
 
 

ROBERT A. Mc DONALD ELETTO PRESIDENTE E CHIEF EXECUTIVE DI 

P&G 
 

 A.G. Lafley confermato Chairman of the Board 
 
 
CINCINNATI, giugno 2009 � Il Consiglio di Amministrazione di The Procter & Gamble ha comunicato i 
seguenti cambiamenti organizzativi: 
 

 A.G. Lafley, (61 anni), Chairman of the board e e Chief Executive Officer, acquisisce la 
responsabilità a tempo pieno di Chairman of the board, con effetto dal 1 luglio 2009.   

 Robert A. McDonald, (55 anni), attualmente Chief Operating Officer, è stato eletto Presidente e 

Chief Executive Officer, a decorrere dal 1 luglio 2009. McDonald è stato inoltre nominato membro 

del Board of Directors di P&G.   
 
A partire dalla nomina a Presidente e Chief Executive nel giugno 2000, A.G. Lafley ha concentrato P&G su 
due obiettivi: innovazione a partire dal consumatore e crescita continua ed affidabile.  La Società ha più che 

raddoppiato il fatturato dall�inizio del decennio e ampliato il portafoglio di marched a oltre un miliardo di 

dollari in fatturato, da 10 a 23.  In media, la crescita organica del fatturato è stata del 5%, l�utile operativo per 

azione è aumentato del 12% e la produttività del flusso di cassa disponibile è aumentata del 111% dal 

2001. La capitalizzazione di borsa di P&G è aumentata significativamente � facendo di P&G una delle 5 
maggiori aziende in valore negli Stati Uniti e tra le prime 10 aziende nel mondo.  
 
�A.G. Lafley ha guidato una profonda trasformazione di P&G in questi nove anni� ha affermato Jim 

McNerney, che ha presieduto la seduta del consiglio di amministrazione - �P&G è oggi una azienda molto 

più guidata dalle esigenze dei consumatori, attenta al mondo esterno e innovativa rispetto a dieci anni 

orsono. La sua organizzazione è tra le migliori al mondo. Il Consiglio di Amministrazione è certo che AG e 

Bob abbiano fatto le giuste scelte per affrontare l�attuale situazione economica e hanno costruito i giusti 

leader per guidare P&G nei prossimi dieci anni. È il momento giusto per Bob di assumere la posizione di 

CEO e il Consiglio di Amministrazione è lieto che AG continui ad assumere la Presidenza a tempo pieno�. 
 
McNerney ha inoltre espresso fiducia nel successore di Lafley. �Bob McDonald è il CEO che nella storia di 

P&G con l�esperienza più ampia e globale. Ha quasi 30 anni di esperienza nella costruzione di marche, dei 
mercati nazionali, di business units globali e di organizzazione a livello globale attraverso tutta l�azienda e in 

diverse parti del mondo. Bob è stato eletto presidente e chief executive attraverso un processo di 
successione rigoroso e attento guidato dal Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri sono certi della sua 
capacità di visione e di strategia per una crescita sostenibile così come la sua capacità di costruire e ispirare 

i dipendenti dei dipendenti di P&G�. 
 
�Ho lavorato con Bob per larga parte della mia carriera e ancora più intensamente negli ultimi dieci anni� ha 

affermato Lafley. �È un profondo assertore dei principi dell�azienda e della centralità delle persone. Ha una 

profonda esperienza in ogni aspetto del business di P&G e pressochè in ogni parte del mondo. Ha una 

storia di continuo successo ed è stato parte del mio team. Ha un approccio strategico e sistematico. Gode 

della mia completa fiducia ed appoggio� 
 
 

Ben 3 miliardi di volte al giorno, i prodotti P&G entrano nella vita delle persone di tutto il mondo. La Procter & Gamble possiede uno dei piu' importanti 
portafogli di marchi di qualita'. Impiega circa 138.000 dipendenti ed opera in 80 paesi nel mondo. In Italia, il Gruppo P&G è presente dal 1956, ha quattro 
stabilimenti di produzione e due centri tecnici di ricerca all�avanguardia di livello mondiale. Impiega circa 3500 dipendenti, con un giro d�affari di circa 2 
miliardi di euro attraverso la commercializzazione di prodotti quali: Dash®, Ariel®, Bolt 2in1®, Dinamo®, Ace®, Lenor®, Mastro Lindo®, Swiffer®, Viakal®, 
Febreze®, Fairy®, Pringles®, Iams®, Eukanuba®, Infasil®, Noxzema®, Az®, Kukident®, Actonel®, Vicks®, , Oil of Olaz®, Pantene®, Head&Shoulders®, Wella®, 
Duracell®, Gillette®, Oral B®, Braun® e fragranze come Hugo Boss®, Lacoste®, Valentino®, Dolce e Gabbana, Jean Patou®, Gucci®, Puma®, Baldessarini® e 
Mont Blanc®.  
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