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Dal 1977, da quando il Premio “Il Torinese dell’Anno” è nato, la Camera di commercio ha 
scelto poche volte un premiato così giovane. Ma Andrea Agnelli, torinese e Presidente della 
Juventus Football Club spa, si è distinto per la sua personalità e capacità imprenditoriale,
che hanno portato la squadra da lui presieduta a diventare uno dei principali motori 
dell’economia del nostro territorio, grazie all’enorme visibilità data sia dai recenti successi 
sportivi che dalle lungimiranti campagne acquisti. Viaggiando per il mondo, è sempre
più facile dire che Torino è la città della “Juve” che il contrario.
Abbiamo visto molti cambiamenti nella Juventus, ma, grazie alla “riservatezza sabauda”
di Andrea Agnelli talvolta non ne abbiamo piena contezza. Sappiamo dei suoi successi
sportivi con trofei nazionali ed internazionali, ma qualcuno non ricorda la grande
riqualificazione dell’area della Continassa; conosciamo la crescita commerciale del Club,
ma rimaniamo stupiti quando il Juventus Museum è tra i 50 musei più visitati d’Italia. 
Siamo certi che gli alberghi di Torino siano pieni quando la Juventus gioca in casa,
soprattutto a livello internazionale, ma non immaginiamo l’innalzamento del tasso di
occupazione, che supera il 95%, inoltre occorre ricordare che Andrea Agnelli è il Presidente 
della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia e che la sua squadra ha voluto promuovere 
l’etica sportiva, realizzando un “Sustainability Juventus Model” con un bilancio
di sostenibilità come strumento di cambiamento, in grado di far raccontare con
trasparenza il passato e il futuro. Anche per gli aspetti economici e per gli stakeholder, 
Andrea Agnelli impegna la Juventus su temi importanti, come l’inclusione sociale e la lotta 
al razzismo e alle discriminazioni, dando vita a progetti sociali come
“Un Calcio al Razzismo” con il Centro UNESCO di Torino e “Gioca con Me”.
Il Premio Torinese dell’anno 2018 viene quindi conferito ad Andrea Agnelli “per la sua 
visione e la sua capacità imprenditoriale, che gli hanno permesso di sviluppare la Juventus, 
portandola ad essere una delle prime squadre di calcio al mondo e trasformandola
dall’essere una società sportiva tradizionale ad un colosso anche commerciale,
con un marchio sapientemente valorizzato, con un Museo in grado di creare un’esperienza 
emotiva unica e facendola diventare a tutti gli effetti uno dei principali motori
dell’economia turistica della nostra Città.”



Andrea Agnelli

“La storia di Juventus è unica. È fatta da tutti coloro che hanno lavorato nel club,
dalla nascita a oggi. 
Io e i miei collaboratori abbiamo l’onore e la responsabilità di contribuire a scriverne
una parte. Questa storia ha il suo cuore a Torino.
Mi fa particolarmente piacere ricevere questo prestigioso riconoscimento. 
Sono orgoglioso di essere torinese e con la mia squadra, dentro e fuori dal campo,
sono fiero di alimentare l’economia e la passione della nostra meravigliosa città”.



Andrea Agnelli 
Torinese di nascita e juventino da sempre, Andrea Agnelli non ha mai voluto vivere 
stabilmente lontano dalla sua città d’origine, dove poggiano salde le sue radici. Pur 
avendo maturato molte esperienze internazionali e passando circa un centinaio di 
giorni all’anno all’estero per motivi di lavoro, il capoluogo piemontese resta per lui un 
porto sicuro da cui partire e a cui tornare. 
È proprio a Torino, ad esempio, che decide di stabilire LAMSE, la holding di partecipazioni 
fondata nel 2007. LAMSE, di cui Agnelli è Presidente, detiene oggi importanti 
partecipazioni tra cui Liberty, storico brand inglese famoso per il department store 
basato a Londra; FIEE, Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica, un fondo di equity 
indipendente focalizzato nel settore dell’efficienza energetica e infrastrutturale e infine 
Nobis Assicurazioni, Compagnia fondata a Torino nel 2009.
Dopo gli anni torinesi della sua infanzia, Agnelli si trasferisce per completare gli studi 
a Oxford, St. Clare’s International College e a Milano, Università Commerciale Luigi 
Bocconi, istituzione accademica con cui intrattiene tuttora ottimi rapporti e che lo vede 
spesso coinvolto, in qualità di Guest Speaker, in incontri/lectures con gli studenti, nel 
segno di un dialogo con le nuove generazioni che rappresenta uno dei suoi lati meno 
conosciuti eppure più costanti. 
Il Regno Unito, la Francia e, infine la Svizzera sono i Paesi dove inizia la carriera 
professionale di Agnelli con esperienze all’Iveco-Ford, Piaggio, Auchan, Schroeder 
Salomon Smith Barney, Ferrari Idea. Nel 2000 si trasferisce a Parigi dove assume 
la responsabilità del marketing di Uni Invest SA, società specializzata nell’offerta di 
prodotti di risparmio gestito, controllata da Banque San Paolo. 
Nel quadriennio 2001-2004 la sua più grande esperienza manageriale internazionale 
prima di Juventus, quella che completa il suo bagaglio professionale: Philip Morris 
International di Losanna, che egli stesso definisce una “scuola di management e vita 
globale”. Comunicazione esterna istituzionale, marketing e sponsorizzazioni sono alcuni 
dei settori di attività che impegnano Agnelli in quegli anni. 
Nel 2005 il suo definitivo rientro a Torino nell’ambito dello sviluppo strategico di 
IFIL Investments S.p.A., oggi EXOR N.V. in cui l’anno seguente entra nel Consiglio 
d’Amministrazione, nel quale siede tuttora. 
È inoltre Board Member della Giovanni Agnelli B.V. dal 22 dicembre 2016, membro del 
Consiglio d’Amministrazione di Fiat S.p.A. dal 30 maggio 2004 e dal 2014 è nel Board of 
Directors di Fiat Chrysler Automobiles N.V.



Dal 19 maggio 2010 è Presidente di Juventus Football Club S.p.A., società calcistica 
fondata nel 1897 e di proprietà della famiglia Agnelli dal 1923, rendendola la più longeva 
proprietà di qualsiasi franchigia sportiva in ogni sport al mondo. Andrea è il quarto 
membro della famiglia, dopo Edoardo, Gianni e il padre Umberto, ad assumere il più 
alto incarico nel club. Club che è oggi una società quotata in Borsa facente parte, dal 27 
dicembre del 2018, del listino principale: il FTSE MIB.
Al suo insediamento alla presidenza del Club Agnelli ha due obiettivi: da un lato riportare 
la società ai vertici del calcio europeo (quindi mondiale) e dall’altro ampliare le fonti di 
ricavo della società. Dal 2010 a oggi Juventus ha realizzato un completo turnaround: 
manageriale, sportivo e finanziario. 
Nell’arco di 9 anni il club conquista 8 scudetti consecutivi, 4 coppe Italia e 4 Supercoppe 
Italiane e si segnala sulla scena delle competizioni internazionali, grazie ad una costante 
partecipazione alle fasi finali della Uefa Champions League, competizione nella quale 
raggiunge la Finale nel 2015 e nel 2017. 

Il ranking Uefa per club, che nel 2010 posizionava la società al quarantatreesimo posto, 
annovera oggi la Juventus stabilmente al quinto posto. 
Il fatturato della Juventus passa dai circa 172 milioni di euro dell’esercizio 10/11 agli 
oltre 621 del bilancio chiuso al 30 giugno 2019. 
Fuori dal campo l’impatto dei colori bianconeri è altrettanto forte sia sulla città di Torino 
che sulla sua immagine nel mondo. Nel settembre 2011 il club inaugura il primo stadio 
di proprietà in Italia, lo Juventus Stadium, oggi Allianz Stadium, punto di riferimento 
e vera e propria “casa” per milioni di tifosi bianconeri. Nel 2012 apre lo Juventus 
Museum, diventato in questi anni uno dei 50 musei più visitati in Italia, seguito poi 
dal J-Medical e dallo Juventus Store. L’impegno della società su quell’area della città 
non si ferma. Infatti, grazie alla costituzione del fondo immobiliare Juventus Village, la 
società promuove una completa riqualificazione dell’area della ex-cascina Continassa. 
Lo sviluppo immobiliare, oggi completato, vede sorgere su questo spazio la nuova 
sede, lo Juventus Training Center, Wins (scuola internazionale), un’area commerciale 
di prossima inaugurazione, e il J-Hotel, aperto al pubblico a settembre di quest’anno.



 

Negli ultimi anni, Agnelli è stato inoltre promotore di un completo rebranding della 
Juventus, che grazie al nuovo logo e alle attività di commercializzazione direttamente 
gestite, rendono la società e la sua città una realtà riconoscibile a livello globale. 
La società ha oggi rapporti commerciali in tutto il mondo e pochi mesi fa è stata aperta 
una branch ad Hong Kong che permetterà una maggiore espansione nell’area Asia 
Pacifico. 
Sotto la guida di Agnelli si è dato inoltre un forte impulso all’attività di presenza e 
comunicazione digitale, con il progressivo sviluppo di una piattaforma (mezzi di 
proprietà e social media) che raggiunge oggi più di 88 milioni di follower e con una 
media mese in termini di reach complessiva di 1,1 miliardi di persone. 



Pochi giorni fa la società ha annunciato un nuovo piano di sviluppo 2019-2024 con 
gli obiettivi di mantenere la competitività sportiva, incrementare i ricavi operativi 
e la visibilità del brand Juventus nei mercati internazionali e consolidare l’equilibrio 
economico e finanziario.
Sul fronte della politica calcistica, Agnelli è stato dal 2014 al 2017, Consigliere della 
Lega Nazionale Professionisti Serie A e membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per la Mutualità Generale per gli Sport Professionistici a squadre. Sulla 
scena internazionale il suo impegno è stato progressivo e lo vede oggi coinvolto in prima 
persona nella governance calcistica: nel 2012 entra nell’Executive Board della European 
Club Association (ECA), di cui fanno parte oltre 230 club calcistici europei impegnati nelle 



competizioni internazionali. Dal 2015 è 
membro del Comitato Esecutivo della 
Uefa. Nel 2017 ha assunto la Presidenza 
di ECA.
 
Alla realtà imprenditoriale di Andrea 
Agnelli fa riferimento anche il circolo di 
golf Royal Park I Roveri, già sede dell’Open 
d’Italia, di cui il manager torinese è 
Vicepresidente e grande promotore del 
rilancio del club negli ultimi anni grazie 
ad un’attenta politica di sponsorizzazioni 
ed eventi.
Andrea Agnelli è impegnato anche nel 
mondo della sanità e della ricerca. Da 
marzo 2017 è Presidente della Fondazione 
del Piemonte per l’Oncologia (FPO). 
La Fondazione opera presso l’Istituto 
di Candiolo, centro specializzato nel 
trattamento delle patologie oncologiche. 
Si tratta del primo Istituto di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del 
Piemonte riconosciuto dal Ministero della 
Sanità.
FPO ha, tra gli altri, gli obiettivi di 
svolgere attività di assistenza sanitaria, di alta specialità, nelle diverse forme della 
prevenzione, cura e riabilitazione; di sviluppare ricerca, clinica e traslazionale, negli 
ambiti di attività istituzionale, in forma integrata con l’assistenza sanitaria; di 



coordinare la propria attività di ricerca nel campo biomedico con la ricerca di base che 
la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – ONLUS svolge direttamente e/o 
attraverso rapporti con altri enti.

Non resta molto per il tempo libero, che viene esclusivamente dedicato da Andrea a 
Deniz e ai suoi figli.






