
 
 
ENI: IL CDA DI AGI NOMINA SALVATORE IPPOLITO AMMINISTRATORE DELEGATO E 

CONFERMA MASSIMO MONDAZZI PRESIDENTE 

 

San Donato Milanese (Mi), 2 maggio 2017 - Il Consiglio d'amministrazione di AGI - Agenzia 

Giornalistica Italia, società controllata al 100% da Eni, ha nominato oggi Amministratore Delegato 

Salvatore Ippolito e confermato l'incarico di Presidente a Massimo Mondazzi. 

 

Il Consiglio, composto dal Presidente Mondazzi e dai consiglieri Cristiana Argentino, Marco Bardazzi e 

Annalisa Messa, oltre che dal nuovo AD Ippolito, ha ringraziato per il lavoro svolto Alessandro Pica, 

che prima in veste di Direttore Generale e poi di Amministratore Delegato ha guidato la 

trasformazione di AGI per metterla in condizione di affrontare al meglio le nuove sfide del settore, 

riposizionando la agenzia per cogliere in pieno le opportunità che si aprono per l'informazione di 

qualità soprattutto nello scenario digitale. Pica andrà ora ad assumere nuovi incarichi all'interno della 

Direzione Comunicazione Esterna di Eni. 

 

Salvatore Ippolito ha una lunga esperienza manageriale e commerciale, con tappe importanti in 

Microsoft e Italiaonline, prima di approdare nel 2014 a Twitter come Country Manager per l’Italia. In 

questi anni, alla guida del team italiano del popolare social media, è stato protagonista della crescita 

di Twitter nel nostro Paese e della relativa produzione di contenuti ed eventi in ambiti che spaziano 

dall'economia alla politica, dall'entertainment allo sport, creando valore e soluzioni innovative nel 

mondo dei media, della comunicazione e dell'advertisement. 

 

Il nuovo AD e la Direzione giornalistica dell’agenzia, rinnovata sei mesi fa con l'arrivo di Riccardo Luna 

e Marco Pratellesi rispettivamente come Direttore e Condirettore, proseguiranno ora il cammino di 

trasformazione verso quella che è stata battezzata AGI 4.0: una organizzazione giornalistica capace 

di realizzare una vasta gamma di nuovi prodotti digitali, eventi e analisi. Il tutto basato sulla scelta di 

tornare ai “fondamentali” del giornalismo e di radicare il lavoro di agenzia soprattutto sulla verifica, il 

fact-checking e la ricerca e diffusione di notizie garantite dall’autorevolezza e dall’esperienza della 

redazione e del network di collaboratori internazionali. 

 



AGI è una delle principali news company italiane. Dal 1950 affianca con i suoi notiziari il mondo 

editoriale, istituzionale, economico e industriale. 
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