
 

 
Profilo di Silvio Napoli 
 
Silvio Napoli è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Schindler dal marzo 2017. 
Prima di ricoprire questo incarico, è stato CEO del Gruppo dal 2014 al 2016. 
 
La carriera di Silvio Napoli inizia alla Dow Chemical, in Germania, dove rimane fino al 1994, anno 
in cui entra in Schindler, nella divisione Strategic Planning, presso il quartier generale della Società, 
ad Ebikon, Svizzera. Questo non è che il punto di partenza di una carriera che lo porterà in giro 
per il mondo, in particolare in Asia, dove Silvio Napoli insieme alla sua famiglia resterà per 14 anni.  
 
Il periodo in Asia inizia in India come Direttore Generale della – all’epoca appena costituita –  
consociata Schindler nel subcontinente. Questa esperienza non solo pone le basi del business di 
Schindler in India, ma diventa il soggetto di uno dei più celebri studi di Harvard: “Silvio Napoli in 
Schindler India” è stato utilizzato fino ad oggi da oltre 150.000 studenti in tutto il mondo, 
attestandosi fra i primi 50 migliori business-case della storia di Harvard.   
 
In seguito Silvio Napoli rientra in Europa per ricoprire in Spagna un incarico presso la ALSO, società 
attiva nella logistica in ambito ICT – a quel tempo ancora parte di Schindler Holding Group. In 
seguito torna in Asia, inizialmente come Direttore Generale di Schindler Hong Kong e due anni più 
tardi, nel 2005, come CEO di Jardine Schindler Group, la joint-venture con Jardine Matheson nel 
sud-est asiatico.   
 
Nel 2008 Silvio Napoli si trasferisce a Shanghai ed assume il ruolo di Presidente dell’area Asia 
Pacific e membro del Comitato di Direzione del Gruppo Schindler. Guida così la strategia di crescita 
di Schindler nel più grande mercato mondiale delle costruzioni, per poi tornare in Svizzera per 
assumere il ruolo di CEO nel 2014, 20 anni dopo essere entrato nel Gruppo. 
 
Silvio Napoli ha una laurea in Scienze dei Materiali conseguita presso lo Swiss Federal Institute of 
Technology (EPFL) di Losanna, Svizzera, ed un MBA alla Harvard Graduate School of Business 
Administration. 
 
Al di fuori del lavoro Napoli è uno sportivo, in particolare la sua passione per il rugby – praticato in 
gioventù a livello agonistico – ha contribuito a rafforzare quei valori di fair play, sana competizione 
e gioco di squadra che ha cercato di promuovere durante tutta la sua carriera. 
 


