
VALENTINO RIZZIOLI 

 

Partecipa all’introduzione di una multinazionale in un nuovo paese e contribuisce 

attivamente al suo consolidamento nel mercato, la quale raggiunge il suo picco in quasi 

tutti i settori in cui opera nella regione. In questo modo si riassume la carriera di 

Valentino Rizzoli. 

Con oltre 50 anni di esperienza nel Gruppo Fiat, la sua carriera "si fonde" tra l’inizio, 

il consolidamento, l'espansione e la leadership del Gruppo Fiat in Brasile ed in America 

Latina. 

Quando il gruppo decise di espandere la sua attività in tutto il mondo nel 1960, il Brasile 

fu immediatamente scelto per il suo potenziale di mercato ed il suo sviluppo favorevole. 

Per iniziare questa avventura, l'ingegnere Valentino Rizzioli è stato inviato in Brasile 

come primo dirigente del marchio inviato dall'Italia allo Stato del Minas Gerais. 

Poco dopo, abbiamo la costruzione, senza precedenti, della fabbrica del Gruppo Fiat al 

di fuori d'Italia, aperta a Contagem (MG) nel 1970, in cui oggi sono prodotte i marchi di 

macchine da movimento terra, Case e New Holland. Nello stesso anno, Rizzioli ha 

partecipato attivamente allo sviluppo e alla costruzione dello stabilimento Fiat 

Automobili di Betim (MG). 

Attualmente Valentino Rizzioli è Vice-Presidente della Federazione delle Industrie del 

Minas Gerais (FIEMG), Presidente del Gruppo degli Esponenti italiani (GEI), 

Presidente del Consiglio di Tecnologia ed Innovazione della FIEMG, Presidente della 

Camera Automotiva della FIEMG, Presidente della Camera Italo-Brasiliana di 

Commercio, Industria ed Agricoltura del Minas Gerais e membro del Consiglio 

Direttivo della FAPEMIG. 

Tra i numerosi premi, nel 1998, Rizzioli ha ricevuto il titolo di ufficiale della 

Repubblica Italiana. Nel 2008 gli è stato conferito il titolo di Cittadino onorario del 

Minas Gerais (Assemblea Legislativa regionale). Un anno dopo, nel 2009, ha ricevuto 

la medaglia Italia Affari, concessa dalla Camera italiana. 

Rizzioli è stato inoltre premiato con la Medaglia dell'Ordine al Merito Industriale 

nel 2012, il più alto riconoscimento della Confederazione Nazionale dell'Industria (CNI). 

Nello stesso anno gli viene dato il Globo Tricolore assegnato a personalità che hanno 

contribuito alla diffusione della cultura e della tecnologia italiana nel mondo, e la 

medaglia Presidente Juscelino Kubitschek, onorificenza data a individui e istituzioni 

che forniscono, o hanno fornito, servizi di rilievo alla comunità pubblica e privata del 

Minas Gerais e del Brasile. Nel 2014, durante il 24 ° Congresso della Federazione delle 

concessionarie nel settore automobilistico in Brasile (Fenabrave), Rizzioli è stato 

premiato come figura di spicco per il suo significativo contributo allo sviluppo 

dell'industria automobilistica in Brasile. 

Nel 2018 il Presidente della Repubblica italiana assegna il premio di Commendatore a 

Valentino Rizzioli, in riconoscimento del suo lavoro e dei suoi sforzi nel promuovere 

l'Italia all'estero. 

Valentino Rizzioli è sposato, ha due figli e quattro nipoti. 

 


