
 

 
RAFFAELE ANNECCHINO È IL NUOVO CEO E PRESIDENTE  

DI VIACOMCBS NETWORKS INTERNATIONAL 
 
 
Milano, 10 dicembre 2020 – ViacomCBS (NASDAQ: VIAC, VIACA) annuncia la nomina di Raffaele 
Annecchino nel ruolo di Presidente e CEO di ViacomCBS Networks International. Annecchino 
prende in carico la nuova posizione a partire da oggi stesso, succedendo a David Lynn che lo 
affiancherà come consulente in questa fase di passaggio di consegne.  
 
Per la prima volta nel mercato globale dell’audiovisivo, un ruolo manageriale di così alta 
responsabilità viene affidato ad un italiano: Raffaele Annecchino sovrintenderà, infatti, all’intero 
network di brand di ViacomCBS e a tutti i business collegati a livello mondiale, eccezion fatta per 
la sola area degli USA.  
Nello specifico, sarà responsabile del portfolio dei brand di intrattenimento televisivo Pay e 
Broadcast, tra i più popolari e seguiti in 6 continenti. Tra gli altri, Channel 5 in UK, Telefe in 
Argentina, Network 10 in Australia e Colors in India (in joint venture con Viacom18). Inoltre, 
insieme alla divisione ViacomCBS dedicata allo sviluppo dello streaming globale, si occuperà di 
guidare l’espansione internazionale di Pluto TV – il cui lancio è atteso in Italia entro il 2021 – e di 
Paramount+. Annecchino riporterà direttamente a Bob Bakish, Presidente e CEO di ViacomCBS, 
diventando di fatto il secondo manager per importanza e responsabilità in tutto il Gruppo. 
 
“Raffaele è un leader dall’approccio imprenditoriale e sempre orientato al risultato, capace di 
trasformare il business e generare valore attraverso i diversi mercati” – commenta Bob Bakish 
nel salutare la nomina del nuovo manager – “Nel recente passato, Raffaele ha acquisito 
responsabilità crescenti, dimostrando competenze sul piano strategico e tattico in tutte le aree 
geografiche e su tutte le piattaforme che ha avuto modo di gestire. A lui si deve il consolidamento 
del footprint internazionale di ViacomCBS, lo sviluppo di partnership strategiche e l’accelerazione 
nei segmenti digital e mobile. Sono certo che queste eccezionali capacità saranno fondamentali 
per consentirci di rafforzare la nostra leadership in Europa, America Latina e Asia e per conseguire 
i nostri obiettivi nel mondo”. 
 
“È un onore per me continuare a supportare ViacomCBS in questa nuova veste. In tutto il mondo, 
stiamo attraversando un momento denso di sfide e di grandi opportunità, che potranno 
consentirci di consolidare la posizione del Gruppo attraverso nuove, innovative, piattaforme 
distributive e partnership. Non vedo l’ora di entrare nel vivo del lavoro, accanto a Bob e al resto 
del team globale, per concretizzare e accelerare queste importanti iniziative di sviluppo del 
business”, sottolinea Raffaele Annecchino.  
 
Con alle spalle un percorso professionale di 23 anni, Annecchino ha rivestito posizioni apicali di 
diverso tipo in ViacomCBS Networks International, precedentemente Viacom International 
Media Networks. Di recente, è stato Presidente di ViacomCBS Networks Europa, Middle East, 



 

Africa e Asia (EMEAA). In questo ruolo, ha guidato il business attraverso un ventaglio di mercati 
molto diversi, coordinando inoltre la strategia mobile del Gruppo a livello internazionale.  
A lui si deve il lancio e l’acquisizione di canali Free To Air (FTA) in mercati chiave come l’Italia, la 
Spagna e la Germania, oltre alla creazione di una nuova business unit che, da settembre 2020, si 
occupa di guidare la strategia digitale nella regione EMEAA, cogliendo nuove opportunità nel 
segmento streaming free e pay, in ambito ADV e sul fronte dei ViacomCBS Digital Studios 
International. Annecchino, inoltre, ha curato l’espansione di Pluto TV in Europa, con il recente 
lancio in Spagna e il prossimo approdo in Francia e Italia. 
 
Prima di arrivare in MTV Networks International nel 1997, Annecchino ha lavorato in Turner 
International, Cartoon Network e CNN. È laureato in Economia presso la European Business 
School di Londra e ha conseguito un Executive MBA presso l’Instituto de Empresa International 
di Madrid.  Nel 2016, la Harvard Business School gli ha riconosciuto un CTAM Executive 
Management Program, mentre nel 2017 ha completato l’Europe Executive Management 
Program presso INSEAD. 
 
"Rivolgo i miei più sentiti ringraziamenti a David Lynn per il suo contributo nell’arco degli ultimi 
due decenni: dall'integrazione dei portafogli internazionali di CBS e Viacom alla supervisione del 
lancio dei Viacom International Studios, passando per l'acquisizione di Ananey e il 
riposizionamento della divisione, fondamentale per consentire la continua espansione della 
nostra offerta streaming a livello globale. A lui siamo grati per la straordinaria dedizione e 
leadership. Gli auguro tutto il meglio per il suo futuro”, conclude Bakish. 
 
 

### 
 
 
 
ViacomCBS 
ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) è una delle principali media company di intrattenimento a livello globale. Offre 
contenuti ed esperienze premium per le diverse audience nel mondo. Il portafoglio comprende alcuni dei brand più 
iconici, tra cui Network 10, Channel 5, Telefe, Viacom 18, ViacomCBS International Studios, Nickelodeon, MTV, 
Comedy Central, BET, Paramount Network e Pluto TV. Oltre ad offrire servizi innovativi di streaming e prodotti digital 
video, ViacomCBS presenta forti capacità di produzione, distribuzione e soluzioni pubblicitarie per i partner in tutti i 
cinque continenti e in oltre 180 paesi. In Italia, ViacomCBS Networks Italia possiede al 100% i brand MTV, Comedy 
Central, Nickelodeon, Paramount Network, Spike, VH1 e Super! e tutte le relative piattaforme digital e social. È Sky 
Media – concessionaria del Gruppo Sky Italia – a curare la raccolta pubblicitaria dei canali ViacomCBS in Italia.  
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