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Consegnato il Premio Eccellenza
2013 a cinque manager e
altrettante aziende.
Un riconoscimento al valore 
e ai risultati di chi, nonostante 
la fase critica che stiamo
attraversando, arriva al successo 
e cresce cogliendo nuove
opportunità

LA MANIFESTAZIONE È ORGANIZZATA DA GRAZIE AGLI SPONSOR



de che ce l’hanno fatta, senza santi in paradiso e scorciatoie. Esempi

virtuosi di cui tutti noi abbiamo oggi tremendamente bisogno. Sono

storie straordinarie e allo stesso tempo “ordinarie”, che sfatano una

serie di falsi miti sui manager e la gestione manageriale delle aziende.

Bisogna avere il coraggio di dirlo a gran voce, senza paura. Il segreto

del loro successo? Mai perdersi d’animo, trovare nuove strade senza

temere gli ostacoli ma affrontandoli con grinta. 

Questi percorsi vincenti, spesso lontani dai riflettori dei mass media, in-

segnano che l’eccellenza manageriale e imprenditoriale paga in termi-

ni di fatturato, utili, occupazione e crescita dell’azienda con ripercussio-

ni positive sull’intera economia nazionale. Tutte le aziende e i manager

premiati sono, nonostante la crisi, in piena lotta per stare sempre me-

glio sul mercato. E lo fanno bene, come dimostrano i loro numeri, che

parlano di fatturati in aumento e della conquista di nuovi mercati.

I vincitori

Il filo conduttore di chi ha vinto è un mix di managerialità, innovazio-

ne, gioco di squadra, sviluppo e occupazione. 

Quest’anno, in particolare, il premio per i manager è stato “rosa” (pre-

miate quattro donne) e giovane (perché l’uomo ha 35 anni e tre donne non

superano i 50). Ma veniamo ai nomi: Carolina Botti (direttore centrale Ar-

cus - società per lo sviluppo di arte,

cultura e spettacolo); Nidia Cernecca

(manager in pensione, ex dirigente di

Stanhome e promotrice del Processo

delle Foibe); Daniele Di Fausto (ge-

neral manager eFM, real estate e fa-

cility management); Concetta Galan-

te (amministratore delegato Intoo,

servizi hr e outplacement) e Giovan-

na Manzi (ceo Best Western Italia). 

Sul fronte delle aziende, pmi diventate grandi e multinazionali tasca-

bili: Fratelli Abbascià (distribuzione settore ortofrutticolo); Conad (di-

stribuzione alimentare); Serigroup (loyalty marketing); Van Ameyde

Italia (settore assicurativo) e PwC (servizi professionali di revisione,

consulenza e consulenza legale e fiscale).

I
N UNA FASE in cui l’autostima nazionale è ai minimi storici,

un po’ di orgoglio può fare solo bene. E allora, parliamo di ec-

cellenza. Esiste. E noi lo possiamo testimoniare. Va valorizza-

ta. E noi lo abbiamo fatto. È proprio questo il senso del Premio

Eccellenza, assegnato al Teatro dal Verme di Milano lo scorso

8 novembre da Manageritalia a cinque manager e cinque azien-
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L’artista deve piegare se stesso alla sua propria ispirazione
e, se possiede un vero talento, nessuno sa e conosce meglio di
lui ciò che più gli è confacente. Io dovrei comporre con pro-
fonda confidenza una materia che mi fa bollire il sangue,
anche se essa fosse condannata da tutti gli altri artisti come
anti-musicale... il successo è impossibile per me se non posso
scrivere come mi viene dettato dal cuore. Giuseppe Verdi
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Il ruolo dei manager

I dirigenti, in un paese povero di

managerialità come il nostro, as-

sumono un ruolo ancora più cen-

trale per la ripresa e devono dare

quel qualcosa in più che ci per-

metta di fare il salto di qualità, di

andare verso una crescita e uno

sviluppo duraturi. E non a caso i

manager premiati hanno applica-

to la loro competenza ai campi più

disparati e in Italia carenti di ma-

nagerialità (hôtellerie e turismo,

I servizi: 

il futuro dell’economia italiana

Il Premio non solo valorizza i ma-

nager e le aziende eccellenti, ma

sottolinea l’importanza dell’eco-

nomia dei servizi, vero motore del

paese (e lo sarà sempre più in fu-

turo). Un settore altamente pro-

fessionalizzato, competitivo, in-

novativo che, soprattutto in que-

sto periodo di recessione, può rap-

presentare un volano su cui pun-

tare per cogliere appieno nuove

servizi innovativi per il lavoro, il

real estate e l’arte, la cultura e lo

spettacolo) che stanno andando

oltre la crisi con innovazione, in-

tegrazione di aziende, persone ed

esperienze, lettura e penetrazione

nei mercati esteri, sviluppo di

nuovi approcci alle esigenze dei

clienti. Allo stesso tempo i mana-

ger devono fare sinergia con gli

imprenditori, siglando una sorta

di “patto” finalizzato alla collabo-

razione e al confronto costante.

Copertina



DICEMBRE 2013 11

Un premio a manager e aziende eccellenti

Il Premio Eccellenza è nato nel 2000 su iniziativa di Managerita-

lia, alla quale dal 2007 si sono aggiunti Confcommercio e Cfmt.

È intitolato a Lido Vanni, un manager di spessore professionale,

umano ed etico che ha operato nelle risorse umane e nella dire-

zione generale di prestigiose aziende nazionali e internazionali

sino alla fine degli anni Novanta ed è stato molto impegnato nel-

la nostra Associazione. Con il Premio Eccellenza i tre promotori

vogliono dunque dare un riconoscimento a manager, aziende e

professionisti eccellenti, protagonisti con il loro lavoro e le loro

idee dello sviluppo del terziario e dell’economia. Il Premio, a ca-

denza biennale, è giunto oggi alla settima edizione e punta i ri-

flettori sulla capacità di guidare uomini e organizzazioni a coglie-

re opportunità e creare valore, nel profit ma anche nel non pro-

fit, nell’economia e nella società, sulle imprese, sulla loro capaci-

tà di innovare e contribuire alla crescita e allo sviluppo.

opportunità. È, infatti, proprio dal

ruolo propulsivo dei servizi che

passano, anche in Italia, crescita e

occupazione. A questo proposito,

è bene sottolineare come l’innova-

zione rappresenti un fattore di so-

pravvivenza, di competitività e, in

prospettiva, di sviluppo non solo

per le imprese ma per tutto il pae-

se. Potremmo dire che è la pass-

word per aprire nuove porte e su-

perare con successo gli scogli del-

la crisi economica.
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Madre e figlio uniti nella musica
Un momento dell’esibizione del soprano Lina Vasta, accompagnata al pianofor-

te dal figlio Vincenzo Pasquariello. È stato assegnato, per la prima volta, anche

un riconoscimento alla Casa Verdi di Milano, per la sua storia di eccellenza.

Nicoletta Mantovani guest star
Nicoletta Mantovani ha ricevuto un riconoscimento durante la

serata per il suo impegno e la sua passione nella promozione e

nella divulgazione del canto lirico e della musica italiana nel

mondo. Per la dedizione nel mantenere viva, attraverso la Fon-

dazione Pavarotti, la memoria di una delle figure umane e ar-

tistiche più straordinarie di tutti i tempi: Luciano Pavarotti.

LA GIURIA DEL PREMIO 

Roger Abravanel (ingegnere, manager e

scrittore); Maria Luisa Coppa (vicepresidente

Confcommercio); Giorgio Del Mare (presidente

di Methodos); Vittorio Emanuele Parsi (docente

Università Cattolica); Linda Laura Sabbadini

(direttore Istat); Iole Siena (presidente Arthemisia

Group); Sarah Varetto (direttore Sky Tg24).
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Omaggio 
a Michelangelo Patron

Il Cfmt quest’anno dedica il premio

a Michelangelo Patron, direttore ge-

nerale del Centro di formazione dal

1994, venuto improvvisamente a

mancare pochi mesi fa. Una figura in

cui le competenze manageriali, la vi-

sione strategica e l’attitudine a spe-

rimentare e innovare si univano a

qualità umane eccellenti. A destra, i

familiari con Marcella Mallen, presi-

dente del Centro.

Il concerto
Tra i momenti della serata del Premio Eccellenza 2013 che si è tenuta l’8 novembre presso il
Teatro dal Verme di Milano, il concerto con i brani più famosi di Giuseppe Verdi, eseguiti
dall’Orchestra Filarmonica Italiana e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma. L’attore Ugo
Pagliai ha introdotto i singoli brani.

Beneficenza al Premio
La serata ha avuto uno scopo benefico e i numerosi partecipanti hanno fatto
un’offerta libera a favore delle Lega italiana per la Fibrosi Cistica Onlus.
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Si abbassano le luci. Parte una clip

filmata. I manager eccellenti sono

introdotti da una motivazione del loro

valore: la parola ai segnalatori, persone

che lavorano e vivono a stretto contatto

coi manager premiati

I VINCITORI:
WHO’SWHO

Carolina Botti: l’arte di unire 
strategia, innovazione e persone

Dal 2005 direttore centrale Arcus - società per

lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spet-
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Nidia Cernecca: vincente nel business e
nella lotta ai crimini razziali

Nidia Cernecca, manager in pensione, ex dirigente

di Stanhome, nasce a Gimino d’Istria nel 1936. Or-

fana di padre ed esule in patria durante l’occupa-

zione iugoslava del Maresciallo Tito, vive il calva-

rio dell’esodo: 350.000 istriani, fiumani, giuliani e

dalmati lasciano case e affetti. Studia con ottimi ri-

sultati. Si iscrive alla facoltà di Matematica, si di-

ploma in pianoforte al Conservatorio quando è già

mamma di tre figli. Insegna nelle scuole medie, che

lascia per la carriera nel mondo commerciale. Diri-

genza lampo in Stanhome con responsabilità del

fatturato di un terzo del territorio italiano. Poi l’in-

carico di seguire i mercati della Germania e dell’ex

Iugoslavia. Sono gli anni della guerra fratricida per

l’indipendenza delle Repubbliche iugoslave. Nidia

rivive il dramma vissuto da bambina, quando suo

padre venne ucciso. Fedele all’impegno professio-

nale si trasferisce in Germania e Slovenia e crea

nuove filiali per la sua azienda.

Storie di successo Durante la sua carriera di manager

commerciale costruisce 21 nuove filiali e 6 aree sul

territorio nazionale ed estero. Dopo la caduta del mu-

ro di Berlino individua i responsabili dell’assassinio

del padre e di molte altre migliaia di istriani. Inizia

una battaglia personale per la verità e la giustizia. È

la promotrice del Processo delle Foibe, è lei l’esule

che ha il coraggio di denunciare i crimini commessi

dalle truppe di Tito sui confini orientali italiani. 

correnti dei diversi

paesi. Esito finale del

lavoro è stata la messa

a punto degli stan-

dard per l’utilizzo del-

la tecnologia satellita-

re in grado di mettere

a punto un program-

ma di protezione dei

tesori artistici e ar-

cheologici, standard

che verranno utilizza-

ti in ambito Ue. Altra iniziativa è stata la costituzione

dell’Associazione parchi e giardini d’Italia (Apgi), vo-

luta dal presidente di Arcus, ma in cui Carolina Botti

ha avuto un ruolo determinante. Fra i vari scopi, quel-

lo di rappresentare l’Italia nel progetto europeo deno-

minato “Parks and Gardens of Europe”, il quale è sta-

to ideato dall’Associazione francese con il coinvolgi-

mento, a oggi, delle Associazioni provenienti da Gran

Bretagna, Belgio, Germania e Portogallo. 

Dati da segnalare 
I volumi investiti in

progetti di tutela e
valorizzazione dei beni 
e attività culturali sono

aumentati dal 2009 al
2012 del 14,3%

tacolo. Classe 1963, laurea in ingegneria elettronica e

Mba presso la Sloan school of management del Mit,

inizia la carriera nel 1989 con la Comau (Fiat) nel cam-

po dell’automazione industriale. Per dieci anni è ai

vertici delle principali società di consulenza strategi-

ca, gestendo numerosi progetti in ambito telecomuni-

cazioni, utility e servizi. Contribuisce al lancio e allo

sviluppo del business radiomobile. 

Dal 2002 al 2005 è amministratore delegato di una

startup della banca del Monte dei Paschi di Siena, do-

ve crea un servizio It per la gestione della catena logi-

stica integrata del settore sanità. Selezionata tra i cur-

ricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario, si

distingue per le capacità strategiche e gestionali.

Storie di successo Con il supporto del Mibact (Ministe-

ro dei beni e delle attività culturali del turismo) e di un

insieme di aziende/istituzioni italiane e internaziona-

li, Arcus si è aggiudicata una gara europea per defini-

re gli standard operativi connessi con l’utilizzo del si-

stema satellitare Galileo, superando un lotto di 22 con-
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Daniele Di Fausto: siamo 
anche un paese per giovani

Daniele Di Fausto, 35 anni, è general manager e

prossimo ceo eFM, real estate e facility manage-

ment. Entra in eFM nel 2001 appena laureato in in-

gegneria gestionale, contribuisce in modo determi-

nante alla crescita di eFM, porta il

fatturato da 1 a 14 milioni di euro

odierni. 

Traghetta eFM nel nuovo settore

della progettazione e costruzione,

fornendo supporto per la realizza-

zione di opere in project financing e

ottiene due commesse importanti:

una internazionale per affiancare un

grande costruttore italiano nella

realizzazione del più grande ospe-

dale europeo e una per la gestione dei servizi di

quattro nuovi ospedali italiani. 

Storie di successo Negli ultimi anni ha focalizzato

la sua determinazione e propensione all’innovazio-

Cetti Galante: managerialità e rete 
al servizio del lavoro

Cetti Galante è amministratore delegato Intoo.

Classe 1963, laurea in giurisprudenza, entra in

Nielsen nel 1988 come junior account, da dove esce

ventitré anni dopo come direttore commerciale Ita-

lia con responsabilità per l’ovest Europa per area di

prodotto. Nel 2011 diventa direttore generale di

Dbm Italia (ora Intoo), azienda lea-

der nell’outplacement, ne diventa

amministratore delegato in poco

tempo. Gestisce con successo il re-

branding e il consolidamento del

business a seguito dell’acquisizione

da parte di un competitor. 

Storie di successo Il rebranding della

società, che ha affrontato dopo soli

due mesi dal suo arrivo in azienda.

Dati da segnalare 
Dal 2009 al 2012 
il fatturato della sua
azienda è cresciuto 
del 19%

Dati da segnalare 
Dal 2009 al 2012 
il fatturato della sua
azienda è cresciuto 
del 20,5% e il numero 
di occupati del 16,3%
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ne all’espansione del mercato di eFM. In so-

li due anni è riuscito a internazionalizzare

eFM, traghettandola da un mercato pretta-

mente nazionale a uno distribuito su tre con-

tinenti. Ora Daniele gestisce oltre 160 consu-

lenti direzionali distribuiti tra Roma, Mila-

no, Rio de Janeiro, San Paolo, Dubai e pros-

simamente Ankara.

Ha inoltre saputo negli ultimi due anni am-

pliare l’offerta tradizionale rivolta a corpora-

te, proprietari immobiliari e fornitori di servi-

zi, al mondo delle costruzioni, rispondendo

alla loro nuova necessità di gestione delle ope-

re fin dalla fase di progettazione, quindi di

manutenerle attivando e integrando i diversi

fornitori di facility coinvolti nella gestione.

Esigenza emersa di recente con l’avvento del-

le iniziative di project financing.

Prima di dicembre 2011 Intoo era Dbm Italia,

da vent’anni società leader nell’outplacement.

Il rapporto con Dbm Global era in franchising. 

«Quando a fine luglio 2011 il marchio è sta-

to ceduto a un competitor, abbiamo dovuto

abbandonarlo e crearne un altro entro il 1°

dicembre. A fine ottobre lo avevamo già e co-

sì abbiamo usato tutto novembre per comu-

nicare ai nostri clienti il cambio marchio e il

fatto fondamentale che pur con un altro no-

me eravamo sempre noi!» spiega Cetti Ga-

lante. «Non abbiamo perso neanche un

cliente! Da dicembre, poi, con altri cinque

partner internazionali abbiamo creato un

nuovo network globale di società di outpla-

cement, mettendo insieme le realtà di riferi-

mento dei vari paesi: il 1° aprile 2012 nasce-

va Career star group, oggi presente in 70

paesi con 700 uffici, il doppio di Dbm, nostro

vecchio partner». 

Giovanna Manzi: solo un manager fa di 
tante piccole aziende una grande realtà

Giovanna Manzi è ceo Best Western Italia. Classe 1967, laurea in econo-

mia e commercio e da subito entra nel mondo dell’ospitalità nell’head-

quarter di Subway, una catena di fast food negli Stati Uniti. Prosegue in

Best Western come responsabile marketing e braccio destro del ceo. Pas-

sa in Amadeus global distribution system e dopo una parentesi in Trave-

lonline, torna nel 2002 in Amadeus come direttore marketing. Nel 2004 il

presidente di Best Western la richiama in azienda dove, a soli 37 anni, le

affida l’incarico di ceo. In questi dieci anni sotto la sua guida il numero di

hotel affiliati passa da 105 a 180, i dipendenti da 30 a 70. 

Storie di successo Favorisce la nascita di Stay for the planet, una piatta-

forma che consente di misurare il grado di sostenibilità degli hotel e of-

fre gli strumenti concreti per trasformare un hotel in una struttura do-

tata di tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale. Con Stay for the

planet, Best Western ha anche inaugurato un nuovo modello di categoriz-

zazione degli hotel: le foglie che segnano il rating di ogni albergo e il livel-

lo di impatto sull’ambiente. Non più solo stelle ma una chiara icona per

individuare l’albergo più green. L’impegno ha influenzato tutta la filiera

dell’attività, a partire dagli acquisti innanzitutto. Best Western ha così av-

viato una severa selezione di fornitori e prodotti a basso impatto e “fair

trade” cui fare affidamento per la

supply chain. Inoltre, grazie alla for-

mazione e ai training, di fatto pro-

muove la “cultura della sostenibilità”

presso tutti gli imprenditori alber-

ghieri e i loro staff. I risultati a ottobre

2013 sono largamente positivi: 171

strutture mappate su 180, 6 hotel “5 fo-

glie”, meno 14% emissioni CO2 vs 2012

e 31% utilizzo energie rinnovabili.

Dati da segnalare 
Dal 2009 al 2012 

il fatturato della sua
azienda è cresciuto del

16,2% e il numero 
di occupati è del 12,5%
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Fratelli Abbascià si è distinta nel corso degli anni qua-

le eccellenza milanese nel campo imprenditoriale del

settore ortofrutticolo. Nata nel 1969 si è ben presto svi-

luppata nelle strutture, nel personale e nella varietà

dei prodotti proposti, diffondendo in Lombardia sia

prodotti tipici della tradizione regionale italiana sia

prodotti esotici internazionali prima sconosciuti alla

maggior parte delle persone. Si è allo stesso tempo di-

stinta per la qualità del prodotto ortofrutticolo, facen-

do rete con realtà prestigiose del territorio milanese e

non. Fratelli Abbascià si distingue non solo per l’inno-

vazione nel campo della distribuzione commerciale e

della vendita al dettaglio, ma anche per quel che ri-

guarda l’aspetto sociale. È infatti da sempre impegna-

ta nel sostegno ad attività e associazioni culturali e di

volontariato anche all’estero, offrendo così un esem-

pio e un modello da imitare e valorizzare.

AZIENDE CHE FANNO
PROFITTO E INNOVANO:

Da sinistra Francesco Rivolta, direttore generale 
di Confcommercio, premia Francesco e Dino

Abbascià, direttore amministrativo e finanziario il
primo e presidente il secondo, di Fratelli Abbascià.  
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Il Premio Eccellenza anche a cinque
aziende associate a Confcommercio
per la loro capacità di innovare, evolvere 
e affrontare le sfide del mercato

Nata nel 1962, entro la fine degli anni ’70 Conad è

presente in tutte le regioni italiane con il maggior nu-

mero di associati della sua storia: 196 gruppi e 19.471

dettaglianti. In soli vent’anni, con circa 200 tra supe-

rette e supermercati, è ai primissimi posti in Italia

nella rete moderna.

Oggi è la maggiore organizzazione di imprendito-

ri dettaglianti indipendenti associati in cooperati-

va presente in 108 delle 110 province italiane con

3.052 punti vendita di associati, suddivisi tra iper-

mercati, supermercati e negozi di prossimità per

una superficie di vendita di 1.722.774 mq. Nel 2012

ha espresso un giro d’affari di 10.970 miliardi di eu-

ro (+7,96% vs 2011).

La quota di mercato è all’11,1%. Il fatturato al con-

sumo della private label a fine 2012 è stato di 2,1

miliardi di euro (+17% vs 2011). Conad è leader na-

zionale nel segmento supermercati con una quota

di mercato del 17,6%.

Accanto alle conoscenze specialistiche essenziali, con

programmi di formazione continua, in aula e on the

job, PwC cura per tutti i professionisti lo sviluppo del-

le abilità relazionali, indispensabili nella gestione del-

le risorse interne e dei clienti. Questa apertura di vi-

sione si concretizza anche nel Different Job, l’evento di

corporate responsibility di PwC, dove per un giorno

tutti impiegano le loro forze, mentali e fisiche, nella ri-

strutturazione di case di accoglienza per rifugiati e

persone bisognose. PwC fa dell’etica la propria ban-

diera, che va ben oltre la charity, e che fa vivere da vi-

cino i bisogni della società. Verificare i bilanci e indi-

viduare le ingiustizie è tutelare un interesse diffuso.

L’impegno nell’armonizzare il “dentro” e il “fuori” si

riflette anche nel progetto di company welfare di PwC,

per la conciliazione lavoro/famiglia e il miglioramen-

to del clima aziendale.

Marco Sala, assurance leader PwC.

Da sinistra ancora Rivolta con Francesco
Pugliese, direttore generale Conad. 

SÌ, ANCHE 
IN ITALIA
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Nata nel 1982

come serigrafia, dall’iniziativa imprenditoriale di

Vincenzo Mussetto, SeriGroup diventa in poco più

di trent’anni un gruppo internazionale tra i primi

cinque top player europei nel mercato del loyalty

marketing. La mission è quella di essere il business

partner di riferimento per il retail e i brand interna-

zionali, per i quali realizzare progetti di loyalty mar-

keting. Fidelity program, cataloghi, mini-colleziona-

menti, special campaign, concorsi, eventi in store, si-

stemi di incentive, website, app, big data manage-

ment, analytics e communication OnetoOne: questi

i principali servizi che ogni anno più di 100 clienti

utilizzano con successo, come driver di crescita del

proprio fatturato e di fidelizzazione dei clienti. Il

gruppo ha raggiunto nel 2012 ben 70 milioni di eu-

ro di fatturato, più di 14 milioni di prodotti conse-

gnati e oltre 200 loyalty program. SeriGroup è oggi

focalizzata nello sviluppo e presidio dei mercati

emergenti come quello est-europeo e russo.

Van Ameyde

Italia, fondata nel 1963, è stata la prima società in

Italia a operare nel mercato dell’outsourcing assi-

curativo. Specializzata nella gestione di sinistri, ra-

mo danni, annovera tra i propri clienti i più presti-

giosi gruppi assicurativi italiani ed esteri e le più

importanti società di brokeraggio, società captive e

amministrazioni locali. L’investimento costante in

tecnologia, nella ricerca di nuovi servizi e nell’ag-

giornamento professionale delle risorse umane

hanno caratterizzato la sua attività, anche nei mo-

menti di particolare instabilità economica, per sod-

disfare al meglio le esigenze dei propri partner. Van

Ameyde Italia è riuscita a integrare sapientemente

la creatività italiana con il rigore della holding olan-

dese, mettendo a disposizione della propria utenza

una consolidata esperienza a livello globale. Van

Ameyde Italia è da 50 anni un simbolo di eccellen-

za italiana nel mondo.

Pieter den Dikken, presidente Van Ameyde 
Italia e membro del cda Van Ameyde 
International e Francesco Saverio Losito, 
direttore generale e consigliere di 
amministrazione Van Ameyde Italia.

Enrico e Bernardo Mussetto, direttore commerciale 
il primo e amministratore delegato il secondo, di Serigroup.


