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Ricerche

Nell’ultimo anno, i me-
dia hanno riservato ai top 
manager italiani un’atten-
zione senza precedenti: i 
principali 150 executive del 
nostro Paese sono stati 
menzionati in Rete 252mila 
volte. Nel 2021, i contenuti 
online erano stati 152 mila, 
mentre l’anno preceden-
te — quello caratterizzato 
dalla pandemia da Covid-19 
— il totale si era fermato a 
115mila. A rilevarlo è Re-
putation Science che cura 
l’osservatorio permanente 
Top Manager Reputation. 
Un ritmo di crescita impor-
tante: +32% tra il 2020 e il 
2021 e +66% negli ultimi 
dodici mesi. Sintomo della 
rilevanza politica che i top 
manager hanno assunto nel 
nostro Paese. Agli executi-
ve moderni è richiesto un 

compito in prima persona, 
molto più attivo rispetto al 
passato e su più fronti, da 
quello aziendale a quello 
sociale. Al giorno d’oggi, la 
comunicazione di un’azien-
da, tramite un suo mana-
ger, governa la percezione 
pubblica dell’azienda stes-
sa. I dati 2022 mettono in 
luce questo nuovo ruolo so-
ciale dei top manager: quasi 
un contenuto su due (46%) 
è infatti riferito alla sfera 
della leadership. Il tema 
ESG si conferma uno degli 
asset portanti della comu-
nicazione dei top manager. 
Fare impresa, anche in Ita-
lia, significa così prestare 
attenzione sia al benessere 
interno che a quello ester-
no, cercando di avere un 
impatto positivo anche sul-
la società che ci circonda. 

Valgono il 19% del totale le 
performance aziendali. Una 
dimensione che oscilla a se-
conda del periodo dell’an-
no, incontrando i propri 
picchi di attenzione in pros-
simità della pubblicazione 
delle trimestrali. Residuale 
il racconto della storia per-
sonale degli executive (4%). 

I TRE SUL PODIO
L’a.d. di Intesa Sanpaolo 
Carlo Messina ottiene il 
primo posto della classifi-
ca annuale Top Manager 
Reputation di Reputation 
Science. Nel corso dell’an-
no, è stato protagonista di 
una performance che non 
lo ha mai visto scendere 
sotto la quinta posizione e 
per 8 mesi si è piazzato al 
vertice della classifica sti-
lata da Reputation Science. 

Con il punteggio di 79.77 
passa quindi dal quarto po-
sto del 2021 al primo posto 
del 2022. Sale al secondo 
posto Claudio Descalzi di 
Eni (78.82), protagonista 
delle relazioni tra il nostro 
Paese e gli altri stati espor-
tatori di gas: la sua attività 
è stata centrale per il tema 
degli approvvigionamenti 
energetici e lo ha visto im-
pegnato al fianco dell’ex 
Presidente del Consiglio 
Mario Draghi in diversi ta-
voli istituzionali sul tema 
energia. Francesco Stara-
ce completa il podio con il 
punteggio di 78.56. L’a.d. di 
Enel è uno dei top manager 
più esposti al tema dell’e-
nergia sostenibile e nell’an-
no ha dimostrato di voler 
puntare molto su questo 
argomento. Tra gli eventi 
più discussi in Rete associa-
ti al suo nome, compaiono 
inoltre notizie sui buoni ri-
sultati finanziari raggiunti 
da Enel nel corso dell’anno.  

Top Manager Reputation: Messina, 
Descalzi e Starace i migliori del 2022
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