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Professionisti in crescita
Vittorio

Massone

vicepresidente

di

nominato

Alkemy

Vittorio

Massone è il nuovo Vicepresidente di
Alkemy SpA, società specializzata nell'
innovazione

tecnologica

e

nell'

evoluzione del modello di business di
grandi e medie aziende, quotata al
segmento Star di Borsa Italiana. Manager
dalla vasta esperienza nel mondo della
consulenza

strategica

e

nella

trasformazione di business model di
alcune tra le più importanti società a
livello

mondiale,

nominato

dal

CdA

Massone

è

stato

Vicepresidente

e

amministratore esecutivo con speciﬁche
deleghe per il Business and Corporate
Development. Nel 1994 Massone entra in
Bain & Company, ricoprendo ruoli di
crescente responsabilità, diventando appena un anno dopo Manager, dal 1999
Partner e dal 2004 Director. Nel 2010 si trasferisce a Johannesburg per ricoprire l'
incarico di Managing Partner di Bain & Company Africa ﬁno al 2018, rilanciando le
operazioni della società, portando il team a 200 persone e partecipando a importanti
storie di successo. Due nuovi ingressi in DB Financial advsors Deutsche Bank
Financial Advisors, la rete dei consulenti ﬁnanziari del Gruppo Deutsche Bank,
annuncia l' ingresso di Francesco Zugaroni e Alessandro Litrenta, due professionisti
che hanno condiviso il progetto della rete e che contribuiranno al suo sviluppo per
rispondere alle esigenze di clienti privati, famiglie e imprese. Zugaroni ha intrapreso
la carriera di consulente ﬁnanziario in Finanza & Futuro Banca, dove era approdato
nel 1994. Successivamente, dal 2001, ha fatto parte del network di Area Banca e
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poi, dal 2009, di Allianz Bank. Con il suo ingresso, Dbfa raﬀorza la sua squadra in
Umbria, regione storica per la rete, che qui vanta una presenza consolidata e un
team di 26 consulenti ﬁnanziari. Francesco Zugaroni lavorerà a Perugia con il group
manager Ermanno Pasquini, all' interno dell' area Centro e Sardegna guidata da
Stefano Capanna. Litrenta ha iniziato la professione nel 1992 e nelle varie
esperienze ha ricoperto prevalentemente incarichi manageriali, gli ultimi in Banca
MPS e in Banca Popolare di Puglia e Basilicata Rete CF. All' interno dell' area Sud,
guidata da Flavio Sarcià, Litrenta opererà nella città di Taranto, collaborando con il
group manager Giacomo Percoco (che ha raggiunto Dbfa a dicembre 2019) e
raﬀorzando il team pugliese della rete, che conta 28 consulenti ﬁnanziari. Stefano
Bolognese cresce in Sanpellegrino Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore
delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, aﬃda a Stefano Bolognese, 44 anni,
milanese, la gestione del business a livello internazionale. Il manager, con una
carriera ventennale in azienda e una solida esperienza internazionale, è il nuovo
Head of Internazional Business Unit del Gruppo Sanpellegrino. Bolognese è entrato
nel Gruppo Sanpellegrino nel 2000 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità,
occupandosi sia del mercato italiano che dell' export e contribuendo agli eccellenti
risultati raggiunti da S. Pellegrino. Nel 2014 nella posizione di International Business
Unit Zone Manager Emena & Latam ha assunto la responsabilità delle vendite in
Europa, America Latina, Medio Oriente e Africa, gestendo 90 distributori in 70 paesi.
Nel 2017 è passato in Nestlé con la carica di Business Executive Oﬃcer Buitoni
Culinary Italia, dove ha contribuito alla crescita dei comparti Frozen e Chilled e si è
dedicato alla trasformazione dello stabilimento Nestlé di Benevento in «hub
internazionale» e centro di eccellenza per la produzione delle pizze surgelate a
marchio Buitoni. Stefano Bolognese, è laureato in Economia e Commercio all'
Università Commerciale Luigi Bocconi. Gaetano Miccichè nel cda di Prelios Gaetano
Miccichè - Presidente di Banca Imi, la banca d' investimento del Gruppo Intesa
Sanpaolo - entra nel Consiglio di Amministrazione di Prelios spa. Miccichè è nato nel
1950. Laureato in Giurisprudenza, ha conseguito l' Mba alla Sda Bocconi con il
diploma di merito nel 1984 e il Master of Masters, conferito da Sda Bocconi - Master
Alumni Association, nel dicembre 2008. Da febbraio 2010 all' aprile 2016 è stato
Direttore Generale di Intesa Sanpaolo, e successivamente, anche membro del
Consiglio di Gestione ﬁno al 2016. Da gennaio 2007 all' aprile 2016 è stato
Responsabile della Divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo e
Amministratore Delegato di Banca Imi da ottobre 2007 a marzo 2015. Intraprende la
sua carriera in Banca Intesa nel giugno 2002 come Responsabile del Merchant
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Banking; ricoprendo incarichi sempre di maggiore responsabilità nell' area della
banca dedicata alle imprese italiane di medie e grandi dimensioni e ai grandi gruppi
internazionali con interesse nel nostro Paese. Il suo percorso professionale inizia nel
febbraio del 1971 presso la Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane
raggiungendo la carica di Responsabile della Clientela Corporate. Nell' aprile del
1989 passa alla Rodriquez S.p.A. come Direttore Centrale Finanza. Nel novembre
1992 assume la carica di Direttore Generale e successivamente quella di Liquidatore
Delegato della Gerolimich - Unione Manifatture. Nel gennaio 1996 viene nominato
Direttore

Generale

di

Santa

Valeria

S.p.A.

e

nell'

ottobre

1997

diventa

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Olcese S.p.A. Attualmente fa parte
del Consiglio di Amministrazione di Rcs SpA, membro dello strategic advisory board
di Neuberger Berman/NB Renaissance Partners Ltd., componente del Comitato
scientiﬁco del Politecnico di Milano e membro del Consiglio direttivo di Anspc Ass.ne Nazionale per lo Studio del Credito. Ha ricoperto, anche in passato, incarichi
di rilievo quali: consigliere di amministrazione di Prada, Pirelli, Telecom Italia,
Alitalia, Edison, Borsa Italiana, 21 Investimenti e consigliere Ass.ne Bancaria Italiana;
è stato anche presidente della Lega Calcio Serie A e vicepresidente della Figc. Il 31
maggio 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. © Riproduzione riservata.
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