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Osservatorio Reputation Manager 

 
 

CRESCONO I TOP MANAGER INATTIVI SUI SOCIAL. 
AUTOMOTIVE, FINANCE ED ENERGIA I SETTORI PIÙ PRESENTI SU LINKEDIN. SU 

TWITTER CRESCE LAPO ELKANN. ELISABETTA FRANCHI E LA MODA CONQUISTANO 
INSTAGRAM, SU BENETTON E MALAGÒ 

 
 

1. Highlights dell’analisi 
 
 
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Social Top Manager di Reputation Manager, che a 
settembre ha analizzato oltre 150 profili di executive attivi in Italia: 
 

 Sempre più executive italiani scelgono di aprire un profilo social (+6%), ma crescono quelli inattivi 
da oltre un anno (+3%) 
 

 Automotive, Finance ed Energia sono i cluster industriali più attivi su LinkedIn. Al vertice della 
classifica dei più seguiti si conferma Winkelmann di Lamborghini (91 mila follower), seguito da de 
Meo di Renault (68 mila) e Alverà di Snam (58 mila) 

 

 Su Twitter regnano i presidenti di Seria A. In crescita Lapo Elkann: +10 mila follower da giugno a 
settembre 
 

 Su Instagram spopola la moda, Elisabetta Franchi sempre prima con oltre 2 milioni e mezzo di 
seguaci. Le Olimpiadi spingono Malagò del Coni, cresce il fondatore di 21Invest Alessandro Benetton 

2. Automotive, Finance ed Energia i cluster più attivi su LinkedIn  
 
Chi sono i top manager italiani più seguiti su LinkedIn? L’Osservatorio Social Top Manager di Reputation 

Manager ha analizzato la presenza sul social media degli executive di aziende attive in Italia. A dominare la 

classifica LinkedIn di settembre è il settore Automotive, che occupa le prime due posizioni del ranking. Tra i 

top20 più attivi e seguiti, inoltre, i protagonisti del settore Finance (25%) ed Energia (15%). 

Saldo al primo posto l’Amministratore Delegato di Lamborghni Stephan Winkelmann con i suoi 91,7 mila 

follower. Tra i contenuti che hanno riscosso maggior successo nel periodo in esame (giugno-settembre 2021), 

il post con cui ha celebrato la partecipazione dell’azienda alla Milano Design Week, la partecipazione alla 

Monterey Car Week e la consegna del primo motoryacht Lamborghini. Non solo auto: Winkelmann ha 

condiviso con i propri follower (cresciuti di circa 20 mila unità in due mesi) anche il suo trekking sulla Via degli 

Dei da Bologna a Firenze.  
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Il settore Automotive compare anche al secondo posto, con l’Ad di Renault Luca de Meo (68,6 mila follower), 

che a settembre, in occasione dell’AII Mobility di Monaco, ha accolto allo stand aziendale anche la cancelliera 

tedesca Angela Merkel. L’occasione, inoltre, è stata utile anche per presentare una nuova generazione di 

veicoli elettrici, uno degli asset più ricorrenti nella comunicazione social di de Meo. 

Terzo gradino del podio per il CEO di Snam Marco Alverà. È lui, con i suoi 58 mila follower, il primo esponente 

del settore Energia a comparire nella classifica dei top manager più seguiti su LinkedIn. Nell’ultimo periodo, 

Alverà ha festeggiato la pubblicazione del suo libro dedicato all’idrogeno anche nel Regno Unito ed è stato 

tra i fondatori della fondazione che punta a rendere Venezia capitale mondiale della sostenibilità. 
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Quarto posto per il fondatore e Ad di Technogym Nerio Alessandri (53,4 mila). Anch’egli protagonista del 

Salone del Mobile di Milano, si è detto orgoglioso per la partecipazione di Technogym alle Olimpiadi di Tokyo 

2020, di cui l’azienda è stata fornitore ufficiale per l’ottava volta. Guadagna una posizione il fondatore di 

illimity bank Corrado Passera (40,6 mila). Invitato dall’Università Bocconi come ospite all'evento di 

benvenuto ai nuovi studenti dei corsi di laura magistrale, Passera ha tenuto una lezione sulle caratteristiche 

di una leadership contemporanea che sia veramente di aiuto alla società. È sesto Francesco Starace (40 mila): 

l’Amministratore Delegato di Enel nel periodo in esame ha ribadito l’impegno dell’azienda verso una 

transizione energetica sostenibile, si è battuto perché non esistano più “lavori solo da uomini” e ha 

partecipato per la prima volta al salone automobilistico di Monaco. Lo segue, con 36,9 mila follower, un altro 

protagonista del settore energetico italiano. Claudio Descalzi, Ad di Eni, ha festeggiato uno dei migliori 

trimestri dell’azienda e i risultati ottenuti da CFS e Plasma Science and Fusion Center, di cui Eni è partner, per 

creare una fonte di energia sicura, sostenibile e inesauribile. Sale di una posizione Giampaolo Grossi, general 

manager di Starbucks Italia, con i suoi quasi 32 mila follower. Chiudono la top10 Luca Dal Fabbro di Inso (30,3 

mila) e Andrea Pontremoli di Dallara (25,9 mila).  

Le altre 10 posizioni della classifica sono occupate da (dati aggiornati a settembre 2021):  

11. Francesco Pugliese di Conad (25,1 mila) 

12. Cristina Scocchia di Kiko (22,2 mila) 

13. Philippe Donnet di Assicurazioni Generali (19,4 mila) 

14. Alessandro Benetton di 21Invest (18,1 mila) 

15. Federico Grom di Grom (16 mila) 

16. Gian Maria Mossa di Banca Generali (15,7 mila) 

17. Marco Sesana di Generali Italia (12,4 mila) 

18. Marco Durante di LaPresse (11,2 mila) 

19. Pierroberto Folgiero di Maire Tecnimont (6,4 mila) 

20. Paolo Gallo di Italgas (6,2 mila) 

 

3. Su Twitter regnano i presidenti di Serie A. In crescita Lapo Elkann e Luca de Meo 

 

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si conferma al vertice della classifica dei più seguiti su Twitter 

con 674 mila tifosi. Nel periodo in esame (giugno-settembre 2021), il presidente ha usato Twitter per dare il 

benvenuto ai nuovi acquisti della società, ma anche per lanciare un messaggio ai tifosi. “Sono felice che si 

ritorni a competere con il dodicesimo uomo in campo, cioè tutti voi, allontanando sempre di più lo spettro 

della pandemia che ci ha costretto a vedere un calcio falsato e giocato in una apnea d'acquario” ha scritto il 

giorno di Ferragosto. 

Sempre calcio al secondo posto, con Andrea Agnelli. L’ultimo aggiornamento del profilo del Presidente della 

Juventus risale però al 18 giugno, quando Agnelli “lancia” il suo ultimo tweet, capace di generare, da solo, 

oltre 11 mila reazioni: il suo ricordo personale di Giampiero Boniperti, scomparso proprio quel giorno. 
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A settembre sale sul podio Lapo Elkann, che guadagna la piazza d’onore sia tra i top manager più seguiti 

(guadagnando 10 mila seguaci in tre mesi) che tra quelli in grado di generare maggiore engagement (oltre 

600 reazioni per ogni cinguettio pubblicato). Tra i contenuti che hanno generato maggiore apprezzamento 

su Twitter, nell’ultimo periodo si segnalano il suo ‘sfogo’ contro i tifosi inglesi che a luglio hanno bruciato il 

tricolore italiano, la sua presa di posizione a difesa di un ragazzo autistico vittima di bullismo, il suo ricordo 

di Boniperti e un video dedicato alla Ferrari. Temi che riflettono il suo impegno nel campo imprenditoriale 

così come in quello sociale. 

 

 

 

Si ferma al quarto posto lo stilista Giuseppe Zanotti (111 mila folllower), che ha visto Megan Fox indossare 

una delle sue creazioni, mentre conquista il quinto con 106 mila seguaci Massimo Ferrero, il cui ultimo tweet 

(gli auguri di pronta guarigione a Papa Francesco) risale tuttavia a luglio. Si conferma anche a settembre lo 
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stretto legame social tra Corrado Passera e Illimity bank: il fondatore e Ad dell’istituto bancario, che retwitta 

i contenuti della banca, ha 50,4 mila follower. Più staccato Francesco Pugliese di Conad, con i suoi 12,7 mila 

follower, seguito dalla prima donna a comparire in classifica Elisabetta Franchi. La stilista, fondatrice di Betty 

Blue, a settembre è all’ottavo posto con 11,7 mila follower. Chiudono la top10 il fondatore di Technogym 

Nerio Alessandri (7,9 mila) e il patron di Ynap Federico Marchetti (6,7 mila). 

Tra gli account in grado di generare interazioni, si segnala quello di Luca de Meo: ogni tweet 

dell’Amministratore Delegato di Renault genera infatti oltre 300 interazioni di media. Nell’ultimo periodo, 

inoltre, de Meo ha guadagnato oltre 1.000 follower. Più staccati, per quanto riguarda le interazioni ricevute, 

Alessandro Profumo di Leonardo (44 reaction di media), Enrico Cereda di IBM (22), Francesco Starace di Enel 

(19) e Marco Alverà di Snam (17). 
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Le altre 10 posizioni della classifica dei più seguiti sono occupate da (dati aggiornati a settembre 2021):  

11. Alessandro Benetton di 21Invest (5,5 mila) 

12. Francesco Starace di Enel (5,4 mila)  

13. Enrico Cereda di IBM (5 mila) 

14. Alessandro Profumo di Leonardo (4,5 mila) 

15. Renzo Rosso di Diesel (4,1 mila) 



8 

 

16. Marco Sesana di Generali Italia (3,3 mila) 

17. Luca De Meo di Renault (3,1 mila) 

18. Remo Ruffini di Moncler (1,5 mila) 

19. Marco Alverà di Snam (1,3 mila) 

20. Luca Dal Fabbro di Inso (1,2 mila) 

 

4. Su Instagram spopola la moda. Le Olimpiadi spingono Malagò, cresce Benetton 
 

Chi sono i top manager più seguiti su Instagram? Reputation Manager ha analizzato l’attività e l’engagement 

medio generato dai post pubblicati su Instagram.  

A settembre la stilista Elisabetta Franchi si conferma al vertice della classifica dei più seguiti, con i suoi 2,6 

milioni di follower. Tra i contenuti che hanno generato più reazioni nell’ultimo periodo, la sua partecipazione 

al Festival del Cinema di Venezia e le numerose foto che la vedono indossare le sue creazioni. Elisabetta 

Franchi ha anche un altissimo engagement rate: ogni suo post riceve, in media, oltre 11 mila apprezzamenti. 
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Il giovane presidente dell’Inter Steven Zhang è secondo con oltre mezzo milione di seguaci, anche se non 

pubblica una nuova foto da maggio, ovvero da quando la squadra milanese ha vinto lo scudetto. Terzo posto 

per un altro protagonista del mondo della moda. Brunello Cucinelli ha 330 mila seguaci, in crescita di 10 mila 

unità rispetto a giugno, e con ogni post genera una media di 11 mila interazioni. Nell’ultimo periodo, lo stilista 

ha visitato la nuova boutique di Londra e ha festeggiato con i dipendenti il premio Designer of the Year 2021 

conferito dalla rivista inglese GQ. La brand ambassador Margherita Missoni è quarta con 199 mila follower, 

seguita da Renzo Rosso (179 mila e 3,5 mila interazioni di media). Il patron di Diesel, oltre a raccontare le 

proprie vacanze in famiglia, nell’ultimo periodo in analisi ha salutato il fondatore di Emergency Gino Strada 

e ha annunciato che Otb finanzierà il restauro del Ponte di Rialto a Venezia. Il fondatore di Moncler Remo 

Ruffini è sesto con 62,6 mila e 1,6 mila interazioni di media, davanti a Federico Marchetti di Ynap (41,5 mila) 

e Alessandro Benetton (39,7 mila). Il fondatore di 21Invest, che racconta la propria vita all’aria aperta e ha 

ricominciato con l’appuntamento social Un caffè con Alessandro, tra giugno e settembre ha guadagnato oltre 

3 mila follower e stimola 2 mila interazioni con ogni contenuto pubblicato. Chiudono la top10 Nerio 

Alessandri di Technogym (33,9 mila), orgoglioso fornitore delle Olimpiadi di Tokyo 2020, e Matteo Lunelli di 

Cantine Ferrari (32,9 mila), che nell’ultimo periodo ha brindato con i campioni di Formula1, con Federica 

Pellegrini e con Alessandro Del Piero. 
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Tra i profili cresciuti di più negli ultimi tre mesi, si segnala quello del presidente del Coni Giovanni Malagò: 

forte dei successi degli sportivi italiani alle Olimpiadi, Malagò ha guadagnato 5 mila follower in più e può 

vantare una media di 3,5 mila interazioni per ogni foto pubblicata. 

Le altre posizioni della classifica dei più seguiti sono occupate da (dati aggiornati a settembre 2021): 

11. Giovanni Malagò del Coni (25,8 mila) 

12. Urbano Cairo di Cairo Communication (21,5 mila) 

13. Raffaele Carlino di Carpisa / Napoli Femminile (5 mila) 

14. Guido Grassi Damiani di Damiani (4 mila) 

15. Marco Alverà di Snam (3,2 mila) 

16. Giampaolo Grossi di Starbucks (2,5 mila) 

17. Federico Grom di Grom (2,4 mila) 
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18. Leonardo Bagnoli di Sammontana (1,8 mila) 

19. Fortunato Amarelli di Amarelli (1,7 mila) 

20. Nicola Levoni di Levoni (1,1 mila) 

 

5. Gli stili della comunicazione social dei top manager: executive più presenti ma meno attivi 
 
 
La comunicazione social dei top manager non è univoca, ma presenta aspetti diversi a seconda del profilo, 
dei temi trattati, della frequenza di pubblicazione. Nell’osservatorio Social Top Manager, gli analisti di 
Reputation Manager (www.reputationmanager.it) hanno identificato 10 tipologie che definiscono il 
comportamento degli executive sui principali social. 
 
Un primo dato da mettere in luce, nel rilevamento di settembre, è la maggiore presenza dei top manager sui 
social. Rispetto alla rilevazione precedente, infatti, la categoria degli Asocial – ovvero di quegli executive che 
non hanno nemmeno un account personale – è in calo del 6%, seppur rappresentando il 26% degli executive 
attivi in Italia. Negli ultimi tre mesi, tuttavia, la categoria più in crescita è quella degli Inactive (+3%), ovvero 
top manager che hanno almeno un profilo ma risultano inattivi da almeno un anno. Numeri che dimostrano 
come la comunicazione social non sia ancora stata abbracciata dalla totalità degli executive attivi in Italia.  
 
L’analisi degli stili di comunicazione adottati dai top manager si concentra su LinkedIn, Instagram e Twitter. 
Il modello scelto per rappresentarli è una piramide: dal livello più basso (assenza dai social), a quello più alto 
(punto di riferimento mondiale), passando per step intermedi che si caratterizzano per un diverso tasso di 
attività e seguito social.  
 
Reputation Manager ha aggiornato l’analisi di oltre 150 profili di top manager. Anche a settembre lo stile più 
diffuso rimane quello del Brand Ambassador, scelto dal 30% dei manager in analisi. In crescita del 2% rispetto 
al periodo precedente, sintomo di una maggiore evoluzione del comportamento degli executive sui social, i 
top manager appartenenti a questa categoria sono spesso identificati con l’azienda stessa, che assume un 
ruolo centrale nella loro comunicazione. 
 
 

file:///C:/Users/tecla.notti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IPTMBC7T/www.reputation-manager.it
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Si confermano in crescita anche a settembre i manager Reactive, che occupano il livello più basso della 
piramide evolutiva in cui si assiste a un’attività social. La loro comunicazione, infatti, si risolve nell’aggiungere 
reazioni o commenti a post altrui, senza una produzione personale di contenuti originali. Essi rappresentano 
il 16% del totale, in leggera crescita (+1%). Un riflesso dell’incremento – già segnalato – dei manager presenti 
sui social: è questo, infatti, uno step al quale si accede facilmente subito dopo essere sbarcati sulla 
piattaforma. Essi sono seguiti a ruota dagli Sharer, rappresentati dal 15% dei top manager in analisi, che 
aggiungono alla loro attività social anche il gesto della condivisione, spesso di post creati dall’azienda che 
rappresentano o di cui fanno parte.  
 
Un discorso diverso deve essere fatto per i Market Ambassador: i top manager appartenenti a questa 
categoria si caratterizzano per la forte influenza che hanno non solo sulla propria azienda, ma anche 
nell’intero settore di riferimento. Nei due mesi in analisi, non si registrano tuttavia fluttuazioni, a 
dimostrazione di come sia un livello raggiungibile con dedizione e lavoro, appannaggio solo del 15% del totale 
degli executive analizzati. 
 
Leggera flessione per gli Interactive, che a settembre sono l’11% (-1%), così come gli Editor (11%). I manager 
che adottano questi due stili si caratterizzano per una comunicazione originale. I primi, tuttavia, si 
posizionano un gradino sopra per la loro capacità di generare alti livelli di engagement. 
 
Stabili i Country Ambassador (2%) e i World Leader (1%), che rappresentano il proprio Paese oppure che, 
come nel caso dei secondi, possono vantare una voce autorevole in tutto il mondo. La loro stabilità testimonia 
la difficoltà, per i nuovi manager, di accedere a questo livello di stima ed efficacia social.  
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6. Chi siamo 
 
Reputation Manager è la società di riferimento in Italia per l’analisi, la gestione e la costruzione della reputazione 

online di aziende, brand, istituzioni e figure di rilievo pubblico. Composta oggi da 50 persone, è nata nel 2004 da un 

gruppo di professionisti provenienti da grandi realtà internazionali di consulenza e industria, che hanno intuito prima di 

altri come la questione reputazionale sarebbe diventata cruciale negli anni a venire. Reputation Manager è la società 

che ha definito e declinato i fondamenti dell’Ingegneria Reputazionale®. 

ALTA TECNOLOGIA E INNOVAZIONE 

Reputation Manager sviluppa in modo proprietario tecnologie e metodologie innovative per l’analisi e la gestione 

multicanale dei contenuti online, finalizzata al monitoraggio e alla gestione della reputazione e della presenza in rete. 

Molte delle innovazioni apportate sono una novità per il panorama nazionale. 

PRIMARIA ESPERIENZA NELLE TEMATICHE REPUTAZIONALI 

Negli ultimi tre anni Reputation Manager ha gestito oltre 1.600 casi, segnalazioni e richieste di intervento per la difesa 

e la protezione dell’identità digitale, ottenendo per i suoi clienti la rimozione di 900 contenuti online, e ha portato 

avanti oltre 600 progetti di analisi e gestione della Web Reputation per conto di aziende, istituzioni e organizzazioni 

nazionali e internazionali. 

OSSERVATORI E RICERCHE SULLA STAMPA NAZIONALE 

Reputation Manager ha da molti anni collaborazioni editoriali costanti con le principali testate nazionali. Grazie alla 

sua capacità analitica e di consulenza fornisce analisi di scenario, ricerche, interpretazione di fenomeni. 

RICERCA, FORMAZIONE E ATTENZIONE AI TEMI SOCIALI 

Come Istituto di ricerca ha istituito il primo Master italiano in «Reputation Management» e partecipa a diversi 

programmi di formazione all’interno di università, istituzioni, aziende. In particolare, dal 2016 in collaborazione prima 

con il Co.Re.Com Lombardia e poi con il Co.Re.Com Veneto, Reputation Manager è attiva nelle scuole medie e superiori 

della Lombardia, per informare studenti e insegnanti e promuovere l’utilizzo consapevole della Rete, in contrasto al 

fenomeno sempre più diffuso del cyberbullismo. 

 

Reputation Manager vince il «Premio Nazionale per l'Innovazione nei servizi» 

nel 2011 conferito dal Presidente della Repubblica Italiana 

 

Reputation Manager vince il «Premio Adriano Olivetti» nel 2018 per la 

formazione nelle scuole su web reputation e cyberbullismo 

 

                   Reputation Manager co-Founder di Reputation Science   

 

 

 

 

 

 

PREMIO ADRIANO 

OLIVETTI 
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Reputation Manager S.p.A. 

Ingegneria Reputazionale 

 

Sedi 

Milano – Via Santa Radegonda, 16 

Pero (MI) – Via G. D’Annunzio, 27 

Roma – Via G. Nicotera, 29 

 

Contatti 

www.reputationmanager.it 

+39 02 9285 01 

info@reputationmanager.it 

 

Ufficio Stampa: 

comunicazione@reputationmanager.it 

 

Tel:    +39 02 9285 0129 
Mob:     +39 327 3198190 
E-mail: tecla.notti@reputationmanager.it 

federico.sarri@reputationmanager.it  
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