
PREMIO SPECIALE PERUGINO NEL MONDO 

pubblico riconoscimento ad una personalità di origine perugina che con la propria attività 

abbia contribuito a far conoscere e a dare risalto al nome della provincia di Perugia nel 

mondo. 

 

ANDREA RAGNETTI 

Perugia 

 Per aver conseguito straordinari successi professionali e di carriera al vertice di 
importanti e prestigiose aziende e multinazionali, contribuendo a rafforzare 
l’immagine di Perugia, sua città di origine, nei molteplici Paesi nei quali ha 
vissuto e svolto la sua brillante attività lavorativa. Attualmente ricopre l’incarico 
di Amministratore delegato di Alitalia CAI, la più grande linea aerea italiana ed 
una delle più grandi in Europa. 

  
Nato a Perugia, Andrea Ragnetti ha conseguito la Laurea in Scienze Politiche presso 
l’Università degli Studi di Perugia; ha accumulato oltre 25 anni di esperienza in aziende 
come Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Telecom Italia e Royal Philips Electronics. 
In queste aziende, ha lavorato in posizioni di crescente responsabilità nell’area marketing, 
commerciale e di gestione aziendale ed industriale. Dal 2003 al 2010 il Dr. Ragnetti ha 
lavorato ad Amsterdam presso il quartier generale di Philips, ricoprendo le posizioni di 
Chief Marketing Officer prima e poi di Chief Executive Officer del settore Consumer 
Lifestyle, il settore che raggruppa tutti i prodotti consumer di Philips, con un fatturato di 
ca. 10 miliardi di euro e 18000 dipendenti. Dal 2006 al 2010, è stato anche membro del 
Consiglio di Amministrazione di Philips.  Ragnetti ha passato quasi 16 anni della sua vita 
all’estero, lavorando e vivendo in Inghilterra, Portogallo, Francia ed Olanda. Oltre 
all’italiano, parla correntemente inglese e francese.  
Andrea Ragnetti è, dal mese di  Marzo 2012, membro del Consiglio di Amministrazione 
ed Amministratore Delegato di Alitalia CAI, la più grande linea aerea italiana ed una 
delle più grandi in Europa, con 15.000 dipendenti e  quasi 4 miliardi di Euro di fatturato. 
E’ anche membro del Board of Governors dell’alleanza Sky Team e membro del 
Presidents’ Committe della AEA, l’associazione delle linee aeree europee. E’ inoltre 
membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Perugia Assisi Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
Durante tutta la sua vita, Ragnetti ha sempre mantenuto strettissimi contatti con la città di 
Perugia. Ha frequentato il Liceo Classico A. Mariotti, si è laureato presso l’Università di 
Perugia, ed ha poi continuato, anche negli anni di residenza all’estero, ad avere una casa a 
Perugia, dove torna non appena gli impegni di lavoro glielo permettono. Molti membri 
della sua famiglia, compresa sua nonna, suo padre e suo fratello, hanno lavorato presso la 
Perugina. Sua madre e sua sorella vivono ancora a Perugia, dove sono anche nate due 
delle sue tre figlie.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 


