
INSIEME ANDRÀ TUTTO BENE: 
IL SALUTO DEL NUOVO AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI ILLVA SARONNO, 
ALDINO MARZORATI
TOGETHER WE’LL GET THROUGH: GREETINGS FROM THE NEW ILLVA 
SARONNO GROUP CEO, ALDINO MARZORATI

“Care Colleghe e Cari Colleghi,
Ho raccolto con immenso piacere la guida del Gruppo Illva 
Saronno, consapevole che solo con l’impegno e l’energia di 
tutto il team potremo dare seguito all’eredità lasciataci da 
Augusto Reina. Ho vissuto  quasi vent’anni  al suo fianco,  
sono stati anni all’insegna dell’impegno, dell’ottimismo, ho 
conosciuto un imprenditore che ha saputo coniugare visione 
e forza, che ha costruito un gruppo che si è distinto per 
innovazione tecnologica e internazionalità del business.
Ricordo l’entusiasmo con il quale ha concluso numerosi 
progetti, tra cui quello in Cina quindici anni fa. Posso dirvi 
che, nonostante il parere contrario di molti di noi che 
hanno vissuto questa avventura in prima persona, dopo 
due anni di viaggi, incontri, accordi conclusi la sera e poi 
riformulati il giorno seguente, il suo sogno e la sua volontà 
hanno vinto su tutto. Oggi il Gruppo Changyu è il primo 
gruppo vitivinicolo in Cina e nei primi quattro al mondo, 
un traguardo che solo la lungimiranza di un imprenditore 
come lui poteva vedere, far comprendere ai propri 
collaboratori e realizzare con successo. 
Sono orgoglioso della responsabilità che la famiglia 
Reina e tutto il Cda mi ha assegnato, la mia missione è 
dare continuità, con l’aiuto di tutti voi, al  progetto di crescita 
e sviluppo perseguito da sempre dal nostro indimenticato 
sig. Augusto.

Il 2020 non è sicuramente nato sotto i migliori auspici, sono 
però certo che supereremo qualsiasi difficoltà perché siamo 
tutti consapevoli dell’impegno e il senso di responsabilità che 
dobbiamo esprimere per superare l’emergenza sanitaria ed 
economica, così come ci è stato insegnato dal sig. Augusto.

Solo se staremo assieme andrà tutto bene.”

“Dear Colleagues,
With immense pleasure I accepted the leadership role at 
Illva Saronno, fully aware that taking Augusto Reina’s legacy 
forward will require sense of commitment and energy on 
the part of every one of us. I spent close to twenty years by 
his side, years marked by dedication and optimism. I came 
to know an industrialist who had both vision and strength, 
who built a group that stood a cut above the rest as to 
international business scope and technological innovation. 
I remember the enthusiasm he felt upon concluding 
numerous projects, including the one fifteen years ago in 
China. I can tell you that despite the fact many of us who 
took part directly in that adventure were against it, after 
two years of trips, meetings, agreements reached in the 
evening and then reformulated the next day, his dream 
and his determination conquered all. Today the Changyu 
Group is China’s leading wine operation and one of the 
world’s top four, an accomplishment only the foresight of 
an industrialist of Reina’s caliber could envision, get his 
collaborators to understand and successfully achieve.
I am proud of the responsibility the Reina family and the 
entire Board of Directors has entrusted me with. With the 
help of all of you, my mission is to give continuity to the 
growth and development project forever pursued by our 
dear  and unforgettable Mr. Augusto.

The year 2020 has surely not begun under the best auspices. 
All the same, I am certain we’ll overcome whatever difficulty 
may arise, because we are all aware of the sense of commitment 
and responsibility we must have to get past this public health 
and economic emergency. Just as Mr. August always taught us.

As long as we stay together, all will be fine.”
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Aldino Marzorati, nato a Como nel 1952, 
sposato con due figli, dopo la laurea in 
Economia alla Università Cattolica di Milano 
nel 1987, sviluppa la sua carriera in diverse 
aziende Italiane e Multinazionali nelle 
funzioni Economico-Finanziarie.
Entra in Illva Saronno Holding nel 
2002 per ricoprire la carica di Direttore 
Generale, seguendo oltre che le funzioni 
Amministrative e Finanziarie della Società, 
le numerose partecipazioni ed acquisizioni 
fatte dal gruppo nel corso degli anni 
sviluppando così una profonda esperienza 
Internazionale a fianco dell’Amministratore 
Delegato Augusto Reina.
Già Consigliere dei CDA di Illva Saronno 
Holding e delle partecipate Changyu, Modi 
Illva e Royal Oak Distillery, da Settembre 
2019 viene chiamato dalla Famiglia Reina 
ad assumere la carica di Amministratore 
Delegato del Gruppo Illva Saronno.

Born in Como, Italy, in 1952, Aldino Marzorati 
is married with two children. After earning 
a degree in Economics from the Catholic 
University of Milan in 1987, he developed 
his career by handling economic/financial 
matters for various Italian and multinational 
companies. 
He joined Illva Saronno Holding in 2002. 
There in the role of General Manager, he 
not only took charge of the group’s financial 
and administrative concerns, he also got 
distinctly involved in the stakeholdings 
and acquisitions it carried out over the 
years. Thus he gained deep international 
experience alongside CEO Augusto Reina. In 
September of 2019, the Reina family asked 
Marzorati (at the time already on the boards 
of Illva Saronno Holding, as well as of the 
subsidiaries Changyu, Modi Illva and Royal 
Oak Distillery) to assume the position of Illva 
Saronno Group CEO.




