ALBERTO BERETTA PREMIATO
AI CEO ITALIAN AWARDS
L’amministratore delegato di Fratelli Beretta è tra i top manager di successo
Milano, 06 dicembre 2018 – Nella serata di ieri si è svolta la cerimonia dei CEO Italian Awards,

organizzata da Business International – divisione di Fiera Milano Media, società del Gruppo
Fiera Milano – e Forbes Italia, svoltasi al Mandarin Oriental di Milano. Tra i 9 top manager che
hanno vinto il premio, spicca Alberto Beretta, CEO del Salumificio Fratelli Beretta, che ha
saputo distinguersi nel corso del 2018, guidando la propria azienda con esperienza,
competenza e professionalità.
Il riconoscimento viene assegnato dopo un’accurata selezione – ben 200 i CEO del ranking
Forbes coinvolti – ed è dedicato ai migliori manager operanti in Italia all’interno di nove
differenti mercati: Food, Energy, Retail Banking, Luxury, Female, Fashion, Entertainment,
Vision e Sustainability. I CEO Italian Awards, quindi, vogliono premiare i manager e le aziende
che operano con successo all’interno del Paese, contribuendo allo sviluppo e all’innovazione.
"Sono molto onorato di questo riconoscimento che premia l'impegno e l'entusiasmo che da
sempre e tutti i giorni insieme a tutti i nostri collaboratori mettiamo perchè l'azienda della mia
famiglia - che da oltre 200 anni porta in tavola i miglior salumi italiani e giunta oggi all'ottava
generazione - abbia successo. - ha affermato Alberto Beretta, CEO di Fratelli Beretta - La
nostra è una storia di successi dovuti anche allo spirito imprenditoriale che ci ha sempre
accompagnato e che, nel corso del tempo, ci ha permesso di individuare e cogliere
opportunità di espansione, fino ad arrivare oggi ai 27 stabilimenti nel mondo, di cui 23 in
Italia, 3 negli USA e 1 in Cina, circa 2000 dipendenti e un fatturato di quasi un miliardo di
dollari".

L’elenco dei vincitori per ogni categoria
1. Energy

Valerio Camerano, CEO A2A

2. Retail Banking

Stefano Barrese, RD, Banca dei territori

3. Luxury

Jean Christophe Babin, CEO Bulgari

4. Female

Mimma Posca, AD Italia Vranken Pommery

5. Fashion

Claudio Marenzi, Presidente Herno

6. Enterteinment

Franco Gattinoni, Presidente Gruppo Gattinoni

7. Food

Alberto Beretta, CEO Fratelli Beretta

8. Vision

Emilio Petrone, CEO Sisal

9. Sustainability

Massimiliano Pogliani, AD illycaffè
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