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Manager

IN CATTEDRA
di Fabio Sottocornola

Roberto Masi (nella foto) si è insediato in Tnt 
Post Italia (spedizioni) con il grado di risk 
management director. Il manager, 48 anni, 
nato in Francia a St. Julien en 
Genevois, ex carabiniere, in Italia 
ha lavorato nel settore indagini 
preventive del centro operativo 
della Direzione investigativa 
antimafia (Dia) di Milano. Prima 
del contrasto al crimine 
organizzato, Masi si è occupato di 
criminalità ambientale come comandante 
del reparto operativo dei carabinieri per la 
tutela dell’ambiente, e del nucleo scorte 

presidenziali con responsabilità della 
pianificazione dei servizi di protezione nei 
confronti del presidente della Repubblica, 

presidente del Senato, presidente del 
Consiglio dei ministri, oltre che dei 

ministri degli Esteri e della 
Giustizia. In Tnt Post Italia, dove 
operano circa 1.500 addetti e 
oltre 500 filiali, Masi si occuperà 

di misurare, gestire e prevenire i 
rischi in tutte le loro forme, riportando 

all’ad Luca Palermo, che a sua volta si 
coordina con la casa madre olandese 
guidata dalla ceo Herna Verhagen.

A Roberto Masi la sicurezza di Tnt Post
Spedizioni Dall’antimafia alla logistica

Commerciale Bemyeye 
per Giovanni Santillio
Giovanni Santillio (nella 
foto), nato a Matera, 44 
anni, è diventato direttore 
commerciale per l’Italia 
di Bemyeye (raccolta dati 
fotografici con iPhone). Già in 
Henkel, Symphony e Incentive 
Promomedia, Santillio riporterà 
all’ad Gian Luca Petrelli.

Cisco punta 
su Degradi  
Alberto 
Degradi è stato 
scelto a capo 
dell’infrastructure 
architecture 
borderless 
network e data 
center di Cisco 
Italia (It). Con 
trascorsi avuti in 
3com e Olivetti, 
Degradi in futuro 
si coordinerà in 
Italia con l’ad 
Agostino Santoni.

Monica Rancati 
in Microsoft 
Monica Rancati 
(nella foto) è  
senior director 
della divisione 
risorse umane 
western Europe 
di Microsoft 
(hi-tech). Ex 
Emc e Data 
generale, Rancati 
in Microsoft farà 
riferimento al 
general manager 
alle risorse 
umane Stijn 
Nauwelaerts.

Antonio Greco 
presiede Anes
Antonio Greco 
presiede 
l’Associazione 
nazionale 
editoria periodica 
specializzata 
(Anes). Ex gruppo 
Sole 24 Ore e oggi 
ceo di Fiera Milano 
media, Greco è 
affiancato dai vice 
Ivo Nardella e 
Roberto Pissimiglia.

Luca Cassina  
con Paypal
Luca Cassina è diventato 
general manager western 
Europe di Paypal 
(pagamenti online). 
Insieme al manager, che si 
occuperà di Francia, Italia, 
Spagna, Portogallo, Paesi 
Bassi e Belgio, è stato 
insediato anche Stanley 
Wachs, che in Paypal è 
general manager greater 
Europe.

Klikkapromo.it 
sceglie Morpurgo
Luca Morpurgo 
(nella foto), 
pavese, 53 anni, 
è diventato 
vice president 
e business 
development di 
Klikkapromo.it 
(motore di ricerca 
sulle offerte  
nei supermercati). 
Già in Publitalia, 
Metro, gruppo 
Rcs e Arcus, 
Morpurgo 
riporterà al 
presidente e ad 
Luciano Mazzone.

Riccaboni-Grasso, 
scontro a Siena
Il rettore dell’università di Siena, Angelo 
Riccaboni, avrebbe querelato per 
diffamazione il professor Giovanni 
Grasso. La notizia a Siena è data per 
certa, anche se il Mondo, al momento di 
andare in stampa, non ha ancora ricevuto 
una conferma ufficiale da parte del 
magnifico. Chi è Giovanni Grasso? 
Ordinario di lungo corso a medicina, il 
docente da alcuni anni dà vita a un blog 
fatto di numeri, analisi, forum di 
discussione, controinformazione il cui 
titolo è chiaro: Il senso della misura (per 
una nuova università a Siena). Inutile dire 
quanto sia seguito, anche a livello 
nazionale, il sito che guarda, e non dal 
buco della serratura, l’ateneo più 
disastrato d’Italia. Quella malandata 
piccola Oxford dai bilanci in rosso, dove 
le assunzioni di personale con appoggi 
sindacali o professori con agganci politici  
erano all’ordine del giorno. Alcuni ex 
vertici sono oggi coinvolti in inchieste e 
processi. Un panorama non proprio 
idilliaco, di cui Grasso ha dato sempre 
conto. E preso spesso posizione contro 
rettori che si chiamavano Piero Tosi o 
Luigi Berlinguer. Insomma, gente con un 
certo standing. Perché la denuncia? 
Oggetto è un articolo di metà febbraio in 
cui Grasso chiedeva «l’interdizione di 
Riccaboni dalla carica», dopo un suo 
ennesimo tentativo di negare quanto 
auspicato dai revisori dei conti: il 
commissariamento dell’ateneo. La mossa 
del magnifico appare improvvida. I conti a 
Siena sono ancora fuori controllo, il piano 
di risanamento sembra inefficace, le 
vendite di immobili sul binario morto. Non 
sarebbe meglio dare risposte a questa 
serie di problemi? Grasso non si fermerà 
nell’azione di denuncia. Anzi, potrebbe 
addirittura diventare la bandiera di quanti, 
studenti, ricercatori o professori, in tutte le 
90 università d’Italia si battono ogni 
giorno per fare pulizia. Contro la casta dei 
baroni e i loro trucchi nei concorsi, i 
nepotismi, i magnifici sempre in proroga. 


