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QUARTO APPUNTAMENTO CON “IL TESTIMONE” 
 
Prosegue l’iniziativa della Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con l’Università di Ferrara, nata 
da un’idea dall’Ing. Arturo Colamussi per creare un’occasione di incontro tra i ragazzi dell’ultimo anno delle 
scuole superiori o che frequentano il nostro Ateneo e imprenditori di successo che possano trasmettere ai 
giovani l’entusiasmo e la determinazione che li ha portati ai loro risultati. 
 
Il 19 Maggio 2005, alle ore 17,00, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio I.A.A. di 
Ferrara, in Largo Castello, 10, sarà il dott. MARIO RESCA a raccontare agli studenti ferraresi la propria 
esperienza. 
 
Presidente di McDonald's Italia, ricopre anche le cariche di Presidente della “American Chamber of 
Commerce” in Italia, Commissario Straordinario di Cirio, Consigliere Nazionale dell’U.P.A. (Unione Pubblicitari 
Associati), Presidente di Italia Zuccheri, Presidente di Confimprese e membro del Consiglio di 
Amministrazione dell’ENI e del Gruppo Mondadori. È inoltre Presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald 
McDonald Italia. Nel giugno 2002 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro. 

La carriera di Mario Resca, iniziata nel 1968, un anno prima di laurearsi in Economia e Commercio presso 
l’Università Bocconi, come giornalista economico presso Espansione (Mondadori-McGrow Hill), è proseguita 
alla Chase Manhattan Bank che stava aprendo la prima filiale in Italia, fino a diventarne Second Vice 
President nonché Branch Manager a Bari. 

Nel 1974 entra nel Gruppo Fiat come Direttore della Biondi Finanziaria e dal ’76 è partner di Egon Zehnder 
(leader mondiale nella ricerca di dirigenti di alto livello) per 15 anni, assumendo prima la responsabilità della 
filiale italiana e poi anche quella di Merger & Acquisition Worldwide., ricoprendo inoltre gli incarichi di 
consigliere di amministrazione di Lancôme Italia, del Gruppo RCS Corriere della Sera e del Gruppo Versace. È 
inoltre Presidente della Sambonet S.p.A., della Kenwood Italia S.p.A. e socio fondatore della Eric Salmon & 
Partners. Nell’agosto del 2003 è stato nominato commissario giudiziario per la Cirio. 

Nel 1992 entra nel sistema McDonald’s come Presidente della RQ1, società per la gestione e lo sviluppo dei 
ristoranti in Lombardia. Dal 1995 diventa Presidente e Amministratore delegato di McDonald’s Italia con 
l’obiettivo di rilanciare e sviluppare il marchio nel Paese, che oggi conta oltre 300 ristoranti in Italia, impiega 
circa 16.000 dipendenti (oltre 4.000 nell’indotto) e nel 2002 fattura 455 milioni di euro, (+8,7%). 
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