
Premio Pio Alferano 2018

Nato a Tarquinia nel 1951 si è diplomato in Svizzera Dottore in Scienze industriali indirizzo Economico Commerciale. 

Inizia la sua carriera nel Gruppo Air Liquide nel 1973. Nel 1989 diventa Direttore generale di Vitalaire Italia a Roma. 

Dal 1992 si traferisce a Milano dove nel 1995 ricopre il ruolo di Direttore generale e Amministratore Delegato di Air 

Liquide Sanità. Nel 1999 è anche Amministratore Delegato della capogruppo Air Liquide Italia. Mantenendo queste 

ultime due cariche, nel 2001 si trasferisce a Parigi dove assume la direzione della Divisione Ospedaliera a livello 

internazionale e quella di Presidente e Direttore generale di Air Liquide Santè France. Dal 2004 al 2015 ha ricoperto 

la carica di Direttore generale e Amministratore Delegato del Gruppo Amplifon. Da novembre 2016 a giugno 2018 

è stato Amministratore Delegato del Gruppo 24 Ore. Attualmente è Amministratore Unico di Axel Glocal Business 

Srl, società di cui è fondatore. Contemporaneamente è Vice Presidente di Fideuram Investimenti SGR e siede nel 

CdA di Diasorin SpA, Zignago Vetro SpA. È inoltre presidente dell’Advisory Board della SPAC Life Care Capital. Tra 

i principali riconoscimenti ricevuti: nel 2000 riceve l’Oscar di Bilancio dall’allora Ministro del Tesoro Vincenzo Visco; 

nel 2002 è insignito della Stella al merito del Lavoro e del titolo di Maestro del lavoro dal Presidente della Repubblica 

Azeglio Ciampi; nel 2003 riceve l’Ambrogino d’Oro dal Sindaco di Milano Gabriele Albertini; nel 2012 viene nomina-

to Cavaliere del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; nel 2013 viene nominato 

Officier de l’Ordre National du Mèrite con decreto del Presidente della Repubblica francese.

FRANCO MOSCETTI

Nasce al posto giusto: a Tarquinia, non lontano da 

Sutri. E ha una sua indiscutibile coerenza. Inizia la 

sua carriera nel gruppo Air Liquide e, in un venten-

nio, ne diventa direttore generale e amministratore 

delegato. Questo gli consente di conoscermi in oc-

casione del restauro della bellissima chiesa di Santa 

Vittorina a Gubbio. Da quel momento la sua ascesa 

è inarrestabile. Nel 2001 si trasferisce a Parigi, diven-

tando presidente e direttore generale di Air Liquide 

Santé France. Subisce una battuta d’arresto travolto 

dalle onorificenze: nel 2002 Maestro del lavoro per 

volontà di Carlo Azeglio Ciampi, nel 2003 Ambrogi-

no d’oro, nel 2012 Cavaliere del lavoro con decreto 

di Giorgio Napolitano, nel 2013 Officier de l’Ordre 

National du Mérite per volontà del Presidente della 

Repubblica francese. Per sentirci e sentirsi meglio, 

dal 2004 al 2015, risponde a questo bombardamento 

di onorificenze diventando Direttore generale e Am-

ministratore delegato di Amplifon. In quella veste lo 

ritrovo sempre più sereno e felice ma, approfittando 

della condizione, fa orecchie da mercante. 

Per la sua glorificazione definitiva attendeva il Premio 

Alferano.
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