
 

I 26 più ricchi del mondo 
1. JEFF BEZOS (USA)112 miliardi - Amazon 

 
Fondatore e capo del colosso dell’e-commerce Amazon, proprietario del Washington Post ha 55 anni. Il 
suo primato è messo a rischio dal divorzio appena annunciato 
2. BILL GATES (USA)90 miliardi - Microsoft 

 
Fondatore e oggi ad onorario di Microsoft che fondò nel 1974 e la cui guida ha lasciato nel 2008, 63 
anni, è impegnato a tempo pieno nella Fondazione Gates per progetti di beneficenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. WARREN BUFFETT (USA)84 miliardi - Berkshire Hathaway 

 
Detto “l'oracolo di Omaha” per la sua abilità negli investimenti finanziari, 88 anni, molto impegnato 
nella filantropia si batte affinché i ricchi paghino più tasse negli Usa 
4. BERNARD ARNAULT (FRANCIA)72 miliardi - LVMH 

 
Presidente e Ceo di Lvmh Moët Hennessy – Louis Vuitton, a 69 anni guida il più grande gruppo del 
lusso, con un portafoglio di 70 maison di alta moda 
5. MARK ZUCKERBERG (USA)71 miliardi - Facebook 

 
Il fondatore di Facebook, 34 anni, è considerato una delle persone più influenti del mondo. Recenti le 
polemiche sulla sicurezza della privacy degli utenti della piattaforma 
 



6. AMANCIO ORTEGA (SPAGNA)70 miliardi - Zara 

 
L’imprenditore spagnolo, 82 anni, è il fondatore della catena di negozi di abbigliamento a basso costo 
Zara. Sua figlia si è appena sposata con un matrimonio da favola 
7. CARLOS SLIM HELÙ (MESSICO)67,1 miliardi - America Movil 

 
Il signore delle telecomunicazioni messicane ha 82 anni ed è attivo anche nei settori bancari ed 
assicurativi. Il nuovo presidente gli ha affidato la costruzione dell’aeroporto di Città del Messico 
8. CHARLES KOCH (USA)60 miliardi - Koch Industries 

 
Ha 82 anni e col fratello David dirige il più importante conglomerato industriale d’America. Grandi 
donatori del partito repubblicano, sono in disaccordo con le politiche migratorie di Trump 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. DAVID KOCH (USA)60 miliardi - Koch Industries 

 
10. LARRY ELLISON (USA)58,5 miliardi - Oracle 

 
Il fratello minore di Charles ha 78 anni, ha con lui sostenuto il partito repubblicano e i Tea Party ma 
l’anno scorso ha deciso di ritirarsi dalla loro Fondazione politica 
11. MICHAEL BLOOMBERG (USA)50 miliardi - Bloomberg LP 

 
Fondatore della società di informazioni finanziarie che porta il suo nome, 76 anni, è stato sindaco di 
New York. Fiero oppositore di Donald Trump potrebbe correre per le presidenziali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. LARRY PAGE (USA)48,8 miliardi - Google 

 
È il cofondatore del motore di ricerca Google insieme a Sergej Brin e Ceo di Alphabet, la casa madre. Ha 
45 anni, impegnato in attività filantropiche, è uno degli investitori di Tesla 
13. SERGEJ BRIN (USA)47,5 miliardi - Google 

 
Il presidente di Alphabet, la casa madre di Google, ha 45 anni ed è un americano di origini russe. Era il 
compagno di stanza di Page quando crearono l’algoritmo alla base di Google 
14. JIM WALTON (USA)46,4 miliardi - Walmart 

 
È uno degli eredi della fortuna legata ai grandi magazzini Walmart ha 70 anni. Ha ceduto il suo ruolo 
nei magazzini al figlio e ora guida la banca di Famiglia Arvest Bank 
 
 
 
 
 
 
 



15. S. ROBSON WALTON (USA)46,2 miliardi - Walmart 

 
A 74 anni, è il più grande dei tre eredi della fortuna legata ai magazzini Walmart. È stato a lungo 
presidente della compagnia. Ora colleziona automobili 
16. ALICE WALTON (USA)46 miliardi - Walmart 

 
Gode del patrimonio familiare senza aver mai lavorato. Collezionista, 69 anni, ha battuto il record d’asta 
per un’opera realizzata da una donna pagando 44,4 milioni un quadro di Georgia O'Keeffe 
17. MA HUATENG (CINA)45,3 miliardi - Tencent Holdings 

 
Ha 47 anni il cinese più ricco del mondo, a capo della compagnia tecnologica Tencent di cui è il Ceo. La 
sua piattaforma di messaggistica WeChat rivaleggia con Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. FRANÇOISE BETTENCOURT (FRA)42,2 miliardi - L'Oréal 

 
Ha ereditato la fortuna della multinazionale dei cosmetici L’Oréal da 90 miliardi di euro dopo la morte 
della madre Liliane Bettencourt. Ha 65 anni 
19. MUKESH AMBANI (INDIA)40,1 miliardi - Reliance Industries 

 
L’imprenditore indiano è ad di Reliance Industries che si occupa di raffinazione e petrolchimica ma di 
recente si è lanciato nella sfida dell’e-commerce superando il gigante cinese Alibaba 
20. JACK MA (CINA)39 Miliardi - Alibaba 

 
Ex insegnante d’inglese oggi, a 54 anni, è il fondatore del colosso dell’e-commerce cinese Alibaba di cui 
è presidente. È anche un noto filantropo 
 
 
 
 
 
 
 



21. SHELDON ADELSON (USA)38,5 miliardi - Las Vegas Sands 

 
Il re dei casinò americani ha 85 anni, è un grande donatore del partito repubblicano e controlla una 
serie di giornali conservatori in Israele. È grande amico di Trump 
22. STEVE BALLMER (USA)38,4 miliardi - Microsoft 

 
Subentrò a Bill Gates nel 2008 come Ceo di Microsoft lasciata nel 2014, reinventandosi come 
proprietario dei Los Angeles Clippers. Ha 62 anni 
23. LI KA-SHING (HONG KONG)34,9 miliardi - CK Hutchison Holdings 

 
Il miliardario più ricco di Hong Kong ha 90 anni ed ha appena passato al figlio la CK Hutchison 
Holdings, conglomerato che controlla porti, compagnie telefoniche ed energetiche 
 
 
 
 
 
 
 



24. HUI KA YAN (CINA)30,3 miliardi - Evergrande Group 

 
Il presidente di Evergrande Real Estate Group, 60 anni, è l’immobiliarista di Hong Kong che ha in piedi 
più di ottocento progetti in almeno duecentosessanta città cinesi 
24. LEE SHAU KEE (HONG KONG)30,3 miliardi - Henderson Land 

 
Ha 90 anni ed è il maggior azionista della Henderson Land Development, conglomerato che controlla 
aziende immobiliari, hotel, industrie energetiche e tecnologiche 
26. WANG JANLIN (CINA)30 miliardi - Dalian Wanda Group 

 
Ha 64 anni il presidente della Dalian Wanda Group, con interessi immobiliari, proprietaria di Amc 
Entertainment Holding, il più grande gestore di sale cinematografiche del mondo e di diverse società 
sportive 
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