
LA TOP 10 DEI PIÙ 
RICCHI AL MONDO

(SECONDO FORBES)

A CUI ABBIAMO AGGIUNTO ANCHE UN NOME LE CUI AZIONI RITENIAMO ESSERE 

FORTEMENTE INFLUENTI SULLA NOSTRA VITA NEL PROSSIMO FUTURO.



21) – ELON MUSK (USA) - $36,7 MILIARDI

• Uno dei più grandi innovatori degli ultimi tempi, paragonato a Steve Jobs.

• Il suo nome è legato a queste aziende: SpaceX, Starlink, Tesla, Neuralink, SolarCity, The 

Boring Company, PayPal e OpenAI.



10) - ROB WALTON (USA) - $54,1 MILIARDI

• Amministratore della Wal-Mart Stores Inc, una catena multinazionale statunitense di 

negozi al dettaglio.

• La Wal-Mart è la più grande catena al mondo nella distribuzione organizzata (GDO, 

grande distribuzione organizzata).



9) ALICE WALTON (USA) - $54,4 MILIARDI

• È la donna più ricca al mondo (ha superato infatti la francese Francoise Bettencourt 

Meyers dell’impero L’Oreal).

• Possiede una collezione privata dal valore di centinaia di milioni di dollari, la Crystal 

Bridges Museum of American Art (Bentonville, in Arkansas).



8) JIM WALTON (USA) - $54,6 MILIARDI

• Proprietario della Wal-Mart , la più grande catena di supermercati al mondo (GDO).

• Il fatturato della Wal-Mart è di oltre $ 500 miliardi (2017).



7) MARK ZUCKERBERG (USA) - $54,7 MILIARDI

• Fondatore del social più popolare al mondo, Facebook.

• FB è nato in una stanza del dormitorio di Harvard, per opera di Mark e due suoi 

compagni, e girava su un circuito all’interno del campus universitario.

• Dopo l’acquisizione di Instagram e WhatsApp il 
fatturato è pari a 40,65 miliardi di dollari (2017).



6) AMANCIO ORTEGA (SPAGNA) - $55,1 MILIARDI

• Di origini modeste, la famiglia è originaria della Galizia (regione Nord-Ovest della 

Spagna).

• Proprietario della catena di negozi Zara con più di 2.000 filiali sparse in ben 93 paesi di 

tutto il mondo.



5) LARRY ELLISON (USA) - $59 MILIARDI

• Considerato da bambino «svogliato» e non portato per gli studi, la passione per 

l’informatica lo portò a fondare Oracle il colosso aziendale nella produzione di software.

• Il fatturato è di ben 37,73 miliardi di dollari (2017).



4) WARREN BUFFETT (USA) - $67,5 MILIARDI

• Considerato il più grande investitore di tutti i tempi e soprannominato il «mago di 

Omaha».

• Grazie alle sue strategie atte a minimizzare le perdite ha saputo creare un impero 

finanziario nel settore assicurativo.

• Presidente e amministratore delegato della  Berkshire Hathaway, una delle holding più 

grandi al mondo.

Holding: società che possiede azioni o quote 

di altre società.



3) BERNARD ARNAULT (FRANCIA) - $76 MILIARDI

• Primo tra gli europei, l’uomo più ricco di Francia.

• Proprietario di una multinazionale conglomerata LVMH operante nel settore della moda 

e del lusso, con circa settanta marchi tra cui i più famosi sono Louis Vuitton, Dior, 

Sephora, Kenzo, Bulgari, Loro Piana, Dior, Fendi e TAG Heuer.

• Il suo fatturato è di 42,6 miliardi di euro (2017).



2) BILL GATES (USA) - $98 MILIARDI

• L’impero da lui costruito, Microsoft, fu fondato nel 1975, e dal 2008 non è più 

amministratore delegato (ne ricopre solo la carica onoraria).

• Dal 2008 si dedica al miglioramento della salute delle persone nel mondo grazie alla 

fondazione di famiglia «Fondazione Bill & Melinda Gates», ritenuta la più grande al mondo.

• La fondazione lavora con Rotary International per debellare la poliomielite.



1) JEFF BEZOS (USA) - $113 MILIARDI

• Nato ad Albuquerque nel 1964 (Nuovo Messico,) si laurea all’università di Princeton nel 1986 in 

Ingegneria Elettronica, corso di laurea «Electrical Engineering and Computer Science”.

• Dal settore informatico a Wall Street, passa ad una società finaziaria da 223.000 $ annui, per poi 

costruire l’impero Amazon nel 1994.

• Nel 2019 divorzia dalla moglie raggiungendo un accordo (il divorzio più costoso della storia) che

lo costringe a versare alla moglie 36 milioni di dollari (il 4% di Amazon), facendo diventare la sua

ex-moglie la terza donna più ricca al mondo.


