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ADRIANO ACCARDO
managing director, global business
solutions di TìkTok Southern Europe
È anche grazie a Adriano Accardo che
TikTok For Business, la piattaforma globale
che ospita tutte le soluzioni di marketing
attuali e future per i brand, pensate per
offrire gli strumenti necessari a creare
storytelling creativi, è sbarcato in Italia.
Nel suo ruolo, infatti, guida e sviluppa un
team il cui obiettivo è quello di supportare i
brand a cogliere le opportunità di crescita
offerte dalla community di TikTok e dal
digitale. Con una esperienza di oltre 13 anni
in Google, ha creato una cultura basata
su fiducia reciproca, collaborazione e
meritocrazia e un team improntato alla
diversity, con l'obiettivo di attrarre i migliori
talenti sul mercato. È, inoltre, advisordi due
startup tech e attivo nel mondo venture
capital. Ama trascorrere il suo tempo libero
in compagnia dei nipoti o viaggiando,
senza mai perdere la curiosità di scoprire
cose nuove.

Sono fondatori di società di successo, amministratori delegati di multinazionali
e top manager con carriere pluriennali alle spalle. Ancora una volta
Forbes Italia ha selezionato'*! capitani d'impresa che con lungimiranza e capacità
stanno guidando le aziende fuori dalla crisi della pandemia
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Livio Proli
ad di Missoni
Andrea Quacivi
ad di Sogei
Francesco Rattalino
direttore dell'Escp Business
School Turin Campus
Stefano Rebattoni
ad di Ibm Italia
Pier Francesco Rimbotti
fondatore e ad di
Infrastrutture
Emanuele Rissone
ceo di Forever Bambù
Luca Rossi
senior vice president
di Lenovo
e presidente della divisione
Intelligent Devices Group
(Idg)
Cosimo Rummo
presidente
e ad di Rummo
Ugo Salerno
presidente e ad di Rina
Monica Santini
ad di Santini
Giovanni Savio
global ceo di Planet Smart
City

MAURIZIO MARINELLA

ceo di E. Marinella
"Mio padre mi disse: dobbiamo far capire alla gente che si possono fare cose
importanti, partendo da Napoli, ma principalmente restando a Napoli". Laureato in
Economia e commercio all'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'aprile del 1983
Maurizio iniziò ufficialmente l'attività nell'impresa di famiglia fondata nel 1914 dal nonno
Eugenio. La maison oggi ha 103 anni e Maurizio, terza generazione, ha saputo condurla
nel nuovo millennio, dandole anche un respiro internazionale, ma tenendo saldi i valori
della tradizione. Molti i personaggi illustri cui Maurizio ha messo al collo le sue cravatte:
attori, uomini della politica nazionale e internazionale, presidenti italiani, presidenti
americani come Bush, Clinton, presidenti Francesi come Chirac, Sarkozy e non da
ultimo il Principe Carlo. Oggi Maurizio si affianca a suo figlio Alessandro, che si sta
introducendo in azienda e ne sta conoscendo e capendo la sua realtà, per supportare,
con il suo spirito nuovo e giovane, le scelte per il futuro.
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Giampiero Savorelli
ad di Hp Italia
Dario Scannapieco
ad e dg di Cassa depositi
e prestiti
Gabriella Scapicchio
ceo de Le Village
by Crédit Agricole Milano
Luca Spada
fondatore e presidente
di Eolo

OTTOBRE,

2 O 2 I

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Antonio Porro
ad di Mondadori

