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TOP MANAGER 2010
Alan Mulally (Ford) al vertice mondiale
per l’Italia vince Bousquet (Renault)
I trenta giurati invitati a formulare per il decimo anno le loro scelte per i Top Manager
2010 hanno indicato a maggioranza Alan Mulally (CEO Ford Motor Co.) per il Mondo
e Jacques Bousquet (Direttore Generale di Renault Italia) per l’Italia. Nelle scelte espresse dai nostri giurati nel 2009, Mulally era stato superato per soli due voti da Sergio
Marchionne. La nostra giuria, lo ricordiamo, è composta da giornalisti che scrivono o
hanno scritto per le nostre testate InterAutoNews, InterTruckNews e InterAuto Data
Book.I corrispondenti dall’estero votano solo per il Top Manager Mondo. La nostra iniziativa è nata nel 2001.

Alberto Armaroli

Paolo Barilari

Mondo
Martin Winterkorn
Ha dimostrato di saper fare soldi e di saperli spendere, naturalmente a beneficio
del Gruppo. Ha acquistato Italdesign per
potenziare la capacità di progettazione di
nuovi modelli in vista dell’obiettivo dichiarato di raggiungere il volume di 10
milioni di auto. La Golf è ritornata leader
in Europa nel suo segmento. I suoi meriti
sono stati riconosciuti dagli azionisti al
punto che lo hanno confermato fino all’età
di 67 anni, cosa mai successa nel Gruppo.
Italia
Giuseppe Tartaglione
Ha raggiunto buoni risultati con tutti i marchi del Gruppo in un anno difficile per il
mercato dell’auto, dimostrando una notevole abilità nel gestire una bella squadra di
brand manager. Inoltre ha sempre dimostrato una grande attenzione alla Rete creando
un clima di rispetto e fiducia con i Dealer.

Mondo
Alan Mulally
Per il suo impegno ad ottenere profitto
dalle piccole vetture in un mercato tradizionalmente difficile per le utilitarie come
quello americano.
Italia
Jacques Bousquet
Per l’impegno nel trasformare i veicoli elettrici da utopia a realtà di tutti i giorni.
Silvia Baruffaldi
Mondo
Martin Winterkorn
L’elenco dei successi e dei primati del
Gruppo Volkswagen nel mondo sarebbe estremamente lungo: dal numero dei marchi
che non ha eguali - con l’intenzione di acquisirne di nuovi - agli obiettivi di vendite
raggiunti con anticipo, alla quantità di mo-

Albo d’Oro Top Manager
Mondo
2010 Alan Mulally
(Ford Motor Company)
2009 Sergio Marchionne
(Fiat Group e Fiat Automobiles Group)
2008 Martin Winterkorn
(Volkswagen Group)
2007 Wendelin Wiedeking
(Porsche AG)
2006 Sergio Marchionne
(Fiat S.p.A. e Fiat Auto)
2005 Sergio Marchionne
(Fiat S.p.A. e Fiat Auto)
2004 Helmut Panke (Gruppo BMW)
2003 Carlos Ghosn (Nissan Motor Co.)
2002 Fujio Cho (Toyota Motor Co.)
2001 Joachim Milberg (Gruppo BMW)
Fonte: InterAutoNews
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Italia
2010 Jacques Bousquet
(Renault Italia)
2009 Gaetano Thorel
(Ford Italia)
2008 Raoul Picello
(Mazda Italia)
2007 Romano Valente
(Suzuki Italia)
2006 Marco Saltalamacchia
(BMW Italia)
2005 Giuseppe Bitti (Kia Italia)
2004 Carlo Simongini (Mazda Italia)
2003 Olivier François (Citroën Italia)
2002 Luca di Montezemolo
(Ferrari)
2001 Andrea Formica (Ford Italia)

delli nuovi e rinnovati immessi sul mercato, agli utili conseguiti in un anno difficile
per chi produce e vende automobili. Persino la problematica Seat nel 2010 si è ripresa, tornando ad essere la prima marca in
Spagna. Quale simbolo di buona gestione
scegliamo però la notizia del luglio scorso,
che annunciava il terzo bonus assegnato alle maestranze Audi in meno di un anno.
Roba da fare invidia a tutti i lavoratori del
mondo dell’auto, specie di questi tempi.
Italia
Jacques Bousquet
Renault è la Casa generalista che ha registrato la maggiore crescita sul mercato italiano nel 2011, con un +14,99% che rappresenta un incremento percentuale superiore
addirittura a quello riportato dalla “macchina da guerra” Volkswagen. Un risultato ancor più notevole se si considera che la gamma Renault non brilla al momento in termini di originalità di design, ovvero di una
delle maggiori motivazioni di acquisto per i
clienti (anche se la piccola Wind e le elettriche prossimamente in arrivo lanciano buone premesse per il futuro). Rilevanti anche i
risultati ottenuti da Dacia, passata da
un’immagine di auto povera a quella di prodotto funzionale e intelligente.
Riccardo Bianca
Mondo
Carlos Ghosn
La scommessa sull’auto elettrica è piena di
rischi ma lui l’affronta con coraggio. Se tutti i manager avessero la sua fermezza forse
l’auto non avrebbe tutti i problemi che ha...
Italia
Gaetano Thorel
Ormai è una specie di paladino del concetto
di “gioia dell’acquisto”, applicato con metodo su tutta la gamma Ford. Onore al merito.
Giampiero Bottino
Mondo
Alan Mulally
Per la capacità e la determinazione dimostrate nell’affrontare e superare la crisi senza andare a Washington con il cappello in
mano. Impegno premiato da ottimi risultati di vendita e dai riscontri finanziari ottenuti con largo anticipo sui tempi previsti.
Italia
Jacques Bousquet
I risultati talvolta clamorosi che sottolineano la ripresa Renault nel nostro Paese
sono la riprova più evidente del buon lavoro svolto. Accompagnato da una lucida visione strategica nel preparare anche in Italia il debutto dell’auto elettrica che vede in
Renault un protagonista assoluto.
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