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Emergenti/ Ecco chi è Stefano Rosso, Mr 5 tasche
Venerdí 10.09.2010 13:57

Le ultimissime di Economia

Cambia sezione 6

Lavoro, gli studenti sognano la Ferrari
Unicredit vola al vertice della top 10

Bello, fashion, giovane e lader del
denim Diesel. Renzo Rosso,
secondogenito del patron Renzo, ha
mostrato ancora una volta le sue doti
di manager ieri sera durante la
presentazione del nuovo jeans in
fibra di carbonio realizzato insieme
alla Italia Independent di Lapo Elkan.

Ferrari, Google, Unicredit e
Eni: sono questi i gruppi più
ambiti. Lo rivela l'annuale
classifica Universum delle
aziende ideali dove

Il Giappone interviene per frenare il super-yen
Per la prima volta dal 2004 la
Banca centrale è intervenuta per
frenare la corsa della moneta,
arrivata ai massimi da 15 anni sul
dollaro. La mossa di vendere yen

Perché se l'apertura della
videoconferenza in streaming è stata
tenuta dal papà, quando si è passati
ai fatti, ovvero alle caratteristiche del
prodotto, a prendere la parola è stato
lui, la vera mente del 5 tasche, che
rappresenta più o meno il 35 per
cento del fatturato di Diesel spa.
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Stefano, classe 1979, è infatti dal
2007 Brand Manager, cioé
responsabile a livello brand, del denim.
E' il secondo di sei fratelli, di cui solo
due sono già 'attivi' nel gruppo di
famiglia.
Molto diverso, racconto chi lo
conosce, dal fratello maggiore,
Andrea, Stefano somiglia molto di più
al padre Renzo, col suo fare creativo e
'scapigliato', ma molto preciso. Ha
iniziato dal basso il suo percorso di
formazione in azienda (spazzando il
cortile davanti alla fabbrica di Molvena,
si racconta), ma tutti sanno che la
poltrona di direttore generale è pronta
per lui.

Stefano Rosso e Lapo
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