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L’
Italia è un paese geneticamente incline all’eccellenza.

Lo racconta il passato, lo dice il presente, lo promette

il futuro. Da sempre abbiamo saputo mettere una firma

tricolore in concomitanza dei principali passaggi della

storia del mondo. Abbiamo inventato e scoperto per

primi, abbiamo eccelso nella musica, nello spettacolo,

nella moda e nella produzione, abbiamo fatto cultura, custodito il se-

greto dell’arte e della buona cucina, primeggiato nello sport. Abbiamo

immortalato momenti e determinato cambiamenti, il tutto nel segno di

Assegnati i trofei 
della sesta edizione 
del Premio Eccellenza
Lido Vanni.
A Milano, sul palco 
del Teatro Dal Verme,
hanno sfilato 
sei dirigenti di
Manageritalia, due
formatori del Cfmt 
e sei aziende 
di Confcommercio

Luca Padovani

L’ECCELLENZA 
NELLA STORIA.

STORIE
DI ECCELLENZA
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cellenza Lido Vanni, tenutasi a

Milano la sera dell’11 novembre

al Teatro Dal Verme. 

Mai come quest’anno, infatti, le

motivazioni sono state così “sen-

tite” e incentrate sull’importanza

dell’aspetto umano, inteso come

rispetto e valorizzazione del per-

sonale, senza dimenticare le capa-

cità di ottenere risultati e profitto

nonostante condizioni economi-

che e sociali non certo favorevoli.

Forse perché è proprio nei mo-

menti più difficili che non si può

fare a meno dei migliori e i miglio-

ri non possono fare a meno di noi.

E la loro eccellente normalità di-

viene così più evidente. Tanto da

far emergere, più della volontà, il

bisogno di premiarla. 

Ma l’eccellenza di oggi è frutto e

conseguenza dell’eccellenza di

ieri e foriera di quella di domani.

Per questo e per onorare i 150 an-

ni dall’Unità d’Italia, le premia-

zioni sono state inserite in un

viaggio nella storia dell’eccellen-

uno stile italiano capace di espor-

tare ovunque le nostre qualità.

Questa è l’eccellenza italiana, la

capacità di essere migliori a tal

punto da rendere impossibile

non riconoscerlo. 

Così è stato anche per tutti coloro

che hanno segnalato i vincitori

della VI edizione del Premio Ec-

za italiana, a partire dal 1861 fino

ad oggi. Quale occasione miglio-

re infatti per ripercorrere, con tre

filmati realizzati da Managerita-

lia Servizi, una storia fatta di

grandi nomi, eventi e storie emo-

zionanti e avvincenti. 

Una storia accompagnata da tan-

ti applausi, molti ricordi e qual-

che lacrima.
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Come nelle ultime due edizioni anche
quest’anno il Premio Eccellenza ha avu-
to uno scopo benefico. Grazie alla gene-
rosità degli associati presenti sono stati
devoluti alla Lega italiana fibrosi cistica
11.740 euro.

www.fibrosicistica.it

Conoscere non è abbastanza; 
bisogna mettere in pratica ciò che sappiamo.
Nemmeno volere è abbastanza; 
bisogna fare.

JOHANN WOLFGANG GOETHE
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PINUCCIA ALGERI
Direttore comunicazione Mediamarket 

Classe 1961, sposata, madre di un giova-

ne ingegnere. Nata per la comunicazione e

l’advertising, dal 1991 è direttore comuni-

cazione di Mediamarket spa (2,5 miliardi di

euro di fatturato, 104 punti vendita, oltre

8.000 dipendenti, prima azienda a livello

nazionale per il retail non food) per le inse-

gne MediaWorld, Saturn e Media World Compra on line. È respon-

sabile di uno staff di 26 persone e della gestione di uno dei bud-

get di advertising più importanti d’Italia: oltre 68 milioni di euro. Cu-

ra la strategia e la produzione di tutto il materiale below the line, la

comunicazione nei punti vendita e online, le campagne adv tv e ra-

dio. Per la comunicazione del cambio strategico di Mediamarket

ha ricevuto negli ultimi dieci anni numerosi riconoscimenti di alto

valore. È impegnata direttamente nelle campagne di corporate so-

cial responsibility. È determinata,passionale, sincera, sempre pron-

ta al confronto e al cambiamento.

L’eccellenza nell’advertising di valore

Eventi

MANAGERITALIA
Se fai le cose bene, falle meglio.
Sii il primo, fai la differenza,
accetta le sfide, sii e basta.

ANITA RODDICK

«I dirigenti, in un paese povero di managerialità come il nostro, assu-

mono – dice Guido Carella, presidente di Manageritalia – un ruolo anco-

ra più centrale per la ripresa e devono dare quel qualcosa in più che ci

permetta di fare il salto di qualità, di andare verso una crescita e uno svi-

luppo duraturi. Non è un caso che quest’anno siano emersi manager che

hanno applicato la loro competenza nei campi più disparati e in Italia ca-

renti di managerialità (hôtellerie e turismo, non profit ecc.) e altri che

stanno andando oltre la crisi con innovazione, integrazione di aziende,

persone ed esperienze, lettura e penetrazione nei mercati esteri, svilup-

po di nuovi approcci alle esigenze dei clienti ecc. Insomma, è sul bino-

mio managerialità-imprenditorialità che dobbiamo puntare».

MARCO DE PONTE 
Segretario generale ActionAid 

Nasce a Padova nel 1970. Dal 2001 è

segretario generale di ActionAid. Ha pre-

so, non ancora trentunenne, la guida di

un’organizzazione con 60.000 sostenito-

ri e 17 milioni di euro di fondi raccolti, nu-

meri che passano nel 2011 a 150.000 e

47,9 milioni, consacrando ActionAid co-

me una delle più importanti realtà non governative italiane, la più

grande tra quelle che si occupano di adozione a distanza. Una cre-

scita costante, in termini di progetti realizzati, di staff impiegato e

di attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della società civi-

le. Con lui nasce un nuovo settore dedito ad attività di advocacy

lobby, che diventa poi il dipartimento di Campaigning, che quali-

fica l’organizzazione come leader nelle attività volte a sradicare le

cause della povertà. È infine voluta da lui l’intensa attività di sen-

sibilizzazione del grande pubblico sul diritto al cibo e la creazione

di Agire, l’Agenzia italiana di risposta alle emergenze.

L’eccellenza contro la povertà

Guido Carella, 
presidente Manageritalia, 
ha ritirato il Premio alla memoria
assegnato a Lorenzo Guerriero,
recentemente scomparso.
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DAVID BEVILACQUA
Amministratore delegato Cisco Italia

46 anni, amministratore delegato di Cisco

Italia e vice president di Cisco corporate.

Responsabile della strategia di business e

di sviluppo a livello italiano. Protagonista

dei successi di business raggiunti da Ci-

sco Italia e della riorganizzazione azienda-

le da lui guidata che ha comportato la job

rotation per oltre i due terzi dei colleghi. Promotore delle tre ini-

ziative da lui fortemente volute e sponsorizzate che hanno contri-

buito a posizionare Cisco Italia al secondo posto nella classifica

nazionale di “Great place to work” e al primo tra le aziende del set-

tore Ict. Iniziative incentrate sul valore delle risorse che vivono e

lavorano in Cisco e stanno contribuendo alla crescita umana e pro-

fessionale della comunità, all’interno e all’esterno dell’azienda: Gi-

ving back, Friday university, Inclusion & diversity. Uomo capace di

credere davvero nelle persone, esercitando la leadership senza

ostentare il suo ruolo.

L’eccellenza silenziosa di un grande manager

DANIEL JACQUES CRISTELLI
Ad Italia e vicepresidente Europa Sanofi Pasteur Msd 

Nasce a Rabat nel 1954. Inizia nel 1981

la sua carriera nel settore farmaceutico.

Dal 2001 è a capo di Sanofi Pasteur Msd,

società nella quale riveste le cariche di

presidente del consiglio di amministrazio-

ne e amministratore delegato. È anche

presidente del gruppo vaccini di Farmin-

dustria. In ambito professionale riceve il premio Galeno per l’intro-

duzione sul mercato italiano di Gardasil, il primo vaccino contro il

papilloma virus umano, responsabile di diverse patologie tra le qua-

li il cancro al collo dell’utero, e il Caduceo d’oro per l’impegno de-

dicato a una feconda attività di ricerca di spiccato valore innovati-

vo nel settore dei vaccini. In ambito sociale è attivo nella promo-

zione della cultura vaccinale, nella diffusione della cultura della pre-

venzione, quale strumento indispensabile per la salvaguardia del-

la salute, e nella valorizzazione dei lavoratori e, soprattutto, delle

lavoratrici all’interno dell’azienda.

L’eccellenza nella salvaguardia della salute

UMBERTO MICHETTI
General manager New York NH Hoteles

Nasce a Domodossola nel 1954. La sua

lunga carriera è interamente all’insegna

della Jolly Hotels spa, catena alberghiera

successivamente acquisita da NH Hoteles

e oggi rifinanziata dal gruppo cinese Hna.

Ricopre con successo numerosi ruoli ese-

cutivi e dirigenziali. Stimato da tutti, sem-

pre calmo e sereno, rassicurante, affabile, gentile, positivo e dispo-

nibile ad aiutare il prossimo, specialmente i più giovani. Affermato

professionista dell’hôtellerie internazionale, dalle indiscusse capa-

cità di leadership. Ha grande fiducia nei giovani su cui ha sempre

investito e a cui ha sempre trasferito conoscenze. Oggi quei gio-

vani ricoprono ruoli importanti nel settore alberghiero italiano ed

estero. Lavoratore instancabile, leale e corretto, ha sempre tenuto

alta l’immagine della compagnia e dell’Italia rappresentandola al-

l’estero con personalità, grandi capacità manageriali e relazionali.

Dal 2010 dirige il Madison Towers di New York.

L’eccellenza a cinque stelle

LAURA MARIA ZEMELLA
Socio onorario Care & Share

Classe 1954. Una carriera nel mondo del-

la comunicazione con responsabilità in

campo amministrativo. Doti di grande pro-

fessionalità e di rara umanità che applica

sia in azienda come direttore del persona-

le, sia in ambito sociale per i più deboli e

bisognosi, per i quali si impegna con ani-

ma, cuore, passione e tanta energia. Nel 1997 aderisce a Care &

Share,un’iniziativa per dare accoglienza e assistenza a più di 1.200

bambini indiani orfani strappati alla strada nelle aree rurali dell’In-

dia. Riesce a portare sponsor e fondi per lo sviluppo dell’attività e

oggi è “mamma” di 15 ragazzi ospiti del campus tra cui tre stu-

denti universitari, per i quali paga gli studi fino al raggiungimento

della laurea. Li va a trovare due volte l’anno e non fa mai manca-

re loro la sua presenza, il suo aiuto e il suo affetto. Un pomeriggio

alla settimana segue i bambini con scarsi risultati scolastici attra-

verso il Programma monitore della Società umanitaria di Milano.

L’eccellenza nel dare speranza
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LOGOTEL
Da 18 anni si dedica alla causa dell’innovazione collaborativa di siste-

ma nelle imprese, basando la sua realtà aziendale sul più tradiziona-

le modello di eccellenza italiana: l’impresa familiare. Grazie a un team

multidisciplinare di oltre 120 persone, veicola l’innovazione attraver-

so progetti e processi collaborativi, combinando in soluzioni integra-

te ingredienti come business e social community, design e formazio-

ne, per la crescita economica, sociale e individua-

le nelle imprese. Il suo approccio è design-driven,

votato alla generazione di valore sostenibile gra-

zie al costante investimento sulle persone quali

motori del cambiamento. Dà forma nuova ai pro-

cessi di apprendimento, attivando progetti fonda-

ti sul coinvolgimento, sullo scambio e sullo svilup-

po dei talenti, lavorando sempre con cervello, cuo-

re, coraggio, concretezza e condivisione. Di recen-

te ha realizzato progetti di ampio respiro cultura-

le e, al tempo stesso, di grande concretezza, come la piattaforma We-

conomy sull’impresa collaborativa e il modello Retail iceberg sui nuo-

vi equilibri della vendita tra mondo fisico e digitale.

L’eccellenza nella partnership. L’impresa del “noi”

UMBERTO TOTTI
Sono le persone a emozionarlo. Per questo, dopo

una laurea in Economia e commercio, intrapren-

de il percorso da formatore, che lo porta a crede-

re nella possibilità di cambiare e crescere, nella

differenza che può fare la motivazione e l’investi-

mento sulle persone. Da oltre 20 anni studia e in-

segna il comportamento organizzativo, il change

management e la leadership, che poi diventa la sua area di elezione

professionale. A chi gli domanda come fa a essere ancora così appas-

sionato risponde che il segreto sta nel percepire ogni volta la “magia”

di quello scambio che avviene tra il formatore e le persone che lo

ascoltano. «Ascolti il cliente, i partecipanti, fai delle cose e poi te ne

vai, portandoti via qualcosa da tutti. Formare è formarsi, un impegno

che sveglia ogni mattina». Sempre alla ricerca del miglioramento,

sempre in movimento, cercando di essere un passo avanti. Ha con-

quistato il primo posto assoluto nel ranking Cfmt tra gli oltre 120 do-

centi nel biennio 2010/2011.

L’eccellenza nella formazione. La passione per la leadership

CFMT
Quando pianificate per un anno,
piantate cereali.
Quando pianificate per dieci anni,
piantate alberi.
Quando fate una pianificazione 
che deve durare una vita,
formate ed educate le persone.

GUAN ZHONG

«La formazione – dice Marcella Mallen, presidente di

Cfmt – è uno dei cardini per lo sviluppo futuro. Una for-

mazione che, soprattutto in ambito manageriale, anche

attraverso una continua e innovativa ricerca sul campo

e un’osmosi con il management e le aziende, come noi

del Cfmt facciamo da oltre 14 anni, evidenzia modelli vir-

tuosi e applicabili anche dalle pmi per un continuo mi-

glioramento della competitività dei manager, delle

aziende e del sistema. Una formazione che stimoli e ac-

compagni l’innovazione che deve diventare una ricerca

quotidiana ed è indispensabile per uscire dalla crisi e

competere con successo».
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