: Coop Italia

Qualifica:  Amministratore Delegato, CEO
Voto: 7+

Una top manager che ha a cuore la parità di genere, l’attivismo e la leadership al fem-
minile. Ha saputo consolidare i legami “oltre il business” con il suo spirito d’iniziativa 
e la sua determinazione che la vede impegnata nel confronto con la contemporaneità, 
prerogativa essenziale per eccellere in un mercato così maschilista.
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FABIO MARIA LAZZERINI
Società: Alitalia-ITA

Qualifica:  CEO
Voto: 6+

Un bocconiano con grande esperienza e capacità di diplomazia, vuole ripartire il pri-
ma possibile. Ha organizzato molteplici business plan per ogni evenienza dimostrando 
la sua lungimiranza e la voglia di arrivare preparato di fronte ai futuri potenziali sce-
nari, ma le difficoltà e gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Si aspetta solo un 
miracolo di San Gennaro.

ALDO MAZZOCCO
Società: Generali Real Estate SGR S.p.A, 

Generali Real Estate S.p.A., Citylife S.p.A.
Qualifica:  Presidente, CEO e General 

Manager, Presidente
Voto: 6+

Crede nel potenziale resiliente di Roma come capitale economica, ma le sue origini 
lombarde lo mantengono fedele a Milano. Protagonista del settore finanziario italiano, 
guida con mano sicura CityLife. Il Palazzo delle Scintille, acquisito per oltre 30 milioni 
nel 2019, è stato prestato come centro vaccinale alla regione.
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FRANCESCO MILLERI
Società: Luxottica

Qualifica:  Vice Presidente e 
Amministratore Delegato

Voto: 7

La sua è stata una rapidissima scalata che ha portato della tensione tra le due 
anime del colosso italo-francese. Ha saputo conquistare la totale fiducia di Del 
Vecchio con i suoi consigli acuti e la sua esperienza variegata in molteplici settori. 
Dopo aver ricevuto l’ok dall’antitrust per l’acquisizione di GrandVision, ora punta al 
mercato americano e al retailer New Look Vision.

GIAN MARIA MOSSA
Società: Banca Generali SpA

Qualifica:  Direttore Generale e Ceo
Voto: 7- 

Di fronte a un cambiamento paradigmatico della società sta dimostrando voglia di 
miglioramento e fiducia nel futuro. Ha avviato un dialogo per le politiche giovanili e 
forte della sua esperienza è pronto per una futura superpoltrona.

TIZIANO ONESTI
Società: Aeroporti di Puglia

Qualifica: Presidente
Voto: 7- 

Un manager ambizioso, sa lavorare con risolutezza e determinazione. Ha affidato a 
Cascina Costruzioni la realizzazione delle piste e hangar per il prossimo spazioporto 
nazionale. Il suo obiettivo? Trasformare l’Aeroporto in una delle infrastrutture più 
importanti del Paese.
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FRANCESCO PUGLIESE
Società: Conad

Qualifica: AD E Direttore Generale
Voto: 6+ 

Pronto a vaccinare 65mila dipendenti, in un contesto difficile sa mantenere al top la 
distribuzione del primo gruppo gdo italiano. Risponde ai problemi in modo repentino, 
abituato a correre grazie anche alla Millemiglia. La sua ultima innovazione? Al Tuo 
Servizio!, l’offerta telematica per favorire l’eCommerce.

PASQUALE SALZANO
Società:  Simest S.p.A, Cassa Depositi e 

Prestiti
Qualifica:  Presidente, Chief International 

Affairs Officer
Voto: 7- 

Sa che le esportazioni restano il traino della crescita italiana, ma il motore del Nord 
Est non sembra bastare per cambiare rotta. E’ un professionista strategico che sa 
lavorare in modo rapido ed efficiente. Le sue connessioni lo rendono un uomo misurato 
e molto amato. È l’unico dirigente di CDP ad avere un’ autista personale con autoblu.

ROBERTO SERGIO
Società: Rai

Qualifica: Direttore Radio Rai
Voto: 8- 

Affermato. Ha messo a segno dei grossi colpi in Radio Rai. La radio da lui diretta sta 
vivendo un momento particolarmente positivo. Il suo progetto in via Asiago guarda al 
futuro. Il candidato ideale per la super poltrona di Ceo in Rai. Cervello strategico, ge-
stione pragmatica, temperamento politico. Un uomo misurato nelle parole e nei gesti, 
non si scompone mai. Ha ricevuto il prestigioso Premio Socrate 2020.
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MARCO SESANA
Società: Generali Italia S.p.A.

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7- 

Un giovane che ha portato un modello imprenditoriale innovativo e vincente. E’ sem-
pre stato il promotore dello smark working in Italia per garantire un buon equilibrio tra 
vita privata e professionale.

MELISSA FERRETTI PERETTI
Società: American Express

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Una manager ambiziosa e piena di talento, un vero esempio di leadership al femminile. 
La fortuna, però, le è stata a fianco per tutta la sua carriera, un dato innegabile 
che ammette col sorriso. La sua è una famiglia da Oscar e, a modo suo, ha saputo 
scegliere una strada che fosse più nelle sue corde accettando le sfide che derivano da 
questa coraggiosa scelta.

MARINELLA SOLDI
Società:  Fondazione Vodafone, 

Ferragamo
Qualifica:  Presidente, CdA

Voto: 7+

La sua nuova impresa è in Ferragamo, ma il suo lavoro del resto la rende una risor-
sa importante e che sa essere produttiva in qualsiasi settore. Sempre attenta alle 
campagne di sulla violenza contro le donne, la Fondazione è stata premiata per la 
sua inclusività e sensibilità.
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MAURO VANDINI
Società: Marazzi Group

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7+

Il design Made in Italy è da sempre simbolo di qualità, bellezza ed eleganza e il ma-
nager sa benissimo quali sono i giusti metodi per esportarlo nel mondo. Attento nella 
ripresa a implementare nuovi modi di lavorare per assicurare la salvaguardia dei suoi 
dipendenti, il mercato ha avuto un rialzo soddisfacente, ben oltre le aspettative.

UMBERTO TONTI
Società:  O.M.A. S.p.A, Cassa Risparmio 

di Foligno
Qualifica:  Presidente e Amministratore 

Delegato, Presidente
Voto: 7

Porta avanti il lavoro della dinastia Tonti con merito. Ha fatto crescere l’azienda in 
Italia e nel mondo. Per lui la meritocrazia è un valore importante. Pur rimanendo 
ben radicato nella sua amata Foligno, lo spirito di internazionalizzazione è alla base 
della dinamicità che caratterizza il suo lavoro.

FRANCESCO VENTURINI 
Società:  Enel X

Qualifica:  CEO
Voto: 7

Un professionista che persevera con costanza e fermezza, ha investito molto 
nell’innovazione tecnologica e sostenibile. Ultima tra le novità e la JuiceRoll Race 
Edition, un nuovo sistema di ricarica intelligente. Per rendersi affidabile sa fare le 
giuste promesse. Vuole puntare molto sulle nuove generazioni.
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LAURA CIOLI
Società: Pirelli, Autogrill

Qualifica: CDA
Voto: 7+

A lei è andato uno dei nostri Premi Socrate 2019. La top manager rimane una delle 
professioniste più apprezzate del panorama editoriale e non solo. Fa parte di molti cda 
e la sua esperienza spazia dai media all’energia, dalle telecomunicazioni all’elettro-
nica.

FABIO CAIROLI
Società: Trainose S.A.

Qualifica:  Cda 
Voto: 7½

Un manager che scompagina gli schemi. Ha ricevuto il Premio Socrate nel 2019. 
Vanta oltre 25 anni di esperienza a livello nazionale e internazionale in aziende mul-
tinazionali leader nel settore dei beni di consumo. Ha una vera e propria passione per 
l’analisi del mercato e delle sue evoluzioni. Guida con visione e capacità l’azienda.

DANIELA CAROSIO
Società:  TRAINOSE S.A.

Qualifica:  CDA
Voto: 7

Ha lasciato il consiglio di amministrazione di Trenitalia in favore della sua controparte 
greca. E’ un’esperta affidabile e talentuosa, sempre attiva e pronta a nuove sfide. Le 
sue aree di specializzazione sono innumerevoli, una vera top manager.
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PAOLO A. COLOMBO
Società: Colombo & Associati

Qualifica: Socio Fondatore e Presidente
Voto: 6½

Un dirigente pieno di risorse e nomine. Le sue conoscenze sono innumerevoli e l’espe-
rienza accademica lo vede impegnato anche come professore alla Bocconi.

GIANNI DI GIOVANNI
Società: Eni 

Qualifica:  Responsabile ufficio relazioni 
internazionali Eni a Pechino e 
Presidente Eni Cina

Voto: 6+
Il suo ruolo da “ambasciatore” dell’azienda lo ha portato in Cina e, da più di un anno 
a questa parte, conduce con efficienza il proprio lavoro. Il suo piglio giornalistico lo 
rende acuto e un grande professionista.

LUIGI DE SIERVO
Società: Lega Serie A 

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7-

L’ad di Via Rossellini ha provato sin dal primo giorno a gestire i problemi della 
pandemia che sono costati moltissimo al mondo del calcio. Serio e con oltre 18 anni 
di esperienza, ha competenze e talento per il ruolo che ricopre da poco più di 2 anni.
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PIETRO INNOCENTI
Società: Porsche Italia

Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6+ 

Incarna la forza del proprio marchio e sa essere diretto nelle sue considerazioni. Nel 
2021 il suo obiettivo è lanciare una versione meno costosa della Taycan.

FRANCO ISEPPI
Società: Touring Club Italiano

Qualifica: Presidente
Voto: 6½ 

La crisi nera che ha colpito il settore turistico con l’arrivo della pandemia non è ancora 
passata, ma la sua grande esperienza lo rende un protagonista assoluto per organizza-
re la ripresa. Adattarsi a una nuova normalità, ecco l’oculatezza di un professionista 
preparato e serio.

LUCA JOSI
Società: Tim-Telecom Italia, Fondazione Tim

Qualifica:  Responsabile Brand Strategy, 
Media & Multimedia 
Entertainment , Cda

Voto: 7½

Si dice di lui che ogni cosa che tocca diventa oro: ha sicuramente un fiuto eccezionale 
e sa davvero in quali progetti buttarsi a capofitto e investire energie. Tra le sue ultime 
grandi trovate, le donazioni della fondazione che hanno permesso al Mausoleo di 
Augusto di riaprire. Da non sottovalutare.
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MARIANGELA MARSEGLIA
Società: Amazon Italia e Spagna

Qualifica:  Country Manager
Voto: 6+

In questo ultimo periodo ha dovuto affrontare molteplici polemiche riguardanti 
l’egemonia del colosso che rappresenta in Italia. La sua difesa è una verità: hanno 
permesso all’economia di girare durante i mesi di blocco totale. Dovrebbe però 
avere più a cuore le condizioni dei propri dipendenti e fornitori.

DANIELE MAVER
Società: Jaguar Land Rover Italia

Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6+ 

Il lusso deve essere sostenibile per il manager, ma la transizione verso l’elettrico 
si sta dimostrando una sfida piena di ostacoli. Composto e elegante come il brand 
britannico, dice di aver avviato una vera “rivoluzione”. Staremo a vedere.

VINCENZO ONORATO 
Società:  Gruppo Onorato Armatori

Qualifica:  CEO
Voto: 6-

Le svalutazioni che sta affrontando la sua società non aiutano la reputazione di un 
bravo professionista come lui. E’ alla ricerca di nuovi investitori, definendo le proprie 
navi “un manifesto politico a favore dei marittimi italiani”. Queste potenziali criticità 
però rischiano di essergli fatali.
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FABIO PAMPANI 
Società:  Douglas Italia, Spagna e 

Portogallo
Qualifica:  CEO

Voto: 7- 

Il suo nuovo obiettivo è potenziare il brand Douglas in tutti il sud-europa. Per fare 
ciò punta sia sul lato e-commerce sia sui negozi fisici: creare un’impresa digitale con 
un’impronta sul territorio è una impresa ambiziosa, ma fattibile. Ci aspettiamo ottimi 
risultati.

LEONARDO PASQUINELLI
Società: Endemol Shine Italy

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Sono lontani gli anni di gavetta fatta nelle tv locali livornesi, il manager ora ha 
sbancato il lunario su una piattaforma come Amazon Prime Video. Ha rischiato molto 
riuscendo a portare un format come Lol qui in Italia. Le frecciatine alla Rai, però, non 
smettono mai di sorprendere.

DOMENICO PELLEGRINO
Società: Gruppo Bluvacanze

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 7- 

Un professionista con una volontà di ferro che ha delineato un piano ben preciso per 
riprendere in mano il futuro della propria azienda. Sempre sul pezzo.
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ANTONIO PERCASSI
Società: Gruppo Percassi

Qualifica: Presidente
Voto: 7 

Poliedrico e serio, sa tenersi stretto i talenti che acquisisce. Vuole diventare ancora 
più competitivo potenziando l’organico della sua squadra.

EMILIO PETRONE
Società: Gruppo Sisal

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6+ 

I nuovi investimenti e assunzioni in società gli hanno permesso di diversificare 
l’offerta. Mooney, il nuovo servizio di pagamenti, gli ha permesso di entrare nella 
nuova realtà del pagamento digitale.

ADRIANA PONTECORVO 
Società:  Ferrarelle, Assolombarda G.A, 

Confimprese
Qualifica:  Owner&export Manager 

Presidente, Consigliere
Voto: 6½

Lady Ferrarelle è considerata una Wonder Woman del sud trapiantata al nord. Una 
professionista ambiziosa che sa coniugare la vita tradizionale alle ambizioni di una 
carriera in ascesa. Da brava donna del sud non abbandona i suoi amuleti.
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GIAN LUCA RANA
Società: Pastificio Rana

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6- 

Figlio del celebre Giovanni, guida l’azienda di famiglia da 30 anni. Ha come obiettivo 
internazionalizzare. Tra le consistenti donazioni il banco alimentare.

GIULIO RANZO
Società: Avio s.p.a. 

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 7½ 

Ha saputo consolidare l’Avio con il nuovo lanciatore made in Italy che è da poco tor-
nato a volare. Orgoglioso della squadra che ha creato, il manager compete nel mercato 
dei microsatelliti per offrire ai propri clienti maggiori opportunità di lancio.

GIORGIO RESTELLI
Società: Mediaset

Qualifica: Direttore Risorse Artistiche
Voto: 7- 

Un leader capace e versatile, ha molti progetti da portare a termine e le sue idee 
innovative consolideranno il suo impegno.
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DARIO RINERO
Società: Lifestyle Design

Qualifica: CEO
Voto: 6½ 

E’ a capo di una storica azienda italiana di arredamento e il suo ruolo di rafforzamento 
sta dando i suoi frutti. Per ripartire è fondamentale il Salone del Mobile, evento che 
dovrebbe tenersi a settembre, Covid permettendo.

ALESSANDRO SANTOLIQUIDO 
Società:  Amissima Assicurazioni, 

Amissima Vita
Qualifica:   Amministratore Delegato

Voto: 6½ 

Ha archiviato le stagioni difficili e sta cercando un partner con cui consolidare il 
lavoro fatto finora.

MATTEO SARZANA
Società: Deliveroo Italia

Qualifica: General manager 
Voto: 7- 

In tempo di pandemia le due ruote sono diventate il modo migliore per i ristoratori 
e i clienti. Ha avuto i suoi problemi con la regolamentazione dei rider, ma si stanno 
compiendo passi da gigante nella lotta contro l’illegalità.
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GABRIELLA SCARPA
Società: LVMH

Qualifica: Presidente Italia
Voto: 6 

Una veneziana DOC molto legata alla sua cultura ed anche una bellissima donna di 
classe e di buon gusto. Unico neo: le sue foto taroccate con Photoshop. È molto amata 
da Bernard Arnault.

CRISTINA SCOCCHIA
Società: Kiko

Qualifica: Amministratore Delegato 
Voto: 6½ 

Punta molto non solo sui sussidi, ma anche sulla riqualificazione professionale. 
Brillante ed elegante sa bene come rilanciare un brand in crisi.

ANDREA SCROSATI
Società: Fremantle Group

Qualifica:  Chief Operating Officer
Voto: 7 

 

Sta portando l’azienda al top. Da poco è anche responsabile dell’area drama globale. 
Continuerà sicuramente a crescere!
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MARCO SQUINZI
Società: Mapei

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Ricerca e Svipuppo 

Voto: 7- 

La ripresa green è il fulcro del suo lavoro negli ultimi tempi, dimostrando come il 
settore sia diventato sempre più attento alla salute e all’ambiente. Il manager sta 
facendo crescere la sua azienda soprattutto nel mercato globale seguendo le orme 
del padre.

GIOVANNI GORNO TEMPINI
Società:  Cassa Depositi e Prestiti SpA

Qualifica:  Presidente
Voto: 6+

Come un cane da tartufo ha un ottimo fiuto per gli affari. Sa identificare le giuste opportunità di 
investimento con ritorni interessanti. E’ un cavaliere al merito della Repubblica che sa sostenere 
il proprio territorio.

MASSIMO SIMONINI
Società: ANAS

Qualifica:  CEO e Direttore Generale
Voto: 6+

Supercommissario per la strada statale 106 in Calabria, si conferma uno staka-
novista coi fiocchi. Vorrebbe poter assicurare la qualità del servizio offerto, ma gli 
interventi di manutenzioni sono davvero molti da portare a termine.
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GIANMARIO TONDATO DA RUOS
Società: Autogrill, World Duty Free

Qualifica:  Amministratore Delegato, 
Presidente

Voto: 6½

Il valore del gioco di squadra è stato l’asso nella manica della sua carriera, ma gli ha 
insegnato soprattutto quando fare un passo indietro e accettare la sconfitta. Dopo un 
anno difficile, ha venduto in USA oltre 60 aree di ristoro per 320 milioni di euro, ma 
la svolta sembra essere dietro l’angolo.

MARCO TRAVAGLIA
Società: Nestlè Italia

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Presidente 

Voto: 6½ 

Low profile, concretezza e chiarezza sono solo alcune delle qualità di questo manager 
con alle spalle una carriera internazionale. Vuole continuare a investire in Italia e ha 
piena fiducia nelle aziende italiane.

SANDRO VERONESI
Società: Calzedonia

Qualifica:  Fondatore e Presidente
Voto: 7+ 

E’ un bravo manager che punta alla qualità per “fare bene le cose”. Il miglioramento 
continuo che, dagli anni ‘80 a oggi, lo ha portato in vetta nel settore.
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GIUSEPPE ZAMPINI
Società:  Ansaldo Energia

Qualifica:  Amministratore Delegato
Voto: 6

 
Vede nel nuovo governo molti elementi positivi, ma consiglia di non chiudere l’Ilva in 
quanto sarebbe un grande errore strategico. È stato riconfermato.

“Quando si chiedono sacrifici alla gente 

che lavora, ci vuole un grande consenso, 

una grande credibilità politica e la capacità 

di colpire esosi e intollerabili privilegi”. 

Enrico Berlinguer
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MAURO ALFONSO
Società: Simest S.p.A

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: ?

E’ molto deluso dalla sua copertura mediatica. Sovrastato, tra l’altro, dal Presidente 
Salzano che da solo è una valanga comunicativa.Sa costruire relazioni stabili con i 
propri colleghi, ma in un ambiente troppo competitivo rischia di rimanere schiacciato 
dalle ambizioni altrui.

ALBERTO CALCAGNO
Società: Fastweb

Qualifica:  CEO
Voto: 4-

Tante promesse non mantenute e i problemi ricadono sulle spalle dei poveri utenti. 
Per riprendersi ha deciso di scrivere un libro sul suo percorso che rappresenta anche 
un consiglio che dovrebbe seguire: Get (back) in the game. Punta molto sul 5G. “La 
disperazione è un uomo libero – la speranza è uno schiavo. (LM Montgomery)

FRANCESCO GIOVAGNONI
Società: Campo Marzio

Qualifica:  CEO 
Voto: 4 

Vuole applicare le sue strategie di gioco al management per migliorare le prestazioni 
lavorative, ma il suo approccio non risulta affatto efficace. Non riesce a mantenere un 
giusto equilibrio tra tradizione e modernità.
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MAURO MASI
Società: Consap

Qualifica:  Presidente
Voto: 6-

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

ARTURO NATTINO
Società: Investire SGR S.p.A.

Qualifica:  Amministratore Delegato e 
Direttore Generale

Voto: 4 

Ha nominato un nuovo presidente, Marco Tofanelli, ed è pronto a tutto pur di raffor-
zare l’azienda di famiglia. Nel prossimo futuro però ha come obiettivo il reclutamento 
one-on-one di oltre 70 private banker. Una domanda sorge spontanea: come mai non 
è stata fatta un’asta internazionale e trasparente per il lussuosissimo palazzo in Piaz-
za Augusto Imperatore a Roma? E’ stato “svenduto” a soli 150 milioni.

ELISABETTA RIPA
Società: Open Fiber

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Innovazione e digitale sono le parole chiave di questa donna di polso, sempre pronta 
a dimostrare le sue strabilianti capacità di controllo. “Non fidarti mai dei consigli di 
un uomo in difficoltà.” (Esopo)
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CRISTIANA RUELLA
Società: D&G

Qualifica: Direttore Generale
Voto: 6 

Dopo i disastri fiscali in cui è capitata, ha deciso di rimanere quanto più possibile 
nell’ombra. Una scelta cauta e saggia vista la reputazione distrutta.

GIANNI ROTONDO
Società: Royal Caribbean 

Qualifica:  General manager Italy, General 
Sales Agents Europe, Middle 
East and Africa

Voto: 6-
Vuole tornare a navigare anche se la tempesta non accenna a calare. Il suo compito è 
difficile vista la serrata competizione, ma la sua strategia per ora si limita a studiare 
la situazione e affidarsi a persone più esperte di lui in ambito di sicurezza in mare.

ANGELO STICCHI DAMIANI
Società: Aci

Qualifica: Presidente
Voto: 6½ 

Confermato nella sua carica (fortemente rappresentativa), ha ritrattato sull’ambizioso 
progetto di portare il GP a Roma per via dei costi molto elevati.
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“I miracoli sono una rivisitazione a piccole 

lettere della stessa storia che è scritta in tutto 

il mondo intero a lettere troppo grandi perché 

alcuni di noi riescano a vederla”. 

C.S. Lewis

MANUELA SOFFIENTINI
Società: Electrolux Italia

Qualifica:  Presidente
Voto: 6+ 

 

Da anni si conferma una vera top employer, ma i risultati di quest’anno lasciano a 
desiderare nonostante la ritrovata centralità della casa per i propri consumatori. La 
filiera industriale ha subito numerose chiusure che l’hanno rallentata, ma la ripresa 
stenta a decollare.
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MASSIMO NORDIO
Società:  Volkswagen Group Italia, 

Unrae
Qualifica:  A.D. e Direttore Generale, 

Presidente
Voto: 4

Per lui il futuro è elettrico, ma non basta la volontà e le belle parole per mettere in 
pratica un effettivo cambiamento. Crede che rendere la sostenibilità il suo nuovo 
obiettivo permetterà a tutti di dimenticare gli scandali l’azienda è stata coinvolta fino 
a pochissimo tempo fa.

ALBERTO TRIPI 
Società: Almaviva 

Qualifica:  Presidente
Voto: 4

 

Mentre cerca di esportare il suo “made in Italy” all’estero ricercando nuovi paradigmi 
e trend per la mobilità, al Sud il piano “per dare una scossa” al Meridione rimane 
senza un’effettiva messa in pratica dimostrando poco interesse nel voler aiutare l’in-
tero Paese.

GUIDO GRASSI DAMIANI
Società:  Damiani

Qualifica:  Presidente e Amministratore 
Delegato

Voto: 6-

E’ uno dei manager più attivi sui social confermandosi al quattordicesimo posto per numero 
di seguaci. Il suo modo di fare simpatico è un asso nella manica che deve imparare a dosare 
anche nelle situazioni più istituzionali.



L’attimo fuggente editore

Cesare Lanza

I meravigliosi borghi 
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STEFANO LUCCHINI
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica:  Direttore Affari Internazionali e 
Relazioni Esterne

Voto: 8½

E’ considerato il re dell’immagine e della comunicazione. Un vero purosangue che 
ha saputo tuffarsi nel settore bancario. Il suo operato è frutto di talento, impegno e 
ottima capacità di gestione degli imprevisti. Un brillante direttore che con costanza 
sa mantenere l’attenzione sui giusti obiettivi e sempre proiettato al futuro.

In ascesa

MAURIZIO ABET
Società:  Pirell, Pirelli Hangar Bicocca 

e HB Servizi
Qualifica:  Senior Vice President Communication 

and Brand Image, CdA
Voto: 7+

La comunicazione non ha segreti per lui, un’esperienza concreta e fatta di successi. 
Ha la responsabilità di gestire e coordinare le attività di comunicazione e consumer 
marketing del gruppo. È anche consigliere di amministrazione di Pirelli Hangar 
Bicocca e visiting professor alla scuola di giornalismo della Luiss.
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In ascesa

SIMONE BEMPORAD
Società: Assicurazioni Generali

Qualifica:  Direttore della comunicazione e 
degli affari istituzionali

Voto: 7½

Sa creare una complessa ed efficiente strategia di comunicazione, unendo molti spunti 
innovativi con il suo approccio tradizionalista. E’ molto attento e minuzioso, caratteristiche 
fondamentali per avere successo. La sua expertise internazionale è molto richiesta per 
rappresentare grossi gruppi italiani all’estero. Ultimamente è molto gettonato.

ANGELO BONERBA
Società: Ferrovie dello Stato

Qualifica:  Direttore Centrale 
Comunicazione Esterna

Voto: 7 

Svolge un ottimo lavoro nella gestione delle crisi dimostrando ancora una volta quanto l’e-
sperienza faccia la differenza. Determinato, edotto e versato. Molto apprezzato sia dall’Ad 
che dal Presidente. Acuto e sempre sul pezzo. “I momenti di crisi raddoppiano la vitalità 
negli uomini”. (Paul Auster)

SIMONE CANTAGALLO
Società: Tim, Fondazione Tim

Qualifica:  Direttore Institutional 
Communications, CdA

Voto: 7½

Ha saputo dimostrare il proprio talento in moltissimi settori: è da qualche anno 
nel mondo delle telecomunicazioni. Le sue strategie risultano sempre efficaci e 
riscuotono molto successo. Professionista e scrupoloso, colto, con molte relazioni. 
Apprezzato per i modi, la serietà e la capacità di documentarsi e stare sempre sul 
pezzo.
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In ascesa

COSTANZA ESCLAPON
Società: Esclapon & Co.,Mediaset, Enel

Qualifica:  Fondatrice, Cda
Voto: 8- 

Dopo aver lavorato per aziende di spicco come Enel, Intesa Sanpaolo e Rai, nel 
2016 ha deciso di mettersi in proprio e fondare Esclapon & Co. Mette così la propria 
ampia esperienza nell’ambito della comunicazione e nel marketing a disposizione di 
chi ne ha bisogno. “Il successo risiede nell’avere proprio quelle competenze richie-
ste in quell’istante” (Henry Ford)

PAOLO MESSA
Società: Leonardo

Qualifica:  Geo-Strategic Relations USA
Voto: 7 

Poliedrico e sempre pronto per nuovi progetti e sfide, ha una brillante carriera alle 
spalle. E’ un leader che sa rischiare, crede molto nella creazione di obiettivi comuni 
per assicurare il successo nel lavoro. “È facile vedere l’inizio delle cose, il difficile 
è vedere la loro fine”. (Joan Didion)

“Una società globalizzata si governa meglio 

se è fatta di persone con poco senso critico, 

quindi irrazionali”. 

Danilo Mainardi
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In ascesa

LORENZA PIGOZZI
Società:  Mediobanca, Mediobanca 

Innovation Services, UPA, Auditel
Qualifica:  Direttore Comunicazione e Affari 

Istituzionali di Gruppo, CdA
Voto: 7+

Unica italiana a essere inserita nella classifica dei 100 comunicatori più influenti del 
mondo, il suo talento le permette di continuare nella sua brillante carriera. Sa svolge-
re la propria missione grazie a una profonda conoscenza dell’azienda e dei suoi valori, 
rafforzando la reputazione di Mediobanca e creando una comunicazione autorevole, 
coerente e trasparente. “Il successo di solito arriva a coloro che sono troppo occupati 
per cercarlo” (Henry David Thoreau)

MASSIMILIANO PAOLUCCI
Società: Terna

Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne, 
Affari Istituzionali e 
Sostenibilità

Voto: 8-

Un serio professionista dirompente, sempre sul pezzo. Il mondo della comunicazione non ha 
più segreti per lui e si vede. Un vero capitano di ferro che sa coordinare al meglio la sua squadra 
ottimizzando tempi e prestazioni. “L’essenza della leadership è riuscire a vedere l’iceberg prima 
che colpisca il Titanic“. (Arianna Huffington)

“Non è la fede a nascere dal miracolo, 

ma è il miracolo a nascere dalla fede”. 

Fedor Dostoevskij
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In ascesa

LUCA TORCHIA 
Società: Terna

Qualifica:  Esperto Relazioni Esterne,  
Affari Istituzionali e 
Sostenibilità

Voto: 7+

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

LUIGI VIANELLO
Società: Gruppo Webuild

Qualifica:  Responsabile Identity and 
Communication

Voto: 7+

Un astuto leader che sa benissimo come navigare al meglio il mondo della comuni-
cazione. L’internazionalizzazione dell’immagine aziendale sta iniziando a dare i suoi 
frutti dimostrando la sua grande professionalità e intelligenza.

PATRIZIA RUTIGLIANO
Società: Snam

Qualifica:  Executive Vice President of 
Government Affairs, Corporate Social 
Responsibility e Communication 

Voto: 7½

Giornalista professionista, nel 2009 è stata la prima donna a entrare nel leadership 
team di Snam ricoprendo cariche di responsabilità sempre crescenti. Attiva ed entu-
siasta, fa parte del Consiglio direttivo di Valore D, prima associazione che promuove 
la diversità, il talento e la leadership femminile. Sarebbe un’ottima Ceo! “L’opera 
umana più bella è di essere utile al prossimo.” (Sofocle)



153

I grandi comunicatori
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MASSIMO ANGELINI
Società: Luiss Guido Carli

Qualifica:  Direttore External Affairs, 
Corporate Communication and 
Partnership

Voto: 7

E’ stato chiamato per affrontare al meglio una delicata fase di cambiamento, rivelan-
dosi un direttore reattivo e resiliente. La didattica a distanza è stata un’enorme sfida 
per il suo team, ma i risultati non si sono fatti attendere dopo poco più di un anno 
nell’attuale posizione.

GABRIELLA CARMAGNOLA 
Società: Ania 

Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne e 
Comunicazione

Voto: 7

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

MAURIZIO BERETTA
Società: UniCredit Group

Qualifica:  Head of Group Institutional & 
Cultural Affairs

Voto: 7

Un professionista che ha reso le relazioni il suo asso nella manica. Un giornalista 
flessibile e che sa sempre reinventarsi. “Non sempre cambiare equivale a migliorare, 
ma per migliorare bisogna cambiare”. (Winston Churchill)
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Stabile

LORETANA CORTIS 
Società: Poste Italiane 

Qualifica:  Responsabile Relazioni 
Istituzionali 

Voto: 7- 

Imbattibile nella gestione dei rapporti istituzionali. Assieme ad altri manager fa parte 
del consiglio direttivo Valore D: rimane la più ammirata e invidiata. “La domanda più 
insistente e urgente della vita è: “Cosa stai facendo per gli altri?” (Martin Luther King)

FRANCO CURRÒ
Società: Gruppo Fininvest

Qualifica: Direzione Relazioni Esterne
Voto: 6

Un esempio di serietà, la sua comunicazione è senza particolari criticità. “Ogni nostro 
successo ci crea un nemico. Per essere popolari è necessario essere delle mediocri-
tà”. (Oscar Wilde)

GAETANO MARIA COLUCCI
Società: Saipem

Qualifica:  Senior Vice President 
Relazioni Istituzionali e 
Comunicazione

Voto: 7+

Rappresenta l’Italia nel panorama internazionale, è un grande comunicatore. Il suo 
obiettivo è unire le menti per affrontare al meglio le sfide future. Le chiavi del suo 
successo sono la capacità di adattamento, la solidarietà e l’ottimismo.
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Stabile

SILVIA DE BLASIO
Società:  Vodafone Italia, Fondazione 

Vodafone
Qualifica:  Media relations and corporate 

comm., Cda
Voto: 7

Da oltre vent’anni in azienda, ha portato uno spirito di determinazione e competenza, 
senza però dimenticare il lato più umano nel rapporto tra colleghi. La sua carriera 
è costellata di esperienze lavorative di un certo spessore che spaziano dallo Stato 
Vaticano a Enel. “Fare agevolmente ciò che riesce difficile agli altri, ecco il talento.” 
(Henri-Friédéric Amiel)

ANTONIO GALLO
Società: Pirelli Pzero

Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne Stampa
Voto: 6 

E’ un professionista mosso da curiosità, creatività e competenze affinate negli anni. Inte-
ressato dal mondo delle star, sa essere affabile e affascinante, da vero gentiluomo.

STEFANO MIGNANEGO
Società: Gruppo GEDI

Qualifica: Ex Direttore Relazioni Esterne
Voto: 7 

A fine 2020 è andato in pensione, grazie ai contributi maturati durante i suoi lunghi 
anni di onorata carriera. Non potendo mantenere collaborazioni o consulenze, si 
dedica alla sua amata barca a vela e al tennis.
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PAOLO CALVANI
Società: Mediaset

Qualifica:  Direttore Comunicazione e 
Immagine

Voto: 6+

Sa sicuramente come agire senza travalicare le responsabilità del suo ruolo, 
agendo per il bene dell’immagine dell’azienda. “Senza iniziativa, i leader sono 
semplicemente lavoratori in posizioni di comando”. (Robert Foster Bennett)

MAURO CRIPPA
Società: Mediaset

Qualifica:  Dir. Generale Informazione
Voto: 6½ 

Essendosi aperta una stagione di rinnovamento, le voci di corridoio riportano un po’ 
di attrito tra il manager e l’azienda per aver lasciato troppo spazio al trash televisivo 
togliendo linfa vitale all’informazione. La strada per la redenzione è ancora lunga.

“Chi mira più in alto si differenzia  

più altamente.” 

Galileo Galilei
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ROSALBA BENEDETTO
Società: Gruppo Banca IFIS

Qualifica:  Direttore Comunicazione, 
Marketing e Relazioni Esterne

Voto: 7+

Ha rafforzato la struttura organizzativa della banca, dopo aver consolidato la reputa-
zione di brand come ILVA e Gruppo Autogrill. Un talento particolare fatto di passio-
ne e cervello, il cui obiettivo principale è buttarsi a capofitto in ogni nuova impresa. 
“Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo.” (Albert Einstein)

ROBERTO ALATRI
Società: Assicurazioni Generali

Qualifica:  Head of Group Media Relations 
& Channels Management

Voto: 7+ 

Sa muoversi nel panorama comunicativo, dimostrando autorevolezza e vocazione. La-
vora in controtendenza dando importanza anche al cartaceo. E’ un vero professionista 
che apprezza un brand ben costruito. Ha fatto della propria curiosità e determinazione 
punti di forza.

RODOLFO BELCASTRO
Società: Sace 

Qualifica:  Dir. della Comunicazione
Voto: 7-

E’ alla guida di un team bel collaudato. E’ concreto e sa portare a termine i grossi 
incarichi che gli vengono affidati dal suo Ad. Attento ai dettagli sa come farsi rispet-
tare. “Si può chiedere la cortesia, ma si deve guadagnare il rispetto”. (Lawrence 
Goldstone)
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Exploit

DAVIDE COLACCINO
Società: CDP, Bonifiche Ferraresi 

Qualifica:  Direttore Affari Istituzionali, 
Comunicazione e Sostenibilità, 
Cda

Voto: 7+

Istituzionale e concreto, coltiva il suo orticello con expertise, sapendo ben navigare 
il mondo comunicativo con coerenza ed efficacia nelle azioni. Il suo non è un lavoro 
semplice, ma i risultati sono costanti. Ha creato una super squadra, il “dream team”!

CECILIA FERRANTI
Società: Enel

Qualifica: Resp. Comunicazione Italia
Voto: 7½

 

Ha trent’anni di esperienza e know-how nel mondo della comunicazione. Sa muo-
versi bene all’interno dell’azienda e ha colto con lungimiranza i cambiamenti del 
mondo della comunicazione e del suo concetto nelle imprese. “Scegli un lavoro che 
ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.” (Confucio)

TIZIANA FLAVIANI
Società: Acea

Qualifica:  Responsabile della 
comunicazione

Voto: 7½

Ha costruito la propria storia e la propria carriera all’interno dell’azienda fino a 
diventarne capo della comunicazione. Romana di formazione umanistica ha saputo 
anche realizzare progetti solidali in Italia e Africa. Ottima professionista molto ap-
prezzata. “La fedeltà è un dono, non un dovere” (Lilli Palmer)
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Exploit

FABRIZIO PASCHINA
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica:   Executive Director 
Communication and Image

Voto: 7½

Creativo, eclettico e vincente. Da 19 anni domina la comunicazione della banca sa-
pendo affrontare con sapienza i cambiamenti repentini dell’ultimo periodo. Sempre 
sul pezzo, ha saputo innovare con lungimiranza e talento. Il suo segreto? La capa-
cità di riconoscere il potenziale nascosto di ogni idea trasformandola in qualcosa 
di geniale.

PAOLO BRUSCHI
Imprenditore, Manager 

Voto: 8 

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

In ascesa
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I Professionisti che contano

LUCA BIONDOLILLO
Società:  Msc Crociere

Qualifica:  Chief Communication Officer
Voto: 7-

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

PIERO DI PRIMIO
Società: Windtre

Qualifica:  Direttore press office
Voto: 7-

 

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

MATTEO FABIANI
Società: Intesa Sanpaolo

Qualifica:  Executive Director Media and 
Associations Relations

Voto: 7-

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

Qualifica:  Socio
Voto: 7-

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

MARCELLO GIANNOTTI
Società: Rai

Qualifica:  Direttore Comunicazione
Voto: 6½

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

STEFANO PORRO
Società: Autostrade per l’Italia

Qualifica:  Direttore Relazioni Esterne, 
Affari Istituzionali e Marketing

Voto: 7 

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

Qualifica:  Senior Vice President of 
Communications&Marketing

Voto: 6½ 

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

CARLOTTA VENTURA
Società: A2A

Qualifica:  Direttore della Comunicazione 
Esterna e Media Relations

Voto: 7-

Porta nel suo ruolo in A2A le impareggiabili competenze maturate tramite la propria 
esperienza in Italia e non solo. Ha sempre avuto a cuore il futuro della comunicazione, 
sviluppando progetti innovativi e mostrandosi come esempio per le nuove generazioni. 
“L’ingegno è fatto per un terzo di istinto, un terzo di memoria e l’ultimo terzo di volon-
tà.” (Carlo Gozzi)

RENATO VICHI
Società: UBI Banca

Qualifica:  Responsabile Media e 
Sponsorizzazioni

Voto: 7-

Don Renato è un fiume in piena di simpatia e professionalità. Ha una lunga serie di 
deal gestiti in precedenza in altre aziende e con una lunga esperienza con i media 
internazionali. Crede molto nel riconoscimento della professione di comunicatore.
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Stabile

ANTONELLA AZZARONI
Società: Ania

Qualifica: Dir. Relazioni Istituzionali
Voto: 6- 

Partenopea doc, ha utilizzato i propri talenti sia nel pubblico che nel privato. Sa 
svolgere la propria funzione strategica con trasparenza e professionalità, dando 
un’ottima reputazione alla figura del lobbista. “Il viaggio non finisce mai, solo i 
viaggiatori finiscono” (Josè Saramago)

ANTONIO AUTORINO
Società: Fincantieri

Qualifica: Direttore della comunicazione
Voto: 6½ 

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

ROSANNA D’ANTONA
Società: Europa Donna Italia

Qualifica:  Presidente
Voto: 7

Milanese d’adozione, è una imprenditrice esperta e vivace. La sua empatia e la sua 
esperienza l’hanno portata a dedicare tutta la sua attenzione su Europa Donna, un 
movimento cardine per i diritti delle donne nella prevenzione e cura del tumore al 
seno. Ha ricevuto nel 2020 il prestigioso Premio Socrate. “Dentro di te è la fonte del 
bene, una fonte che può sempre zampillare, se si scava sempre.” (Marco Aurelio)
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Stabile

SERGIO DE LUCA
Società: Confcommercio

Qualifica: Direttore Responsabile
Voto: 6+

Un uomo per tutte le stagioni. Perbene. Serio e intramontabile, il più stabile di tutti.

MARIO AVAGLIANO
Società: Anas Spa

Qualifica:  Responsabile Relazioni Esterne 
e Comunicazione

Voto: 7- 

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

ANDREA PRANDI
Società: Smartitaly

Qualifica:  Fondatore
Voto: 6+

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

MARCELLO BRUNI
Società:  ALA - Advanced Logistics for 

Aerospace
Qualifica:  Global Chief External Relations 

Officer
Voto: 6+

 
E’ una persona simpatica con un English verve. Qualificato. “Il meglio del vivere sta 
in un lavoro che piace e in un amore felice.” (Umberto Saba)

GIOVANNI BUTTITTA
Società: Terna

Qualifica:  Ex Responsabile Content 
Factory

Voto: 6½

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

FEDERICO ANGRISANO
Società: Gruppo Mondadori

Qualifica:  Dir. Comunicazione e Media 
Relations

Voto: 6

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

FABRIZIO CASINELLI
Società: Rai Com

Qualifica: Resp. Relazione con i Media
Voto: 7

 

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

SABRINA CARAGNANO
Società: Walt Disney Italia

Qualifica:  Marketing, Pr & Press 
manager

Voto: 6+

Organizzata con grande attenzione ai dettagli, è responsabile e ha all’attivo oltre 
dieci anni di esperienza nelle Pubbliche Relazioni. Entusiasta e affidabile, è la per-
sona giusta per il suo nuovo ruolo in ambito Retail and Licensing. “C’è un successo 
che si fonda sul merito e uno sulla fortuna. Il primo dura di più; il secondo costa di 
meno.” (Roberto Gervaso)

LORENZO CARUSO
Società: Prysmian Group

Qualifica:  Dir. Corporate & Business 
Communications

Voto: 6-
 

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



168

I Professionisti che contano

Stabile

MATTEO CIDDA
Società: Banco BPM

Qualifica: Responsabile Comunicazione
Voto: 6½

Serio e professionale .E’ molto attivo sui social media. E’ stato insignito del premio 
ABI per l’innovazione nella comunicazione e due premi Assorel.

VITTORIO CINO 
Società: Coca-Cola Italia

Qualifica:  Dir. Comunicazione e Relazioni 
Istituzionali Europei

Voto: 6

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

CLAUDIA CREMONINI
Società: Cremonini

Qualifica:  Dirigente
Voto: 8

Una professionista multitasking e con una visione globale. Gestisce le attività di mar-
keting e segue la comunicazione di prodotto e istituzionale in modo professionale e 
scrupoloso. “Crea una visione della vita che vuoi veramente e poi lavora senza sosta 
per renderla una realtà”. (Roy T. Bennett)
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Stabile

CLAUDIO D’AMICO
Società:  Fca

Qualifica:  Corporate Communications 
Media Relations Manager

Voto: 6+

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

GIUSEPPE COCCON
Società: Avio

Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 6½

 

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

FRANCESCO DELZIO 
Società:  Atlantia e Autostrade per 

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

Marketing
Voto: 7½

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

OSCAR DI MONTIGNY
Società: Mediolanum

Qualifica:  Direttore Marketing e 
Comunicazione

Voto: 6

Ha creato un suo blog. E’ molto contento che la sua azienda sia tra le prime quattro 
realtà bancarie del brand awareness. Ha molto da fare con i suoi libri. “I genitori 
ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si 
scopre di avere le ali.” (Helen Hayes)

DANILO DI TOMMASO
Società: Coni

Qualifica:  Resp. Com. e Rapporti con i 
Media

Voto: 6-

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

FEDERICO FABRETTI
Società: Comin and partners 

Qualifica: Partner
Voto: 6+ 

 
Un bravo mediano che è sempre alla ricerca di nuovi palloni. Poeta e chitarrista.
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Stabile

FRANCESCO FONTANA GIUSTI
Società: Renault Italia

Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 6-

 

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

GIULIANO FROSINI
Società: IGT

Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne e 
Istituzionali

Voto: 7-

“Il signore delle Reti”: Lottomatica, Terna, Ferrovie (di cui è stato membro del 
Cda). Una grande preparazione “tecnica”, ma estroverso ed empatico. Ultimamen-
te le modifiche legislative, politiche e lavorative non facilitano il suo operato. No-
nostante il suo know-how non vede la luce in fondo al tunnel. Anche lui è pronto 
per nuove mete?

VINCENZO GALIMI
Società: Deutsche Bank

Qualifica: Direttore Comunicazione e CSR
Voto: 6+

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

STEFANO GENOVESE
Società: Unipol

Qualifica:  Responsabile Relazioni 
Istituzionali e Rapporti con i 
media

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

GIOVANNA GREGORI
Società:  Fondazione Ernesto Illy

Qualifica:   Direttore
Voto: 5½ 

 

Dal 2015 ha deciso di abbandonare il mondo della moda e approdare invece ad 
illycaffè S.p.A. in cui ha una carriera in crescita. E’ impegnata anche in ambito 
economico con la Regenerative Society Foundation una coalizione che punta a cam-
biare la società in modo più green. “Il futuro influenza il presente tanto quanto il 
passato.” (Friedrich Wilhelm Nietzsche)

CHANTAL GUIDI
Società: The Swatch Group Italia

Qualifica: Coord. Rel. Est.
Voto: 6 

Il suo approccio è impeccabile, coscienzioso, forse un po’ freddo. La sua riservatez-
za però non può che essere vista come un pregio. “L’unico posto in cui il successo 
arriva prima del lavoro è nel dizionario.” (Vince Lombardi)
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Stabile

PAOLO IAMMATTEO
Società: Poste Italiane

Qualifica: Responsabile Comunicazione 
Voto: 6½

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

MANUELA KRON
Società: Nestlè Italiana

Qualifica:  Dir. Corporate Affairs, 
Responsabile Marketing 
Consumer Communication

Voto: 7-
Il suo lavoro le permette di sviluppare piani di successo grazie anche la suo team 
di oltre 50 professionisti. Stacanovista e minuziosa. “Una volta la leadership signi-
ficava imporsi; oggi è possedere le qualità necessarie per meritare la stima degli 
altri.” (Indira Gandhi)

PAOLO LANZONI
Società: Mercedes-Benz Italia

Qualifica:  Responsabile Product 
Management

Voto: 6+ 

Un bravo professore di psicologia. Il suo sogno è fare il conduttore in un programma 
sul mondo delle auto. “ Ogni buona automobile dovrebbe durare quanto un buon 
orologio.” (Henry Ford)
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Stabile

LUCA MACARIO
Società: Cremonini

Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 6½ 

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

ALESSANDRO MAGNONI
Società: Marelli

Qualifica:  Responsabile affari 
istituzionali EMEA

Voto: 6- 

Una lunga esperienza alle spalle nel mondo della comunicazione. Da poco ha in-
trapreso una nuova avventura. “Non mollare mai. Fai il compito al meglio delle tue 
possibilità e procedi oltre.” (Debbie Reynolds)

FILIPPO NOTO
Società: Gruppo Caltagirone

Qualifica:  Dir. Public Affairs and Media 
Relations

Voto: 5 

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

VALENTINA ORENA
Società: Kia Motors Europe

Qualifica:  General Manager 
Communications

Voto: 6+

La sua è un’esperienza solida e ampia nel settore automobilistico. Si presta alle 
interviste televisive, ma per il resto rimane forse un po’ troppo in disparte. “Ecco 
l’unica cosa che mi piacerebbe veramente di tenere in pugno, il suono dell’ombra.” 
(Alda Merini)

GIANLUCA PASTORE
Società:  Mediterranean Shipping 

Company
Qualifica:  Direttore marketing e 

comunicazione
Voto: 6

Era stimato dalla famiglia Benetton, e ora con il ritorno in pista del grande Luciano e 
con il varo della nuova governance della società probabilmente avrebbe avuto un ruolo 
superiore a quello che ha oggi in Msc. Pentito?

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.
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Stabile

NICOLETTA TOMISELLI
Società: E.N.A.V.

Qualifica:  Responsabile della 
Comunicazione

Voto: 6 

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

ALESSIO VINCI
Società: Zurich Insurance Group

Qualifica:  Group Head of 
Communications

Voto: 6½
 

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

MARCO ALU’ SAFFI
Società: Ford Motor Company

Qualifica:  Responsabile Comunicazione 
e Affari Pubblici per l’Italia, la 
Grecia e i mercati EDM

Voto: 5-

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

LUCIA BORMIDA
Società: Gruppo ERG

Qualifica:  Chief Public Affairs and 
Communication Officer

Voto: 6-

Entrata nel gruppo ERG nel 1996, ha ricoperto vari ruoli nella sua carriera all’in-
terno dell’azienda. Vuole presentarsi come lungimirante e indipendente. ““La sag-
gezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.” (Gregory 
Bateson)

RAFFAELLA LUGLINI  
Società: Fondazione Leonardo 

Qualifica: Direttore
Voto: 4½

L’ex “Chief stakeholder officer” di Leonardo non pare essersi ripresa dal ridimensio-
namento della sua posizione ed è ufficialmente sparita dai radar dell’azienda. “Evita 
ciò che eccede la misura e ricordati di accontentarti del poco: più sicura è la nave 
trasportata da una corrente moderata.” (Catone il Censore)
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Discussi

FABIO MINOLI ROTA
Società: Bayer Italia 

Qualifica:  Dir. Comunicazione e Rapporti 
istituzionali

Voto: 5½ 

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

ENRICO SGARBI
Società: Ferretti Group 

Qualifica: Direttore Comunicazione
Voto: 5

 

Dopo 10 anni passati tra Piaggio e Aerospace, è passato dallo spazio alle imbarca-
zioni, dove spera di farle decollare.

JUAN CARLOS VENTI
Società: Lir Capital (Geox- Diadora)

Qualifica:  Head of Institutional and 
External Relations

Voto: 6+
 

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

RAOUL ROMOLI VENTURI 
Società: Ferrero 

Qualifica:  Dir. Relazioni Esterne
Voto: 6 

 

Un professionista apprezzato ma anche discusso. Ama partecipare a tavole rotonde 
e a eventi culturali. Una campagna mediatica sul biscotto del momento molto criti-
cata. Ma sarà davvero così buono?

GIANBATTISTA VITTORIOSO
Società: Telespazio

Qualifica:  Responsabile Relazioni 
Internazionali

Voto: 6½ 

 
Il ciclista dopo 13 anni di pedalate in azienda oggi sta pedalando su nuove tappe. 
“Per un corridore il momento più esaltante non è quando taglia il traguardo da 
vincitori. E’ invece quello della decisione, di quando si decide di scattare, di 
quando si decide di andare avanti e continuare anche se il traguardo è lontano.” 
(Fausto Coppi)
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In Discesa

RINALDO ARPISELLA
Società: Gruppo Marcegaglia

Qualifica: Dir. Comunicazione
Voto: 4

 

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

ALESSANDRA BIANCO
Società: Lavazza

Qualifica:  Resp. Global Public Relations 
& Events

Voto: 4
 

Diligente nel suo ruolo di supporto al posizionamento globale del brand. Pecca un 
po’ di tracotanza, ma è naturale conseguenza dell’ambizione. “Una cosa è pensare 
di essere sulla strada giusta, ma tutt’altra è credere che la tua strada sia l’unica.” 
(Paulo Coelho)
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In Discesa

CLAUDIO DEL BIANCO
Società: Sea Aeroporti Milano

Qualifica: Dir. Relazioni Esterne
Voto: 4

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

STEFANO CANTINO
Società: Louis Vuitton

Qualifica:  Senior Vice President 
Comunicazione & Eventi

Voto: 4-

Dopo 21 anni Prada lo ha salutato ed è passato in Louis Vuitton. Il marketing non 
faceva per lui.
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RICCARDO ACQUAVIVA
Società:  Cattolica Assicurazioni

Qualifica:  Direttore Comunicazione
Voto: 7 

Un serio ed efficiente giornalista-comunicatore, che si è catapultato nel mondo del-
le assicurazioni. Ben strutturato, esperto, competente: così si dice nel gergo della 
comunicazione. “Il lavoro nobilita l’uomo. (Charles Darwin)” 

CARLOS ALBERTO MENDES PEREIRA
Società: ENEL

Qualifica:  Resp.Media Relations Italia
Voto: 7

Cittadino del mondo di origine portoghese. Si è laureato alla Sapienza di Roma, è un 
manager le cui capacità non sono passate inosservate. La sua carica, sotto l’attenta 
guida di Cecilia Ferranti, dimostra quanto sia cresciuto in azienda grazie al proprio 
lavoro e alle competenze maturate. “La strada che porta alla conoscenza è una 
strada che passa per dei buoni incontri.” (Baruch Spinoza) 

MICHELE SAMOGGIA
Società: Philip Morris Italia

Qualifica:  Manager Communication & 
Sustainability

Voto: 7-

La sua campagna #CambiaGesto ha rivoluzionato l’immagine dell’azienda, puntan-
do su una comunicazione green e attenta alla responsabilità individuale. Col suo 
illustre curriculum, d’altronde, non ci si poteva aspettare altro. 
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MICHELE SEGHIZZI
Società: Banca Generali

Qualifica:  Resp. Direzione 
Comunicazione e Relazioni 
Esterne

Voto: 7 
Il suo fiuto da giornalista finanziario è stato fondamentale per eccellere nella sua 
carriera in banca. Competente e con una grande personalità, sa essere anche molto 
paziente, una caratteristica fondamentale in questo lavoro. “Il tempo e la pazienza 
possono più della forza o della rabbia.” (Jean de la Fontaine) 

ROBERTO BASSO
Società: WINDTRE

Qualifica:  Direttore External Affairs & 
Sustainability

Voto: 7- 

L’ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana tra non molto spegnerà 
la sua prima candelina in azienda. Ha un bel Curriculum Vitae Professionale che 
senz’altro l’aiuta molto in questo momento di pandemia. Non si sono fatti attendere i 
primi buoni risultati. 

In ascesa
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EUGENIO BLASETTI
Società: Mercedes-Benz Italia

Qualifica:  Responsabile External Affairs, 
Press Relation e Public 
Policies

Voto: 6½
Da oltre 31 anni in azienda, ma lavora con lo slancio del primo giorno. Curioso e 
appassionato, si definisce un “decodificatore culturale”. La sua ultima promozione 
lo ha portato a ricoprire un ruolo strategico e di prestigio, ma sa benissimo come 
affrontare ogni sfida professionale con la passione necessaria. 

MARCO BATTAGLIA
Società: CDP

Qualifica:  Direttore External Affairs & 
Sustainability

Voto: 7

La sua fedeltà e il suo talento sono stati premiati con una carriera in ascesa cre-
scendo con costanza ed entusiasmo. E’ stato catapultato nella capogruppo CDP con 
responsabilità chiave e una direzione da gestire sapientemente. 

LUCA CASAURA
Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Head of Brand and Advertising
Voto: 6½ 

Marketing e comunicazione sono leve fondamentali per l’azienda e il manager, no-
nostante la sua esperienza fosse in altri settori, ha saputo adattare al meglio le 
proprie competenze e creare messaggi rilevanti e attuali. I suoi sottoposti però 
rappresentano una sfida da non sottovalutare. 
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ERIKA MANDRAFFINO
Società:  Eni

Qualifica:  Direttore Media Relations
Voto: 6½

Lo studio e l’esperienza lavorativa maturati all’estero l’hanno resa una risorsa im-
prescindibile per Eni. Capace di costruire relazioni esterne stabili, ha saputo gestire 
sapientemente anche i momenti di crisi dell’azienda con una comunicazione forte 
e sicura. “Le difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo” (Lucio 
Anneo Seneca) 

FABIO MARANDO
Società: CDP

Qualifica:  Responsabile Media Relations
Voto: 7

Un manager giovane, ma molto preparato, ha come obiettivo quello di migliorare an-
cora l’immagine dell’azienda. Il suo passato in Terna è stata la scuola che gli serviva 
per affinare il suo talento. “Il talento, è l’audacia, lo spirito libero, le idee ampie.” 
(Anton Cechov) 

BENIAMINO MARINI
Società: Gucci

Qualifica:  Global communications director
Voto: 7-

Il professore traslato alla comunicazione con una lunga esperienza nel mondo della 
moda e dei social media. Tra non molto spegnerà la sua sesta candelina in azienda. 
“L’uomo rimane il più straordinario dei computer.” (John Fitzgerald Kennedy) 
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LUCIA SCIACCA
Società: Generali Italia

Qualifica:  Dir. Comunicazione
Voto: 7-

Opera in modo armonioso, coinvolgente e partecipato da oltre 18 anni in Generali. 
Come professionista è molto stimata dal suo A.D e dai suoi colleghi. Il suo modo di 
comunicare punta all’innovazione e alla parità di genere, raggiungendo così ottimi 
risultati. “Nel processo evolutivo va avanti chi è capace di cooperare.” (Robert No-
zick) 

GIANLUCA RUMORI
Società: Sky Italia

Qualifica:  Head of Strategy and Corporate 
Projects

Voto: 6½

Un’ottima persona e soprattutto un serio professionista. Dopo la riorganizzazione 
interna avviata da Sarah Varetto le sue responsabilità sono aumentate. Il lancio di 
Sky Wifi è stata una tappa verso un più generale lavoro di promozione dei contenuti 
e sviluppo della già forte reputazione dell’azienda in Italia e non solo. 

MARIA CRISTINA PAOLINI
Società: Autostrade per l’Italia

Qualifica:  Responsabile Media web e 
social

Voto: 6½

Una manager in prima linea che prende a cuore il proprio lavoro. Sa essere deter-
minata, ma sempre curiosa e al passo coi tempi. Fenomenale la sua gestione delle 
situazioni di emergenza che si sono susseguite negli ultimi anni. 
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“La vecchiaia è il compimento della vita,  

l’ultimo atto della commedia.”

Cicerone

ANTONIO TROISE
Società: Invitalia

Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa
Voto: 6½

La passione per il giornalismo non l’ha mai abbandonato, ma sa fare molto altro. Sa 
dare valore ai punti di forza dell’azienda ed è molto attivo sui media. 

VIOLA VITALI
 Società: Vodafone Italia

Qualifica:  Resp. Ufficio Stampa 
Voto: 6½

Porta un po’ di verve nell’azienda col suo modo di fare. Molto apprezzata anche per i 
suoi sforzi in ambito di volontariato. “Quando sei contento di essere semplicemente 
te stesso e non fai confronti e non competi, tutti ti rispetteranno.” (Lao Tse)
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SABINA ALZONA
Società:  ERG S.p.A.

Qualifica:  Head of Media Relations
Voto: 6+ 

Professionista con una lunga esperienza nel proprio campo, sa utilizzare la creativi-
tà con maestria e competenza. Sa ancora imparare dagli altri e in questo risiede la 
sua forza. “Se avete fiducia in voi stessi, ispirate fiducia agli altri” (Goethe) 

ANNAMARIA BARRILE
Società: Confagricoltura

Qualifica: Direttore rapporti istituzionali
Voto: 6+

Nella sua carriera professionale ha conquistato un’ampia gamma di posizioni di 
prestigio sapendo conquistare, con il suo charme, anche Confagricoltura. “Devi 
proteggere la riservatezza del consiglio che ricevi, o non riceverai mai il consiglio di 
cui hai bisogno.” (Richard Nixon) 

GIANCARLO BOI
Società: Leonardo/Finmeccanica

Qualifica:  Responsabile Media
Voto: 6½

Il suo carattere intraprendente lo rende un ottimo manager capace di massimizzare 
la reputazione dell’azienda. 
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SALVO BUZZANCA
Società: Acea 

Qualifica:  Responsabile Comunicazione 
Società Partecipate

Voto: 6½

Il “faro” è un punto di riferimento per i suoi direttori. È definito un “senior” che sta 
in modo trasversale, su quasi tutte le azioni di comunicazione. “Il mondo è pieno 
di brave persone. Quando si è onesti e si lavora, si è sempre ricompensati.” (Emile 
Zola) 

MADDALENA CAVADINI
Società: SACE

Qualifica:  Head of Media Relations & 
Editorial Desk

Voto: 6+

Specialista nella comunicazione di stampo economico e finanziario, è cresciuta 
negli anni all’interno di SACE di cui è diventata capo dell’ufficio stampa. È una la-
voratrice capace di ascoltare e trasformare le idee in strategie efficaci. “La creatività 
è contagiosa. Trasmettila.” (Albert Einstein) 

ELENA DALLE RIVE
Società: Gruppo De Agostini 

Qualifica:  Direzione Relazioni media e 
Comunicazione Interna

Voto: 6

Una professionista attenta e proattiva. Con il gruppo DeAgostini la sua gestione 
della comunicazione è senza particolare criticità, grazie alla sua cordialità. “Il rega-
lo più prezioso che possiamo fare a qualcuno è la nostra attenzione.” (Thich Nhat 
Hanh) 
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LUCA DI LEO
Società: European Institute for Innovation 

and Sustainability (EIIS), Community
Qualifica:  Direttore di sustainability and 

food, Senior Advisor
Voto: 6½

Un professionista esperto con un’esperienza versatile in ambito comunicativo. La 
sua formazione come giornalista internazionale lo ha reso imbattibile nella creazione 
di campagne comunicative dirette e ben comprese dai media. Da febbraio 2021 è 
diventato Senior Advisor per CommunityGroup, un gruppo multidisciplinare. 

FEDERICA DE SANCTIS
Società: Poste Italiane

Qualifica:  Direttore, Resp. Media 
Relations

Voto: 6½

Umbra di nascita, ma romana di adozione è stata per anni giornalista e conduttrice di 
Sky Italia. In poco tempo ha lanciato con successo il nuovo telegiornale TGPoste. È molto 
cauta e politicamente corretta. “La professionalità è discrezione.” (Francesco Alberoni) 

LISA DI FELICIANTONIO
Società: Fastweb

Qualifica:  External Relations and 
Sustainability Officer

Voto: ?

Dopo oltre 12 anni in azienda, è stata promossa a un ruolo superiore. Le è stato 
lasciato un lavoro complesso: non solo dovrà gestire le relazioni con gli stakeholder, 
ma coordinerà anche la disastrata comunicazione. “Sappiamo ciò che siamo ma non 
quello che potremmo essere”. (William Shakespeare) 
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FRANCESCO GALDO
Società:  Acea

Qualifica:   Responsabile Media Relations
Voto: 6+

Un’esperienza di tutto rispetto nel settore della comunicazione. Sa lavorare bene 
sotto stress. “Un esperto conosce tutte le risposte − se gli fai le domande giuste.” 
(Levi Strauss) 

ANDREA FALESSI
Società:  Open Fiber

Qualifica:   Dir. Rapporti Istituzionali e 
Comunicazione

Voto: 6-

Istituzionale. Non sembra osare quanto dovrebbe. 

ALBERTO FEDERICI
Società:  UnipolSai Assicurazioni Spa

Qualifica:   Direttore Marketing e 
Comunicazione

Voto: 6-

Da oltre 20 anni è nell’ambito della comunicazione assicurativa, di cui 10 nella sua 
attuale azienda. La sua sfida sembra essere il marketing. Consigliamo, quando si 
potrà, di correre al botteghino e acquistare il biglietto per “Il Fantasma dell’Opera”. 
“Aveva un cuore così vasto da contenere un continente e dovette accontentarsi di 
un sotterraneo.” (Gaston Leroux) 
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FEDERICO GARIMBERTI
Società: McKinsey

Qualifica:  Direttore Rel. Est. e Dell’Ufficio 
Studi

Voto: 6+

Una persona competente e seria, che ha aiutato Alitalia nei suoi periodi bui. Come 
ogni professionista attento, ha saputo trovare un’alternativa migliore. 

GIOVANNI FRANTE
Società: Gruppo Gavio

Qualifica:  Resp. Comunicazione
Voto: 6-

Una comunicazione corporate che lo ha inserito in un ambito diverso dalla sua for-
mazione, quello della sostenibilità. 

SABINA MORETTI
Società: Terna

Qualifica:   Responsabile ufficio stampa 
del Territorio

Voto: 6½ 

Da oltre 10 anni svolge un eccellente lavoro in azienda. “Il tempo è come un fiocco 
di neve, scompare mentre cerchiamo di decidere che cosa farne.” (Romano Batta-
glia) 
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MARCO PALMIERI
Società: Gruppo Banca Sella

Qualifica:  Rel. Media e Stampa 
Voto: 5½

Un grillo parlante che da Novembre 2020 ha come nuovo incarico quello di va-
lorizzare la reputazione dell’azienda. Sta lavorando con un nuovo approccio, più 
strategico, fortemente voluto dall’A.D. Pietro Sella. 

ROBERTO OLIVI
Società: BMW

Qualifica:  Direttore Relazioni Istituzionali 
e Comunicazione

Voto: 6+

La sua preparazione umanistica e la passione per i motori lo rendono un comunica-
tore abile e curioso. Sa costruire narrazioni in linea con la reputazione dell’azienda 
e ha saputo attrarre una squadra importante come il Milan. Continua il suo lavoro 
con facilità grazie all’eredità lasciata dal suo predecessore Gianni Oliosi. 

FEDERICA PAPPALARDO
Società: Vodafone

Qualifica:  Head of Media - Internet & 
Interactive Com.Mgr

Voto: 6+

Le sue competenze in ambito di Marketing digitale e New Media le sono riconosciute 
anche dai suoi colleghi. “Il telefono è un buon modo di parlare alla gente senza essere 
obbligati a offrir loro da bere.” (Fran Lebowitz)
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“Ci sono adolescenze che si innescano  

a novanta anni.”

Alda Merini

MARIKA PORTA
Società: Domina Vacanze

Qualifica:  Dir. Ufficio Stampa
Voto: 6½ 

Da oltre 19 anni nel Gruppo Domina, è una professionista sempre sul pezzo. “Il 
successo ha una formula davvero semplice: fate del vostro meglio.” (Sam Ewig)

ALICE ZERBONE
Società: Iliad

Qualifica:  Communication and Media 
Manager

Voto: 6-

Una giovane e attenta professionista che lavora con gli stessi standard internazionali 
della sua azienda. Dovrebbe esporsi di più sui social, ma forse le sue capacità si basa-
no più sui fatti che sulle semplici parole. “Pensare è facile, agire è difficile, e mettere 
i propri pensieri in pratica è la cosa più difficile del mondo”. (Goethe) 
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PIER DONATO VERCELLONE
Società: AC Milan

Qualifica:  Chief Communication Officer
Voto: 6-

Questa è la sua prima esperienza nell’ambito dello sport. Sarà capace di eguagliare 
il livello di competenza della classe manageriale dell’azienda? 

SIMONE ZAVATARELLI
Società: Intesa San Paolo

Qualifica:  Resp. Partnership Commerciali 
e Sportive

Voto: 5½

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

RICCARDO PUGNALIN
Società: Vodafone

Qualifica:  Direttore External Affairs
Voto: 6+

Carattere riservato, tono felpato, ma deciso. Il suo ruolo di rappresentante presso le 
autorità e gli altri organismi istituzionali è di fondamentale importanza per l’azienda. 
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FEDERICA BENNATO
Società: Volkswagen Group Italia

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

Onori e oneri derivano da una carica così importante e da una presenza in azienda 
che ormai supera i 25 anni, ma il suo è un ruolo solo di rappresentanza. “Il passato 
è solo il presente diventato invisibile e muto.” (Mary Webb)

FRANCESCO CASACCIA
Società: Adr s.p.a

Qualifica:  Capo Ufficio Stampa
Voto: NC

È stato trasferito da Autostrade a Adr, ma la pandemia si sta rivelando un ostacolo 
insormontabile per le sue capacità di comunicatore. 

LORELLA CAMPI
Società: Simest

Qualifica: Resp. Comunicazione
Voto: 3 

Dipendente CDP ma esiliata dalla casa madre in Simest. Il suo piglio giornalistico 
non le ha permesso di mantenersi al passo con le evoluzioni della comunicazione. 
“L’imprevisto non è l’impossibile: è una carta che è sempre presente nel gioco.” 
(Comte de Belvèze) 
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SILVIA COLOMBO
Società: Ing Direct Italia N.V.

Qualifica: Head of Pr and comm.
Voto: ? 

Sicuramente le frodi di cui è stata vittima la banca e i suoi clienti non le rendono il 
lavoro facile. Proprio per questo, però, la sua presenza dovrebbe essere costante. Se 
prima la figura della lavoratrice silenziosa le stava a pennello, ora dovrebbe uscire 
più allo scoperto. “Le assenze lasciano segni, solchi che nessuna aggiunta può 
colmare.” (Mauro Corona)

LIDIA DAINELLI
Società: Jaguar Land Rover Italia

Qualifica:  Direttore Comunicazione
Voto: 4-

Sa mostrarsi affabile in video e intrattiene molto bene. Peccato che oltre queste 
qualità non sembra esserci molto altro. “Gli specchi dovrebbero pensare più a lungo 
prima di riflettere.” (Jean Cocteau) 

CLAUDIA ERBA
Società: Windtre

Qualifica:  Brand Communication Director
Voto: 6

La manager mantiene ancora il suo ruolo in azienda, ma ha il fiato sul collo di una 
folta competizione. Una dolce e brava bavarde. “La costanza di un’abitudine è di 
solito proporzionale alla sua assurdità” (Marcel Proust)
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SIMONA GIORGETTI
Società:  A2A

Qualifica:   Ex Responsabile Media
Voto: 4½

Nonostante ci sia qualcuno che aspira alla sua attuale poltrona, la manager non 
sembra esserne soddisfatta. Aspira a qualcosa di più e si vede. “Si soffre molto per 
il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che abbiamo.” (William Shakespeare)

MANUELE DE MATTIA
Società: Uber

Qualifica: Communication manager
Voto: 4

 

Con alle spalle oltre 21 anni di carriera, il manager sta gestendo con difficoltà il 
progetto di Uber Eats. Sebbene l’amministrazione giudiziaria abbia revocato il com-
missariamento imposto a Maggio 2020, è improbabile che l’accusa di caporalato 
sui rider verrà dimenticata presto. 

FRANCESCO LUTI
Società:  Lottomatica

Qualifica:   Resp. Comunicazione
Voto: 4

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

Qualifica:  Ex Head of group 
identity&communication

Voto: ? 

Il suo approccio internazionale non ha funzionato in Italia. In uscita. 

ANNALISA MESSA
Società: Eni

Qualifica:  Senior Vice President Identity 
Communication

Voto: 6- 

Il suo lavoro è sinonimo di innovazione, ma questa ventata di aria fresca stenta ad 
arrivare. “Se di tanto in tanto non hai degli insuccessi, è segno che non stai facendo 
nulla di davvero innovativo.” (Woody Allen)

MICHELE PONTECORVO RICCIARDI
Società: Ferrarelle

Qualifica:  Communications & External 
relations management

Voto: NC

Abbiamo solo una parola sulla loro ultima campagna televisiva terminata da poco…
Alleluia! Per la comunicazione della sua azienda ha dovuto rivolgersi ad una società 
specializzata. Il suo impegno è forse distribuito su molti progetti. Non sarà un po’ 
troppo? 
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“I veri acciacchi dell’età sono i rimorsi.”

Cesare Pavese

SIMONE STELLATO
Società: Enav

Qualifica: Resp. Ufficio Stampa
Voto: 3 

Sono 16 anni che lavora in ENAV, eppure il suo operato non sembra aver trovato 
ancora la giusta direzione. 
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ROBERTO BINAGHI
Società: Mindshare spa

Qualifica: Chairman & CEO
Voto: 7-

Continua a portare a casa consultazioni importanti perché le sue proposte strategiche 
sono sempre più moderne e interessanti. Sa affrontare con expertise gli alti e i bassi di 
questo periodo incerto, un vero leader.

 STEFANO SPADINI
Società:  Havas Media Group Italia 

Qualifica: CEO 
Voto: 7 

Giovane professionista che sta portando avanti con successo l’azienda, ha saputo 
affrontare la pandemia nel modo più umano e originale. Tiene molto alla sua squa-
dra, sapendo come spronarli per fare un buon lavoro. Lui è il motore trainante del 
gruppo Havas.

“Costa molto essere sinceri se si è intelligenti. 

Quanto essere onesti se si è ambiziosi.”

Fernando Pessoa
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MARCO CARADONNA 
Società: Carat Italia, Simple Agency 

Qualifica:  Ex Chief Executive Officer, 
Chairman 

Voto: 6+

Ha iniziato una nuova avventura, Friendz, che viene presentata come una rivoluzio-
ne nel contesto della comunicazione digitale italiano. La sua ambizione è palese, 
così come la voglia di creare e gestire strategie più “verticali”. A prova di ciò ha fatto 
nascere un fondo di venture capital con altri imprenditori con l’obiettivo di investire 
in Italia ed Europa nei prossimi 5 anni.

MAINARDO DE NARDIS
Società: Ad Results Media

Qualifica:  Board member
Voto: 7

Sa semplificare le situazioni più complesse e complicate, motivo per cui è membro 
del consiglio di tantissime società e aziende. Lavora in ambito internazionale con 
successo ed è un italiano che sa tenere testa ai colossi del settore. Investe in mille 
categorie: salute, alcolici, e ultimamente podcast.

ANDREA DI FONZO
Società: Zenith Italia

Qualifica: Ceo
Voto: 6½

Il suo incarico è quello di integrare diverse competenze per focalizzarsi su innova-
zione strategica. La sua sfida non è facile, ma si descrive un professionista nell’in-
dustria e un esperto consulente digital.
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MARCO GIRELLI
Società: Omnicom Media Group Italia

Qualifica:  CEO
Voto: 7-

Ha un’incredibile capacità reattiva perché sa mettersi in gioco con grande innova-
zione. Ha saputo creare una realtà più dinamica e performante come vicepresidente 
del consiglio direttivo di AssoCom.

GIULIO MALEGORI
Società:  Dentsu Aegis Network EMEA

Qualifica:  CEO
Voto: 7- 

Il suo approccio europeo gli permette di utilizzare la propria esperienza e reputazio-
ne al meglio, ma essendo una persona riservata non riesce a spiccare facilmente. 
Bisogna mettersi in gioco e mostrarsi di più.

BOAZ ROSENBERG
Società:  Starcom Italy

Qualifica:  CEO
Voto: 6½ 

Sta portando nuove figure nel leadership team, mentre continua a produrre il mas-
simo per i propri clienti. “Credo molto nella fortuna, e trovo che più lavoro duro, più 
fortuna ho”.(Thomas Jefferson)
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PAOLO STUCCHI
Società: Dentsu Aegis Network Italia

Qualifica: CEO
Voto: 6½ 

Sta continuando il rebranding del gruppo mentre la sua nuova strategia riguarda 
l’integrazione di servizi, creatività ed esperienza. In ascesa.

GIORGIO TETTAMANTI
Società:  Dentsu Aegis Network Italia

Qualifica:  Ceo Media Brands
Voto: 7- 

Un professionista sempre sul pezzo, pronto a lavorare al meglio per i propri clienti. 
È un professionista che ama risolvere i problemi altrui.

LUCA VERGANI
Società: Wavemaker Italia

Qualifica: CEO
Voto: 6+

 

Il 2020 è stato superiore alle aspettative sicuramente grazie all’implementazione 
di molti processi di trasformazione digitale. Le risorse e le competenze nei servizi 
sono un must per il manager. “Sono semplicemente competente. Ma in un’epoca 
d’incompetenza, ciò mi rende straordinario”. (Billy Joel)
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Stabile

FEDERICO DE NARDIS
Società: GroupM

Qualifica: Ceo area Sub-Saharan Africa
Voto: 6½

Continua a gonfie vele la sua avventura in Africa, dove dal 2018 supporta le ope-
razioni in oltre 24 paesi. La più recente è in Kenya, ma si sente la sua mancanza 
qui in Italia. “La nostalgia è la sofferenza provocata dal desiderio inappagato di 
ritornare”. (Milan Kundera)

EUGENIO BONA
Società: Media Italia spa

Qualifica: Presidente 
Voto: 5+

Il suo spirito imprenditoriale sembra guardare al futuro, ma le azioni arrivano un 
po’ a rilento. Nonostante voglia essere “indipendente”, è molto importante la sua 
posizione all’interno del gruppo Armando Testa.

VITTORIO BONORI
Società:  Publicis Groupe Italy

Qualifica: Ex CEO
Voto: 7- 

 

Recentemente ha fatto un passo indietro come CEO ed è pronto a intraprendere una 
nuova sfida. Avendo più di 20 anni di esperienza in ruoli di leadership e numerosi ri-
conoscimenti siamo sicuri che il suo talento troverà nuovo terreno fertile. “Cambiare 
è la regola della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, certamente 
perderanno il futuro.” (John Fitzgerald Kennedy)
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Stabile

ZENO MOTTURA
Società: MediaCom Italia srl

Qualifica: Ceo
Voto: 6- 

 

Ha cambiato veste grafica all’azienda per aumentare la crescita e, soprattutto, il 
ritorno degli investimenti. Sicuramente un progetto ambizioso che ha come obiet-
tivo diventare il numero uno in Italia, ma per riuscirci dovrebbe essere più attivo e 
dinamico sui social.

“Non hai bisogno di vedere l’intera 

scalinata. Inizia semplicemente  

a salire il primo gradino.”

Martin Luther King



L’attimo fuggente editore

Cesare Lanza

I segreti delle star
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Exploit

Grandi agenzie

GIANLUCA COMIN
Società:  Comin & Partners

Qualifica:  Fondatore
Voto: 7½ 

Sa unire il proprio fiuto per la comunicazione e la risoluzione delle crisi con relazioni 
istituzionali di prestigio. La sua società ha continuato a crescere nel 2020 assu-
mendo molti talenti under 30. Il suo libro #ZonaRossa, una riflessione costruttiva 
sulla comunicazione della pandemia che risulta più che mai necessaria. Ha vinto la 
sesta edizione dei FinanceCommunity Awards.

ANDREA CORNELLI
Società:  SEC Newgate, Grifal

Qualifica:  CIO (Chief Innovation Officer) 
Partner and Board Member, 
VicePresident

Voto: 7½

Manager e imprenditore di spicco, con la propria professionalità ha saputo con-
quistare ambiti internazionali con un occhio di riguardo per i propri clienti. È un 
leader capace, affidabile e molto attento all’inclusività e alla meritocrazia. Un vero 
visionario vincitore del Premio Socrate nel 2017.
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In ascesa

MANFREDI CALABRO’
Società:  Havas Milan

Qualifica: Chief Executive Officer
Voto: 7- 

La sua crescita in azienda è andata benissimo, portandolo a ricoprire in meno di 
10 anni il ruolo più importante che ci sia. Tutto merito del suo talento e del suo ap-
proccio efficiente e attento ai dettagli. Come figlio d’arte sa lavorare sodo puntando 
sempre all’eccellenza.

MARIANNA GHIRLANDA
Società:  DLV BBDO e Proximity Italia

Qualifica: CEO
Voto: 6½ 

È definita come un faro di buon senso che sa illuminare il mondo del marketing. 
la manager è cresciuta in Google, cambiando poi azienda diventandone CEO grazie 
al suo mantra “The work, the work, the work”. È una vera leader e crescerà molto. 
“Esperienza unita al buonsenso. Per i mortali è provvidenza” (Matthew Green)

LORENZO BRUFANI
Società:  Competence

Qualifica:  CEO
Voto: 6

 

Il suo è un approccio che punta all’ottimismo e alla pronta gestione delle crisi. Traspa-
renza e competenza sono la base della sua agenzia, ma ultimamente sembra aver dato 
molta più importanza al suo ruolo di professore in varie business school.
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Grandi agenzie

GIULIANA PAOLETTI
Società: Image Building

Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 7 

Presidente e fondatrice nel 1987 della propria azienda, è una comunicatrice nata. 
Non ha mai smesso di apprendere, ed ha sempre puntato in alto anche nel lavoro. 
Colta, sportiva e dinamica, naviga molto bene il mondo in cui lavora. “Col tono giu-
sto si può dire tutto, col tono sbagliato nulla: l’unica difficoltà consiste nel trovare 
il tono.” (George Bernard Shaw)

CAMILLO RICCI
Società:  Eprcomunicazione

Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 6½

 

La sua agenzia ha saputo aggiudicarsi recentemente la comunicazione di SOS Vil-
laggi dei Bambini, l’Onlus più grande a livello mondiale sul sostegno a bambini 
e ragazzi privi di cure familiari. Considerato da tutti un fuoriclasse, è brillante e 
preparato riuscendo a costruire rapporti stimolanti e positivi.

“Io voglio invecchiare senza lifting facciali. 

Io voglio avere il coraggio di essere leale 

al viso che mi sono creata.” 

Marilyn Monroe
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In ascesa

MASSIMO ROMANO
Società:  Spencer&Lewis

Qualifica: CEO & Partner
Voto: 6½

La sua strategia si basa su ottime risorse e investimenti tecnologici: a novembre 
ha lanciato SallyLee, un’agenzia che punta a perfezionare l’offerta digitale del suo 
progetto imprenditoriale. Ha creato un ambiente giovane e dinamico, ma è difficile 
controllare in tutto e per tutto una crescita così repentina.

FIORENZO TAGLIABUE
Società:  Gruppo SEC Newgate

Qualifica: CEO
Voto: 7+

La sua azienda diventa sempre più internazionale: continuano a nascere nuove filiali 
nell’Europa dell’Est, un mercato con un enorme potenziale. Attento alle necessità 
di mantenere una reputazione impeccabile con il progetto True sta dando filo da 
torcere alla concorrenza italiana. Un ingegno inarrestabile.

CAMILLA POLLICE
Società: Saatchi & Saatchi

Qualifica: CEO
Voto: 6½ 

La sua carriera procede a gonfie vele: è tutto merito della profonda conoscenza che la mana-
ger ha dei meccanismi della sua azienda, di cui è diventata direttore generale nel 2009. Una 
carriera controcorrente la sua che ha portato avanti tenendo bene a mente i propri valori e 
ottenendo così un successo a lunga durata. “Del successo occorre considerar la natura, non 
il rumore.” (Mino Maccari)
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Grandi agenzie

MARCO TESTA
Società: Armando Testa

Qualifica: Amministratore Delegato
Voto: 6½ 

Figlio d’arte, ha saputo lavorare con passione e disciplina per diventare il numero 
uno in ambito di creatività e comunicazione. Il suo team è composito e sa lavorare 
a una comunicazione integrata e interattiva, dove il dialogo è lo strumento più im-
portante. Dopo tutti questi anni deve un po’ svecchiarsi o rischia di perdere la sua 
freschezza e dinamicità.

BEATRICE AGOSTINACCHIO
Società: Hotwire Italia

Qualifica: Country Manager
Voto: 6+

Sa adattarsi nei toni ai nuovi scenari che si vanno delineando, capace di ascoltare 
per cercare di anticipare i tempi. La realtà in cui lavora la porta risultati buoni, 
ma ha ancora molta strada da fare. “Il segreto per farsi strada è di iniziare.” (Mark 
Twain)

Stabile
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Stabile

LUCA BARABINO
Società: Barabino & Partners

Qualifica: Presidente e A.D.
Voto: 6

Un comunicatore molto abile, ma troppo proiettato all’Estero: l’abuso di inglesismi 
è una sua diretta conseguenza. Vuole dimostrarsi sempre un passo avanti rispetto 
agli altri, ma anche la sua expertise ha dei limiti.

DIEGO BIASI
Società: BPress

Qualifica:  Presidente, Fondatore e 
Direttore Generale

Voto: 6+

Una carriera di oltre 30 anni nel mondo delle media relations e del content marke-
ting. I suoi numerosi clienti si fidano del suo team giovane e intraprendente, mentre 
il CEO preferisce una comunicazione più riservata. Dovrebbe osare di più.

DANIELE COMBONI
Società: Comboni Comunicazione

Qualifica: Fondatore
Voto: 6

 

Un esperto di comunicazione che ha utilizzato la propria esperienza in ambito isti-
tuzionale con abilità e intelligenza. È competente e preciso, insomma un vero pro-
fessionista.



218

Grandi agenzie

Stabile

FURIO GARBAGNATI
Società:  Weber Shandwick

Qualifica: Ceo
Voto: 6½ 

 

Sa sfruttare il proprio talento con abilità e la sua agenda è piena zeppa di cariche, 
impegni e lavoro. Se il suo approccio può presentare molteplici benefici, è ora forse 
di scegliere delle nuove priorità.

DARIO MEZZANO
Società:  Havas

Qualifica: Chairman
Voto: 7 

 

La sua specialità riguarda le strategie di sviluppo e di relazione del portfolio dei 
propri clienti, competenze che ha consolidato grazie alle sue ampie esperienze in 
settori diversi tra loro. Sa lavorare riconoscendo i talenti più promettenti, preferisce 
rimanere nell’ombra.

ANDREA DE MICHELI
Società: Casta Diva Group

Qualifica: CEO
Voto: 7-

La sua è una “multinazionale tascabile” che ha affrontato con creatività e intrapren-
denza i problemi che la pandemia ha portato nel settore dell’entertainment. È un 
innovatore istrionico e solido.
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Stabile

KARLA OTTO
Società:  Karla Otto

Qualifica: Presidente
Voto: 7

E’ da molto tempo un nome autorevole nell’ambito della moda, il guru tedesco delle 
Pubbliche Relazioni. Il suo sguardo è più orientato verso l’Asia rendendola sempre 
meno conosciuta qui in Italia. “È ben difficile, in geografia come in morale, capire 
il mondo senza uscire di casa propria.” (Voltaire)

LUCA GLEBB MIROGLIO
Società: Glebb & Metzger

Qualifica: Co-Founder e Chairman
Voto: 6-

 

Torinese “sabaudo” innamorato della propria riservatezza, ha fondato la propria 
società di consulenza perché crede fermamente nell’importanza di una buona co-
municazione. Dovrebbe pertanto impegnarsi sulla propria prima di aiutare i propri 
clienti. La sua passione per la cucina e le arti lo hanno reso un eccentrico autore 
di saggi.

“Gli uomini sono come il vino: 

non tutti i vini invecchiando 

migliorano;alcuni inacidiscono.”

Eugenio Montale
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Stabile

SIMONETTA PRUNOTTO
Società:  Easycom

Qualifica: Managing Director
Voto: 6½ 

 

E’ un’esperta del mondo della comunicazione, competente e puntuale. Stimata da 
amici e colleghi per la propria organizzazione unica. “Le idee non sono di nessuno, 
sono di chi le esprime meglio.” (Emilio Cecchi)

MARTIN SLATER
Società: Noesis Group

Qualifica: Presidente
Voto: 6½

 

Inglese trapiantato da ormai trent’anni a Milano, gestisce oltre 50 professionisti per 
la gestione di relazioni pubbliche e comunicazione. Un professionista misurato che 
ha saputo guadagnarsi la fiducia dei suoi clienti.

AURO PALOMBA
Società:  Community Strategic 

Communications Advisers e 
Community Public Affairs

Qualifica: Presidente e Fondatore
Voto: 6½

Il suo gruppo multidisciplinare, fondato nel 2001, è attivo e sa gestire al meglio 
controversie e crisi implementando progetti integrati e strategici. La sua competi-
zione più grande attualmente è SECNewgate.



221

Grandi agenzie

Stabile

CATERINA TONINI
Società: Havas Pr

Qualifica: CEO
Voto: 6+

 

E’ ora direttrice del Master in Comunicazione e New Media della RCS Academy. La 
sua è un’esperienza di lungo tempo e le ha permesso di rimanere salda sui piedi, 
anche se la mancanza di Rosanna D’Antona si sente. “Devi molto a chiunque ti 
abbia mai dato fiducia.” (Truman Capote)

MIRELLA VILLA
Società:  Mirella Villa Comunicazione

Qualifica: A.D.
Voto: 6½ 

 

La sua è una società indipendente e flessibile, creata da un’esperta nel settore 
comunicativo, in particolare istituzionale ed economico-finanziario. “Meglio un si-
lenzio sensato che parole senza senso.” (Emanuela Breda)

ANTONELLA ZIVILLICA
Società:  Esclapon & Co. 

Communications
Qualifica: Socia

Voto: 6½ 

Una lunga esperienza nel mondo degli uffici stampa, è senior partner di Escla-
pon&Co oltre a fungere da consulente per Italo. Lavora con buon risultati sapendo 
relazionarsi con le persone. “Quando uno insegna, due imparano” (Robert Half)
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Discussi

 BRUNO BERTELLI
Società:  Publicis Worldwide, Publicis 

Italia
Qualifica:  Global chief creative officer, 

CEO
Voto: 6½ 

Un creativo che ha una rispettabilissima esperienza internazionale, nel 2021 ha cre-
ato e implementato Le Pub Amsterdam, un modello che punta a integrare creatività 
e brand experience per Heineken. Sta forse cercando una nuova sistemazione, ma il 
Covid-19 risulta un ostacolo non indifferente.

DANIELA CANEGALLO
Società:  Msl Italia, Publicis 

Communications
Qualifica:  Ceo di MSL Country Leader 

Voto: 6½

Nel 2016 la sua MSLGroup era la migliore agenzia del network, mentre oggi sembra 
faticare di più. La manager, però, non si fa prendere alla sprovvista ma mantiene 
ottimi ruoli lavorativi in ambito di pubbliche relazioni, accademico e molto altro. “Il 
segreto del multitasking? Estrema concentrazione ed organizzazione.” (Joss Whe-
don)

DARIO FAGGIONI
Società: DF&A

Qualifica: Presidente
Voto: 6 

 

Dagli anni Settanta a oggi ha lavorato nel mondo della comunicazione resistendo 
alla rivoluzione che la tecnologia ha portato nel settore. È forse ora per un’uscita in 
grande stile.
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Discussi

FIORELLA PASSONI
Società: Edelman srl

Qualifica: A.D.
Voto: 5

 

Oltre 25 anni nel mondo della comunicazione, la maggior parte dei quali all’interno 
di Edelman Italia. Chiede fiducia nei propri prodotti e capacità. “Non dare fiducia, 
prestala.” (François Proust)

ELISABETTA NEUHOFF 
Società: Close to Media

Qualifica: Amministratore Unico
Voto: 5-

Lanciatasi in gioventù verso una carriera in ambito comunicativo dopo la noia della 
giurisprudenza, ora si ritrova a capo di un’agenzia da lei stessa fondata. Su tutto il 
resto non abbiamo informazioni che ci dicano effettivamente qualcosa sul suo suc-
cesso. “Poiché nessuno pensa che le sue sventure possano essere attribuite a una 
sua pochezza, ecco che dovrà individuare un colpevole.” (Umberto Eco)
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“Non smettere di imparare: sia tua  

cura accrescere ciò che sai.  

Raramente la sapienza è data  

dalla vecchiaia.” 

Catone Il Censore

LOUISE TINGSTROM
Società:  FinElk

Qualifica: Partner
Voto: ? 

 

Secondo voci di corridoio senza Mustier la manager non ha più le chiavi delle cas-
saforti della banca. L’amato alce è ormai pronto per diventare un prosciutto. “La 
cosa più importante di tutta la vita è la scelta di un lavoro, ed è affidata al caso.” 
(Blaise Pascal)



SCEGLI OGGI, LA NUOVA OFFERTA 
DI ENEL ENERGIA CON IL PREZZO 
DI LISTINO DELLA COMPONENTE 
ENERGIA SCONTATO DEL 30%

Una soluzione sostenibile e vantaggiosa: SCEGLI OGGI è la 
nuova offerta di Enel Energia dedicata ai clienti domestici che 
hanno una fornitura attiva e provengono da un altro fornitore di 
energia elettrica. Il prezzo di listino della componente energia 
è fisso e scontato del 30% per i primi 24 mesi di fornitura per 
chi proviene dal mercato libero. La nuova offerta utilizza solo 
energia prodotta da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento 
e calore della terra e certi ficata dal sistema delle “Garanzie di 
Origine” del Gestore Servizi Energetici, secondo la direttiva CE 
2009/28/CE.

Una proposta flessibile e sicura. Il cliente potrà scegliere uno 
dei tre piani disponibili a seconda delle proprie abitudini di con-
sumo:

•     SENZA ORARI

un unico prezzo della componente energia a qualsiasi ora 
del giorno e della notte

prezzo di listino della componente energia pari a 0,089 €/
kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE)

prezzo scontato della componente energia pari a 0,0623 €/
kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE)



•    NOTTE E FESTIVI

 Prezzo della componente energia gratis durante la notte e 
nei giorni festivi

 -  Da lunedì al sabato dalle 23 alle 7, domenica e festività 
nazionali:  
prezzo della componente energia pari a 0,0 €/kWh (IVA E 
IMPOSTE ESCLUSE)

 -  Da lunedì a sabato, dalle 7 alle 23: 
prezzo di listino della componente energia pari a 0,162 
€/kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE) 
prezzo scontato della componente energia pari a 0,1134 
€/kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE)

•    BIORARIA

 una soluzione che permette di risparmiare se si consuma 
energia prevalentemente durante il weekend, nelle ore se-
rali e nei giorni festivi adatta, ad esempio, a chi resta fuori 
casa a lungo per motivi di lavoro o di studio



 -  Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19: 
prezzo di listino della componente energia pari a: 0,1024 
€/kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE) 
prezzo scontato della componente energia pari a: 
0,07168 €/kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE)

 - Da lunedì a venerdì, dalle 19 alle 8. Sabato, domenica e 
festivi: 
prezzo di listino della componete energia pari a 0,0824 €/
kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE) 
prezzo scontato della componete energia pari a 0,05768 
€/kWh (IVA E IMPOSTE ESCLUSE)

Oltre al prezzo della componente energia è previsto un corrispet-
tivo di commercializzazione, pari a 8,50€/mese (IVA E IMPO-
STE ESCLUSE) per i primi 24 mesi di fornitura.

 

Inoltre, Ai clienti che provengono dal Servizio di Maggior Tutela 
e intendono passare al mercato libero con Enel Energia verrà 
applicato uno sconto del 40% sul prezzo di listino della compo-
nente energia.

E se i consumi dovessero cambiare o non dovessero essere in 
linea con il piano scelto in fase di adesione all’offerta sarà pos-
sibile cambiare il piano tariffario in modo gratuito e senza costi 
aggiuntivi.

I clienti che aderiscono all’offerta avranno anche la possibilità 
di aderire a ENELPREMIA WOW!, il programma fedeltà gratuito 



di Enel Energia che sorprende ogni settimana con un regalo e 
che permette di partecipare ad iniziative speciali per vincere 
fantastici premi e ottenere bonus luce e/o gas in bolletta.

Per aderire a Scegli Oggi basta visitare il sito www.enel.it, chia-
mare dall’Italia il numero verde 800 900 860 (gratuito sia da 
cellulare che da telefono fisso e attivo 7.00 alle 22.00 tutti i 
giorni escluse le festività nazionali), o andare in uno dei negozi 
di Enel Energia.

Il passaggio a Scegli Oggi è semplice: sia che si provenga dal 
Servizio di Maggior Tutela che da altro operatore del Mercato 
Libero non sono previsti costi per l’attivazione dell’offerta; non 
sono necessari interventi sugli impianti o sul contatore; l’attiva-
zione avverrà al massimo entro il primo giorno del terzo mese 
successivo a quello di conclusione del contratto.

Enel Energia è la società del Gruppo Enel che opera nel mercato 
libero, con oltre 12 milioni di clienti, fra residenziali e business. 
La sua offerta è ampia e flessibile, conta una vasta gamma di 
soluzioni luce e gas pensate per famiglie, aziende, professioni-
sti, condomini e Pubblica Amministrazione.




