
 

 

Comunicato Stampa 

 

RICCARDO SCIUTTO SARA’ IL NUOVO  

AMMINISTRATORE DELEGATO DI SERGIO ROSSI 

 

Milano, 22 febbraio 2016. Riccardo Sciutto assumerà l’incarico di Amministratore Delegato di Sergio Rossi, 

affiancando il Presidente Andrea Morante, a partire dal prossimo mese di aprile. 

Riccardo Sciutto, 44 anni, porta con sé un bagaglio di esperienze professionali diversificate nel settore del 
Fashion e Consumer culminate più recentemente nella direzione generale del marchio di gioielleria Dodo e, 
negli ultimi cinque anni, nella gestione integrale di Hogan (Gruppo Tod’s) di cui è Direttore Generale. 
 
In entrambe queste esperienze, Riccardo Sciutto ha messo in evidenza forti capacità organizzative e 
commerciali, naturali doti di leadership e particolare attenzione sia al prodotto che al marketing strategico e 
innovativo. Tutte doti che, associate ad una forte energia personale, daranno sicuramente un contributo 
fondamentale allo sviluppo di Sergio Rossi S.p.A..  

La nomina del nuovo Amministratore Delegato giunge a un mese di distanza dal perfezionamento 

dell’acquisizione di Sergio Rossi da parte di Investindustrial, e rappresenta il primo importante tassello del 

piano di crescita e sviluppo definito per lo storico brand di calzature di lusso. 
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SERGIO ROSSI 

Sergio Rossi è un marchio di calzature e accessori di lusso, donna e uomo, interamente made in Italy. Nato come brand artigianale 

negli anni 60 grazie alla creatività e all’expertise del fondatore da cui deriva il nome all’azienda, Sergio Rossi ha mantenuto intatto negli 

anni il proprio DNA: qualità, lusso, artigianalità, eleganza, e ricerca, sono i capisaldi di uno stile - curato dal Design Director Angelo 

Ruggeri - che si è imposto a livello internazionale. Il marchio è infatti oggi distribuito in location di prestigio nei mercati EMEA, APAC e in 

Giappone attraverso circa 80 monomarca, 50 dei quali di proprietà, e in selezionati multimarca. Sergio Rossi conta 550 dipendenti di cui 

340 in Italia distribuiti tra la sede produttiva di San Mauro Pascoli (FC) - e quella di Milano, dove si trova lo showroom. Sergio Rossi è 

controllata al 100% da Investindustrial, Società di investimento indipendente leader in Europa con circa 5 miliardi di euro di asset under 

management. 
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