Giuseppe Bigazzi
1961 - 1966: vincitore della borsa di studio Banca d'Italia e successivamente assunto al
Servizio Studi.
1966 - 1970: assunto all'IMI e successivamente comandato alla Presidenza del Consiglio.

1970 - 1993: assunto all'Eni.
1970 - 1973: Direttore relazioni esterne Eni.
1973 - 1978: prima Direttore Generale e poi Amministratore Delegato Lanerossi S.p.A.
1979 - 1984: Presidente Gepi S.p.A. e in tale qualità, come azionista di maggioranza,
Presidente di Maserati S.p.A., Innocenti S.p.A., Tirsotex S.p.A.
1984 - 1990: Amministratore Delegato Agip S.p.A.

CARRIERA PROFESSIONALE

1968 - 1970: Vice Segretario Generale del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;
membro di vari Comitati Interministeriali di programmazione economica,
incentivi industriali, ecc.

1990 - 1993: Presidente Agip Coal S.p.A.

ALTRE NOTIZIE

Tutte le aziende sotto la sua gestione hanno fatto registrare i migliori bilanci della loro vita.

Dal 1995:

tiene una rubrica giornaliera a Uno Mattina, RAI 1, dal titolo "La borsa della
spesa", che lascia nell'ottobre 2000 per passare alla "Prova del cuoco" sempre
su RAI 1, dove rimarrà fino a febbraio 2010.

Nel 1997:

collaboratore de "Il Tempo di Roma" con una rubrica "Luoghi di delizia”.

Nel 2011-2013:

per canale Alice e Arturo (piattaforma Sky) nelle trasmissioni “Bischeri e
Bischerate” e “Amici miei… Bischeri”.

Nel 2013-2015:

ritorno in RAI 1 con la "Prova del cuoco".
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Tra le tante pubblicazioni si ricordano le più recenti:
“Osti custodi” pubblicato da Giunti – segreti e ricette della cucina tradizionale
Italiana, un viaggio gastronomico alla riscoperta delle nostre tradizioni.

Nel 2010

“365 giorni di buona tavola ” pubblicato da Giunti – consigli e ricette. Un anno
di ricette, piatti semplici e buonissimi che tutti possono realizzare con facilità,
fatti di ingredienti da riscoprire “con il cuore”.

Nel 2012

“Bugie e Verità – Storie e ricette di una vita ” pubblicato da Giunti – le storie
più gustose e le ricette più amate della sua vita dall'infanzia e dall'adolescenza
dal Nord al Sud d'Italia e nel mondo.

Nel 2014

“La conoscenza fa la differenza” pubblicato da Giunti – i consigli per una spesa
giusta – al mercato, in cucina, a tavola, imparare a scegliere i prodotti giusti per
vivere meglio, con più gusto e più risparmio.

PUBBLICAZIONI

Nel 2009

Ha ricevuto onorificenze da vari stati esteri e dal 1968 è Commendatore al merito della
Repubblica Italiana.
Membro di numerose Accademie, ha ricevuto molti premi, ultimi in ordine di tempo:



PREMI E RICONOSCIMENTI












Cittadinanza onoraria del Comune di Fivizzano (Massa Carrara), per l’opera svolta a
favore dello sviluppo agricolo turistico della Lunigiana, maggio 2002.
Cittadinanza onoraria di Terranova Bracciolini (Arezzo), per l'azione volta a valorizzare
l'agricoltura del Valdarno, settembre 2002.
Cittadinanza onoraria conferita dalla Giunta Provinciale della Provincia di Arezzo,
giugno 2006, per aver promosso con passione e professionalità i “capolavori
dell’agricoltura” della provincia di Arezzo.
Premio Internazionale Enogà 2007, per il lavoro svolto per illustrare e difendere la
cultura agro-alimentare delle tradizioni regionali.
Premio Ambiente 2009 – Stresa
Premio Filo d’Argento 2010, ai fiorentini che con la loro attività hanno onorato Firenze.
Regione Toscana – Salone dei Cinquecento Palazzo Vecchio.
Cittadinanza onoraria del Comune di Montecarlo (LU) per aver contribuito, con
instancabile impegno ed infinita passione, alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tipici toscani, favorendo in particolare la promozione e la diffusione dei vini toscani,
nonché la crescita di una profonda sensibilità nei confronti del patrimonio
enogastronomico della nostra terra, quale espressione di un sapere antico e di identità
culturali fortemente legate al territorio, maggio 2012.
Premio Lorenzo il Magnifico 2015 – Firenze Palazzo Vecchio Salone dei Cinquecento –
dopo una mirabile carriera nel mondo industriale, negli ultimi venti anni con conferenze,
lezioni, articoli, saggi, ha promosso una agricoltura ispirata alla tradizione e meno
dipendente dalla chimica da consumi abnormi di acqua e di energia.
Ambasciatore delle Città del Vino – nomina dell’Associazione Nazionale Città del Vino
per il suo contributo alla conoscenza dei vini italiani di qualità, Genzano settembre 2015.
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