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FRANCESCO VALLI, AD BAT ITALIA, NUOVO DIRETTORE SUD EUROPA
Un italiano nel Board europeo della British American Tobacco con la carica di Vice Presidente
Roma, 13 dicembre 2007. Novità importanti ai vertici della British American Tobacco (BAT),
la multinazionale che ha acquisito e privatizzato l'Eti, (Ente Tabacchi Italiani): Francesco Valli,
già amministratore delegato di BAT Italia, una delle più importanti aziende di beni di largo
consumo nel mondo, è stato recentemente nominato Area Director South Europe per la
multinazionale inglese. La responsabilità del top manager della BAT si allarga quindi verso i
paesi del sud – est europeo: i paesi dell’ex Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Malta,
Grecia e Cipro. Il manager italiano entra grazie a questo incarico a far parte del Board
europeo del gruppo con la carica di Vicepresident.
Valli Ha curato lo start up e la riorganizzazione della filiale italiana e il processo che ha portato
all’acquisizione dell’ETI (Ente Tabacchi Italiani) da parte della stessa BAT. La cessione
dell’ETI è stata una tra le più importanti privatizzazioni mai implementate in Italia e
rappresenta uno dei più cospicui investimenti fatti nel nostro Paese da un gruppo straniero.
Dal punto di vista aziendale l'incarico di Valli rappresenta un salto di qualità di rilievo
internazionale: a questo punto la BAT Italia diventa l'headquarter di un'area che ha una
potenzialità di sviluppo enorme e che potrà rappresentare una quota significativa dell'export
della consociata italiana. Per Francesco Valli questa è l'opportunità di passare da una
funzione operativa a quella di coordinamento di una strategia aziendale multi-country.
Nato a Cesena nel 1963, laureato in Ingegneria chimica e Filosofia con un MBA, Francesco
Valli ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in varie aziende internazionali industriali e di
beni di largo consumo, con significativi e prolungati periodi di lavoro all’estero (Germania,
Benelux, Francia, Svizzera, Scandinavia e USA). La regia della privatizzazione dell'Eti e il suo
esito altamente positivo gli ha fornito i requisiti professionali per l'ascesa ai vertici della
multinazionale anglosassone. Valli è anche Presidente e co-fondatore della Fondazione “Italia
Regione d’Europa”, membro del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Magna
Carta”.

