
Dr. Gaspare Rino Alessi 
 
 
Nato a Palermo il 4 agosto 1962. 
 
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Palermo con il massimo dei voti. 
Ha perfezionato lo studio dell’Inglese che parla e scrive correntemente a seguito di 5 
stages e permanenze prolungate in Inghilterra. 
Ha effettuato il Master in Business e Marketing presso lo Studio Ambrosetti. 
Ha effettuato alcuni stages e corsi di perfezionamento e specializzazione per post-
laureati presso l’Università Cattolica di Milano e presso l’Istituto Superiore Dirigenti 
Azienda di Palermo (ISIDA) . 
Ha effettuato corsi di formazione  avanzata in Marketing, Vendite, Controllo di 
Gestione presso il Formez di Napoli.  
 
E’ stato Amministratore Unico di alcune Società (Ri.Al s.p.a. e Publibus s.p.a.) del 
Gruppo Alessi che rappresenta la più grande struttura di Pubblicità Esterna del 
Mezzogiorno ed una delle principali concessionarie di Affissioni in Italia con circa 30 
milioni di fatturato e circa 80 dipendenti diretti e 40 in outsourcing. 
 
Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione della Alessi S.p.A. storica 
azienda operativa del Gruppo e leader nel Sud Italia nel comparto della pubblicità 
esterna con oltre 22 milioni di euro di fatturato annuo. 
 
Amministra una tra le più grandi Società italiane di affissioni grazie alla disponibilità di 
migliaia di Spazi in concessione distribuiti nell’intero meridione italiano inclusa la 
Sardegna e con sedi e stabilimenti a Palermo, Catania, Catanzaro, Cagliari e Milano 
oltre che rappresentanze in tutti i capoluoghi del sud Italia. 
 
E’ membro del Board Strategico della Società Clear Channel Italy di Milano che 
attualmente è la società di Pubblicità Esterna più grande in Italia oltre che affiliato al 
Gruppo Multinazionale Americano Clear Channel Communication al quale Alessi 
S.p.A. si è connessa con partnership strutturali ed accordi commerciali per la vendita dei 
propri spazi nei mercati nazionali ed internazionali 
 
E’ attuale Vice Presidente della Confindustria della Provincia di Palermo e membro del 
consiglio direttivo di Confindustria Palermo 
 
E’ membro del consiglio di amministrazione del Distretto Regionale Turistico del Golfo 
di Castellammare 
 
E’ consigliere d’amministrazione della società Open Door s.p.a. che opera nel comparto 
della gestione di spazi ed aree per congressi, eventi, fiere ed esposizioni.  
 
E’ stato Presidente della Sezione Marketing e Comunicazione presso l’Associazione 
Provinciale degli Industriali di Palermo. 
 
E’ stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria Sicilia. 



 
E’ membro dell’Associazione T.P. Italiana poichè titolato come Tecnico Pubblicitario. 
 
E’ stato Presidente dell’A.S.P.ES. Associazione Siciliana Imprese Pubblicità Esterna 
 
E’ socio attivo ed è stato membro del Consiglio Direttivo e poi Tesoriere del Rotary 
Palermo. 
 
E’ consigliere d’amministrazione dell’A.I.L. - Associazione Regionale per la lotta alla 
Leucemia di Palermo 
 
E’ stato nominato Cavaliere del Marketing nel  maggio del 2010 
 
E’ sposato da 22 anni con Giusi Scialabba ed insieme hanno due figli Giovanni di 20 
anni che studia economia e management all’Università Bocconi a Milano e Claudia di 
18 anni che è di maturità classica ma che si è gia prescritta a Milano all’Università 
Cattolica per la laurea in Scienza della Comunicazione   
 
Rino Alessi ama la lettura, il teatro, il cinema, il tennis, il nuoto ed un buon bicchiere di 
vino da bere con gli amici. 


