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$60-$75 mln
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Il patrimonio più grande accumulato 

appartiene a Bill Gates (ovvero William 

H. Gates III, USA). Cofondatore di Microsoft, 

Gates è stato l’uomo vivente più ricco nel 

1995-2007, nel 2009 e di nuovo dal 2014. 

Al 3 aprile 2017, aveva una fortuna di $86,9 

miliardi. Dal 1999, con la moglie, è alla guida 

della Bill & Melinda Gates Foundation, che 

opera per liberare dalla povertà milioni di 

persone e ha tra gli obiettivi primari la lotta 

a HIV, malaria e altre malattie infettive. 

> $20 mln

Gisele Bündchen 

(BRA) ha guadagnato 

$30,5 milioni nell’anno 

ĈÄË���¤¬ê¤ÄË�ƩƧƨƭǷ�
Oltre a contratti 

con marchi come 

Chanel, Bündchen 

possiede linee di 

prodotti per la cura 

della pelle e lingerie. 

I suoi guadagni 

restano molto elevati 

nonostante il ritiro dalle 

passerelle nel 2015.

L’attore indiano Shah 

Rukh Khan, alias SRK, ha 

guadagnato $33 milioni 

nel 2015-16. 

Dall’esordio in 

Deewana (IND, 1992), 

è apparso in più di 

ƯƧ�Ĉ½Ãǲ��ËÄ�ÚêË½¬����
protagonista in titoli 

di successo come 

Dilwale (IND, 2015).

Con una serie di record 

a suo nome, compresi 

i 100 m e i 200 m più 
veloci, Usain Bolt (JAM) 

ha visto crescere anche 

i suoi guadagni. Circa 

$30 milioni su un totale 

di $32,5 milioni derivano 

da sponsorizzazioni. Lo 

sponsor principale è 

Puma, che da sola gli ha 

permesso di incassare 

$10 milioni. 

Attrice TV  
$43 mln

Per il quinto anno di 

Ĉ½�ǲ�½��×ÚËæ�¤ËÄ¬Þæ��
di Modern Family 

Sofía Vergara 

(COL) è l’attrice 

TV con i guadagni 

più alti, pari a una 

stima di $43 milioni.

CË��½½�� 
$30 mln �ææËÚ���¬��Ë½½üöËË�� 

$33 mln
�æ½�æ���¬��æ½�æ¬���½�¤¤�Ú�
ȯƪƩǲƬ�Ã½Ä

Jim Parsons (USA), 

protagonista della sitcom CBS 

The Big Bang Theory (in cui 

interpreta Sheldon Cooper), 

ha guadagnato una stima 

di $22,5 milioni ed è 

l’attore televisivo 

con i guadagni più 

alti per il secondo 

�ÄÄË��¬�Ĉ½�Ƿ

Attore TV
�ȯƩƩǲƬ�Ã½Ä

Il campione di 

F1 britannico 

Lewis Hamilton 

ha guadagnato 

$46 milioni, di 

cui $42 milioni 

grazie alle gare 

vinte. Hamilton 

si è assicurato il 

terzo campionato 

di F1 nel 2015.

V¬½Ëæ���¬�%ËÚÃê½��
Uno - $46 mln

Nota soprattutto per 

i ruoli da protagonista 

nei redditizi franchise 

Hunger Games e X-Men, 

l’attrice statunitense 

Jennifer Lawrence 

ha guadagnato 

$46 milioni nel 

2015-16. 

�ææÚ¬����¬Ä�Ã�æË¤Ú�Ĉ��
$46 mln 

Il quarterback dei 

Carolina Panthers 

Cam Newton (USA) ha 

guadagnato $53 milioni 

Ä�¬�ƨƩ�Ã�Þ¬�ĈÄË���¤¬ê¤ÄË�
2016. Al contrario di 

quel che succede in 

genere per i campioni 

sportivi, la maggior parte 

($41,1 milioni) derivano 

da ingaggio e vittorie, 

e “soltanto” $12 milioni 

da sponsorizzazioni.

Conosciuto soprattutto 

per i programmi TV sulla 

cucina come Hell’s 
Kitchen, MasterChef 
USA e Ramsay’s 
Kitchen Nightmares, 

Gordon Ramsay (UK) ha 

guadagnato $54 milioni. 

Chef  
$54 mln

&¬Ë��æËÚ���¬�£ËËæ��½½�
�Ã�Ú¬��ÄË�ȗ�ȯƬƪ�Ã½Ä

Kim Kardashian 

West (USA) ha 

guadagnato $51 

milioni, in gran 

parte grazie al gioco 

per cellulari Kim 
Kardashian: Hollywood, 

che ha incassato $71,8 

milioni nel solo 2015.

]æ�Ú��¬�êÄ�Ú��½¬æü�cr� 
$51 mln

$45-$60 mln



��õ¬���Ë××�ÚĈ�½��
(USA) ha guadagnato 
una stima di $64 
milioni nel 2015-16. La 

maggior parte del 
reddito proviene 
dallo spettacolo 
che tiene da 
tempo a Las 

Vegas, Nevada, USA.

�¬Þ��9Ë�º�ü 
$63 mln

Il DJ Calvin Harris (n. Adam 
Wiles, UK) ha guadagnato 
$63 milioni. Era primo 
Ä�½½���½�ÞÞ¬Ĉ�����¬��9��ËÄ�
i guadagni più alti anche 

nei due anni precedenti. 

C�¤Ë
$64 mln
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Attore  
ȯƭƫǲƬ�Ã½Ä

Il wrestler e attore Dwayne 
Johnson (USA, alias “The 
Rock”) ha guadagnato una 

stima di $64,5 milioni. 
San Andreas (USA, 
2015) e Oceania (USA, 
2016) di Disney sono 
�ê����¬�Ĉ½Ã����ê¬�©��
lavorato, come attore 
e doppiatore, in questo 
arco di tempo. 

Il musicista country 
Garth Brooks (USA) ha 
guadagnato $70 milioni 
da giugno 2015 a 
giugno 2016. Il reddito è 
notevolmente cresciuto 
¤Ú�ā¬���¬�×ÚËĈææ¬���½�
tour del suo ritorno, 
giunto al terzo anno 
a settembre 2016.

CêÞ¬�¬Þæ��ȅêËÃËȆ� 
$70 mln

V�ÚÞËÄ�¤¤¬Ë�cr�
ȅ�ËÄÄ�Ȇ�ȗ�ȯƮƬ�Ã½Ä

Ellen DeGeneres 
(USA), personaggio 
televisivo, attrice e 
conduttrice del talk 
show omonimo dal 
2003, ha guadagnato 
una stima di 
$75 milioni.

ȹ�ȯưƧ�Ã½Ä

��½��Ú¬æ����£êÄæ� 
ȯƯƩƬ�Ã½Ä

Finanziariamente, il “Re 
del pop” è sempre vivo. 
Michael Jackson (USA, 
1958-2009) ha guadagnato 
$825 milioni ed è in cima 
�½½���½�ÞÞ¬Ĉ�����½½����½��Ú¬æ��
morte con i guadagni più 
alti di Forbes dal 2012-13. 

Scrittore 
ȯưƬ�Ã½Ä

Lo scrittore che ha 
guadagnato di più nel 2016 
è l’autore di thriller James 
Patterson (USA), con una 
stima di $95 milioni. È 
anche la ��½��Ú¬æ��õ¬õ�Äæ��
�ËÄ�¬�¤ê���¤Ä¬�×¬ï��½æ¬�
ȅêËÃËǲ��ææê�½�Ȇ.

�ÃÃ¬Ä¬ÞæÚ�æËÚ����½�¤�æË� 
ȯƨƪƨǲƨư�Ã½Ä

Nel 2015-16, John 
Hammergren (USA) ha 
guadagnato $131,19 milioni. 
È presidente del consiglio 
di amministrazione e AD 
di McKesson Corporation, 
specializzata in 
assistenza sanitaria, 
tecnologia medica 
e farmaceutica.

Gli One Direction (UK/
IRL) hanno guadagnato 
una stima di 
$110 milioni, in 
gran parte grazie 
alla tournée On 
the Road Again 
Tour del 2015. 
La boy band 
è al momento 
in pausa.

��Ä�� 
$110 mln

��½��Ú¬æ�� 
$170 mln

L’icona pop Taylor Swift 
(USA) non pubblica 
un album dal 2014, ma 
The 1989 World Tour ha 
incassato $250 milioni, 
portando i suoi guadagni 
a $170 milioni. La 
cifra è più del 
doppio di quanto 
aveva guadagnato 
nel 2015. 

“Shock jock” Howard Stern (USA) 
©����Ä�Ĉ�¬�æË��¬�¤ê���¤Ä¬�×�Ú¬���

$85 milioni. A dicembre del 2015, 
]æ�ÚÄ�©���ÄÄêÄ�¬�æË�½��ĈÚÃ���¬�

un nuovo contratto di cinque 
anni con la radio Sirius XM.

�ËÄ�êææËÚ��Ú��¬Ë£ËÄ¬�Ë� 
ȯƯƬ�Ã½Ä

&¬Ë��æËÚ���¬�
×�½½���Ä�ÞæÚË�ȗ�ȯƮƮ�Ã½Ä

Comico  
ȯƯƮǲƬ�Ã½Ä

Kevin Hart (USA) ha recitato 
in più di 100 spettacoli dal 
vivo, ciascuno con incassi 

superiori a $1 milione, e ha 
totalizzato guadagni annuali 
di $87,5 milioni.

Al momento giocatore 
dei Cleveland Cavaliers, 

LeBron James (USA) ha 
guadagnato una stima di 
$77 milioni. Sul totale, circa 
$54 milioni derivano da una 
serie di sponsorizzazioni 
esclusive con marchi del 
livello di Nike, Coca-Cola 
e Samsung. 

La superstar 
del Real Madrid 

Cristiano Ronaldo 
(PRT) è a pari merito 
con Dr. Phil nella 
�½�ÞÞ¬Ĉ����¬�%ËÚ��Þ�

delle celebrità coi 
guadagni più alti. Circa 
$32 milioni derivano 
da sponsorizzazioni, in 
particolare per Nike.

�æ½�æ� 
ȯƯƯ�Ã½Ä

V�ÚÞËÄ�¤¤¬Ë�cr�
ȯƯƯ�Ã½Ä

La star della 
TV americana 

Phil McGraw, 
noto per il suo talk 

show Dr. Phil su CBS, 
ha guadagnato una 
stima di $88 milioni 
nel 2015-16.

ȯƮƬȗȯưƧ�Ã½Ä


