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All’amore per il nostro Paese,
sentimento vivo e perenne d’ogni italiano distante,
qui raccontato.

Prefazione
Pasquale Q. Terracciano

È un grande piacere introdurre PrimiDieci UK 2016, la pubblicazione che
onora dieci italiani residenti nel Regno Unito per lo straordinario successo conseguito nei rispettivi campi professionali e per essersi distinti, per gli eccezionali risultati ottenuti, in vari settori della vita britannica.
Oltre a riconoscere e premiare il talento dei vincitori, l’iniziativa PrimiDieci
rende omaggio al notevole successo degli italiani nel Regno Unito e più in generale degli italiani all’estero. PrimiDieci promuove una maggior consapevolezza dell’importante ruolo della global Italian community in grado di eccellere
nei settori più diversi, dalle arti alla letteratura, dalla musica alle scienze, dalla
ricerca al design, dall’imprenditoria alla finanza.
Londra, più di altri luoghi, attrae un gran numero di talenti italiani che operano con successo nelle carriere più diverse. Come Ambasciatore d’Italia, questi
successi mi riempiono d’orgoglio. Gli italiani premiati oggi rappresentano il talento, la creatività e la determinazione che caratterizzano gli italiani, dovunque
essi siano nel mondo.
I “PrimiDieci UK 2016” sono stati individuati attraverso una selezione rigorosa e hanno raggiunto l’apice della propria carriera professionale.
Le loro vicende professionali e personali sono narrate in questa pubblicazione. Spero vivamente che le loro storie possano essere di ispirazione per future
generazioni perché seguano le loro orme.
Esprimo le mie più sentite congratulazioni ai “PrimiDieci UK 2016” e agli
organizzatori di questa eccellente iniziativa.
Pasquale Q. Terracciano
Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito
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L’INIZIATIVA EDITORIALE-CULTURALE PRIMIDIECI

INTRODUZIONE
Un viaggio meraviglioso
di Riccardo Lo Faro

Con i libri PrimiDieci si vuole celebrare ogni anno gli italiani che all’estero
si distinguono maggiormente per qualità umane e professionali. Nel 2016 è
pubblicata la 3a edizione per gli Stati Uniti d’America e l’edizione per il Regno
Unito. Dal 2017 l’edizione PrimiDieci World.
PrimiDieci Society è il network internazionale di “eccellenze italiane nel
mondo”. L’organizzazione con sede a New York, negli Stati Uniti d’America,
è dedita alla selezione e celebrazione degli italiani di maggior successo all’estero. L’International Selection Committee della Society seleziona ogni anno i
dieci italiani che ritiene si siano maggiormente distinti in settori del tutto diversi tra loro, persone che grazie ai propri valori umani hanno ottenuto un successo
professionale straordinario ed internazionale.
PrimiDieci - Libri: pubblicati annualmente, dal 2016 anche in Italia, i libri
PrimiDieci raccolgono testimonianze di vite straordinarie come strumento di
riferimento per le attuali e future generazioni. Dieci storie raccolte in un singolo
libro, dedicato a ciascun Paese.
PrimiDieci Awards Gala Dinner è il principale evento che celebra ogni
anno i dieci italiani di maggior successo. La serata si svolge nelle location più
prestigiose di Manhattan, a New York, e di Londra.
Gli “awardees” sono invitati per la celebrazione e vengono presentati pubblicamente durante il Gala, premiati con la consegna ufficiale di un’edizione
speciale del libro, in lingua inglese.
PrimiDieci Society è un riconoscimento autorevole per persone straordinarie, che sono esempio e ispirazione per le giovani generazioni di oggi e di
domani.
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Il momento più affascinante nel concretizzare ciascuna edizione dei libri PrimiDieci è l’intervista. Incontrare di persona ciascun “prescelto”, trascorrervi
del tempo assieme, che sia nel suo ufficio o a casa propria ed esplorare la dedizione, le ambizioni, i sogni e le difficoltà che ne hanno permesso il successo
professionale, questa fase è di un arricchimento interiore unico per il sottoscritto.
Ascoltare e percorrere le parabole di vita di chi ha voglia di raccontarle ha
sempre qualcosa da insegnare, e star lì e farne tesoro è un carpire esperienze
che in qualche modo, prima o poi, sai che potranno essere utili. Lo credo da
molto tempo, tanto da aver trasformato l’ascolto in una vera e propria professione. Da diversi anni con base negli Stati Uniti mi dedico alle biografie su
incarico di clienti, persone che, per mancanza di tempo o di metodo, si affidano a me per scrivere la loro biografia, la storia della loro famiglia o della loro
azienda, concordando che il mio lavoro resti anonimo, che non sia mai esistito!
Una professione quella del ghost writer quanto mai ufficiale e assai rispettata
nel mondo anglosassone che negli anni mi ha assorbito completamente e mi ha
permesso di vivere della mia scrittura, se pur limitando in modo quasi totale la
possibilità di poter scrivere libri miei.
Un lavoro che prima di tutto è una passione e che svolgo principalmente per
persone di nazionalità o di origine italiana. È stato così che dopo anni di incontri con persone di ogni settore professionale, l’idea di redigere un libro che ne
evidenziasse gli aspetti più affascinanti mi è sembrata assolutamente vincente.
Nasceva allora PrimiDieci dove sono brevemente raccolte le storie di vita dei
dieci italiani di maggior successo. I nominativi dei finalisti (“awardees”) sono
selezionati ogni anno dal Comitato Internazionale di Selezione, organismo creato appositamente e onorato dall’attenta supervisione dell’Ambasciatore italiano nel Regno Unito, Pasquale Terracciano. Un’iniziativa editoriale di alto
profilo culturale dunque, una “fotografia” annuale che vogliamo trasmettere
ai posteri per far conoscere chi e cosa eravamo nella nostra epoca, nonché un
accurato strumento di confronto e di ispirazione per le giovani generazioni di
oggi e di domani. Ogni capitolo contiene infatti la “Lettera ai Giovani” dove
ciascun PrimiDieci scrive di proprio pugno ai giovani lettori in forma del tutto
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diretta, offrendo il proprio punto di vista su cosa è giusto e cosa possibilmente
evitare nell’avvicinarsi al proprio settore professionale.
Il successo ottenuto dalle edizioni annuali di PrimiDieci negli USA viene
valorizzato anche dalla celebrazione annuale delle dieci personalità con una serata di gala di grande prestigio (“Awards Gala Dinner”) a New York durante la
quale si presenta ufficialmente il libro, pubblicazione con cui vengono premiati
i dieci Awardees alla presenza del Sindaco di New York, dell’Ambasciatore
italiano negli USA e di seicento autorevoli ospiti, oltre alla stampa e alle TV
internazionali, inclusa la televisione italiana RAI.
Iniziativa appassionante e molto impegnativa quindi, anche in termini economici e non meno fisici del girare Stato per Stato la bellissima America per le
relative interviste e, da quest’anno, esportata anche nel Regno Unito. Il forte
apprezzamento ricevuto per le edizioni USA ha infatti portato al suo replicarsi
quest’anno in Gran Bretagna con l’edizione PrimiDieci UK 2016. Edizione che
è stata puntualmente accompagnata da uno straordinario Awards Gala Dinner
presso il glorioso BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) lo
scorso 3 maggio.
PrimiDieci è una meravigliosa esplorazione. Realizzarne ogni singola edizione è un viaggio non solo geografico ma anche interiore, un cammino che
continua a rendere ogni mio giorno di maggior valore.
Riccardo Lo Faro
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Diffondere questa iniziativa nel Regno Unito… e oltre!
di Benito Fiore

Ho conosciuto Riccardo Lo Faro nel 2001 a New York in occasione di un
evento conviviale dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale
riconosciuta dal nostro governo italiano e con delegazioni in tutta Italia e nelle
maggiori città del mondo. Ne siamo entrambi membri accademici e abbiamo
subito simpatizzato, diventando presto ottimi amici.
Cinque anni fa Riccardo mi parlò del suo ambizioso progetto editoriale-culturale che stava per lanciare negli USA: una Society che valorizzasse i successi
degli italiani di maggiormente affermati all’estero. In particolare, l’aspetto che
trovai particolarmente pregevole era il programma di realizzarlo tramite un’attenta selezione basata sul valore umano come fondamenta del successo professionale internazionale degli italiani negli USA.
È “nato” così il progetto PrimiDieci e da allora un autorevole Comitato Internazionale di Selezione, composto da personalità di settori del tutto diversi,
seleziona ogni anno i dieci finalisti. Le loro storie di vita, le loro qualità umane
ed i meriti professionali vengono raccontati nel libro PrimiDieci, la prestigiosa
pubblicazione presentata nel corso della serata di gala (Awards Gala Dinner)
che da allora si tiene ogni anno a Manhattan, New York, per celebrare e premiare queste dieci personalità.
Riccardo mi fece partecipe della pubblicazione del primo libro avvenuta nel
2013 a New York e delle seguenti fino all’edizione USA 2016. Ci siamo presto ritrovati a condividere la stessa idea: questa importante iniziativa, fino a
quel momento presente solo negli Stati Uniti, doveva necessariamente essere
“esportata” in altri Paesi. Così, contando sulla mia residenza a Londra da oltre trent’anni, Riccardo chiese il mio coinvolgimento per il lancio nel Regno
Unito, proponendomi il ruolo di chairman. Incarico onorifico che accettai con
piacere, convinto della validità del progetto e conoscendo molto bene questa
magnifica nazione dove molti italiani da sempre valorizzano il proprio talento
con straordinari successi in ogni settore professionale.
Il progetto per il Regno Unito è oggi una realtà, con la pubblicazione del libro
PrimiDieci UK 2016 come risultato delle selezioni da parte del Comitato Internazionale di Selezione presieduto dall’Ambasciatore italiano a Londra, S.E.
Pasquale Terracciano. Pubblicazione presentata in occasione della bellissima
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serata “Awards Gala Dinner” tenutasi lo scorso 3 maggio al celebre BAFTA,
sede londinese degli Oscar britannici per Cinema e TV, alla presenza di trecento
ospiti, della TV, della radio in diretta e della stampa inglese ed italiana.
PrimiDieci è un’iniziativa che merita il migliore sviluppo nel tempo e nei
diversi Paesi dove gli italiani continuano a distinguersi per umanità e professionalità. Auguro quindi lunga vita a PrimiDieci Society ed alle iniziative culturali
ed editoriali che la contraddistinguono!
Benito Fiore
Chairman, PrimiDieci UK
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PrimiDieci è la chance
di Alessia Pertosa

Penso che PrimiDieci sia un sogno dentro al quale possiamo trovare la volontà, la forza ed il coraggio di credere in quello che per noi ha veramente valore: la nostra identità.
PrimiDieci dà una voce ed un volto alle eccellenti personalità che rappresentano l’Italia negli Stati Uniti e da quest’anno anche nel Regno Unito, per
poi seguire la “mappatura dell’eccellenza italiana nel mondo” con altri Paesi.
Tra i nostri principali obiettivi c’è proprio quello di far capire quanta ricchezza
umana abbia l’Italia, risorsa che spesso non viene riconosciuta “in casa” ma che
risulta straordinariamente evidente nei tanti Paesi esteri in cui queste persone
scelgono di vivere e lavorare. Italiani eccellenti che non cercano notorietà ma
solo di far bene quel che sanno fare bene. Personalità che la PrimiDieci Society
accomuna facendo in modo che si sentano parte di un Club, sì esclusivo, ma
aperto al confronto per nuove iniziative comuni, idee, proposte, convegni e,
soprattutto, aperto ai giovani.
PrimiDieci è dunque un punto di riferimento, una finestra sull’attuale eccellenza dei nostri italiani negli USA e nel mondo, ma è anche chance. L’opportunità per i giovani talenti italiani di avere esempi eccezionali e coraggiosi
da seguire, modelli che aprano loro gli occhi permettendo di vedere la luce
in fondo al tunnel di mediocrità ed impotenza in cui il sistema italiano non di
rado li blocca. Dal prossimo anno e per gli anni a venire è proprio ai giovani
in Italia che questa nostra iniziativa offrirà uno strumento essenziale: stabilire
un legame tra le personalità PrimiDieci scelte ogni anno ed i giovani talenti in
Italia. La personalità PrimiDieci diventa un riferimento diretto e concreto che
il giovane italiano potrà avvicinare e insieme al quale potrà frequentare un periodo di stage professionale.
Sono convinta che PrimiDieci avrà degli sviluppi stupefacenti. Un dialogo
a 360 gradi tra autorevoli personalità d’ogni settore che potrà portare al superamento dei confini canonici del proprio ambito professionale per arrivare ad
una comunicazione più alta. Ad una vera e propria compenetrazione tra i più
diversi settori culturali, scientifici, economici, professionali, tale da generare un
miglioramento collettivo per l’umanità tutta, questa la nostra ambizione. PrimiDieci è, e tale vuole essere, la provocazione che mira a far riconoscere quanto
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ciò che si desidera profondamente possa diventare realtà. Quanto l’impegno, la
dedizione e la correttezza siano fattori vincenti per il proprio benessere personale e professionale.
Raccontare le personalità che ci onorano all’estero è il compito appassionato
di Riccardo Lo Faro, mio marito! Con stima del tutto sincera, riconosco in lui
una persona estremamente gioiosa e positiva, sempre protesa verso gli altri e
con una spiccata sensibilità con cui riesce a cogliere anche i lati più nascosti di
chiunque abbia di fronte. Ha una lunga esperienza come biografo-ghostwriter,
da sempre caratterizzata da un’innata attitudine a descrivere persone e luoghi
con acume ed espressività, ed una rara e divertente capacità di analisi. La dote
più grande che gli riconosco è il modo di scrivere e descrivere sentimenti, eventi, persone, e lo fa muovendosi per immagini. Mentre si legge un suo scritto si
ha la sensazione di vedere quello che si sta leggendo, proprio come se di fronte
ai propri occhi le parole si trasformassero in fotogrammi che vanno a formare
la scena di un film.
PrimiDieci Society e le iniziative culturali-editoriali che ne fanno parte sono
il risultato di un lavoro lungo che ha appassionato molto tutti noi, un impegno
con cui la penna di Riccardo è riuscita a dare volto ad una realtà che merita ogni
celebrazione. Non tanto per auto-glorificarsi come italiani ma, certamente, per
far conoscere alle nostre generazioni ed a quelle che verranno le persone che
con il loro coraggio, prima d’ogni altra qualità, ci rappresentano e ci onorano
nel mondo.
Alessia Pertosa
Co-fondatrice
di PrimiDieci Society

PrimiDieci UK 2016
Simonetta Agnello Hornby
Avvocato, Autrice
Londra
Vittorio Colao
Amministratore Delegato, Vodafone Group
Londra
Andrea Ferrari
Ricercatore, Direttore Cambridge Graphene Centre
Cambridge
Toni Mascolo
Co-fondatore e Presidente, Toni&Guy
Londra
Antonio Pappano
Direttore Musicale, The Royal Opera House
Londra
Stefano Pessina & Ornella Barra
Presidente e Amministratore Delegato, Alliance Boots
Londra
Greta Scacchi
Attrice
Londra
Massimo Tosato
Vice Presidente Esecutivo, Schroders
Londra
Francesco Vanni d’Archirafi
Amministratore Delegato, City Holdings
Londra
Riccardo Zacconi
Co-fondatore e Amministratore Delegato, King Digital Entertainment
Londra

PrimiDieci non è una competizione. Non c’è un 1° né un 10°. I nomi sono
elencati semplicemente in ordine alfabetico.
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SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Autrice per caso, avvocato dei deboli per convinzione

Simonetta Agnello Hornby
Avvocato, Autrice

- È nata a Palermo, si è trasferita in Inghilterra nel 1970.
- Si è laureata in Italia in Giurisprudenza.
- Si è specializzata avvocato di diritto dei minori ed è diventata giudice del
tribunale dei minorenni.
- Nel 1979 ha fondato lo studio legale Hornby and Levy specializzato nel diritto
di famiglia e dei minori.
- Nel 1997 lo Studio Hornby and Levy ha pubblicato il libro The Caribbean
Children’s Law Project, sui diritti e sulle strutture per i minori; ad oggi unico
lavoro del genere al mondo.
- È stata insegnante di diritto dei minori all’Università di Leicester.
- Per otto anni è stata Presidente part-time dello Special Educational Needs and
Disability Tribunal.
- Nel 2000 ha iniziato a scrivere romanzi, ad oggi tutti best seller tradotti in
molte lingue: La Mennulara, La zia marchesa, Boccamurata, Vento scomposto,
La monaca, La cucina del buon gusto, Il veleno dell’oleandro. Ha pubblicato
inoltre Camera oscura, Un filo d’olio, La pecora di Pasqua (con Chiara Agnello), La cucina del buon gusto, Il male che si deve raccontare, Per cancellare la
violenza domestica, Via XX Settembre, La mia Londra, Il pranzo di Mosè.
- Dal 2012 collabora con la Global Foundation for the Elimination of Domestic
Violence, attiva in Italia attraverso l’affiliata EDV Italy.
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Pioveva incessantemente. Era la tipica pioggerella fitta e leggera di Londra
di un comunissimo mattino d’autunno e io camminavo su e giù lungo una piacevole strada residenziale alla ricerca della casa di Simonetta Agnello Hornby,
che proprio non riuscivo a trovare. Il mio sguardo seguiva la facciata di tante
belle case, tutte a tre piani, allineate e dotate di un piccolo giardino frontale con
cancelletto. Erano troppo simili l’una all’altra per non confondermi. Inoltre,
non sempre era presente il numero civico, così la ricerca si faceva ogni minuto
complicata e io continuavo a bagnarmi. Odio l’ombrello!
Eppure era lì, l’avevo mancata ripetutamente e per capirlo avevo dovuto
chiedere informazioni ad un passante. Era la prima della fila, la più curata e,
pensai poi, non dovrà essere stato difficile per un qualsiasi residente conoscerla: è l’abitazione dell’avvocato di diritto minorile che difende le famiglie più
svantaggiate, le donne più disperate, e persone così le si stima, si sa chi siano
e dove abitino.
Io stesso ancor prima di incontrarla di persona ero convinto che mi sarei
trovato a tu per tu con una donna veramente speciale. Per questo motivo ero
impaziente. Mi ero molto documentato su di lei e, dopo avermi accolto in casa,
Simonetta Agnello Hornby si è rivelata perfino al di sopra di ogni aspettativa.
Ha trovato immediatamente il modo per rompere il ghiaccio, facendomi sentire
a mio agio come fossi un ospite abituale.
Simonetta mi ha da subito trasmesso un senso di naturalezza e spontaneità
decisamente sconcertante.
Mi ha invitato a seguirla in cucina dove avremmo potuto conversare mentre
lei continuava a occuparsi di alcune faccende domestiche. Mi ha poi offerto una
tazzina di caffè, ovviamente italiano e, sorseggiandolo, abbiamo cominciato a
parlare spaziando da un argomento all’altro. Mi ha raccontato della fatica di
terminare il suo ultimo romanzo, a causa di una sorta di blocco dell’ispirazione, rispetto al quale si sentiva poco preparata. «Ho sempre scritto “di getto”»
mi spiegava, e questo “freno” insolito rappresentava un ostacolo fastidioso da
superare al più presto. Oltre che di scrittura, abbiamo discorso con grande piacevolezza anche di molto altro, per esempio di come si mangia in Inghilterra
oppure di temi più profondi inerenti il rapporto con i figli. Mentre parlavamo
avevo chiara la sensazione di vivere in quel momento un grande privilegio:
quello di poter esplorare il vissuto di una donna che è al tempo stesso avvocato
delle cause più nobili e autrice di splendidi libri, e far tutto ciò lietamente accomodato nel bel mezzo della sua cucina!
19

Dalla rivelazione dei suoi prossimi obiettivi letterari ho poi percepito una
personalità dotata di grande vitalità e fortemente legata alle proprie origini siciliane. Una donna orgogliosa e coraggiosa, capace di esprimere grande autonomia di pensiero. Infatti, nel suo raccontarsi, trasmette soprattutto un ammirevole senso di libertà che caratterizza in particolare la sua produzione letteraria
“ribelle” a qualsivoglia regola del mercato editoriale. Simonetta non si piega
alla forza della moneta sonante, né tanto meno al clamore del proprio successo;
si astiene quanto più possibile da apparizioni pubbliche a meno che non sia Andrea Camilleri a presentare i suoi libri. Tra loro è nato un amore professionale,
tra autori e, ancor più, tra autori siciliani, un rapporto profondo di amicizia e
ammirazione.
«Lo ascoltai un giorno durante la presentazione di una biografia a lui dedicata
scritta da Saverio Lodato. Eravamo a Mosè, in Sicilia, ed io avevo pochissima
esperienza di presentazioni di libri, non mi piaceva e non amo tuttora andarci!
Quelle rare volte che ho partecipato a eventi simili, sono rimasta infastidita dal
fatto che usavano parole complicatissime per spiegare una storia. A volte, infatti, in questi contesti, si trattano gli aspetti dei libri in modo così elaborato, così
forzoso… Quel giorno era il compleanno di mia madre, così mi sono lasciata
convincere a partecipare a questa presentazione e anche lì gran paroloni. Poi
però ha preso la parola Andrea. Ed è stato come ascoltare un dio, semplice e
piacevole. Da quel momento ho capito che io stessa dovevo imparare da lui se
avessi proprio dovuto presentare i miei libri. Rientrai a casa e mi dissi: voglio
essere presentata da Camilleri! E solo da lui!
Dovevo incontrarlo di nuovo per chiederglielo! A quel punto tutti in casa si
attivarono per trovare il canale per contattarlo! Il compagno di mia sorella, altri
amici, tutti dicevano che in qualche modo lo conoscevano, che potevano arrivare al suo indirizzo e provare a organizzare una presentazione, ma io sono come
mio padre: non mi piacciono le raccomandazioni. Decisi dunque di procedere
in autonomia. Gli scrissi e consegnai la lettera direttamente all’indirizzo della
sua abitazione.
Appena due giorni dopo fu proprio lui a contattarmi per dirmi: “Io aiuto gli
esordienti!”. E lo fa davvero, l’ho riscontrato in moltissimi altri casi. Lo sente
come un dovere, perché è un uomo di straordinaria generosità. Giorni fa ho
persino saputo che per lungo tempo ha sostenuto economicamente negli studi
alcuni ragazzi poveri della regione. L’ho saputo da altri, non certo da lui che
non lo direbbe mai.
Così ho conosciuto questo straordinario narratore, il migliore in Sicilia – che
meriterebbe il Nobel anche per ciò che realizza in questa terra difficile –, e da
allora vanto il privilegio di averlo al mio fianco alla presentazione di ogni mio
libro, nonché di ricevere la sua preziosa amicizia».
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Come sono ciò che sono

“

Ho iniziato a scrivere per caso, e in età adulta, era il 2 settembre del 2000, ne
ricordo esattamente la data! Prima non mi ero mai appassionata alla scrittura, mi interessava invece dipingere, a me piace disegnare, anche se non ho mai
potuto dedicarmi seriamente a quest’attività per mancanza di tempo. Fino ad allora scrivevo con costanza ma esclusivamente per finalità professionali. Come
avvocato di diritto minorile che assiste famiglie perlopiù disagiate dovevo, infatti, documentare i casi che seguivo. A tal fine, non mi limitavo agli aspetti
tecnici, di diritto, ma sviluppavo vere e proprie storie per raccontare il contesto
e i fatti che avevano portato i miei clienti a richiedere un’assistenza legale.
A titolo esemplificativo potrei raccontare la storia di una mia cliente che a
sedici anni era già madre di tre figli, di cui due sono gemelli neonati. Non sapendo come gestirli, probabilmente in preda a una crisi di nervi, una sera questa
donna ha preso uno dei due gemelli e lo ha scosso con tale forza da renderlo
incapace mentalmente. Naturalmente è intervenuta la giustizia che le ha tolto
la tutela dei minori, e giustamente. Tuttavia io ho dovuto difenderla, quindi ho
provato a spiegare come questa persona fosse potuta arrivare a commettere un
gesto simile. Ho cercato di ripercorrere la sua vita e di far comprendere le difficoltà vissute all’interno della sua stessa famiglia, raccontando, per esempio, il
periodo della prima gravidanza quando la madre la cacciò di casa; oppure della
seconda gravidanza, avuta da un altro ragazzo, e vissuta in totale povertà da
non poter nutrire i figli che quindi non facevano altro che piangere. È proprio
durante questa fase di vita che una sera il suo compagno, esasperato dal pianto
di uno dei bambini, le ha urlato contro minacciando di lasciarla. Allora lei, in
preda alla disperazione più assoluta, ha afferrato con violenza il neonato e ha
cominciato a scuoterlo…
Non si fa, non doveva farlo, ed ha pagato. E io avevo il compito di descrivere
il contesto e di cercare di spiegare il perché di quel reato, di illustrare anche i
motivi per cui questa persona non dovrebbe ricadere nello stesso errore. Evidentemente ero brava a scrivere queste storie perché mi impegnavo a farlo in
modo chiaro e comprensibile a tutti. Secondo me, infatti, il cliente deve capire
quello che è scritto nelle sue deposizioni, è un dovere fondamentale della giustizia quello di essere accessibile a tutti, non solo agli addetti ai lavori.
Posso dire che qui in Inghilterra in qualche modo ho educato i miei colleghi
del tribunale. Come si fa di regola, anche loro nelle deposizioni usavano gran
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paroloni, invece io sottolineavo l’importanza di usare il linguaggio comune,
termini semplici, in modo da poter raggiungere ogni persona. Se la controparte rivolgeva una domanda complessa al mio cliente, io intervenivo dicendo:
«Chieda al mio cliente se ha capito!». Insomma, ho lavorato tenacemente affinché avvocati e giuristi si rendessero conto di quanto il linguaggio sia essenziale,
e oggi lo fanno, sono più chiari, immediati e capaci di farsi comprendere dai
loro clienti.
La mia esperienza come legale iniziò dopo essermi innamorata di un ragazzo
inglese quando, a diciassette anni, giunsi in Inghilterra per imparare la lingua.
In verità desideravo andare a Parigi ma papà mi permise di venire qui dicendo:
«Tanto in Inghilterra sono tutti omosessuali quindi mia figlia è al sicuro». Il
mio fidanzato aveva vinto una Harkness Fellowship, una tra le borse di studio internazionali più prestigiose, che offre allo studente una somma di denaro molto superiore alla media, permettendogli un soggiorno studio negli Stati
Uniti con l’obbligo di rimanervi per due anni e la libera scelta di qualsiasi corso
universitario. La borsa prevedeva di sostenere anche i costi di un’automobile
per spostarsi negli USA e altri benefits, ma sempre con la regola dei due anni
di impegno nello studio. In quel periodo anche Giorgio La Malfa, che studiava
a Cambridge insieme al mio fidanzato, vinse questa borsa di studio. Così per
due anni non avrei potuto vedere il mio fidanzato! Non riuscivo a sopportarlo,
decisi quindi di presentare domanda per un’altra borsa di studio, la Fullbright.
Mia madre mi aiutò moltissimo ad ottenerla, arrivando a dichiarare che io amavo l’agricoltura e che desideravo andare in un’università di un’area agricola.
Insomma, finì per iscrivermi all’università del Kansas e quando arrivai lì mi
chiesero: «A lei interessa il diritto agrario?» ed io risposi: «Ma per niente!».
Comunque riuscii a studiare quello che mi era utile e almeno stavo nelle immediate vicinanze del mio fidanzato. È stata un’esperienza importante che mi
ha permesso di conoscere quella che è la vera America. Devo dire che mi resi
anche conto di quanta ignoranza ci fosse in quell’area del Paese. Molti pensavano che io fossi siriana; mi dicevano: «Non ti copri la testa?» ed io: «No, sono
siciliana! E a casa mia la testa se la coprono solo le donne vecchie!».
Sin dall’adolescenza ho sempre avuto un rapporto splendido con mia madre.
Si chiamava Elena ed era una donna meravigliosa, una santa, sebbene non se ne
rendesse conto. Mio papà era meno buono, nella norma, si chiamava Francesco
ed era un uomo dalla mentalità all’antica che non avrebbe voluto dei figli né
sposarsi. Ci ha cresciuti nell’idea di dedicarci quanto più possibile al lavoro,
forse perché a lui pesava molto il fatto di non aver mai lavorato essendo un
barone. Come marito fu davvero pessimo, costantemente infedele dall’inizio
alla fine e lasciò mia madre anche tante volte. Tuttavia era un uomo molto inte-

ressante, una persona perbene che credeva in particolari principi e valori. Tanto
mi ha inculcato il senso del lavoro che di tutta la mia famiglia, che è molto numerosa, io sono stata l’unica – tra l’altro donna – a lavorare davvero. Che cosa
assurda ed inutile questa storia dell’aristocrazia, parassitica all’estremo.
Ho svolto gli studi scolastici in casa. Fino all’età di dieci anni non sono andata a scuola ma stavo in casa ed avevo una maestra che veniva la mattina per
un’ora, ogni giorno. Mi vestiva la bambinaia con un grembiule nero, un colletto
di plastica bianco e un fiocco, poi tiravano fuori un banchetto in salotto, e io ero
buttata lì alle sette e mezza del mattino. La signorina Gramaglia, si chiamava
così la maestra, arrivava sempre puntuale, poi alle 8.30 se ne andava perché
lavorava al Provveditorato degli Studi. Allora io non sapevo cosa fosse ma era
un nome bellissimo, il Provveditorato degli Studi mi appariva come un luogo
meraviglioso, forse per come lei me lo raccontava. Ogni 27 del mese veniva pagata e ricordo che quando arrivava quel giorno mi diceva sempre: «È San Paganino!». Quindi questa è stata la mia formazione da bambina, un’ora la mattina,
dal lunedì al sabato, e basta perché un’ora è intensa quando è personalizzata.
Poi però mi restava la giornata vuota dal momento che rimanevo in casa e mi
annoiavo, al massimo disegnavo, dipingevo e leggevo. Non andando a scuola,
non avevo nemmeno amici, mi seguivano la bambinaia, la mamma e le persone
di servizio, per cui spessissimo io mi infilavo di nascosto in cucina a sentire le
conversazioni del personale di servizio o delle persone che si avvicendavano lì
dentro. Era molto divertente!
Quello fu il periodo di Agrigento, dove trascorsi i miei primi dodici anni perché mio padre aveva un’amante in quella cittadina. Ogni pomeriggio andavamo
ai templi, lo chiamavamo Il Pomeriggio ai templi, per la passeggiata che noi
bambini dovevamo fare quotidianamente. Eravamo accompagnati dalla nostra
bambinaia, zoppa e ungherese. Aspetti questi entrambi importanti, perché lei
parlava tedesco e ovunque girassimo, incontravamo tanti tedeschi con cui lei
spesso si intratteneva. Non potevamo correre perché era zoppa e non poteva
seguirci, quindi faceva di tutto per invitarci a giochi più riflessivi. Eravamo
circondati dai turisti tedeschi e io li odiavo perché, se pur conoscessi la loro
lingua, in quegli anni cominciavano a diffondersi le prime informazioni sui
campi di concentramento, così decisi di non parlare più in tedesco. Dichiarai
in famiglia che non volevo avere più niente a che fare con il tedesco! Però da
bambina mi costringevano a mettermi in posa per questi turisti stranieri che
chiedevano di poter fotografare noi bambini con le loro Leica. Per me era una
vera sofferenza.
Quando iniziai a lavorare, papà fu molto fiero di me. Ma non si rendeva
veramente conto di come si svolgesse il lavoro, in particolare in Inghilterra,
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e un giorno durante i mesi iniziali del mio primo impiego mi disse: «Quest’estate vieni a Mosè per due mesi così stiamo assieme» e io dovetti rispondergli:
«Papà, non posso così a lungo, l’avvocato Milton mi dà solo due settimane». E
lui: «Ma noi abbiamo sempre trascorso le vacanze in campagna tutti assieme,
devi venire!» ed io: «Papà, io lavoro». E mio padre: «E tu non glielo puoi spiegare?». Replicai: «E come faccio a spiegarglielo?» e lui: «Non ti preoccupare,
ci parlo io». «Oh no!» dissi, avevo il terrore che l’avvocato mi dicesse «vada»
solo perché mio padre lo aveva chiamato dalla Sicilia!
Essere siciliana è un grande orgoglio per me. Sono nata nella parte occidentale della Sicilia, perché la famiglia di mio padre era originaria di Cefalù e
Palermo. Nel 1783 un giovane cadetto della famiglia Agnello, non ricco, sposò
la figlia di un esattore delle tasse della Sicilia occidentale che stava di base a
Siculiana. Una volta sposato questo dovette andare a vivere a Siculiana, dove
stava la moglie, quindi ecco le origini. La stessa famiglia aveva una casa anche
a Palermo per cui sappiamo che la famiglia Agnello viene sia da Siculiana che
da Palermo. Mamma invece è di una famiglia favarese che poi si stabilì ad
Agrigento. Comunque mi definisco della Sicilia occidentale, essendo nata a
Palermo, dove ho frequentato il liceo e l’università, per cui io mi sento palermitana. Tuttavia sto bene ovunque in quella magnifica terra, che sia Canicattì,
da dove vengono le mie zie, o Agrigento, da dove viene mia madre, o Siculiana,
la città di mio padre! In quanto alla mia nazionalità, più che italiana io mi sono
sempre dichiarata siciliana. Perché sono siciliana e basta”.
Il percorso professionale

Simonetta Agnello Hornby è stata insegnante di diritto minorile all’Università di Leicester e per otto anni Presidente part-time dello Special Educational
Needs and Disability Tribunal.
Nel 2000 ha iniziato a scrivere romanzi e ha pubblicato con Feltrinelli La
Mennulara, romanzo d’esordio e best seller tradotto in 19 lingue che ha ricevuto il 7 giugno 2003 il “Premio Letterario Forte Village”. Ha pubblicato successivamente: La zia marchesa; Boccamurata, Vento scomposto, La monaca,
La cucina del buon gusto, Il veleno dell’oleandro. E più di recente: Camera
oscura, Un filo d’olio, La pecora di Pasqua (con Chiara Agnello), La cucina
del buon gusto, Il male che si deve raccontare, Per cancellare la violenza domestica, Via XX Settembre, La mia Londra, Il pranzo di Mosè.
Tutti i suoi libri sono stati best seller e tradotti in diverse lingue.
Dal 2008 si dedica principalmente alla scrittura e dal 2012 collabora con la
Global Foundation for the Elimination of Domestic Violence, attiva in Italia
attraverso l’affiliata EDV Italy.
Nel 2014 ha condotto su Real Time il programma televisivo Il pranzo di
Mosè. Nel 2015 è stata protagonista con il figlio George del docu-reality Io &
George, trasmesso su Raitre: un viaggio a tappe da Londra alla Sicilia per informare e sensibilizzare sulle problematiche delle persone diversamente abili.
Simonetta ha due figli, entrambi nati in Inghilterra. George all’età di trent’anni si è ammalato di sclerosi multipla primaria progressiva. Oggi George è un
uomo molto attivo, di profonda cultura, e con un intenso rapporto con la madre.
Intenso come forse solo i siciliani riescono ad avere tra loro: «Il viaggio è stato
un’idea di George» ha spiegato la madre «sono fiera di mio figlio, è un uomo
molto coraggioso nei confronti della vita. Come dovremmo esserlo tutti».

Simonetta Agnello Hornby è nata e ha vissuto negli anni giovanili a Palermo.
Nel 1965 ha ottenuto una borsa di studio dall’università del Kansas. Nel 1967
ha conseguito il dottorato in giurisprudenza e si è poi specializzata in diritto minorile. Ha lavorato come avvocato e giudice in Inghilterra, dove si era trasferita
dopo aver sposato un cittadino inglese. Ha vissuto in diversi Paesi, dapprima
negli USA e in Zambia, dal 1970 vive stabilmente a Londra.
Nel 1979 ha fondato Hornby and Levy, uno studio legale nel quartiere di
immigrati di Brixton che si è specializzato nel diritto di famiglia e dei minori.
Si tratta del primo studio d’Inghilterra dedicato ai casi di violenza all’interno
della famiglia. La maggior parte dei clienti è di origine caraibica o nera, e nel
1997 gli avvocati dello studio Hornby and Levy hanno pubblicato il libro The
Caribbean Children’s Law Project, che espone i risultati di una ricerca svolta
sui diritti dei minori e sulle strutture per i minori in Giamaica, Trinidad, Barbados e Guyana. È tuttora l’unico lavoro del genere al mondo.
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Lettera ai Giovani
di Simonetta Agnello Hornby

dobbiamo essere onesti, l’amore è senza dubbio passione, bello per carità, meraviglioso, ma finisce. Il rispetto invece continua sempre.
Simonetta

Prima di tutto un semplice concetto, tanto essenziale quanto vero: chi vuole
ottiene.
Un giovane in gamba deve sapersi adattare alle situazioni, se ritiene siano
parte del proprio percorso.
Paesi sviluppati quali l’Italia, l’Inghilterra, parlano sempre di disoccupazione
e io lo trovo abbastanza assurdo: da tempo assistiamo al fenomeno dei migranti
che svolgono quei lavori più umili che gli italiani o gli inglesi ormai rifiutano.
Non sappiamo adattarci. Anche le classi più povere sia in Inghilterra che in
Italia non accettano più alcuni lavori per cui c’è richiesta e che sono molto utili
alla comunità.
Ci vuole grande spirito di adattamento e la capacità di cogliere qualsiasi opportunità formativa. Il lavoro ideale non arriva dal cielo, bisogna formarsi con
perseveranza, spendersi in ogni modo e direzione per acquisire quell’esperienza personale e professionale utile a raggiungere l’obiettivo.
Poi ci tengo particolarmente a sottolineare l’importanza del rispetto come
principio guida di qualsiasi comportamento. Nella mia vita ho sempre cercato
di rispettare gli altri, i miei clienti, anche le persone che proprio non sopportavo. Credo che “rispetto” sia tra le parole più importanti del nostro vocabolario
civico, anche se a volte viene usata in un’accezione sbagliata. In Sicilia, per
esempio, in ambito mafioso, si dice spesso: persona di rispetto; è ovviamente
una interpretazione negativa e distorta di questa parola preziosa che non ha
nulla a che fare con il suo vero significato. Rispettare gli altri vuol dire invece
sottolineare il valore di un altro essere umano.
Soprattutto voi giovani, dovete comprendere profondamente quanto il rispetto sia fondamentale e riguardi diversi aspetti della vita. Occorre quindi rispettare la natura, non violentarla, non inquinarla; rispettare il cibo, per esempio
cucinandolo bene ed evitando gli sprechi; è fondamentale imparare a rispettare
gli altri, far di tutto per riuscire a comprendere il loro punto di vista senza giudicare, ma considerando ogni essere umano come entità che merita la massima
attenzione. Ognuno merita il riguardo più assoluto perché è stato creato – io
non so come ciò sia avvenuto… perché non sono religiosa – ma di certo so che
con il rispetto ci distinguiamo per intelligenza, persino più che con l’amore.
Credo infatti che il rispetto sia ben più importante dell’amore, perché è proprio dal rispetto che nasce l’amore, e non viceversa. L’amore ci consuma; se
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VITTORIO COLAO

Le vere celebrities sono gli innovatori

Vittorio Colao

Amministratore Delegato (CEO)
Vodafone Group

Amministratore Delegato di Vodafone, la seconda compagnia di telefonia mobile su scala mondiale e il più grande operatore telefonico al mondo per fatturato.
Vodafone è presente in oltre 60 Paesi del mondo, con 27 network e 110.000 dipendenti. Ha accordi di partnership in ulteriori 55 Paesi e 446 milioni di clienti
in tre continenti, di cui 25 milioni in Italia. Registra un fatturato di 47 miliardi
di sterline.

Riconoscimenti
- 21 maggio 2014: è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Lo potremmo definire un eccezionale negoziatore, un manager dal profilo
decisamente internazionale al quale piace vincere e farlo spesso. Senza alcun
dubbio Vittorio Colao è un professionista che sa concretizzare le ambizioni più
ardite, restando sempre fedele allo spirito aziendale del gruppo che guida. Ma
che non lo si definisca un ambizioso. Ci ho provato, durante la nostra lunga
conversazione ho insistito molto sull’evidenziare la grandezza dei suoi risultati
come amministratore delegato della Vodafone, convinto che fossero radicati in
quel tipico desiderio di eccellere fine a se stesso, nel voler raggiungere vette
aziendali per puro spirito di conquista. Una convinzione che il dottor Colao mi
ha spento con un semplice sorriso confidandomi quanto sia assai più la passione
a motivarlo che non la mera ambizione. Passione come motore essenziale al
perseguimento dei suoi obiettivi e passione da infondere a colleghi e dipendenti
senza la quale, a suo dire, alla fine non si fa nulla di buono.
È questo l’italiano a capo del Gruppo Vodafone, la seconda azienda nel mondo nel settore della telefonia e la prima per fatturato, presente in 27 Paesi con
90.000 dipendenti e 446 milioni di clienti, di cui 25 milioni quelli italiani.
Nominato nel maggio 2014 Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, Colao è internazionalmente noto come
manager dalle caratteristiche particolarmente umane: una tranquillità a volte
sconcertante che durante le grandi negoziazioni esprime tramite sapiente pazienza. Non di meno il tempismo, il suo saper entrare in grandi operazioni al
momento giusto, tanto quanto il saperne uscire, e senza poi farsi mancare quella
necessaria dose di spregiudicatezza fondata in un’altra delle sue migliori caratteristiche: il pragmatismo.
Serenità, tempismo, pragmatismo, coraggio e straordinaria capacità decisionale fanno di questo esimio amministratore delegato l’uomo che solo lo scorso
anno ha portato nelle casse di Vodafone 47 miliardi di sterline.
Impegnato spesso anche sul fronte del charity e del sociale, come spiega
Flavio Incarbone, spokesperson per Vodafone News (11.11.15), nel novembre
2015 Vittorio Colao ha preso piena posizione pubblica a favore della parità di
genere, schierandosi in prima linea per sostenere “HeForShe”, la campagna
promossa da UN Women, organizzazione delle Nazioni Unite per la parità di
genere. Scopo della campagna sostenuta dal Gruppo Vodafone è il coinvolgi-
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mento e la sensibilizzazione degli uomini, a partire da dipendenti, collaboratori
e fornitori, contro la discriminazione di genere e la violenza sulle donne. Il
Gruppo Vodafone si impegna a raggiungere l’ambizioso obiettivo di 100.000
firme a sostegno del progetto di cui la prima iniziativa di questa campagna, IMPACT 10x10x10, coinvolge dieci amministratori delegati, dieci capi di Stato e
dieci rettori universitari con l’impegno di favorire il cambiamento nelle diverse
realtà e di essere di esempio per la propria comunità di riferimento.
Con questa campagna, Vodafone si pone l’obiettivo di raggiungere entro il
2020 il trenta per cento di presenze femminili tra i 7.500 ruoli manageriali, di
aumentare l’accesso delle donne alla Rete come strumento di lavoro e di indipendenza economica e di favorire attraverso la tecnologia l’educazione femminile nei campi profughi dei Paesi dove Vodafone opera.
Impegni di rilievo globale nel sociale e nell’umanitario, operazioni internazionali finanziarie ed aziendali, gestione di decine di migliaia di dipendenti,
fatturati di decine di miliardi di sterline, molto si sa e si può sapere sui “numeri”
dell’azienda che a lui fa capo, ma ambire a conoscerlo come persona, questo
è il compito più arduo. Persona dalla discrezione assoluta, al dottor Colao non
piace affatto parlare di sé e della propria famiglia, una moglie e due figli con i
quali condivide ogni possibile momento, un tempo del tutto misurato ma che
considera come oro colato. Tantomeno ama frequentare i pur prestigiosi ambienti sociali londinesi ai quali preferisce i preziosi momenti di intimità familiare, nella propria abitazione sita nell’elegante quartiere di South Kensington.
Assolutamente convinto che sia più sensato raccontare le vite delle celebrities e
non quelle dei manager, il dottor Colao ha accettato la nomina a PrimiDieci UK
2016 con una certa resistenza iniziale. Ma aperta la breccia, varcato il non facile
muro della grande discrezione che lo caratterizza, la conversazione si è rivelata essenziale e decisamente gradevole per conoscere l’uomo Vittorio e le sue
qualità umane straordinarie che lo rendono anche un professionista di successo.
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Come sono ciò che sono

“

Sono sostanzialmente uno sportivo. Lo sport è un elemento presente nella
mia vita da sempre. Per me la competitività, la voglia di vincere superando
i propri limiti e soprattutto la passione sono essenziali. A volte mi chiedono
se è più l’ambizione o la passione a guidarmi nella professione e la risposta è
sempre la stessa: passione! Mi riconosco nel concetto di passione, che si tratti
di sport o di lavoro. Lo dico spesso ai giovani con cui parlo: «Quello che fate vi
deve piacere profondamente. Perché solo a questa condizione lo farete bene, se
non è così, presto o tardi vi renderete conto che lo state facendo male».
La carriera e il successo sono conseguenze della passione.
Ed è nella mia professione che ho ottenuto risultati eccellenti più che nello
sport! Ho sempre praticato molti sport, dal calcio alla pallacanestro, dal windsurf al judo e alla boxe francese dove ho preso un sacco di botte ma ne ho anche date tante! Tuttavia non ho mai raggiunto traguardi particolari. Oggi mi dedico perlopiù alla bicicletta e allo sci e, se pur senza ottenere grandi risultati, mi
ritengo comunque sempre appassionatissimo e coerente con la mia personalità.
Applico molto alla mia professione la disciplina appresa nel praticare lo
sport, è una caratteristica che sono convinto arricchisca la mia predisposizione
al lavoro con gli altri e ponga le basi per un maggior successo nel lavoro. Ciò è
tanto vero quanto la consapevolezza che per realizzare qualcosa di concreto e
utile agli altri siano essenziali almeno tre valori. Primo tra tutti è la grande competenza, il forte impegno nell’approfondire, capire, non fermarsi alla superficie
dei fatti, ma verificare la loro effettiva veridicità e non accontentarsi di quello
che tutti dicono. Il secondo, anche se è un po’ abusato, è l’etica, intesa in termini di principi di relazione di business puliti, perché nel lungo termine fanno
la reputazione e soprattutto restituiscono anche la bellezza del business stesso,
che è proprio eticità. Il terzo è l’apertura allo sviluppo di gruppo o in team,
il piacere di realizzare, di conseguire assieme agli altri colleghi e la voglia di
farlo lavorando con i giovani. Un’azienda in cui vengono consolidati questi tre
aspetti è un’azienda che vince, un’azienda che fa bene, e il professionista che la
dirige è un professionista di successo. Limitarsi a valori minori, ridurli magari
a uno o due, oggi non è più sufficiente.
Devo però aggiungere che onestamente gestire bene un’azienda è comunque
un dovere e non vi trovo nulla di particolarmente celebrativo nel farlo con successo. Non credo alla figura del celebrity CEO ed è così che la penso quando mi
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si indica come un manager che fa qualcosa di eccezionale, semplicemente perché raggiungo gli obiettivi. Paradossalmente credo sia assai più meritevole far
partire un’azienda che da nulla arriva ad avere cento dipendenti che non gestirne una già esistente. Questo è un concetto che vorrei passare ai giovani ma mi
rendo conto che non è facile. Ad esempio, noi abbiamo creato quella che oggi è
Vodafone Italia e che allora si chiamava Omnitel; ecco, quella è stata una bella
impresa perché ha significato davvero creare qualcosa che prima non c’era.
Vuol dire mettere assieme persone che non avevano alcun legame, convogliare
investimenti e proposte commerciali e far nascere così qualcosa di nuovo. Ma
in generale gli amministratori delegati di successo non devono essere celebrati,
sono semplicemente delle persone qualificate, che hanno ottime competenze,
dei veri professionisti. Mentre senza dubbio possono essere considerate celebrities coloro che si dimostrano veri innovatori, quelli che creano discontinuità, per esempio nel mondo della ricerca, le persone che scoprono cose nuove,
quelli che le aziende le creano; lo sono gli autori esordienti di grande talento,
gli editori coraggiosi che promuovono nuovi libri. Queste sono le figure che
meritano di essere messe in evidenza con le dovute celebrazioni per portarle
all’attenzione dei giovani.
Incoraggiare i giovani e dar loro il miglior esempio possibile è comunque
uno dei nostri doveri come manager.
Per quanto mi riguarda cerco spesso di rendermi disponibile e infondere
coraggio sia ai colleghi sia ai capi delle funzioni. Cerco di motivare queste
persone, dicendo loro: «Vai, dai, ci sei, fallo, fallo per me…». E talvolta devi
spingere l’uno o l’altra a fare passi che magari non vogliono fare o che in quel
momento non vorrebbero intraprendere per una qualche ritrosia. Il ruolo del
capo è anche quello di incoraggiare i membri del team a uscire dalla propria
zona di comfort e provare a testarsi in aree nuove. Nella mia esperienza posso
dire che diverse persone spinte in queste direzioni adesso mi sono grate e mi
dicono: «Grazie, hai fatto bene ad incoraggiarmi!». La stessa fiducia che è stata
data a me, è giusto e fa bene ricambiarla facendo altrettanto per chi ne ha oggi
bisogno.
Ci sono delle persone che credono in te, assicurandoti la loro fiducia quando
non ti senti completamente pronto, se pur il momento e la direzione presa siano
entrambi quelli giusti. Quelle stesse persone che ti permettono così di crescere, di rafforzare l’autostima e di esprimere le tue vere capacità. Sicuramente
anch’io ho avuto la fortuna di incontrarle e devo dire che mi hanno segnato la
vita. Primo tra queste è stato Klaus Esser di Mannesmann nel momento in cui
mi nominò amministratore delegato di Omnitel. Non ero pronto o almeno così
mi sentivo ma ci fu un momento di conversazione, due ore di incontro da cui

uscimmo con lui che mi confermava la piena fiducia, affidandomi l’incarico.
Altre due figure fondamentali sono state, in due momenti diversi, Chris Gent e
John Bond. Il primo era amministratore delegato di Vodafone per la quale mi
affidò tutto il business internazionale; gli dissi chiaramente che quasi mai avevo
lavorato all’estero e che allora la mia esperienza era principalmente in Italia ma
lui rispose: «No, no, tu hai le caratteristiche giuste. Andrai benissimo». Chiaramente non era totalmente vero però mi diede fiducia. E poi Arun Sarin e John
Bond quando mi indicarono come successore a capo della Vodafone globale e
ancora una volta mi trovai nella posizione di dire: «Guardate che io sono un
europeo, questa è un’azienda mondiale e io ho lavorato principalmente in Europa». Stessa risposta, erano convinti che possedessi le caratteristiche adatte.
Tutte persone che nel momento decisivo fanno il ragionamento del famoso
settanta per cento. Il concetto è che le persone vanno promosse quando sono al
settanta per cento non al cento per cento, ossia quando non hanno ancora aspettative. Ricevendo fiducia prima del tempo, ben prima di quando se la sarebbero
aspettata, ed in questo modo nel nuovo ruolo la loro dedizione è assolutamente
maggiore e la passione si rinnova; di conseguenza ce la mettono tutta perché si
sentono riconoscenti per il credito che è stato loro riservato.
In quanto a me, sono state quelle persone ad avere un ruolo fondamentale nel
mio percorso professionale, fissando così i tre momenti chiave della mia carriera Vodafone. Dapprima la nomina ad amministratore delegato per l’Italia, poi
la posizione a livello internazionale e, successivamente, la direzione di tutto il
gruppo. Incoraggiamento e piena fiducia che non mancarono nemmeno durante
l’esperienza in McKinsey a Milano, ben prima del mio percorso in Vodafone,
quando lo stesso capo ufficio si dimostrò sempre un mio grande sostenitore.
Tutte persone per le quali provo costantemente una forte gratitudine e che non
dimentico.
Parlando di vera riconoscenza, io rivolgerei questo merito totalmente alla
famiglia da cui provengo.
Due genitori molto seri che ci hanno trasmesso un profondo senso del dovere, tradotto in operosità, nel non stare mai con le mani in mano, perché ogni
ora del giorno è buona per fare qualcosa. Provengo da una famiglia tradizionale, molto unita e molto estesa, calabrese da parte di mio padre e bresciana da
parte di mamma, entrambe forti e portatrici di un grande spirito di solidarietà
familiare. Mio padre, che era ufficiale dei carabinieri, morì quando io avevo
quindici anni, ma fino ad allora siamo stati sempre molto uniti. Mia madre era
una donna davvero poco convenzionale per l’epoca, parlava cinque-sei lingue
ed aveva viaggiato in tutto il mondo, stringendo amicizie con persone di diverse nazionalità. Era guida turistica e lavorava per alcune associazioni cattoliche
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di cooperazione internazionale. La nostra casa è stata sempre un porto di mare,
aperta a gente di tutte le lingue e proveniente da ogni dove. Sin da piccoli mia
madre ha sempre incoraggiato molto sia me sia mio fratello verso un contesto
e un approccio internazionali, permettendoci di imparare da subito il francese e
l’inglese; non credo che sia un caso se oggi entrambi viviamo all’estero, lui in
Francia e io in Inghilterra.
Era una donna molto aperta al mondo, senza dubbio una precorritrice dei propri tempi che, però, teneva quanto noi alla propria italianità. Io stesso, pur avendo scelto di vivere all’estero, mi ritengo italianissimo e ne vado fiero! Lavoro
con i ritmi italiani, resto un vero emotivo come lo sono in genere gli italiani,
scherzo come gli italiani! Sono assolutamente felice quando l’Italia fa bene e
dimostra di avere gente di valore, sono convinto che ve ne sia moltissima e per
questo resto italiano in ogni senso. Assolutamente un italiano in Europa a cui
non piace definirsi un manager internazionale o un cittadino del mondo.
Il desiderio di dedicarmi ad una professione in cui avrei ricoperto una posizione manageriale di leadership credo risalga ai tempi della mia prima gioventù. Ero poco più che bambino e quando mi si chiedeva cosa avrei voluto fare da
grande subito rispondevo che mi sarebbe piaciuto fare «il capo»! Allora immagino pensassi a fare il capo della banda dei ragazzini, poi al capo della squadra
di calcio in cui di fatto ero il capitano. Poi di intraprendere la carriera militare per diventare ufficiale dei carabinieri e successivamente, avvicinandomi al
mondo aziendale, mi vedevo a capo di quella o quell’altra azienda, dapprima
italiane e, spostandomi geograficamente, in un secondo momento sempre più
localizzate a livello internazionale.
Fin da piccolo mi piaceva gestire, prendere decisioni, essere responsabile.
Recentemente una mia fidanzatina della prima gioventù mi ha portato una
fotografia in cui ci sono io da ragazzino con sopra scritto sarò il capo del mondo… Insomma, avevo idee e ambizioni decisamente importanti che evidentemente avevo confidato anche a lei!
Ambizioni di bambino che in qualche modo ho poi perseguito ed oggi sento
che il mio presente e il mio futuro sono e saranno costantemente dedicati a
Vodafone. L’idea del mio futuro è restare impegnato ad alto livello almeno fino
ai miei primi settant’anni o quello che sarà, in attività che potranno essere nel
settore sociale o del no-profit, o magari pubbliche. Comunque sarà, continuare
a lavorare, incontrare gente interessante per molti altri anni ancora”.
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Il percorso professionale
Amministratore delegato del Gruppo Vodafone dal 2008, Vittorio Colao è
nato a Brescia e si è laureato all’Università Bocconi perfezionando il percorso
universitario con un Master in Business Administration alla Harvard University. Deciso da subito sul proprio percorso professionale, la prima esperienza
estera è arrivata presso la sede londinese della banca d’affari Morgan Stanley.
Successivamente è rientrato in Italia per lavorare nella sede di Milano della
società McKinsey & Company curando i settori Media, Tecnologia e Comunicazioni. Nel 1996 è stato nominato Direttore Generale di Omnitel Pronto Italia
(poi Vodafone Italia). Nominato nel 1999 amministratore delegato di Vodafone
Omnitel (divisione italiana), nel 2001 è stato amministratore delegato regionale
di Vodafone per l’Europa meridionale. È diventato membro del Consiglio Di
Amministrazione del gruppo nel 2002 e l’anno successivo è stato nominato amministratore delegato regionale per l’Europa meridionale, l’Africa e il Medio
Oriente. Tra il 2004 ed il 2006 è stato amministratore delegato di RCS MediaGroup e nel finire del 2006 ha accettato il nuovo incarico di vice amministratore delegato di Vodafone, a capo della divisione Europa. Il 29 luglio 2008 è stato
nominato amministratore delegato del gruppo globale di Vodafone.
Negli anni successivi ha portato a termine una serie di operazioni internazionali per ridimensionare le partecipazioni Vodafone oltreoceano acquisite dai
suoi predecessori. Tra queste ha venduto una quota di minoranza in China Mobile e ha ceduto completamente le quote di mercato francese e polacco. Si tratta
di operazioni che tra il 2009 e il 2012 gli hanno permesso di distribuire agli
azionisti ben ventitré miliardi di sterline.
Tra le sue più recenti soddisfazioni in termini di operazioni internazionali vi
è la negoziazione con Verizon Communications per la Verizon Wireless, il più
grande operatore di telefonia mobile americano. Nel settembre 2013 Colao è
riuscito a concludere l’accordo che nessun suo predecessore era stato in grado
di realizzare: la vendita della quota di Vodafone in Verizon Wireless (pari al
quarantacinque per cento) per centotrenta miliardi di dollari”.
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Lettera ai Giovani
di Vittorio Colao

Quando mi si chiede se un giovane debba saper scegliere se fare esperienze
all’estero o no, rispondo puntualmente che questa distinzione oggi non è più
sensata. Ritengo superata la divisione Italia-estero; ormai i giovani sono abituati, devono essere preparati a vivere in tanti posti. C’è il luogo in cui si nasce,
che per noi si chiama Italia, e potrà esserci poi un luogo diverso dove vivere.
Insomma, credo che concetti come “l’andare all’estero”, la così spesso ripetuta “fuga di cervelli”, il ragionamento sul “rimpatrio”, siano tutti un sovradrammatizzare la realtà. Le nuove generazioni dovranno sapersi muovere nel
mondo in maniera molto meno patita di quanto a volte si voglia dire, e dovrà
essere così indifferentemente dal loro livello di educazione e di possibilità economiche.
Nei confronti delle nuove generazioni, la cosa migliore che il nostro Paese
possa fare da una parte è creare le condizioni affinché i giovani, a prescindere
da qualsiasi estrazione economico-sociale, possano fare esperienze di studio e
di lavoro all’estero, e dall’altra creare i presupposti per attirare giovani di talento stranieri a formarsi in Italia. In quanto a valorizzare la professionalità, l’Italia
dovrebbe semplicemente basarsi sui sani criteri di merito, come avviene in ogni
altro Paese che si rispetti. Il problema più grosso dell’Italia in questa epoca è,
infatti, la qualità delle persone e i criteri di scelta professionale, un po’ in ogni
area e a tutti i livelli. Così ben venga la spinta verso la meritocrazia, verso l’apertura a chi ha buone idee e buoni valori; che uno faccia il cuoco, il manager o
il direttore di un museo, il meglio che quel sistema potrà fare è assegnare quella
posizione alla persona più capace, quella che effettivamente sa far meglio quel
mestiere. Più si punterà su questo semplice concetto, maggiormente l’Italia riscoprirà il vero ritorno alla qualità.
Cari giovani, cercate di seguire i migliori esempi, di circondarvi dei migliori,
puntate ad essere migliori, cercate di sconfiggere il mondo delle relazioni, del
favoritismo e contrapponetelo a favore di un mondo di qualità e di merito.
Vittorio
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ANDREA FERRARI

Il ricercatore-manager da un miliardo di euro

Andrea Ferrari

Direttore del Cambridge Graphene Centre
Professore di nanotecnologia Università di Cambridge
Ricercatore
- Responsabile del Gruppo di Nanomateriali e Spettroscopia presso il Dipartimento di Ingegneria e Nanoscienze dell’Università di Cambridge.
- Chairman dell’Executive Board della Flagship Graphene.
- Professore associato presso il Pembroke College.

Riconoscimenti
- Insignito del “Royal Society Wolfson Research Merit Award Holder”.
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La stazione di Cambridge è piccola e molto caratteristica. Ragazze e ragazzi
di ogni età, etnia e colore salgono e scendono dai vagoni del treno spingendo le
loro bici. Il taxi che mi porta al Graphene Centre non ha alcun vetro separatore
tra l’autista e il passeggero, diversamente da Londra o New York.
È un’armonia splendida quella in cui ci si immerge appena si attraversano le
stradine dell’incantevole Cambridge e l’unica vera fatica sembra essere quella
di scorgere un volto anziano. I giovani invece sono ovunque: seduti sui muretti
sotto gli archi gotici, a passeggio con i loro libri sottobraccio o distesi sui verdi
prati delle innumerevoli cattedrali. Una scena che scorre veloce dal vetro del
taxi per alcuni istanti. Mi coglie un senso di grande serenità guardando questo
luogo che sembra l’ideale per la formazione dei talenti che definiranno il nostro
futuro.
Appena un’ora e mezzo di treno da Londra e sei in un altro mondo, così
pensavo poco prima di incontrare il professor Ferrari. Poco più di un’ora da
Londra e sei immerso nella visione del futuro che si sta costruendo ho pensato
poco più tardi, quando il taxi mi riportava alla stazioncina per rientrare nella
capitale britannica.
Contribuire alla creazione del futuro in quello che fu un insediamento risalente a mille anni prima di Cristo ha dello straordinario solo a pensarlo, ma per
Cambridge è una realtà quotidiana. Lo è in particolar modo presso il celebre
Cambridge Graphene Centre, immenso polo scientifico di avanguardia assoluta
in Europa sul Grafene diretto dall’italiano Andrea Ferrari.
Incontrarlo proprio all’interno del suo “castello” di laboratori è stato tanto
appassionante quanto sorprendente perché mi ha permesso di toccare con mano
il rilievo delle sue ricerche e delle sue responsabilità manageriali.
Quel primo mattino primaverile, in cui arrivavo puntuale al nostro appuntamento, Andrea era appena rientrato con un volo notturno dalla Cina e la sua
agenda prevedeva, oltre al nostro incontro, una serie di verifiche sui lavori di
ultimazione degli edifici-laboratorio ad implemento del già vasto Graphene
Centre. Un’opportunità per me da non perdere che si è determinata quando,
concluso un primo colloquio nel suo ufficio, mi ha chiesto di accompagnarlo
nei suoi giri di verifica. In questo modo avremmo potuto anche proseguire la
nostra conversazione. Ne sono seguite lunghe camminate nelle aree interne ed
esterne del Centro, lungo i corridoi dei molti dipartimenti in cui si articola, in43

clusa la nuova area dell’università, ossia un complesso di edifici costituito da
uffici, aule ed ampi laboratori di ultimissima generazione in corso di costruzione per realizzare l’imminente potenziamento della ricerca sul grafene e su altri
materiali bidimensionali, cuore del suo impegno come ricercatore.
Andrea è un ricercatore-manager senza dubbio molto simpatico e composto.
Racconta di sé e del suo lavoro in modo conciso, tuttavia è molto esaustivo.
Inoltre, e questo forse è il suo pregio più grande, riesce a spiegare semplicemente concetti scientifici alquanto complessi. Grazie ai suoi discorsi, risultano
seducenti perfino argomenti del tutto enigmatici se non propriamente incomprensibili. Il campo d’interesse di Andrea Ferrari è tuttora poco conosciuto,
malgrado il suo gruppo di ricerca abbia raggiunto in anni recenti dei risultati
incredibili che sono stati necessariamente divulgati al di là dello steccato degli
addetti ai lavori.
“Guru del Grafene” è solo uno dei molti soprannomi con cui spesso i media
identificano questo scienziato-manager, l’uomo che sta lavorando per facilitare
la vita di tutti noi attraverso lo studio di uno dei più interessanti materiali del
mondo. Dalle sue parole: «Il grafene è il più sottile e forte materiale esistente,
cento volte più resistente dell’acciaio, sei volte più elastico, trasparente come il
vetro, un materiale capace di condurre l’elettricità meglio del rame ed un ottimo
conduttore termico». Al pari d’ogni altro scienziato e ricercatore del settore in
tutto il mondo, anche Ferrari interpreta i recenti traguardi come una nuova rivoluzione scientifica, un’innovazione di cui riconosce la paternità ai premi Nobel
2010, Andre Geim e Konstantin Novoselov, entrambi docenti all’Università di
Manchester.
Oggi il grafene ha innumerevoli applicazioni pratiche e tra le sue molteplici
funzioni vi è senza dubbio la significativa capacità di questo materiale di aggiungere forza e conducibilità termica ad oggetti di uso comune. Per questo
motivo, il grafene è utilizzato nelle sperimentazioni di prototipi funzionanti di
telefoni cellulari e schermi con touch-screen flessibili; ciò potrà presto rendere
tali prodotti elettronici non solo più leggeri e tascabili, ma anche più “freddi”.
Questo “materiale sorprendente” permette infatti di fare a meno delle ventole di raffreddamento perché disperde persino meglio di altri il calore. Altre
applicazioni decisamente innovative sono riferite ai settori della sicurezza e
dell’alimentazione. Nello specifico, un nuovo tipo di sensori sfrutta il grafene
per rivelare le onde terahertz che si basano su una radiazione elettromagnetica
di frequenza appena superiore alle microonde in grado di penetrare bagagli,
vestiti, contenitori, valigie, ma anche scatolame, imballaggi e recipienti d’ogni
tipo senza però alcun rischio per la salute. Dunque una nuova tecnologia sempre più necessaria nei controlli della qualità in ambito industriale e di sicurezza
sui passeggeri a sostituzione dei body scanner a raggi X.
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Come sono ciò che sono

“

La Flagship è stata avviata il 1° ottobre 2013 dopo quasi tre anni di lavoro
e preparazione, essendo un processo particolarmente competitivo. L’investimento complessivo ammonta a un miliardo di euro da distribuire in dieci anni,
quindi prevedendo circa cento milioni di euro l’anno di cui ben cinquecento milioni provengono direttamente dalla Commissione Europea mentre la restante
cifra compete agli Stati membri che, è noto, hanno alcune difficoltà al riguardo!
Come si sa, in questi casi raccogliere fondi è molto difficile…
Siamo comunque all’inizio di questo processo e seguiamo un programma
ben definito per la Flagship Grafene, di cui sono a capo dell’Executive Board
e anche il responsabile per la roadmap scientifica e tecnologica. Abbiamo un
programma di ricerca da sviluppare nei prossimi dieci anni e i fondi vengono
distribuiti in base alle competenze e agli obiettivi di ciascuna delle istituzioni
che fanno parte del programma. Al momento partecipano ben 156 istituzioni
europee, insomma una specie di mostro, un’entità enorme e abbastanza complessa da gestire.
Alla base di tutto vi è la ricerca sulle applicazioni ad uso comune del grafene,
che in sostanza è un semplice foglio di grafite. La grafite, come la conosciamo
tutti, è usata ad esempio nelle matite, che sono composte da tanti fogli ciascuno
dei quali, appunto, si chiama grafene. Il motivo per cui le matite scrivono è
dato dallo sfaldarsi di questi foglietti che si staccano mentre scriviamo. Con il
silicio o il diamante non si potrebbero produrre matite perché il foglio verrebbe
bucato dalla loro punta mentre la grafite possiede la particolarità di sfaldarsi e
ciò la rende un materiale davvero speciale. È pur vero che esistono in natura
più di cinquecento materiali che hanno le stesse proprietà ma la scienza non
ne studia le applicazioni. Sappiamo infatti che le specifiche applicazioni del
grafene le avremmo potute sviluppare già cinquanta, trenta, o vent’anni fa ma
allora semplicemente non si faceva ricerca in questo settore. È solo a partire dal
2010, quando è stato assegnato il premio Nobel ad Andre Geim e Konstantin
Novoselov, che intorno al grafene si è sviluppato un vero e proprio settore di
ricerca. Gran parte dei media continua ad attribuire a questi scienziati la scoperta del grafene, ma non è così, loro non hanno scoperto il grafene! Con degli
esperimenti pratici, questi geniali ricercatori hanno descritto e dimostrato le
sue caratteristiche, evidenziando in particolare la sua struttura bidimensionale.
Oggi la sfida maggiore è applicare le straordinarie proprietà di questo stupefacente materiale dai laboratori ai prodotti presenti all’interno del mercato glo45

bale. Creare dei dispositivi in laboratorio è infatti relativamente facile, difficile
è far sì che entrino nel mercato globale, a causa del forte impatto finanziario
di queste applicazioni. Lo sviluppo del prodotto per il mercato, detto development, richiede un investimento dieci-cento volte più alto di quello necessario per la ricerca e, benché i primi esperimenti siano stati realizzati nel 2004,
solo a partire dal biennio 2008-2010 l’industria ingegneristica si è interessata
a questo materiale. Inoltre dal 2013 la Flagship è subentrata come ente finanziatore raggiungendo ad oggi il quattro per cento del totale. In questo senso è
importante comprendere che esiste una grande differenza tra lo sviluppo di un
software, così come è stato conseguito da altri autorevoli scienziati italiani di
Londra, e lo sviluppo di una tecnologia.
Comunque è il caso che determina quasi sempre la scoperta. Vale per i risultati delle mie ricerche come per quelli di un’infinità di ricercatori e scienziati che
mi hanno preceduto. Se osservo lo storico di tutti gli studi e della ricerca che ho
sviluppato, i risultati più importanti non sono mai stati programmati, ma sono
sempre stati raggiunti in maniera più o meno casuale. Così è accaduto anche per
il grafene: è stato un risultato ottenuto in modo completamente casuale a essere
determinante per lo sviluppo del progetto. Quando ho ricevuto il mio primo
incarico universitario come research fellow qui a Cambridge, che in pratica è
la più bassa posizione a tempo determinato che si possa assumere in un’università, stavo lavorando sui nano-tubi e sui nano-fili, i nanowires, ma non avevo
ancora un’idea chiara dell’area di ricerca su cui concentrarmi. In quel periodo,
era il 2002, conobbi uno studente italiano che aveva fatto domanda presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali e insieme iniziammo la ricerca sul grafene,
ottenendo ben presto risultati decisamente importanti che pubblicammo per la
prima volta nel 2004. In quello stesso periodo fu pubblicato il primo studio sul
grafene di Geim e Novoselov. Con i ricercatori di Manchester ci conoscemmo
nel 2005 a una conferenza di piccole dimensioni tenutasi proprio in Inghilterra.
In quella circostanza io suggerii un paio di esperimenti che potevo sviluppare
qui a Cambridge e che erano basati su aspetti della spettroscopia che stavo già
studiando. Partimmo quindi con alcuni esperimenti iniziali molto semplici sul
grafene di cui mi occupai direttamente ma onestamente in quei primi mesi di
studio in laboratorio non mi resi conto pienamente delle potenzialità di sviluppo
del grafene. Procedevo quindi con gli esperimenti senza nemmeno pubblicarli
fino a quando successivamente partecipai a una conferenza di maggiore richiamo organizzata negli Stati Uniti insieme ad Andre Geim, lui intervenne in una
sala affollata ed io venni intervistato sul grafene e sui risultati delle mie ricerche. Così presi consapevolezza dell’interesse della comunità scientifica rispetto
a questo materiale fino ad allora sconosciuto ai più. Quello stesso pomeriggio,

in albergo, decisi di scrivere un articolo, che è a tutt’oggi tra gli scritti più importanti sul grafene. In sostanza, una serie di coincidenze e di fatti inaspettati
hanno portato a diffondere la conoscenza del grafene su scala mondiale.
Oggi mi trovo a gestire un fondo di un miliardo di euro e vivo con grande
senso di responsabilità questo incarico che forse altre persone affronterebbero
con maggiore leggerezza; ma per me non è così, quando mi prefiggo di raggiungere un certo obiettivo o assumo un determinato incarico, mi impegno al
massimo per rispondere alle aspettative. Attualmente mi occupo di ricerca e parallelamente, in qualità di Direttore del Cambridge Graphene Centre, ho il compito di amministrare un fondo enorme. La mole del lavoro gestionale è davvero
importante ma non mi crea problemi perché a me piace costruire e realizzare
progetti significativi per la comunità scientifica, come, per esempio, quello del
potenziamento della ricerca sul grafene che ha previsto la costruzione di un edificio collegato a questo principale dell’università, che ospiterà decine di grandi
laboratori allestiti tutti con strumentazioni di altissima tecnologia.
Il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di diventare uno scienziato.
Naturalmente da bambino avevo un’idea molto idealizzata e romantica della
figura del ricercatore che nulla aveva a che vedere con la realtà dei fatti. Come
ricercatore trascorro infatti la maggior parte del mio tempo a gestire pratiche
burocratiche inerenti la ricerca di finanziamenti e l’investimento degli stessi
secondo il programma della Flagship. Spendo molto tempo a fare politica a tutti
i livelli, da quello più basso per decidere dove mettere una scrivania, ad aspetti
più elevati riguardo a cospicui finanziamenti; rientra poi tra le mie competenze
di direttore la gestione del personale, già solo nel nuovo edificio lavorano ben
centoventi ricercatori! Dunque il mio lavoro non è molto differente da quello
di un manager e purtroppo il tempo dedicato alla ricerca, al concetto ideale di
ricerca, è pochissimo, questa la verità.
Tuttavia il ruolo che ricopro è molto prestigioso, di grande responsabilità ma
anche di soddisfazione per le opportunità di sviluppo della ricerca su base mondiale. È un impegno professionale ambizioso che svolgo tenendo fede ai valori
con cui mi sono formato. Sono infatti molto orgoglioso della mia italianità e del
percorso formativo che ho compiuto prima di tutto in Italia.
Ho studiato a Milano e, negli anni dalla prima elementare alla fine del liceo,
sempre nella stessa scuola, il Collegio San Carlo. Mi sono poi iscritto al Politecnico. Visto che non intendevo studiare medicina, potevo quindi escludere la
Statale. La scelta era tra la Bocconi e il Politecnico; in realtà avrei voluto studiare fisica ma ho pensato se mi iscrivo a fisica mi sarà difficile trovare un posto di lavoro, allora ho scelto ingegneria. Nello specifico, ingegneria nucleare,
che è più affine alla fisica. Ho intrapreso poi l’indirizzo di matematica e fisica
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e quando ho concluso il percorso universitario, ho deciso semplicemente che
volevo continuare a fare ricerca. Il passo successivo è stato quindi il dottorato,
potevo tranquillamente svolgerlo in Italia ma ho optato per un’esperienza all’estero, qui in Inghilterra. Ho scritto a Cambridge e nel giro di due-tre settimane
mi hanno offerto una scholarship. Nel frattempo mi ero anche iscritto al concorso di dottorato in Italia ma avendo ottenuto prima questa posizione non mi sono
neanche presentato. Risiedo quindi in Gran Bretagna dall’ottobre del 1997.
Sono italiano e orgoglioso di esserlo; i miei studi in Italia sono stati sicuramente fondamentali perché la preparazione che dava l’università italiana e
che immagino continui a offrire allo stato attuale è sicuramente migliore di
quella che si riceve in Inghilterra. Il problema in Italia si pone nel momento del
dottorato e della ricerca perché ci si scontra con diverse problematiche, se pur
oggi non sia così ovunque, come nel caso di realtà prestigiose come l’Istituto
Italiano di Tecnologia di Genova, che è una struttura di eccellenza riconosciuta
a livello internazionale.
Il problema di base rimane di tipo culturale, per cui lo studente, il giovane
ricercatore, deve sottostare spesso a forti condizionamenti di tipo gerarchico
che ne impediscono l’autonomia. Si tratta di un’impostazione piramidale che
in Gran Bretagna o in altri Paesi non esiste, e che senza dubbio non favorisce la
crescita dello studente verso l’intraprendenza”.

totale di 156), rappresentati in Europa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) e dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).
Il percorso formativo di Andrea Ferrari si è svolto nella città di Milano: dapprima presso il Collegio San Carlo, dove il ricercatore ha frequentato le scuole
e il liceo, per poi proseguire al Politecnico. Laureatosi in ingegneria nucleare,
si è poi trasferito a Londra dove insegna da anni presso l’Università di Cambridge.

Il percorso professionale
Andrea Ferrari è uno dei più noti esperti al mondo sul grafene. È il Direttore
del Cambridge Graphene Centre e Responsabile del Gruppo di Nanomateriali
e Spettroscopia presso il Dipartimento di Ingegneria e Nanoscienze dell’Università di Cambridge dove è anche professore di Nanotecnologia. È inoltre
professore associato presso il Pembroke College e insignito del “Royal Society
Wolfson Research Merit Award Holder”. Dal 2013 è Chairman dell’Executive
Board della Flagship Grafene, una delle più grandi iniziative di ricerca dell’Unione Europea, un investimento europeo di un miliardo di euro per dieci anni,
che rientra nel programma Future and Emerging Technologies (FET) finanziato
dalla Commissione Europea. Il progetto ha l’obiettivo di studiare il grafene e
sfruttarne le potenzialità in un ampio spettro di applicazioni in molteplici settori tra cui la medicina, l’elettronica, l’optoelettronica, l’energia, allo scopo di
trasferire le relative scoperte ed invenzioni nel mercato nei prossimi dieci anni.
L’Italia è tra i primi Paesi coinvolti nell’iniziativa (complessivamente operano
nel progetto 17 Stati), con la presenza di 23 istituti e aziende partner (su un
48

49

Lettera ai Giovani
di Andrea Ferrari

Il messaggio che vorrei trasmettere ai giovani italiani è soprattutto un incoraggiamento alla determinazione. Bisogna essere determinati ed avere le idee
chiare, questa è l’unica cosa che conta. Le opportunità bisogna saperle cogliere,
nessuno ti dà niente per niente, magari perché sei più simpatico, più bello degli
altri, e questo vale soprattutto per la ricerca. Voglio dire che se si ha il desiderio
di raggiungere degli obiettivi importanti in questo settore, come in fondo in
qualsiasi altro, bisogna mettersi in testa che è necessario combattere duramente
tutte le battaglie… che solo in minima parte sono scientifiche mentre in massima parte sono azioni di persuasione, di politica, di potere, di tutto quello che è
necessario per ottenere il risultato che si desidera.
Se sei laureato e vuoi entrare nel mondo del lavoro o in quello della ricerca in
Italia, è necessario svolgere un dottorato, preferibilmente all’estero. I motivi di
questa indicazione sono solo in parte riconducibili alla qualità della formazione.
Semplicemente consiglio di intraprendere un percorso di studio specialistico
all’estero per l’importanza che ha la conoscenza dell’inglese nell’affermazione
in qualsiasi settore professionale. Tale acquisizione non si limita all’apprendimento della lingua ma implica anche un approccio diverso nella gestione dei
rapporti interpersonali, un’attenzione costante all’efficienza, quindi elementi
formativi legati anche ad aspetti propriamente culturali.
Essere aperti dal punto di vista culturale, capaci di adattarsi ed integrarsi con
un contesto professionale diverso è essenziale per avere successo. Desiderare
di entrare nel mondo del lavoro in questo Paese vuol dire non solo conoscere
bene l’inglese ma anche la cultura e il modo di pensare anglosassoni. Tuttavia
dicendo questo non intendo suggerire che è importante lasciare l’Italia, giudicandolo un Paese in cui tutto funziona poco o male, io stesso non sono scappato
perché non c’era nulla da cui fuggire. Quando decisi di trasferirmi in Inghilterra
non avevo alcun problema ad ottenere un’alternativa in Italia, non mi sono mai
mancate le opportunità come non mi mancherebbero oggi, se le desiderassi.
Sostengo però che è sempre molto utile approfondire, arricchire la propria formazione in diversi contesti culturali per poter poi scegliere con più consapevolezza e preparazione dove realizzarsi professionalmente.
Andrea
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TONI MASCOLO

Visione e modestia per l’uomo della bellezza

Toni Mascolo

Co-fondatore, Presidente e Amministratore Delegato
Toni&Guy

Toni&Guy ha un fatturato annuo superiore a 175 milioni di sterline inglesi, con
oltre 450 saloni in 45 Paesi diversi, 23 accademie e più di 8.000 dipendenti.

Riconoscimenti
- 2000: “London Entrepreneur 2000”, Premio: Imprenditore dell’Anno, Londra,
Categoria Prodotti e Servizi di Consumo.
- 2006: “Cavaliere della Repubblica Italiana”.
- 2008: “Fibell Award”.
- 2008: “Honorary OBE” (The Order of the British Empire – Ordine dell’Impero Britannico).
- 2009: “Humanitarian Award” Hair & Beauty Benevolent Sapphire Awards –
Premio al Valore Umanitario per l’impegno nel Charity.
- 2010 e 2011: “Franchisor of The Year Award”.
- 2011: “Life time achievement Award” – Premio alla carriera dal “Fellowship
of British Hairdressers”.
- 2013: “Award of Knight & Dame Commander of Saint Gregory” assieme alla
moglie Pauline – Premio consegnato da papa Benedetto XVI.
- Professore Onorario presso la Durham University, Dipartimento di Economia.
- “AH + AIPP International Legend Award” – Hairdressing Trade Press International Association.
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Una vita di successo ottenuta percorrendo il cammino dell’umiltà e della
disciplina è quella di Toni, al secolo Giuseppe Mascolo.
Grazie a una precisa “filosofia” professionale, tra gli anni Settanta ed oggi,
Toni Mascolo ha letteralmente trasformato la concezione del buon vecchio
“barbiere”, in grembiule bianco, armato di rasoio e panno bollente, e della
Barberia, quale monolocale dalle grandi poltrone in pelle rossa, istituendo nel
mondo la tradizione di veri e propri saloni di bellezza made in Italy.
Attualmente l’azienda Toni&Guy è un brand miliardario internazionale che
offre lavoro ad oltre 8.000 persone e che ogni giorno valorizza la bellezza di
donne e uomini di diverse nazionalità.
Al di là della porta di ogni salone inizia un incredibile viaggio nel mondo della bellezza guidato da professionisti esperti nella cura dell’immagine.
Eleganza, pulizia, accuratezza e attenzione al dettaglio contraddistinguono gli
ambienti del lavoro. L’atmosfera è festosa e il contesto estremamente accogliente: ragazze e ragazzi in t-shirt aziendale, gentili e disponibili, si occupano
di soddisfare i desideri di bellezza di ogni cliente a ritmi di disco-music. Prima
ancora di parlare di taglio o altro, i capelli sono già sotto il getto di morbidi rivoli d’acqua che scorrono assieme a due mani capaci di un massaggio tra capo
e collo inaspettato e piacevolissimo. L’intera esperienza è davvero memorabile.
Arriva poi, perché purtroppo arriva sempre, il momento di pagare il conto.
E su quel bigliettino elegantemente racchiuso in una piccola custodia di pelle
sono riportate cifre esorbitanti, altro che per un taglio di capelli! Tuttavia va
bene così perché, si sa, viviamo nell’epoca dell’immagine, in cui l’apparire e
l’essere sono le due facce di una stessa medaglia, su cui Toni&Guy ha sviluppato la propria filosofia aziendale.
È strabiliante come questo imprenditore dalla lunga carriera sia stato tra i
primi a intuire l’importanza dell’estetica, e in tempi non sospetti. Infatti cercava
di mettere in pratica questa filosofia già dall’adolescenza, quando si era appena
trasferito con la famiglia in Gran Bretagna. In quegli anni Toni lavorava sodo,
tagliava capelli, li spazzava via e, appena diciottenne, aveva già cominciato a
risparmiare per poter regalare una casa alla madre.
Dotato di grande spirito di sacrificio, Toni è evidentemente un professionista
dalle qualità imprenditoriali eccezionali, un esempio di totale dedizione al lavoro. Un uomo di successo che da sempre persegue i suoi obiettivi professionali
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Come sono ciò che sono

senza mai trascurare l’attenzione verso gli altri, in particolare rispetto alla formazione dei suoi collaboratori al fine di sostenerli e incoraggiarli nella crescita
e nella realizzazione delle loro ambizioni professionali.

“

Ho realizzato molti sogni durante la mia vita, uno tra questi è stato ricevere
l’onorificenza OBE (The Order of the British Empire – Ordine dell’Impero Britannico, n.d.a.) e personalmente da Sua Maestà la Regina Elisabetta II.
Non avrei mai immaginato di poter ottenere tanto, lo ritenevo assolutamente
impossibile! Ancor più per il fatto di essere italiano. Insomma, ho provato un’emozione veramente grande. Essere apprezzato a tal punto per il lavoro che ho
svolto nel Regno Unito nei miei cinquant’anni di carriera senza alcun dubbio
è per me una soddisfazione immensa ma, onestamente, l’onorificenza che mi
ha reso persino più orgoglioso e più felice è stata il Knight Commander of the
Order of St. Gregory the Great di cui sono stato insignito da papa Benedetto
XVI. Essendo cattolico, attribuisco a questo riconoscimento un valore molto
profondo. L’approccio umile con cui affronto la vita mi porta sempre a ritenere
di non meritare premi, così quando li ricevo mi sento eccezionalmente onorato!
E l’aver ricevuto la nomina di PrimiDieci UK 2016 per me non è assolutamente
da meno, se pur continuo a pensare che ci siano molte persone, molti italiani, assai più meritevoli di me in questo Paese per questa onorificenza. Eppure
eccoci qui, PrimiDieci Society mi pregia di questa celebrazione e io ne vado
davvero fiero!
Sono nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale e avevo quattordici anni
quando con la mia famiglia emigrammo in Inghilterra da Scafati, un paese nella
provincia di Napoli. Mia madre si chiamava Maria Rosaria Gallo, era molto
religiosa e umile, ci diceva sempre che dovevamo essere buoni, umili, educati
e di aiutare tutti quelli che ne avevano bisogno. Si riferiva a cose semplici,
per esempio aiutare ad attraversare la strada e fare tutto quello che potevamo
per essere di sostegno agli altri. Questo insegnamento è diventato parte della
mia natura. Nella sua famiglia erano tutti commercianti e imprenditori perlopiù
del settore vinicolo e più in generale di quello agricolo. Ricordo nitidamente
quando andavo a trovare mio nonno nella sua casa che mi pareva enorme, probabilmente non era poi così grande ma nei ricordi di bambino rimane una casa
grandissima. Lui era un barbiere e amava moltissimo il canto. Era un tenore,
cantava come Pavarotti! Era davvero molto dotato, ricordo che condivideva
questa passione per la musica con le persone che lavoravano con lui che sapevano cantare molto bene e suonavano anche alcuni strumenti, quali il mandolino e la chitarra.
Diversamente dal resto della famiglia, mia madre rimase scioccata quando si
trasferì in Inghilterra. Proveniva da quella che si diceva una buona famiglia e in
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Italia aveva molti parenti e amici. Durante il periodo dell’emigrazione più duro,
soprattutto dal punto di vista economico, aveva imparato a cucinare e cucire
bene, al fine di occuparsi direttamente di ogni aspetto della gestione domestica.
Appena arrivata non conosceva la lingua e non volle mai impararla, continuando a parlare sempre e solo in italiano. È sempre stata una donna buona, molto
ingenua e protettiva, ma era anche una persona in qualche modo diffidente, così
non riusciva a stringere in questo Paese nuove amicizie.
Mio padre sapeva spronare gli altri a fare bene le cose, ed è sempre stato una
grande fonte di ispirazione per me. Quando emigrammo in Inghilterra, anche
grazie alle sue indicazioni, individuai da subito la strada da percorrere, capii
che avrei dovuto fare del mio meglio per ambientarmi e diventare bravo nel
campo delle acconciature dei capelli. Sosteneva che se lo avessi affiancato almeno per un paio di mesi, sarei diventato un bravo parrucchiere, ma tra me e
me pensavo: figuriamoci, mi ci vorranno almeno cento anni... un paio di mesi
non sono abbastanza per imparare questo mestiere. Evidentemente il suo incoraggiamento è stato molto importante perché mi ha trasmesso fiducia e forza.
Da questo punto di vista mio padre era un uomo davvero fantastico!
Io ero il maggiore di cinque fratelli maschi, l’ultimo tra tutti è nato qua in
Inghilterra. La nostra era una famiglia molto unita ed io ho avuto la fortuna di
trascorrere la prima infanzia in Italia in un periodo storico in cui la società era
ancora prevalentemente rurale; si viveva con pochi mezzi, in modo semplice,
spesso del lavoro della terra, a contatto con gli animali da cortile, i cavalli, gli
asini. Posso dire di essere cresciuto nel cuore dell’Italia. Ho ricordi molto nitidi
di quegli anni che appartengono a un passato ormai remoto. Si lavavano i panni
nel fiume e si faceva festa quando si uccideva un maiale. Mi ricordo Sorrento,
la Costiera Amalfitana, la prima macchina Fiat di mio cugino ed un viaggio di
un centinaio di chilometri fatto assieme a lui, che per l’epoca fu un’impresa
temeraria. Ecco, quel mondo non esiste più.
Credo che il successo che ho ottenuto in Gran Bretagna sia dipeso per gran
parte dalle mie origini italiane, dall’avere vissuto i primi quattordici anni al
fianco di persone così semplici e ammirevoli che mi hanno trasmesso senso di
umanità e valori riconducibili a un bagaglio culturale di grande ricchezza.
Iniziai da giovanissimo a lavorare con mio padre, poi a sedici anni venni
impiegato assieme a mio fratello Gaetano in un negozio di parrucchiere gestito
da un certo Lorenzo. Dopo qualche tempo fu proprio Lorenzo a suggerirmi di
cambiare nome: «Dai, cambiati il nome, con il tuo sembra che vendi gelati!».
Così scelsi il nome Toni, come diminutivo di Antonio, ma con la ‘i’ finale,
perché comunque volevo dargli un significato più italiano. Anche mio fratello
Gaetano decise di seguire questa indicazione e scelse per sé il diminutivo Guy.
È così che è nato il nome Toni & Guy. Ci piaceva, suonava molto bene!

Lavoravamo moltissimo, ed io avevo un solo obiettivo: comprare una casa a
mia madre. Mio padre stava invecchiando e parlava inglese con molta difficoltà, così mi resi conto che ero l’unico che avrebbe potuto farlo. Lavoravo assiduamente e continuavo a imparare; pur non guadagnando molto, avevo calcolato che se avessi continuato ad impegnarmi sarei riuscito a comprare una casa
ai miei genitori nel giro di due anni. Ero quasi riuscito a raggiungere l’obiettivo
che mi ero prefissato quando mia madre morì, aveva solo quarantacinque anni.
Dopo due giorni dalla morte di mia madre conobbi Pauline, la ragazza che
divenne poi mia moglie. Da allora siamo sempre stati insieme e oggi siamo
innamorati l’uno dell’altra dello stesso amore di quegli anni. Un amore che nel
tempo non è mai cambiato.
In seguito alla morte di mia madre ho dovuto fare scelte ancor più importanti. Come si dice, sono dovuto crescere molto velocemente. Al tempo lavoravo
ancora nel salone di Lorenzo così come mio fratello ma un giorno mio padre
ci disse che era giunto il momento di riunirci e di lavorare tutti assieme. Così
decidemmo di affiancarlo.
Da allora fino ad oggi non è mai cambiata la mia idea di salone. Si è evoluta,
adattata ai tempi naturalmente, ma c’è un aspetto di fondo che rimane invariato: l’idea di bellezza che ogni salone deve esprimere. Mi riferisco al contesto,
all’ambiente e all’accoglienza come esperienza che riserviamo a ogni persona
che viene a trovarci. Il salone ideale per me è quello che cerchiamo di realizzare ogni giorno assieme a tutti i nostri collaboratori qui in Inghilterra e in tutti
gli altri Paesi dove siamo presenti con il nostro brand. È l’ambiente in cui il
cliente viene sempre trattato come un vero e proprio ospite, dove possa ricevere
tutte le attenzioni, anche quelle inattese; è il luogo da dove esce contento della
propria acconciatura, del colore e di ogni altro servizio che ha richiesto, ma è
anche quell’azienda dove il personale è ben formato, sempre curato e in ordine,
riconoscibile da subito per la professionalità e la gentilezza ma anche perché
indossa belle uniformi. I nostri saloni sono così, negozi bellissimi dove lo staff
è sempre pronto ad aiutare il cliente.
Non ho mai dimenticato le difficoltà che ho attraversato da giovane, le fatiche ma anche le opportunità ricevute, e nella mia vita ho sempre fatto tutto il
possibile per ricambiare quanto ricevuto, provando a essere a mia volta d’aiuto
a qualsiasi giovane che si dimostrasse appassionato ed impegnato. Aiutare i
giovani a realizzare i propri sogni è per me fondamentale. Ho 73 anni e vado
ancora in negozio a seguire alcuni clienti particolari e sono tutti molto felici
quando lavoro nel salone perché per i miei collaboratori rappresento evidentemente un esempio da seguire. E io ne sono contento. Nella mia vita professionale ho incontrato tantissime persone, giudici, attori, avvocati… la maggior
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parte sono diventati miei amici ormai consapevoli della nostra filosofia volta al
miglioramento continuo. Se ne rendono conto da diversi elementi, per esempio
dal fatto che scegliamo sempre i prodotti migliori e che il personale loro dedicato è regolarmente aggiornato.
Ripeto con insistenza che per rimanere sul mercato con successo è essenziale evolversi costantemente, cercando di adeguarsi con prontezza alle tendenze
della moda. E sono convinto che questo discorso valga per ogni campo professionale e attività, la regola è la stessa per tutti. Noi della Toni & Guy la applichiamo costantemente da oltre cinquant’anni”.

Toni Mascolo è il co-fondatore dell’impero Toni & Guy. Con oltre cinquant’anni di carriera è stato direttamente responsabile dell’evoluzione del settore Coiffeur moderno. È arrivato in Inghilterra nel 1956 all’età di quattordici
anni con la madre e i fratelli, per raggiungere il padre Francesco Mascolo e
iniziare una nuova vita. Dopo aver appreso il mestiere dal padre, a sedici anni
era già il direttore di un importante salone di Londra. Nel 1963, Giuseppe e
Gaetano cambiano i loro nomi in Toni e Guy e aprono il primo salone Toni &
Guy a Clapham, a sud di Londra. Poco tempo dopo si uniscono a loro anche
i due fratelli più giovani, Bruno e Anthony, dando vita al poi celebre Toni &
Guy. A partire dal 1970 i fratelli Mascolo sviluppano anche il settore della formazione, fondando la prima accademia di St. Christopher Place di Londra, con
cui iniziano corsi regolari per principianti, corsi di livello superiore e seminari
formativi in tutto il mondo. Questa esperienza si rivelerà fondamentale per la
crescita dell’azienda a livello internazionale. A partire da questo momento gli
imprenditori Mascolo investiranno molte energie e fondi nel settore dell’Immagine e delle Pubbliche Relazioni dell’azienda, stabilendo l’uso di uniformi
per tutto il proprio staff e curando ogni aspetto dei prodotti e servizi offerti
alla clientela, incluso l’utilizzo dei migliori strumenti di lavoro come forbici,
spazzole e prodotti di bellezza. Negli anni Ottanta verrà poi lanciata la linea di
prodotti professionali TIGI, un’esclusiva dei saloni Toni & Guy per anni, che
oggi è stata sostituita dal brand professionale Haircare.
Nel corso della lunga carriera Toni & Guy ha vinto innumerevoli premi e
riconoscimenti rafforzando il prestigio del gruppo che si era diffuso in tutto il
Regno Unito e in tutto il mondo. Cristiano, il figlio maggiore di Toni, è oggi
Managing Director di Essensuals Hairdressing, mentre la figlia Sacha MascoloTarbuck è Direttore Creativo a livello globale dell’intero gruppo. Il marito di

Sacha, James Tarbuck, dirige il Dipartimento Media dell’azienda, che include
l’area PR, Design e TV.
Toni Mascolo resta la forza trainante del grande successo aziendale che attualmente assicura un fatturato annuo di oltre 175 milioni di sterline inglesi,
continuando la propria espansione con oltre 450 saloni in 45 diversi Paesi e offrendo lavoro oggi ad oltre 8.000 dipendenti. In aggiunta al continuo successo
dei propri saloni, Toni ha inciso in modo considerevole nel settore della formazione sviluppando una serie di “Accademie Toni & Guy” che hanno ridefinito
il concetto stesso della formazione moderna per coiffeur e saloni di bellezza.
Nel 2001 Toni ha avviato una partnership con il gruppo “Boots”, il più grande rivenditore britannico di prodotti per parrucchieri, dando il suo nome ad una
nuova linea commercializzata dal partner Boots. Dal 2007, conseguentemente
al lancio di una nuova gamma di prodotti a firma “Toni & Guy Haircare”, la
commercializzazione è diventata globale coprendo 52 Paesi. L’anno successivo, il 2008, l’azienda ha lanciato a livello globale “Label.m”, una gamma di
prodotti professionali in dotazione esclusiva nei saloni Toni & Guy. Un nuovo
successo commerciale curato dal Team Artistico dell’azienda, con la supervisione del Direttore Creativo, Sacha Mascolo-Tarbuck, che ha dato vita ad una
gamma di 60 prodotti oggi disponibili in ben 63 Paesi. Altra azienda del gruppo è la “Mascolo Group Ltd” che fornisce tutti i saloni Toni & Guy di mobili
e attrezzature. La Mascolo Group Ltd si occupa anche della progettazione e
dello sviluppo di tutti i saloni Toni & Guy, delle acquisizioni delle proprietà
commerciali e residenziali, dello sviluppo edilizio, della manutenzione e degli
allestimenti interni.
La diversificazione è sempre stata alla base della strategia di Toni, con l’obiettivo di assicurare una forte identità aziendale all’intero gruppo. In questo
senso numerose sono le aziende che oggi compongono la Toni & Guy. La “Mascolo Support Systems” è l’azienda del gruppo creata per fornire e seguire tutte
le proprie sedi sotto il profilo della tecnologia, dalla strumentazione necessaria
per gli appuntamenti come il diario elettronico, alle prenotazioni on-line, al
marketing, alla gestione del database dei clienti, al controllo del magazzino e
all’accettazione dei pagamenti in valute diverse. La “Mascolo-Styles” è invece l’azienda del gruppo cui fa capo ogni aspetto finanziario e contabile della
rete Franchising della Toni & Guy. Questa azienda è tra le più importanti del
gruppo, essendo essenziale per il coordinamento della crescita della società
che allo stato attuale conta oltre un centinaio di franchising e di altre società
indipendenti con servizi di gestione della contabilità, servizi di finanziamento,
servizi specializzati nella pianificazione dell’espansione del gruppo, locazioni
e rinnovi. “Essensuals”, altra catena di coiffeur del gruppo, è stata fondata nel
1997 e rappresenta ciò che sarà la prossima generazione di saloni Toni & Guy;
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è diretta da Christian Mascolo, il figlio maggiore di Toni, e attualmente conta
oltre 30 saloni in tutto il mondo. “Toni & Guy Media” è l’agenzia media interna
al gruppo, guidata da James Tarbuck, genero di Toni, e che incorpora aree come
PR, Design, Toni & Guy TV e la rivista Toni & Guy.
Durante i suoi oltre cinquant’anni di carriera Toni ha vinto innumerevoli premi e ricevuto riconoscimenti davvero prestigiosi. Nel 2000 ha ricevuto
l’ambito Award “Imprenditore dell’anno 2000 – London Entrepreneur 2000”,
nella categoria Prodotti e Servizi, e negli anni 2002 e 2003 è stato finalista
al premio “Franchisor of the Year”. Nell’ottobre del 2006 è stato nominato
“Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana” e nel giugno 2008 gli è stato
assegnato il premio “Fibell”. Nell’ottobre 2008 è stato insignito della nomina
reale di “OBE”, onorato dalla Regina Elisabetta II per i servigi prestati al Paese nell’area dell’imprenditoria Coiffeur. Per i meriti umanitari nel febbraio
2009 ha ricevuto il premio “Sapphire Awards”, categoria Hair & Beauty e nello
stesso anno altri due premi Sapphire Awards (giugno 2009). Per la seconda
volta, nel 2011, ha vinto il premio “Outstanding Contribution to Hairdressing
and Franchisor of The Year” e più di recente il signor Mascolo è stato onorato
con il “Premio alla Carriera” dalla Fellowship of British Hairdressers. Il 2013
è stato un anno ulteriormente importante per Toni, per una serie di altri premi
autorevoli: assieme alla moglie Pauline Mascolo, nel marzo 2013, ha ricevuto
il premio “Knight & Dame Commander of Saint Gregory” consegnato da Papa
Benedetto XVI; nel maggio dello stesso anno è stato nominato Professore Onorario in Economia dalla Durham University. In ottobre ha ricevuto dalle mani di
suo fratello, Anthony Mascolo, il prestigioso “AH + AIPP International Legend
Award”, da parte della “Alternative Hair and the AIPP – Hairdressing Trade
Press International Association – Association Internationale Presse Professionnelle Coiffure). Ad oggi solo un’altra persona ha ricevuto questo stesso premio.
Toni Mascolo e sua moglie Pauline sono anche molto dediti al settore delle
donazioni e nella raccolta di fondi a scopo benefico: nel gennaio 2003 hanno
fondato la “Toni & Guy Charitable Foundation” tramite la quale hanno finanziato con oltre 700.000 sterline inglesi la realizzazione della “Casa dei bambini”, una nuova sezione dell’ospedale per bambini del Variety Club presso il
Kings College di Londra. La fondazione si occupa, inoltre, ogni anno di destinare i propri fondi a molte organizzazioni, enti ed istituzioni quali ad esempio il
Macmillan Cancer Support, The Prince’s Trust, The Stroke Association, Crime
Stoppers e HABB. Tra le donazioni si segnalano poi quelle destinate ad enti
italiani tramite, per esempio, il contributo all’“Oasi Regina degli Angeli” che
sostiene economicamente le realizzazioni di Padre Carmine Zaccariello che si
dedica con la sua opera di carità alle persone bisognose.
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Lettera ai Giovani
di Toni Mascolo

Nel mondo degli affari non si può dire di “fare la cosa giusta o quella sbagliata”. Sicuramente questo principio non può applicarsi al settore dei saloni di
bellezza.
L’unico consiglio che mi sento di rivolgere a tutti coloro che inseguono il
successo in qualsiasi ambito professionale è semplicemente ama ciò che fai.
Questo, e solo questo, è l’elemento fondamentale per riuscire a realizzare
i propri sogni, perché amare il proprio lavoro, quindi viverlo ogni giorno con
dedizione e passione, è l’aspetto che fa la differenza, per cui l’impegno nel
lavoro non sembrerà un’impresa ardua, ma un viaggio meraviglioso verso l’autoaffermazione.
Cara e caro Giovane, non pensare ai soldi e alla soddisfazione economica.
Non è questo il segreto del successo.
Inoltre, sii coerente. La coerenza è molto importante perché puoi anche apparire il professionista più capace del mondo ma, senza coerenza, senza costanza,
il tuo successo non sarà sostenibile nel tempo.
Educazione, istruzione, formazione: è necessario che tu conosca a fondo
il settore commerciale cui ti vuoi dedicare. Questo ti permetterà di essere di
esempio e di istruire il tuo team, formando i tuoi collaboratori, per esempio,
rispetto a come vorresti che rappresentassero te e la tua impresa. Dovrai saperli
motivare e farti rispettare come leader. Questo aspetto è essenziale nella realizzazione dell’impresa e al fine di assicurarsi un successo duraturo.
Poi il cambiamento. Cambiare è imprescindibile, bisogna sempre rinnovarsi,
evolvere al passo dei tempi. Viviamo in un mondo che si trasforma continuamente e a una velocità strabiliante. Saper seguire queste evoluzioni è fondamentale per rimanere un riferimento per il mercato.
E infine il coraggio. Oltre a quanto detto finora, è indispensabile disporre di
una buona dose di coraggio per affrontare qualsiasi sfida si presenti nel corso
dello sviluppo della tua impresa. Qualora nel mercato emerga la necessità di un
prodotto o di un servizio, è il momento di osare! Sappi che è proprio questo il
primo passo per diventare un imprenditore: uscire dalla propria zona di comfort
e provare a realizzare quell’idea in cui credi! Non temere di sbagliare perché
nel mondo degli affari non vi è alcun reale fallimento ma fa tutto parte di una
costante curva di apprendimento. Si tratta semplicemente di lezioni di vita e di
business da cui imparare per giungere, un giorno, alla migliore versione di te
stesso.
Toni
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ANTONIO PAPPANO

Royal Opera House e Santa Cecilia: le mie due famiglie

Antonio Pappano

Direttore musicale, The Royal Opera House, Londra
Direttore musicale, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma

- È nato ad Epping, Inghilterra, da genitori italiani emigranti.
- Si è trasferito negli Stati Uniti dall’età di dodici anni.
- Si è formato al pianoforte con Norma Verrilli, alla composizione con Arnold
Franchetti, alla direzione d’orchestra con Gustav Meier.
- All’inizio degli anni Ottanta ha iniziato la collaborazione con la New York
City Opera, poi con la San Diego Opera e con la Cleveland Opera.
- Nel 1987 ha debuttato come direttore d’orchestra con la Bohème a Oslo, in
Norvegia, e nel 1990 è direttore musicale della Den Norske Opera.
- Nel 1992 è nominato direttore musicale del teatro La Monnaie di Bruxelles.
- Dal 1999 è direttore musicale della Royal Opera House a Londra, con incarico
effettivo dal settembre del 2002.

Cuoio, spartiti e tanto legno scuro arredano l’enorme stanza in cui scorre la
musica del tempo.
Una grande scrivania, ampie, comode poltrone al centro e un lungo divano
con davanti un tavolino stracolmo di articoli, quotidiani, spartiti, appunti. Il
cuore pulsante della Royal Opera House è la prova che Sir Antonio ha un covo
dove rintanarsi per creare, organizzare, programmare e scrivere.
Sprofondato proprio in una di quelle accoglienti poltrone, ho avuto il privilegio di una lunga conversazione con il Maestro; proprio lì, nel suo studio privato
al piano alto del grande edificio dell’Opera House che è parte del complesso di
Covent Garden.
La fedelissima personal assistant Rosemary mi aveva accompagnato dall’ingresso sin lì e l’intero percorso era già stato di per sé un’esperienza. Attraversavamo lunghi corridoi che spartivano sale prova ovunque, poi spazi aperti a
balconate sui grandi palchi sottostanti dove erano in corso montaggi di scene
teatrali, ma ancor più affascinanti erano i tantissimi giovani appoggiati alle pareti colorate con le loro calzamaglie bianche, intenti a scaldarsi i muscoli prima
di entrare in scena. Per un momento la sensazione è stata quella di camminare
dentro a una fiaba, in un tempo surreale magicamente sospeso.

- Nel 2005 è direttore musicale dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia di Roma.
- Come direttore d’orchestra ha condotto tra gli altri: la Berlin Staatsoper, la Metropolitan Opera, la San Francisco Opera, la Lyric Opera of Chicago, la English
National Opera, ed è stato direttore ospite della Israel Philharmonic Orchestra.
Dirige regolarmente la London Symphony Orchestra, la Berlin Philharmonic
Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, e la Royal
Concertgebouw Orchestra.

Riconoscimenti
Nel 2012 è nominato baronetto dalla Corona inglese e fregiato del titolo di
“Sir”.
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Come sono ciò che sono

Avevo dodici anni quando ebbi l’illuminazione. Accadde proprio qui in Inghilterra, il giorno che superai un esame di pianoforte molto difficile. Allora
capii che la musica sarebbe stata la mia strada. Fino a quel momento ero sempre
stato molto più interessato al calcio e, tra l’altro, non avevo mai fantasticato
sul mio futuro, ‘diventare grande’ mi sembrava un momento assai lontano nel
tempo.
Ho iniziato a suonare il pianoforte all’età di sei anni e da allora è il mio
strumento principale. Scelsi il pianoforte perché ne avevamo uno in casa, mio
padre era insegnante di canto e ogni tanto degli amici pianisti venivano a fargli
visita. Così iniziai a prendere lezioni, e da lì la passione si è sviluppata gradualmente nel tempo. All’età di tredici anni con la mia famiglia ci trasferimmo
dall’Inghilterra negli Stati Uniti e quello fu senza dubbio il periodo che incise
maggiormente sulla mia formazione musicale. Ancora oggi mi sento al telefono
con la mia insegnante di pianoforte di allora, Norma Verrilli, una persona che
ha avuto una forte influenza nella mia formazione musicale come in ogni aspetto della mia stessa vita. In quegli anni cercavo di capire che tipo di musicista
sarei voluto diventare e ricordo bene – non lo scorderò mai – che lei mi insegnò
proprio a essere un vero musicista. Infatti, non si limitava ad impartirmi nozioni
sulla musica ma ha saputo indirizzarmi verso la strada giusta per poi permettermi di diventare un direttore d’orchestra. Non l’ha fatto intenzionalmente, credo
che il suo metodo di insegnamento e la sua capacità di trasmettere la passione
per la musica inconsapevolmente mi abbiano aiutato a diventare un ottimo musicista. Ed essere un ottimo musicista è fondamentale per poter diventare un
direttore d’orchestra.
Dicono che la mia professionalità, il mio entusiasmo e la mia energia derivino dalla mia esperienza di vita in America e questo è probabilmente vero. Sono
molto grato di aver ricevuto questo regalo dalla mia famiglia, aver avuto l’opportunità di conoscere quel Paese e la sua cultura musicale, in più essere stato
allievo di una persona speciale come Norma Verrilli. Quegli anni vissuti negli
Stati Uniti mi hanno dato modo di apprezzare la forza d’animo degli americani
e di prendere atto di come, dopo la II Guerra Mondiale, siano riusciti a far rifiorire l’intera società sotto ogni punto di vista, da quello industriale, culturale
e musicale. Erano gli anni Settanta e fu davvero un periodo fantastico in cui si
percepiva chiaramente un’atmosfera di fermento e di grandi opportunità in ogni
campo.

Molte persone mi domandano quali siano le mie ambizioni. La mia principale aspirazione è semplicemente quella di avere una vita! Ci sto provando, va
sempre meglio anche se il mondo della musica coinvolge totalmente e molto
spesso ‘più dai, più prende’. Sono impegnato quotidianamente nella direzione
di ben due famiglie: la Royal Opera House, qui a Londra, e l’Accademia di
Santa Cecilia a Roma. Sono direttore musicale in entrambe queste istituzioni
musicali e ce la metto davvero tutta per fare del mio meglio. I sacrifici sono
molti perché questo ruolo richiede competenze multiple, anche relative all’aspetto economico, e poi un aggiornamento tecnico continuo. Oggi il mondo
della musica è cambiato moltissimo perché si è sempre alla ricerca di sponsor
per coprire i costi, così devo anche dedicarmi costantemente a creare situazioni
tali da poter interessare le aziende ad investire nel nostro impegno. In America
le cose vanno diversamente perché c’è una consolidata tradizione di donazioni,
agevolate da importanti sgravi fiscali, mentre qui in UK è diverso e più complicato riuscire a coinvolgere degli sponsor. In Italia mi chiedono spesso come
vadano le cose… e io rispondo che artisticamente le cose vanno molto bene ma
per il resto speriamo di sopravvivere! Del resto bisogna anche essere sinceri,
inutile fare promesse se poi non si riesce a garantire una continuità di contenuti. Tutti i musicisti che ricoprono un ruolo di potere devono investire anche in
questo ambito così impegnativo, che richiede un forte sacrificio in termini di
tempo; lo stesso che poi viene a mancare per ogni altro aspetto della vita.
È un lavoro quindi di grandi responsabilità ma che ha anche i suoi risvolti
straordinari. Ad esempio il contesto in cui si svolge è molto emozionante, permette di entrare a contatto con persone magnifiche, di grande spessore interiore
e grazie a questi incontri anche il sacrificio prende la forma più bella, tutto
diviene ispirazione. Come direttore musicale oltre al mio impegno fisso con
l’Opera House in passato ho lavorato in molte città tra cui Bruxelles, Oslo, e
poi in Francia, Germania, Israele, Giappone; insomma ho lavorato e vissuto
in tanti luoghi diversi. Tali esperienze mi hanno dato l’opportunità di crescere
come professionista e come uomo. Così anche lavorare in Italia da dieci anni,
presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, continua a essere motivo di
arricchimento. In Italia ho conosciuto persone davvero molto belle, gentili, autentiche; sono potuto entrare a stretto contatto con l’Italia della Cultura, di cui
vivo tutto, i pro e i contro, e imparo ogni giorno ad apprezzarne maggiormente
ogni aspetto.
Mio padre mi diceva sempre: «Sii buono con tutti, sii gentile». Devo dire che
oggi sono quasi sempre in grado di esserlo e questo grazie agli insegnamenti di
una famiglia che ha patito molto le difficoltà. I miei genitori sono emigrati qui
in Inghilterra e hanno fatto moltissimi sacrifici ogni giorno della loro vita; io ho
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imparato molto da loro, li ho visti lavorare per necessità fino allo sfinimento.
Provenivano da un contesto di grande indigenza, un piccolo paese della Campania che si chiama Castelfranco in Miscano, nella provincia di Benevento,
dove sono cresciuti, ma si sono poi sposati qui in Inghilterra. Da tali origini ho
ereditato lo spirito di sacrificio e una vera e propria etica del lavoro. ‘Il lavoro
dà dignità’, questo è un valore saldo per me e anche per mio fratello, più giovane di me di due anni. Ci dicono che siamo ‘maniaci del lavoro’ ma io faccio
semplicemente ciò che la mia professione richiede.
Lavoro con grande passione, cercando sempre di fare del mio meglio, poi un
giorno ho ricevuto alcuni riconoscimenti che non avrei mai nemmeno sognato.
Ricevere l’onorificenza di Sir (Baronetto, nda) senza dubbio è stata una sorpresa magnifica. Chiamare al telefono mia madre e dirle «diventerò Sir!» è stato
fantastico. Ma ciò che mi ha colpito maggiormente quando ho ricevuto questo
riconoscimento è stato il calore umano mostrato dagli altri colleghi musicisti
che mi hanno dimostrato una così forte partecipazione da farmi sentire felice!
Prima ancora avevo ricevuto in Italia l’onorificenza di Cavaliere della Gran
Croce. L’impegno qui a Londra con l’Opera House e quello a Roma con Santa
Cecilia è grande e io cerco di fare il massimo, di prendermi cura al meglio di
entrambe queste magnifiche realtà. Devo dirigere, devo ispirare, ci vuole tanta
energia per riuscire a stimolare gli altri a dare il massimo e ottenere da loro il
meglio. Quando sono in sala prove con il direttore di scena e i cantanti, è lì
che posso rendermi conto di ciò che sono diventato come artista. Specialmente
quando sono coinvolto in un progetto che mi appassiona particolarmente, è in
quel contesto che mi piace sentire crescere la creatività unendo palco e voci!
Questo è il lavoro che svolgo durante le prove: creare la musica! E sono proprio
questi i momenti in cui do tutto me stesso, perché mi sento rapito e trasportato
in una dimensione molto eccitante.
In relazione alla mia vita privata, credo che debba ancora capire bene come la
si ottiene! Mia moglie, Pamela Bullock, ha lavorato come me all’Opera House
per molti anni come pianista. È americana, una bellissima donna con i capelli
biondi ed è soprattutto una partner fantastica, che tra l’altro mi aiuta anche molto. Siamo sempre stati ottimi amici sin da quando iniziammo a lavorare assieme
a Chicago e di lei mi fido nella maniera più assoluta. Per stare un po’ di più con
me e accompagnarmi nei miei viaggi di lavoro, ha persino deciso di ridurre i
suoi impegni professionali. Certamente non abbiamo una vita di coppia semplice, proprio perché non abbiamo molto tempo da dedicare solo a noi. Tuttavia lei
riesce comunque a ritagliarsi degli spazi di svago, per esempio a lei piace viaggiare e ogni anno dedica del tempo a questo interesse che condivide anche con
le sue amiche. Ci siamo conosciuti all’inizio degli anni Ottanta ma diventammo

amici nel 1987, poi nel 1992 le proposi di diventare Direttrice del Dipartimento
Musicale alla Monnaie a Bruxelles e in quel periodo ci fidanzammo. Ci siamo
sposati nel 1995 ed è tuttora una bellissima avventura, una splendida relazione.
Quando riusciamo a trascorrere del tempo solo per noi ci piace molto andare
in crociera. Spesso nemmeno scendiamo dalla nave, non è necessario, perché
il vero piacere lo proviamo semplicemente stando sull’acqua. Il solo guardare
il mare mi nutre, potrei contemplarlo all’infinito. Ma che si tratti di crociera o
altro, di solito scegliamo un bel posto, il più delle volte ci abbandoniamo all’ozio totale, non facciamo niente, e la cosa piace moltissimo ad entrambi! Il nulla
per i musicisti è importante perché significa innanzitutto silenzio. La musica è
sempre legata al silenzio che la precede, e se sei un musicista, un pianista, un
direttore d’orchestra, hai bisogno del silenzio. Tutto è legato al silenzio, ma se
non se ne ha esperienza, si rischia di perdersi. Quindi è così: i rari momenti di
vita privata che riesco a ritagliarmi li dedico al puro silenzio”.
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Il percorso professionale
Sir Antonio è nato ad Epping, contea inglese dell’Essex, da una famiglia di
emigranti italiani di Castelfranco in Miscano, nella provincia di Benevento. Si
interessa alla musica sin da bambino grazie al padre che suonava il pianoforte
per diletto, appassionato di canto e di operistica italiana. Nel 1973 con la famiglia si trasferisce dall’Inghilterra negli Stati Uniti, dove prosegue privatamente
gli studi di pianoforte sotto la guida di Norma Verrilli, la composizione con
l’insegnante Arnold Franchetti e successivamente la direzione d’orchestra sotto
la guida di Gustav Meier. Ottiene ben presto l’incarico per lavorare a Chicago
come assistente di alcuni direttori di orchestra e nel 1981 inizia la collaborazione con la New York City Opera e successivamente con altre istituzioni prestigiose come la San Diego Opera.
È stato il più giovane direttore delle orchestre della Royal Opera House di
Londra, dove ha anche diretto la Royal Opera ed il Royal Ballet. Da giovanissimo è stato assistente dell’argentino-israeliano Daniel Barenboim al Festival
di Bayreuth. Altri impegni dei primi anni di carriera come direttore d’orchestra
lo hanno portato anche a Barcellona e a Francoforte. Nel 1987 ha debuttato
come direttore d’orchestra con la Bohème a Oslo, in Norvegia, e nel 1990 è
stato direttore musicale della Den Norske Opera. Nel 1992, Pappano è stato nominato direttore musicale del teatro La Monnaie di Bruxelles, incarico che ha
mantenuto fino al 2001. Dal 1999 è direttore musicale della Royal Opera House
a Londra, con incarico effettivo dal settembre del 2002.

Sempre alla Royal Opera House, nel 2002, ha diretto Wozzeck. Nel 2003:
Falstaff, con Bryn Terfel e Massimo Giordano; Madama Butterfly, con Marco Berti e Lucio Gallo; Pagliacci, con Plácido Domingo, Angela Gheorghiu
e Dmitri Hvorostovsky; Don Giovanni, con Anna Netrebko, Robert Lloyd e
Nuccia Focile; Aida, con Ildiko Komlosi e Carlo Colombara. Nel 2004: Lady
Macbeth del Distretto di Mcensk, con John Tomlinson; Faust, con Roberto Alagna e Simon Keenlyside; Peter Grimes; La Gioconda, con Violeta Urmana e
Marcello Giordani; Werther, con Marcelo Alvarez; La forza del destino, con
Salvatore Licitra, Ambrogio Maestri e Ferruccio Furlanetto; Das Rheingold
(L’oro del Reno). Nel 2005: Die Walküre (La Valchiria), Un ballo in maschera
con Thomas Hampson, Elisabetta Fiorillo e Karita Mattila; Otello; La fanciulla del West, con Andrea Gruber e José Cura; Sigfrido. Nel 2006: Le nozze di
Figaro; Il crepuscolo degli dei; Tosca, Carmen, con Jonas Kaufmann, Anna
Caterina Antonacci ed Ildebrando D’Arcangelo. Nel 2007: L’Heure espagnole;
Gianni Schicchi e Fidelio con Eric Halfvarson. Nel 2008: la prima assoluta
di The Minotaur, di Harrison Birtwistle; Don Carlo, con Rolando Villazón e
Sonia Ganassi e Les contes d’Hoffmann. Nel 2009: la Messa da Requiem, con
Piotr Beczala; il Requiem, con Barbara Frittoli; il War Requiem, di Benjamin
Britten; Lulu, con Jennifer Larmore; La Traviata, con Renée Fleming e Joseph
Calleja; Il barbiere di Siviglia, con Juan Diego Flórez, Pietro Spagnoli e Joyce
DiDonato; Tristan und Isolde.
Come direttore d’orchestra ha condotto tra gli altri: la Berlin Staatsoper,
la Metropolitan Opera, la San Francisco Opera, la Lyric Opera of Chicago,
la English National Opera, ed è stato direttore ospite della Israel Philharmonic Orchestra. Dirige regolarmente la London Symphony Orchestra, la Berlin
Philharmonic Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Cleveland Orchestra, e la Royal Concertgebouw Orchestra.
In Italia, nell’ottobre 2005, ha assunto l’incarico di direttore musicale
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. Nel luglio
2009 ha diretto in piazza Plebiscito a Napoli il concerto del Verdi Gala con i
cori e le orchestre dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e del Teatro San
Carlo di Napoli.
Antonio Pappano è stato nominato baronetto dalla Corona inglese nel 2012
che lo ha fregiato del titolo di “Sir”.
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Lettera ai Giovani
di Antonio Pappano

La curiosità è una qualità, credo, essenziale in un giovane.
Per fare questo lavoro è importante essere molto curiosi.
Se hai davvero talento, devi divorare di tutto, ascoltare ogni tipo di musica,
provarne ogni sua forma.
Poi è fondamentale fare molteplici esperienze e praticare costantemente la
musica. Ma soprattutto leggere. Leggi non solo di musica ma tutto quanto ti sia
possibile leggere.
Cerca di suonare con altre persone, non rinchiuderti nella tua camera! Cerca
di condividere il più possibile la tua musica con altri musicisti.
Parlando di scuola e formazione, naturalmente ci sono persone fortunate che
trovano subito l’insegnante giusto, quello che sa indicare la strada migliore da
seguire. Purtroppo però questo discorso non è generalizzabile. Per molti giovani, infatti, è difficile trovare una guida in questo senso. In ogni caso non bisogna
smettere di cercarla perché è fondamentale nell’ambito di un percorso artistico.
Continua, quindi, a cercare il tuo maestro ideale, non accontentarti, perché lui
o lei da qualche parte esiste.
In quanto ai conservatori, non ci andare! Naturalmente questa è solo una mia
opinione: ci sono senza dubbio aspetti positivi nel frequentare il conservatorio,
tuttavia per un giovane musicista credo sia essenziale vivere la vita nella sua
completezza. Devi socializzare, vai all’università, incontra e conosci persone
che ti possano stimolare, immergiti nella competitività. Lo scambio con gli altri
è molto stimolante per la creatività.
Dipende comunque dalla personalità di ciascuno: ci sono persone per cui
una formazione tradizionale è assolutamente necessaria, per altre niente affatto.
Questa valutazione comunque si rivolge esclusivamente ai giovanissimi mentre, e voglio essere molto chiaro, se ad esempio hai già venticinque anni e ancora non sei sicuro della scelta da intraprendere, molto probabilmente questo
lavoro non fa per te.
Da ragazzo non avevo un’idea precisa della mia carriera, tra l’altro non contemplavo affatto l’ipotesi di diventare un direttore d’orchestra. Una cosa però
già allora mi era chiara: desideravo fare musica per tutto il resto della mia vita;
ero felice quando suonavo il pianoforte e cantavo, quando ero impegnato in
qualsiasi attività in qualche modo legata alla musica. Ma ero appunto un ra73

gazzino, che ha poi avuto la fortuna di incontrare sulla sua strada le persone
giuste, capaci di guidarlo e di stimolare il suo interesse, la sua passione. Mi
hanno incoraggiato e aiutato a scoprire le mie qualità, a vincere i miei blocchi
e le mie paure.
Quindi lasciami insistere: è la curiosità sopra ogni altra caratteristica quella
che più ti auguro di avere. Perché è la qualità che ti fa sentire ancora bambino,
è quanto ti farà sempre cercare le risposte giuste; è l’attitudine a ricercare la
saggezza, il sapere, le informazioni che possono aiutare il tuo talento a crescere.
Essere curiosi è essenziale e non avrai che successi se potrai contare su questo interesse autentico per le cose della vita.
Antonio
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STEFANO PESSINA E ORNELLA BARRA

La forza di una coppia innamorata e vincente

Stefano Pessina

Executive Vice Chairman and CEO
Walgreens Boots Alliance, Inc.
Stefano Pessina è Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato (CEO)
di Walgreens Boots Alliance, azienda leader mondiale nella distribuzione di
prodotti e servizi farmaceutici e di bellezza, con una presenza in oltre 25 Paesi
e circa 370.000 dipendenti.
È Presidente Esecutivo di Alliance Boots dal luglio 2007.
Prima della fusione tra Alliance UniChem e la Boots Plc, Stefano Pessina è
stato Vice Presidente Esecutivo di Alliance UniChem, azienda per la quale, nei
tre anni precedenti e fino a tutto il 2004, era stato il Direttore Generale.
Nel 1997 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione della Alliance
UniChem. In questo periodo è avvenuta la fusione tra UniChem e Alliance
Santé, gruppo farmaceutico franco-italiano che lui stesso ha fondato in Italia
nel 1977.
Fa parte del Consiglio di Amministrazione di diverse aziende tra le quali Galenica AG, gruppo svizzero quotato in borsa.

Ornella Barra

Executive Vice President, Walgreens Boots Alliance, Inc.
President and Chief Executive of Global Wholesale and International Retail
Vice Presidente Esecutivo di Walgreens Boots Alliance; Presidente e Amministratore Delegato di Global Wholesale and International Retail.
Tra il 2009 e il 2013 è stata Direttrice Generale della Divisione Pharmaceutical
Wholesale e di Wholesale & Commercial Affairs.
Nell’aprile 2013 è stata nominata membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.
Dal gennaio 2015 fa parte del Consiglio di Amministrazione di AmerisourceBergen Corporation, una società di servizi farmaceutici.
All’interno di Walgreens Boots Alliance, Ornella Barra supervisiona l’International Retail, che fa parte della Divisione Retail Pharmacy International, ed in
qualità di Presidente dirige anche la Divisione Pharmaceutical Wholesale.
È inoltre Presidente del Meeting per la responsabilità sociale di Walgreens Boots Alliance, in questo ruolo supervisiona le attività di responsabilità sociale
d’impresa.
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In amore il rispetto è scontato, è parte del sentimento stesso. Si potrebbe dire
che il rispetto sia l’anima dell’amore e incontrandomi con Stefano Pessina e
Ornella Barra ho subito percepito proprio questo. Ho avuto immediatamente la
sensazione di una straordinaria armonia tra di loro.
Stima, rispetto, equilibrio, misura, amore, sono le parole che utilizzerei per
descrivere quanto ho potuto osservare durante il colloquio con questi due imprenditori di successo, a capo del colosso Walgreens Boots Alliance.
Ho ascoltato con grande interesse il racconto delle loro rispettive carriere,
accomunate senza dubbio dalla capacità di “fare centro”, raggiungendo con determinazione ogni obiettivo prefissato. Insomma, non ne hanno sbagliata una!
Cosa c’è dietro tanta esattezza nell’operare, cosa permette ad un imprenditore
non solo di non sbagliare ma persino di apportare crescita e costante valore alle
proprie imprese?
Ancor prima che dal loro racconto, la risposta l’ho ricevuta dai loro comportamenti, in particolare dal modo di relazionarsi con assistenti e collaboratori.
Nella mia esperienza di raccogliere storie, carpire testimonianze di vita entrando nelle case e negli uffici di grandi personalità tra USA, UK e altri Paesi, trovo
sempre essenziale comprendere il rapporto che la persona di successo ha con
i propri sottoposti. Vale la pena raccontare le loro storie quando prima di tutto
sono uomini e donne dalla spiccata umanità, non solo straordinari esempi di talento, perché questa è la prerogativa che fa di una persona di successo mondiale
un vero PrimiDieci.
Già da questo primo appuntamento, Stefano e Ornella si sono rivelati persone capaci di relazionarsi con grande immediatezza e semplicità. Incontrarli è
stato come accomodarmi su un morbido divano, confortevole al pari di quello
che ho a casa. Certamente no! L’incontro con Ornella Barra e Stefano Pessina
si è svolto in verità intorno a un grande tavolo da riunione in brillante cristallo.
Tuttavia è proprio in questa immagine di comodo salotto che riesco ora a recuperare la sensazione di agio che ho provato nel corso del nostro colloquio.
In questa atmosfera così piacevole, per cui sono grato a queste due magnifiche persone, si è svolto il racconto delle loro biografie, a partire dai rispettivi
percorsi formativi fino all’attuale vita quotidiana, così densa di impegni. Tra
una parola e l’altra hanno preso vita anche ricordi indimenticabili e i sogni del
futuro in termini di prossimi obiettivi professionali.
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Amo molto l’arte, ho una cultura classica e ho sempre desiderato dedicarmi
a una disciplina altamente scientifica. Sono nato a Pescara, in Abruzzo, e sin
da bambino sono sempre stato un appassionato di astronomia, fisica, astrofisica,
fisica nucleare, sempre curioso di apprendere; al liceo, quando riuscivo a leggere argomenti di questo tipo, ero felice!
Grazie alla mia famiglia ho ricevuto un’educazione tradizionale, borghese
e italiana, molto orientata alla cultura. Ma ho sempre avuto anche un senso
particolarmente pragmatico così all’università decisi di studiare ingegneria nucleare, mi iscrissi al Politecnico di Milano, e mi impegnai a fondo per riuscire
al meglio.
Da allora non ho mai smesso di amare la mia professione. Probabilmente perché credo fortemente nel mio lavoro e occupandomene mi diverto anche. Sono
un ingegnere, mi piace costruire aziende e gruppi, spingermi oltre alcuni limiti
e quelli delle persone con cui collaboro. Andare costantemente avanti perché
quando si raggiunge un obiettivo, questo diventa automaticamente il passato e
per quanto lo si è perseguito con grande entusiasmo, a quel punto bisogna pensare a qualcos’altro. Così il passo successivo è individuare un nuovo obiettivo,
dopodiché si passa alla sua realizzazione, ossia allo sviluppo, e questa è la fase
che mi dà maggiore soddisfazione a livello intellettuale.
Naturalmente quando gli obiettivi sono aziendali o commerciali non si può
prescindere da un’analisi in termini di pragmatismo, utilità, necessità del lavoro, aspetti magari non proprio eccitanti ma senza dubbio indispensabili per
raggiungere ciò che ci si è prefissato e per assicurare il bene dell’azienda. Credo
che un imprenditore debba operare nell’interesse dell’azienda, che non sempre
coincide con quello personale. Quando lavori per il bene della tua azienda alla
fine hai fatto il bene di tutti: degli azionisti, dei fornitori, dei dipendenti che
possono avere più certezza in base a migliori condizioni economiche e quindi
più futuro; e naturalmente lavori per il bene dei clienti perché riesci a offrire
un servizio più vantaggioso. Per riuscire a ottenere questi risultati è necessario
aver ben chiari obiettivi e strategie, nonché un’esecuzione efficiente che deve
essere conseguita rispettando i valori fondamentali che ogni azienda dovrebbe
avere fondati sul concetto inglese di integrity. Questi possono variare da azien-

da ad azienda ma in sostanza sono molto simili e di solito riconducibili alla
funzione sociale.
Il concetto di integrity è abbastanza vasto ed è vero che ognuno ha le proprie
motivazioni per sviluppare un’azienda. Per esempio la mia motivazione può
essere quella del voler costruire qualcosa, mentre un azionista sarà interessato
principalmente al guadagno ottenuto dalla crescita del valore dell’azienda; i
dipendenti mireranno soprattutto alla carriera. In ogni caso, lo scopo sociale
dell’azienda è uno soltanto: quello di produrre valore e occupazione in base
ad alcune regole che, almeno nel mondo occidentale, attingono al concetto di
integrity.
Nel nostro gruppo valorizziamo molto anche la componente psicologica del
rapporto con il cliente. Trattiamo con persone che si rivolgono a noi certamente per acquistare prodotti, principalmente farmaceutici o cosmetici, ma spesso
chiedono anche un aiuto, una speranza, un sogno e il nostro compito è proprio
quello di soddisfare le loro aspettative. In questo senso lavoriamo molto per
formare al meglio il nostro personale a essere in grado di trasmettere fiducia ai
nostri clienti.
L’aspetto imprenditoriale, la sensibilità e la fiducia, lo scopo sociale, sono
elementi e fattori che si intersecano continuamente: da una parte c’è la crescita dell’azienda, la ricerca dell’efficienza di nuovi mercati e di soluzioni che
puntano a piattaforme più grandi, dall’altra c’è la consapevolezza che il nostro
è un settore assolutamente speciale, in cui operiamo per offrire assistenza sia
materiale, tramite i nostri prodotti, sia psicologica, con il nostro atteggiamento.
Nel nostro settore industriale siamo sempre stati all’avanguardia. Lo siamo
stati nel costante aggiornamento, nell’innovazione, abbiamo sempre indicato
agli altri la strada da seguire. Che mi sia consentita un po’ di presunzione ma,
nei fatti, abbiamo fatto scuola agli altri, in Italia con le prime fusioni poi ‘copiate’ anche da altri gruppi, ma anche nel diventare azienda pan-europea e nel
cambiare la logica della distribuzione farmaceutica integrandola con le farmacie; infine, lo siamo stati quando abbiamo cercato di estendere il concetto proprio dell’integrazione verticale tra la distribuzione della farmacia e la vendita
al dettaglio, in tempi in cui i settori erano decisamente distinti. Attualmente poi
con la recente operazione internazionale di acquisizione negli USA siamo diventati veramente globali, essendo oggi presenti quasi in tutti i continenti. Sempre all’avanguardia, il nostro gruppo punta costantemente ad acquisire nuove
esperienze, investiamo soprattutto sulla creatività, potendo contare sull’impegno di tante persone che possono essere collaboratori storici ma anche nuove
assunzioni. Molto spesso l’obiettivo è quello di ampliare il gruppo acquisendo
aziende che in qualche modo sono rimaste indietro, che hanno subito i danni del
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“

tempo e che evidenziano, quindi, problematiche di vario tipo. Noi le risaniamo
e creiamo poi le basi per nuove idee e nuove strategie di mercato. Abbiamo
realizzato questo, ad esempio, nel caso dell’acquisizione di Boots oppure con
UniChem e con diverse altre aziende; ed è quanto stiamo facendo attualmente
con Walgreens.
Durante una di queste operazioni che risale a diversi anni fa incontrai un’imprenditrice straordinaria che divenne la mia partner in affari e solo successivamente anche la mia magnifica compagna di vita. Conobbi la dottoressa Barra
nel periodo dell’acquisizione della sua azienda di distribuzione farmaceutica
Di Pharma da parte dell’ASI, e allora era solo una conoscenza professionale.
Lei aveva un’azienda concorrente locale molto forte che voleva acquisirla per
eliminarla dal mercato, così si rivolse a me proponendomi un’alleanza per acquisire l’azienda del competitor.
Io invece decisi tutto il contrario! Ho dapprima acquisito la Di Pharma della
dottoressa Barra ed assieme abbiamo poi portato avanti una strategia di acquisizione del gruppo al tempo suo competitor. Questa operazione, che ebbe un
gran successo, ha poi contribuito molto positivamente a tutto il nostro sviluppo
per come è noto oggi.
Posso certamente dire che siamo molto felici assieme e per me Ornella è, ed
è sempre stata, un meraviglioso supporto tanto nella vita privata quanto sotto il
profilo professionale. Sul lavoro operiamo entrambi seguendo quello che potrei
definire la ‘massima autonomia coordinata’, nel senso che ognuno opera per
lo più in modo indipendente, pur avvalendoci di un costante coordinamento”.

Stefano Pessina è Executive Vice Chairman e Acting Chief Executive Officer
di Walgreens Boots Alliance, leader mondiale nella distribuzione di prodotti
farmaceutici e per il benessere.
Nato in Italia, ha conseguito la laurea in ingegneria nucleare presso il Politecnico di Milano prima di iniziare la sua carriera nel mondo accademico. In
seguito ha lavorato presso la società di ricerca ACNielsen di Milano. Verso
la metà degli anni Settanta ha iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia nel
settore della distribuzione farmaceutica. Si è occupato della ristrutturazione
dell’azienda familiare, in particolare acquisendo altri piccoli distributori farmaceutici. Da queste fusioni è nata Alleanza Farmaceutica, nel 1977, divenuta

in seguito Alleanza Salute Italia. Nel 1985, ASI era il primo distributore farmaceutico in Italia.
Nel 1988, grazie ad altre fusioni, acquisizioni e partnership, ASI ha ampliato
la propria attività in varie nazioni dell’Europa meridionale. Nel 1991 Stefano
Pessina ha creato il gruppo Alliance Santé, che è il risultato di alcune acquisizioni e di una fusione innovativa con diversi distributori farmaceutici francesi,
nonché il trampolino di lancio per la successiva espansione.
Nel 1998, a seguito della fusione fra Alliance Santé con l’inglese UniChem,
ha creato il gruppo Alliance UniChem di cui è stato CEO (Amministratore Delegato) fino al 2004 quando ha assunto la carica di Executive Deputy Chairman.
Nel giro di pochi anni, ha trasformato Alliance UniChem da un’azienda operante nel settore della distribuzione farmaceutica con una presenza in pochi Paesi,
in un gruppo leader pan-europeo con due attività principali (la distribuzione
intermedia e le farmacie), presente in oltre dodici Paesi.
Nel 2006 ha guidato la fusione fra Alliance UniChem Plc e Boots Group Plc
dando vita ad Alliance Boots Plc. Nel 2007 ha creato AB Acquisitions (società
controllata congiuntamente da Stefano Pessina e da altri fondi, con la consulenza di Kohlberg Kravis Roberts) tramite cui ha poi acquisito e privatizzato
Alliance Boots.
Nell’agosto 2012 Alliance Boots ha annunciato una partnership strategica
con Walgreens, la più grande catena di farmacie negli Stati Uniti, che in seguito
ha acquisito il 45% di Alliance Boots.
Walgreens Boots Alliance è la prima impresa globale al mondo di salute e benessere con radici nella farmacia. La Compagnia nasce dalla fusione di Walgreens e Alliance Boots a dicembre del 2014, che ha unito due Compagnie leader
con brand “storici”, una presenza geografica complementare, valori condivisi e
un bagaglio di servizi healthcare di fiducia, che vanno dalla distribuzione farmaceutica alla farmacia, con una storia ultracentenaria.
La Compagnia impiega più di 370.000 persone, è presente in oltre venticinque Paesi e rappresenta il principale punto di riferimento negli USA e in Europa
per l’acquisto di farmaci e prodotti per la cura della persona. Walgreens Boots
Alliance è leader globale nel settore Salute & Benessere in farmacia, con oltre
13.100 punti vendita in undici Paesi. Alla Compagnia fa capo la più ampia
rete al mondo di vendita all’ingrosso e distribuzione farmaceutica, con più di
350 centri di distribuzione che riforniscono ogni anno oltre 200.000 farmacie,
medici, centri sanitari e ospedali in diciannove Paesi. Inoltre, Walgreens Boots
Alliance è il maggior acquirente al mondo di farmaci a prescrizione e molti altri
prodotti Salute & Benessere.
Walgreens Boots Alliance ha un accordo di partnership di lungo periodo con
AmerisourceBergen, una delle principali aziende di distribuzione del Nord
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America. La collaborazione tra le due compagnie assicura loro benefici di più
ampia scala e consente di lavorare insieme per migliorare i livelli di servizio ed
efficienza.
Stefano Pessina fa parte del Consiglio di Amministrazione di Walgreens Boots Alliance oltre che del Consiglio di Amministrazione di Galenica (gruppo
svizzero del settore farmaceutico che offre anche servizi di logistica) e di Consumer Good Forum (rete globale e paritetica di settore). È anche il maggiore
azionista di Walgreens Boots Alliance.
È considerato una figura trainante dell’industria della salute e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per il suo fondamentale contributo allo sviluppo
del settore.
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Lettera ai Giovani
di Stefano Pessina

Sono convinto che per il giovane di talento e non di talento le prospettive
siano il mondo, non il Paese da cui proviene.
Questo vale tanto per l’Italia quanto per gli altri Paesi. Se poi vieni da un Paese dove l’essere giovane comporta particolari difficoltà per poter avviare una
carriera professionale, allora la questione del dove non si pone: chiaramente vai
fuori e cerca d’imparare, poi semmai tornerai.
Vai all’estero, fai di tutto per acquisire formazione ed esperienza, preparati a
un periodo di duro lavoro e cerca comunque di cambiare finché non trovi qualcosa che ti soddisfi. Fino a che non ti sei formato pensa più ad imparare che a
guadagnare.
Per un giovane il campo di osservazione deve essere il mondo, non il Paese
da cui proviene.
Poi conta anche molto il caso, la fortuna. Trovarsi al momento giusto nel
posto giusto e rendersene conto.
Perché trovarsi al momento e al posto giusti può anche capitare ma il problema è capirlo. Comprendere come riuscire a gestire una situazione e cercare di
sfruttarla al massimo dipende naturalmente dalle caratteristiche individuali di
ciascuno, quali per esempio la capacità di impegnarsi e la motivazione a realizzarsi. Ma è anche una questione di fortuna.
È poi importante lavorare per creare le giuste opportunità. Per questo motivo
è fondamentale individuare innanzitutto gli obiettivi da raggiungere o comunque capire cosa si vuole fare. Io ho lavorato dieci anni per realizzare un’operazione negli USA che si è conclusa solo di recente. Ho dedicato molto tempo,
anni direi, a contattare molteplici persone senza riuscire a ottenere il risultato per un lungo periodo. Poi nel giro di uno, due anni, non solo ho concluso
quell’operazione ma sono anche riuscito a realizzarne un’altra.
Con questo voglio dire che pur avendo le idee chiare, perché sapevo esattamente ciò che volevo raggiungere, evidentemente non ero nel posto giusto
al momento giusto. Tuttavia ho continuato a lavorare con tenacia affinché si
creassero le condizioni per una proficua opportunità.
Naturalmente ognuno lavora a modo proprio e lungi da me l’intenzione di
dare grandi insegnamenti, ma per quanto mi riguarda posso affermare con forza
che la perseveranza mi ha aiutato a ottenere ciò a cui ambivo. Occorre quindi
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sapere dove bisogna andare, avere una visione e lavorare duramente fino al
raggiungimento dell’obiettivo.

Ornella Barra
Come sono ciò che sono

Stefano

“

Da bambina giocavo con le medicine, creando grande preoccupazione tra gli
adulti intorno a me che temevano il peggio se fossi riuscita ad aprire qualche
scatola e ingerire delle pillole. Per fortuna questo non è mai capitato!
Crescendo ho cercato di coltivare in ogni modo la passione per la medicina.
Sapere cosa fare del proprio futuro credo sia un aspetto assolutamente fondamentale, soprattutto per un giovane. Occorre avere un sogno e poi essere
tenaci e coerenti nel perseguirlo. Naturalmente ogni scelta comporta inevitabili
rinunce e si dimostra di essere validi quando si riesce a essere conseguenti,
ossia a perseguire i propri obiettivi a fronte delle difficoltà, che possono essere
di ogni tipo, per esempio di adattamento, magari viaggi o altro. Ripeto spesso
ai manager e ai collaboratori che lavorano con me che è fondamentale saper
portare avanti le scelte fatte, accettandone i vantaggi e gli svantaggi. Non esiste
il prendersi delle responsabilità e poi lamentarsi se queste ci assorbono oltre
quanto avremmo immaginato.
Restando in tema di gioventù, bisogna riconoscere che non tutti i giovani
sono ugualmente validi, e credo che queste differenze dipendano spesso dai
valori ereditati dalla propria famiglia di origine. Ho l’impressione che oggi sia
sempre più raro riconoscere nei giovani il fuoco dell’ambizione, il desiderio di
farcela, la passione di creare qualcosa pur sfidando le difficoltà. Troppo spesso
ragazze e ragazzi desiderano solo raggiungere il successo e il denaro, ma non
sono animati da valori solidi o da un’etica del lavoro. Mi riferisco, ad esempio, ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori: la dedizione, lo spirito
di sacrificio, l’umiltà. Si tratta di qualità indispensabili per affrontare la vita
nei suoi cambiamenti imprevedibili e a volte repentini. Gli insegnamenti della
mia famiglia di origine sono stati il fil rouge di tutta la mia vita. I miei genitori
erano imprenditori ma sebbene fossero persone benestanti, mi hanno sempre e
comunque educata all’impegno, al lavoro, al saper affrontare le difficoltà, alla
semplicità.
Credo sia centrale questo aspetto dell’educazione nell’influenzare la capacità
di autoaffermazione di una persona. Le generazioni figlie del benessere, provenienti da famiglie che non sono riuscite a trasmettere tali principi e valori,
difficilmente riusciranno a esprimere desideri e competenze verso la realizza-
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zione personale. Sono tuttavia convinta che ci siano moltissimi giovani che
hanno voglia di fare, di realizzare cose importanti; me ne accorgo, per esempio,
quando insegno all’università ed entro in contatto con ragazze e ragazzi volenterosi, dotati di grande curiosità rispetto alla vita e proiettati verso il futuro con
l’intenzione di creare qualcosa di importante.
Come accennavo poc’anzi, il mio approccio alla vita si basa sulla capacità
di accoglierne la precarietà con umiltà. Cerco di stare sempre con i piedi per
terra perché sono consapevole che le condizioni di vita si trasformano continuamente e a volte in modo repentino e per cause imprevedibili: può essere un
fatto economico o un problema di salute, assolutamente ci sono mille ragioni a
determinare i cambiamenti della vita.
Credo poi che per vivere serenamente e in armonia con se stessi e gli altri sia
essenziale acquisire un senso di riconoscenza per la vita.
Oggi riconosco nella mia età il periodo più bello per una donna, perché la
maturità, l’esperienza, permettono di comprendere meglio tutti questi aspetti
della vita, senza dubbio assumendo una distanza diversa. A 27 anni vorresti
bruciare il mondo, hai un fuoco dentro che ti spinge a progettare il futuro, sei
concentrata a realizzare qualsiasi impresa. Almeno io ero così quando ho conosciuto Stefano: ero determinata a fare della mia azienda un continuo successo;
con lui ci siamo trovati a condividere la stessa etica professionale. Sono stata io
a creare l’occasione per un incontro. Avevo deciso di sviluppare la mia azienda
Di Pharma, così ho chiesto ad alcuni amici chi sul mercato potesse avere la mia
stessa visione imprenditoriale e mi hanno indicato Stefano. Ho fissato un appuntamento con lui e ci siamo conosciuti. Così è iniziato dapprima un rapporto
esclusivamente professionale, molto dinamico e costruttivo. Nel tempo poi la
comunione di interessi e naturalmente tutto il resto che fa legare due persone
anche sotto il profilo personale ci hanno portato a unirci anche nella vita privata.
Il rispetto tra di noi è certamente la chiave del successo nel lavorare assieme.
Poi devo dire che siamo molto complementari perché Stefano è un genio della
finanza in relazione a tutto quello che riguarda le nuove strategie mentre io perseguo l’obiettivo di creare cultura comune all’interno delle società del gruppo,
metto insieme le persone, creo nuove attività.
Pur provenendo entrambi da famiglie benestanti, se pur con percorsi diversi
abbiamo sempre voluto affrontare strade in salita. Io avrei potuto benissimo
gestire la mia farmacia a Genova oppure seguire l’attività di mio padre, lui
avrebbe potuto svolgere un’attività ben più tranquilla senza alcun bisogno di
grande intraprendenza, ma entrambi siamo sempre stati spinti da questo desiderio di creare e sviluppare aziende e lavoro. Percorsi in salita che io sono
stata felicissima di intraprendere e che ripercorrerei, così come, ne sono certa,
rifarebbe anche Stefano”.

Ornella Barra è Vice Presidente Esecutivo di Walgreens Boots Alliance e
Presidente e Direttore Generale di Global Wholesale and International Retail.
Nata in Italia, a Chiavari (Genova), Ornella Barra si è laureata in Farmacia
presso l’università di Genova. Ha iniziato la sua carriera come farmacista, gestendo dapprima una farmacia e rilevandola in seguito. Nel 1984 ha fondato
la società di distribuzione farmaceutica Di Pharma, che è stata acquisita nel
1986 da Alleanza Salute Italia. Quest’ultima è diventata in poco tempo il primo distributore italiano di farmaci all’ingrosso ad operare su tutto il territorio
nazionale, e la dottoressa Barra ne è stata nominata Managing Director e Presidente. Nel 1990 è stata nel Consiglio di Amministrazione di Alliance Santé,
un’azienda internazionale nata da una serie di acquisizioni in Francia, Spagna,
Portogallo, Grecia e Marocco, alla cui creazione ha contribuito personalmente.
Nel 1997, in seguito alla fusione tra UniChem e Alliance Santé, la dottoressaBarra è diventata membro del Consiglio di Amministrazione ed Executive Director di Alliance UniChem Plc. Nel 2006, dopo la fusione tra Alliance
UniChem Plc e il Gruppo Boots Plc che dà vita ad Alliance Boots, quotata alla
borsa di Londra e inclusa nel FTSE100, è stata nominata membro del Consiglio di Amministrazione e Wholesale Commercial Affairs Director del nuovo
Gruppo. Alliance Boots è stata acquisita da parte di AB Acquisitions Limited
(Stefano Pessina e Kohlberg Kravis Roberts, KKR) nel giugno 2007. In questo
periodo la dottoressa Barra ha assunto il ruolo di Chief Executive della Divisione Pharmaceutical Wholesale di Alliance Boots e quello di Presidente della
Company’s Social Responsibility Committee. Nel settembre 2013, la dottoressa Barra è stata nominata Chief Executive, Wholesale and Brands di Alliance
Boots, continuando a dirigere la Divisione Pharmaceutical Wholesale, l’International Health & Beauty and Brands e il programma di responsabilità sociale
d’impresa del Gruppo.
In qualità di Executive Vice President di Walgreens Boots Alliance e President and Chief Executive of Global Wholesale and International Retail, nel suo
ruolo attuale è responsabile di due vaste aree del business: la Divisione Pharmaceutical Wholesale di Walgreens Boots Alliance, che opera principalmente
sotto il brand Alliance Healthcare e rifornisce annualmente oltre 140.000 tra
farmacie, studi medici, centri sanitari e ospedali in dodici Paesi; e l’International Retail, che comprende le attività di retail al di fuori di Regno Unito,
Repubblica d’Irlanda e USA. International Retail fa parte della Divisione Retail
Pharmacy International di Walgreens Boots Alliance.
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Ornella Barra
Il percorso professionale

Nel settembre 2014, la rivista Fortune ha pubblicato l’edizione annuale di
“The 50 Most Powerful Women in Business”, relativa ad Europa, Medio Oriente e Africa, dove la dottoressa Barra figura in ottava posizione, dopo essere stata
nella top quindici per quattro anni consecutivi dal 2010. Inoltre, nel febbraio
2014, Fortune ha pubblicato per la prima volta l’edizione globale di questa
classifica, in cui la dottoressa Barra si posiziona al ventunesimo posto.
Coinvolgimento nella comunità: la dottoressa Barra presiede il Social Responsibility Committee di Walgreens Boots Alliance. In tale veste, sovrintende
il complesso delle attività di responsabilità sociale d’impresa dell’azienda e si
avvia a svolgere un ruolo fondamentale nella creazione di una solida piattaforma per lo sviluppo di tali iniziative all’interno di Walgreens Boots Alliance.

Lettera ai Giovani
di Ornella Barra

“Una lettera aperta ai giovani che si affacciano alla vita lavorativa...”.
Da sempre apprezzo molto la possibilità di interagire con i giovani perché
penso che le nuove generazioni mi ispirino a fare meglio e di più, in modo
innovativo. È quasi un’ovvietà, ma il futuro è nelle loro mani, e sono loro ad
avere un approccio più fresco, una visione più innovativa e aperta del mondo.
Se dovessi dare qualche consiglio ai giovani che si affacciano sul mercato
del lavoro per aiutarli a indirizzare la loro carriera, sicuramente inizierei col
suggerimento di individuare quanto prima il proprio talento specifico, ossia ciò
che può essere proposto come “valore aggiunto” ad aziende o nell’ambito di
progetti in cui si vorrebbe essere coinvolti.
I giovani hanno dalla loro parte l’energia e l’entusiasmo necessari per mettersi in gioco, e devono cercare di utilizzarli per capire quel che più desiderano
fare, per poi intraprendere con decisione le scelte necessarie per raggiungere la
“destinazione” che si sono prefissati.
Il mondo di oggi è molto più piccolo e molto più interconnesso di un tempo.
I confini sono ormai forse inesistenti, e se un tempo era inimmaginabile per un
giovane laureato trovare lavoro in un altro Paese, oggi è quasi all’ordine del
giorno. Tuttavia essere “cittadini del mondo” necessita di una robusta dose di
spirito di adattamento e tanta voglia di crescere professionalmente.
La competizione sarà certamente più ardua, ma io incoraggio sempre ad essere mentalmente aperti alle nuove esperienze. Un CV “non convenzionale”
può diventare lo specchio di una mentalità internazionale, di qualità di leadership che nel lungo termine avranno più valore che non i meri titoli di studio, che
sono pur sempre importanti per una cultura di base.
Se si ha un progetto chiaro in mente, la giusta voglia di rischiare, le competenze necessarie, la flessibilità e la mobilità che il mercato del lavoro di oggi
richiedono, sono del parere che non ci sia nessun concorrente che i giovani
debbano temere nel percorso per costruirsi un futuro di successo.
Infine, dico spesso che una buona giornata è quella durante la quale ho imparato qualcosa. A qualsiasi età, non bisogna mai smettere di volere imparare e
confrontarsi con energia e passione!
Ornella
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GRETA SCACCHI

Quando Hollywood ama l’Italia

Greta Scacchi
Attrice

- Nata a Milano, a sei anni si trasferisce con la famiglia in Inghilterra e, all’età
di quindici, in Australia.
- A diciotto anni torna in Inghilterra per studiare recitazione e arte drammatica
presso l’Old Vic Theatre di Bristol. Nel 1981 si diploma con il massimo dei voti.
- Debutta nel cinema nel 1982 nel film tedesco La moglie... gli uccelli di Dominik Graf.
- Conquista grande notorietà con il film australiano Coca Cola kid di Dušan
Makavejev, e successivamente con Presunto innocente al fianco di Harrison
Ford.
- Tra le molte altre importanti interpretazioni, vi sono: Prova schiacciante di
Wolfgang Petersen, I protagonisti di Robert Altman, Emma tratto dal romanzo
di Jane Austen. Alcuni tra i film italiani sono: Il ronzio delle mosche di Dario
D’Ambrosi; Sotto falso nome diretto da Roberto Andò; La donna della luna di
Vito Zagarrio; L’amore nascosto di Alessandro Capone; Un altro mondo diretto
da Silvio Muccino.
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Ho viaggiato a lungo in Australia diversi anni fa per lavoro e, ascoltando i
racconti di Greta, ho rivissuto il magnifico senso di libertà che questa terra trasmette, nonché la piacevole sensazione di potersi muovere, abitare e lavorare
senza subire alcun condizionamento sociale. Infatti, quella australiana è una
società multiculturale fondata proprio sull’orgoglio della diversità.
Credo che ciascuno di noi sia il risultato delle esperienze vissute, quelle di
vita quotidiana e professionali, e in Greta Scacchi tutto ciò è letteralmente vulcanico. È stato straordinario ascoltarla ripercorrere le molteplici tappe della
sua appassionante carriera artistica e lasciarsi coinvolgere dai suoi racconti di
mondi lontani.
Milanese di nascita, la sua vita si è, infatti, da subito sviluppata tra più continenti, offrendole l’opportunità di confrontarsi con più culture e acquisire una
formazione “globale”, pur rimanendo assolutamente legata alle sue origini italiane che rivendica con orgoglio.
Greta ha lavorato con produttori, registi e attori tra i più celebri al mondo in
molteplici Paesi, quali per esempio gli USA, il Regno Unito, l’Australia, l’Italia e, in quanto a vera soddisfazione artistica, non fa segreto alcuno della sua
predilezione per le interpretazioni dirette da registi e produzioni italiani. La sua
italianità si concretizza in termini di passionalità ed eleganza insieme, perché è
poi così che questa splendida attrice appare.
Una donna amabile, un’artista costantemente impegnata che appartiene ad
ogni luogo e che ci rappresenta ovunque con successo.
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Come sono ciò che sono

Il lavoro dell’attore è notoriamente un lavoro creativo e interpretativo. Più
hai l’opportunità di viaggiare e confrontarti con culture diverse, più ti accorgi
di quanto importanti siano le peculiarità culturali di ciascun luogo declinate in
mentalità e atteggiamenti sempre diversi. Ogni Paese ha una propria atmosfera,
un proprio modo d’essere dovuto molto probabilmente al particolare momento
storico che attraversa. È vero che il mondo diventa sempre più unito grazie alla
tecnologia, ma ci sono differenze incredibili ancora ovunque e il lavoro dell’attore è proprio quello di dare forma ed esprimere tali peculiarità. Questo l’avevo
capito già a otto anni quando viaggiavo assiduamente dall’Inghilterra in Italia
e viceversa. Ero solo una bambina ma già a quell’età ero consapevole delle
differenze culturali tra questi Paesi. Sentivo di avere una sorta di doppia personalità nel senso di capacità di adattamento al contesto. Ad esempio ricordo che
quando ero in Italia mi sembrava di vivere in un corpo che non avevo altrove:
percepivo e condividevo il calore della gente, ne osservavo il modo di fare affabile, e poi assorbivo il rumore, la vivacità e tutto ciò era per me assolutamente
naturale, ero perfettamente a mio agio e adoravo provare tali sensazioni. Poi, al
rientro in Inghilterra, dovevo necessariamente cambiare registro comunicativo
verso un canone più formale e ordinato, maggiormente lineare. In sostanza, ero
del tutto a mio agio in entrambi questi mondi, seppure fossero così distanti tra
di loro. È così che sono cresciuta, perlopiù a cavallo di due grandi continenti,
l’Europa e l’Australia. Sono nata a Milano e con la mia famiglia ci trasferimmo
presto in Inghilterra, avevo 4 anni, e poi tra i miei 15 e 17 anni ci siamo spostati
in Australia.
In Australia mi sono sempre sentita molto a casa, forse perché lì tutti gli australiani bianchi si percepiscono in un certo senso stranieri. Ancora oggi molti
australiani si sentono immigrati, malgrado siano anni che vivono in Australia.
Esprimono quindi il legame con il territorio in modo del tutto singolare e completamente diverso, per esempio, dagli americani che di solito, invece, tendono
da subito ad assimilare la nuova appartenenza. È possibile rintracciare le ragioni di queste diversità nella storia: i primi bianchi che all’inizio della colonizzazione si spostarono in Australia, infatti, lo fecero contro la loro volontà, e
solitamente per punizione. L’obbligo a restarci ha mantenuto vivo nelle persone
di quell’epoca il sogno del proprio Paese di origine. In Australia gran parte delle persone sente ancora molto stretto il legame con le proprie radici. Tuttavia si
è anche sviluppato sin dall’inizio un forte orgoglio di tipo multiculturale che si

concretizza nel grande entusiasmo di ogni australiano per la propria terra. Gli
australiani sono appassionati del loro Paese perché offre delle cose così belle,
misteriose e strane! Uniche!
Per questo motivo, quando con la mia famiglia ci trasferimmo in Australia,
mi sentii per la prima volta parte di una società che era immigrante essa stessa, non mi percepivo affatto diversa dagli altri. Una differenza che invece in
Inghilterra avvertivo molto, e che in parte subivo. Provenivo da una famiglia
immersa nel mondo dell’arte e della cultura internazionale. Sia mia madre che
mio padre erano grandi viaggiatori negli anni Sessanta, e io con loro, così fin
dall’inizio della scuola avevo già viaggiato molto più degli altri. Anche spostarsi semplicemente all’interno dell’Europa non era così comune in quegli anni e
quindi mi sentivo diversa, non allineata con i miei compagni; poi ovviamente
tornavo in Italia, dove ero una ragazza inglese, e quindi sempre straniera. In
Australia l’inserimento è stato invece molto più spontaneo, immediato e “normale”. Tra l’altro io ho un parente, il mio bis-bis-bis zio, trasferitosi in questa
terra nel 1840, che fondò un paesino che negli anni è cresciuto divenendo oggi
una delle aree più importanti di Sidney. Quindi, in confronto ad altri australiani, posso dire che la mia famiglia in un certo senso è veramente australiana da
molte generazioni.
Mio padre, Luca Scacchi, è mancato nel 2015. Era un uomo molto creativo
e affascinante, un grande mercante d’arte che ha veramente segnato tutta una
generazione di artisti, mercanti e critici di Milano. Lo conoscevano tutti con
il soprannome di Gracco, perché raccontava che nel periodo in cui era stato
assistente di Picasso, erano gli anni 1954 e 1955, fu proprio il grande artista ad
avergli dato questo soprannome. Purtroppo il matrimonio tra lui e mia madre
non durò molto, anche se ci misero molti anni a separarsi, perché era un legame
molto importante per entrambi. Ero bambina allora e ricordo che mia madre
Pamela era innamorata dell’Italia e avrebbe desiderato continuare a viverci. Fu
mio padre a dissuaderla e a convincerla a ritornare a Londra. Ci collocò in un
appartamento a Londra mentre lui era perlopiù assente, perché viveva prevalentemente a Milano ma senza famiglia… Mio padre era soprattutto un grande
viaggiatore. Mi ha trasmesso questa passione e un forte spirito di adattamento.
Mi ha insegnato ad ammirare paesaggi sempre nuovi e ad apprezzare la diversità delle culture del mondo. Gracco parlava correttamente molteplici lingue: il
tedesco, il francese, l’inglese e lo svedese; persino un po’ di arabo e di swahili
per difendersi in Africa e nel Medio-Oriente, aree che ha esplorato a lungo e
con grande passione.
Tempo dopo la separazione definitiva, mia madre si risposò con un altro italiano, Giovanni Carsaniga, un professore di italianistica, uno studioso, che viveva in Inghilterra.
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Per il lavoro di Giovanni, quando avevo 15 anni, ci trasferimmo dapprima
a Perth, nel Western Australia, e successivamente a La Trobe, vicino a Melbourne, dove gli proposero un incarico molto prestigioso e allo stesso tempo
lui fondò l’Accademia di Italiano. Nello stesso periodo assunse anche l’incarico di professore del Dipartimento d’Italiano all’Università di Sidney. Lui e
mia madre erano talmente affascinati dall’Australia che vissero poi dieci anni a
Melbourne e altri quindici a Sidney. Giovanni è andato in pensione dodici anni
fa, quando con mia madre decisero di rientrare in Inghilterra poi, recentemente,
la sua salute si è molto deteriorata a causa del Parkinson, ed ora che mia madre
ha 84 anni lo cura quotidianamente1. È un uomo straordinario, con una cultura incredibile, ha scritto libri di grande importanza su vari scrittori di epoche
diverse, per esempio su Jacopone da Todi e Giacomo Leopardi. Giovanni è un
uomo dotato di una cultura e una passione veramente profonde.
Durante l’intera mia carriera di attrice il fatto di essere per metà italiana e l’avere una predisposizione all’apprendimento delle lingue hanno molto facilitato
la mia affermazione sin dai primi approcci, aprendomi una serie di bellissime
opportunità nel corso degli anni. Diversa ma altrettanto significativa è stata poi
la formazione che ho ricevuto in Inghilterra soprattutto grazie a mia madre, che
mi ha trasmesso un’eredità artistica le cui componenti si sono rivelate abilità
essenziali, utili soprattutto nel rappresentare i caratteri inglesi classici.
Ma sopra a ogni cosa la versatilità linguistica, quindi culturale, si è rivelata
da subito una grande opportunità per la mia carriera, tanto che in breve tempo
i produttori di Hollywood si mostrarono ben felici di lanciarmi come interprete
dal cubano o dall’islandese!
Già a soli 8 anni avevo deciso di diventare un’attrice. Mia madre insegnava danza e mi portava spesso con sé a lavoro quando io ero ancora davvero
piccolina; ricordo che mi sedevo in un angolino e giocavo per terra mentre lei
danzava. Passeggiavamo per Covent Garden, poi ci recavamo in teatro e in
quell’ambiente mi sentivo del tutto a mio agio; lo trovavo molto normale per
me, ma devo anche dire che mia madre non mi ha mai spinto verso il mondo
dello spettacolo nel modo nevrotico con cui alcuni genitori cercano di instillare
la propria passione nei figli. Lei invece si adoperava affinché vivessi il mio
desiderio di fare l’attrice in modo normalissimo e questo atteggiamento mi ha
trasmesso molto coraggio ed equilibrio, permettendomi anche di iniziare a formarmi quando ero ancora molto giovane. Considerato poi il contesto artistico
in cui ero cresciuta, l’aspirazione a diventare un’attrice era vissuta in modo
molto disinvolto, senza troppa eccitazione. Sono convinta che sia stato questo
approccio basato sulla normalità a sostenermi negli anni in modo solido.
1 Giovanni Carsaniga è venuto a mancare il 26 marzo 2016, successivamente alla data di questa
intervista (nda).
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Sin da piccola cercavamo corsi e attività che io potessi frequentare nel Sussex, dove abitavamo, ma all’epoca – erano gli anni Sessanta – non era come
oggi dove i bambini sono molto incoraggiati a fare teatro e ci sono gruppi e club
dappertutto. Allora questa cosa di spronare i bambini a recitare non esisteva.
Ricordo ad esempio che prendevo delle lezioni per imparare la corretta dizione,
a recitare poesie e a esporre i classici, ma fu quando arrivai a Perth che si presentarono subito molte possibilità e occasioni rispetto al passato per accedere a
una formazione migliore. Avevo 15 anni e Perth soprattutto in quel periodo era
considerata una città appartenente ad un’area alquanto remota dell’Australia,
per cui si era sviluppato tra gli abitanti una sorta di complesso di inferiorità
culturale.
In virtù di questo sentimento generalizzato, in verità, la città era molto attiva
nel promuovere ogni forma d’arte: si svolgevano, infatti, moltissime rappresentazioni teatrali e si aprivano sempre più gallerie d’arte. In quel periodo si
sviluppò un forte orgoglio cittadino che faceva leva proprio sulla necessità di
proporsi al resto del Paese come un luogo caratterizzato da grande fermento
culturale. Così mi ritrovai in una città che poteva offrirmi molte possibilità importanti e uniche: arrivavano spesso in tournée compagnie teatrali e io potevo
incontrarne gli attori, cosa impensabile in altri contesti dove ho vissuto, per
esempio in Inghilterra.
I due anni trascorsi a Perth furono davvero stimolanti, fu proprio lì che ebbi
l’opportunità di iniziare a recitare, interpretando diversi ruoli anche nell’ambito della compagnia degli studenti universitari. Mentre facevo questo tipo di
esperienze, progettavo di trasferirmi in Inghilterra non appena avessi compiuto
diciotto anni, con l’intenzione di iscrivermi a una scuola di teatro. E così ho poi
fatto.
In quanto a interpretazioni di successo, la prima fu Calore e Polvere di James Ivory. Ero appena uscita dalla scuola di teatro quando James mi offrì il
ruolo di Olivia e il film ebbe un forte lancio al 36° Festival di Cannes. Era una
parte che trovai bellissima e perfetta per me. Non mi è mai più ricapitato che
mi offrissero una parte così aderente alla mia personalità e insieme un ruolo di
grande rilevanza artistica. Credo che sia stato proprio da quel momento, dalla
mia interpretazione in Calore e Polvere, che io abbia potuto cominciare a scegliere davvero. Mi arrivavano continuamente proposte di alto livello e indirizzai le mie scelte verso ruoli che mi portavano a lavorare in Italia, perché era lì
che volevo tornare, dopo tutta quell’Inghilterra e l’Australia, desideravo capire
qualcosa di più delle mie radici. In quegli anni mi resi poi conto di non parlare
correttamente l’italiano e proprio per la possibilità che avevo di scegliermi le
parti, cercai di fare esperienza in Italia. Sarà stata anche fortuna perché ne seguì
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un periodo magnifico, mi capitarono ruoli ed esperienze perfette per me, e viaggiavo in tante regioni e città italiane. Il tutto nasceva dal fatto che la mia stessa
formazione sin dai tempi dell’Australia si era molto radicata nelle produzioni
italiane: a Perth c’era un cinema d’essai dove proiettavano molti film stranieri
e fu così che scoprii i grandi autori italiani. Avevo 15, 16 e 17 anni e iniziavo a
scoprire il grande cinema, guardando film dei fratelli Taviani, Fellini, Pasolini,
ma anche quelli di Coppola, che mi segnarono in modo indelebile. Uno tra tutti
mi è rimasto nell’anima: La notte di San Lorenzo dei Taviani.
Ho cercato di alimentare la passione per il cinema d’autore italiano anche
dopo Perth, quando sono rientrata in Inghilterra, per frequentare la scuola di
teatro a Bristol. In un cinema d’essai di quella cittadina vidi Caos, il film che
tratta le storie di Pirandello ambientate in Sicilia.
Ecco come sono nati e come sono sviluppati in me la grande passione ed
il forte desiderio di lavorare per le produzioni italiane, in Italia! A quel punto
avevo 20 anni e pensavo che per fare esperienza al fianco di registi come i fratelli Taviani avrei fatto di tutto, dall’assistente in cucina a qualsiasi altra cosa!
E l’opportunità mi arrivò a 24 anni quando proprio loro mi offrirono una parte
nel loro primo film in inglese Good morning Babilonia. Cercavano italiani che
potessero recitare in americano, e per me fu l’occasione perfetta. La produzione ricreò la Hollywood degli anni ’14 in un’area a Tirrenia, vicino Pisa, con le
montagne di Ferrara che rappresentavano le Hollywood Hills. Era un grande
campo dove avevano realizzato una linea del tram, una strada ed alcune casette
in legno con piccole palme, ricreando così la celebre Sunset Boulevard di Los
Angeles degli anni di inizio secolo. Quello è stato l’unico film “americano”
dei Taviani, l’abbiamo girato a Pisa però il produttore era americano e il film
fu interpretato in lingua inglese. Dopo quell’esperienza ho partecipato ad altri
quattro film di fila sempre in Italia e per un periodo mi stabilii a Roma. Quando
mi contattava Hollywood esprimevo il mio interesse e la preferenza a lavorare
nell’ambito del cinema europeo, così ottenni i ruoli in Un uomo innamorato
con Diane Kurys e nel film su Cesare Pavese che ebbe un gran successo; poi
fui la protagonista in La donna della luna. Con Margherethe Von Trotta, una
regista tedesca che viveva molto in Italia, a Pavia, abbiamo girato una versione
di Le Tre Sorelle di Čechov dal titolo Paura e amore con Sergio Castellitto,
Fanny Ardant e Valeria Golino. Sergio Castellitto mi è sempre piaciuto molto,
abbiamo lavorato assieme anche in un episodio di Maigret prodotto per la televisione italiana.
Pur spesso contro il parere del mio agente di Londra, che voleva spingermi
a lavorare più in Francia, come si capisce, ho invece voluto approfondire il
mio rapporto personale e professionale con l’Italia. Ho girato tanto, lavorato
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in diversi Paesi ma è in Italia che ho delle amicizie forti e ho avuto esperienze
professionali molto appaganti. Decisi poi di stabilirmi in Inghilterra perché è
il centro del teatro. Oggi mi dedico molto al teatro. Attualmente sto lavorando
con la compagnia HeadLong su un classico: Lo zoo di vetro di Tennesse Williams e, a sentire la critica, stiamo andando molto bene. Il mio personaggio,
Amanda, è considerato uno di quei ruoli etici per un’attrice della mia età e per
questo lo apprezzo molto. Oggi ho senza dubbio un margine di scelta maggiore
nell’ambito della mia carriera e ho optato per il teatro. Il teatro è il mio grande
amore”.
Il percorso professionale
Greta Gracco, in arte Greta Scacchi, è nata a Milano e ha sempre viaggiato
sin da molto piccola: a sei anni si è trasferita in Inghilterra con la famiglia, a
quindici anni in Australia; compiuti i diciotto anni, Greta è tornata in Inghilterra
per studiare recitazione e arte drammatica presso la rinomata scuola dell’Old
Vic Theatre di Bristol, dove si è diplomata nel 1981 con il massimo dei voti.
Nel 1982 ha debuttato nel film tedesco La moglie... gli uccelli, diretto da
Dominik Graf. Sono seguiti una serie di film, fiction televisive e lavori teatrali,
e una forte notorietà con il film Coca Cola kid di Dušan Makavejev, presentato
al Festival di Cannes. La conferma del suo successo artistico è stata sancita poi
con Presunto innocente al fianco di Harrison Ford. Sono seguite altre importanti
interpretazioni, per esempio nei film: Prova schiacciante di Wolfgang Petersen,
I protagonisti di Robert Altman, Emma tratto dal romanzo di Jane Austen. Alcuni tra i film italiani più celebri cui ha partecipato sono: Il ronzio delle mosche
di Dario D’Ambrosi; Sotto falso nome diretto da Roberto Andò; La donna della
luna, per la regia di Vito Zagarrio; L’amore nascosto di Alessandro Capone e
Un altro mondo diretto da Silvio Muccino. Tra le altre produzioni americane
ricordiamo Beyond the Sea di Kevin Spacey e il thriller Flightplan - Mistero
in volo. L’elenco potrebbe continuare davvero a lungo ma ne segnaliamo solo
qualcuno ancora: Il sale sulla pelle (Salt on Our Skin, regia) di Andrew Birkin;
I ricordi di Abbey (The Browning Version) di Mike Figgis; Jefferson in Paris,
diretto da James Ivory.
Greta è stata membro della giuria al Festival di Cannes nel 1996.
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Lettera ai Giovani
di Greta Scacchi
(Lettera agli Aspiranti Attori)

Nella nostra epoca più che mai ognuno è pioniere della propria vita e questo
vale soprattutto per quei giovani che sperano di avere una carriera in ambito artistico, in particolare nel mondo dello spettacolo, come attrici o attori. A meno
che non siamo quegli artisti che si producono da soli o si scrivono i propri
copioni, come attori possiamo solo sperare che le opportunità ci raggiungano.
Insomma, siamo affidati perlopiù al caso.
Ciò detto, riconosco che il mio stesso successo si è in gran parte basato
sull’incontro tra opportunità e preparazione. Solo grazie alla preparazione possiamo infatti riconoscere la giusta occasione, nonché far sì che si realizzino le
opportunità.
Non è sufficiente pensare voglio fare l’attore, è necessario essere ispirati da
qualcosa che vediamo attorno a noi o che ci piace, tanto da chiederci: Perché
è così d’effetto? Come ci è riuscito? Chi è il regista? Chi lo ha scritto? Voglio
leggerne di più! Voglio rivederlo! Se il vostro desiderio di carriera nel mondo
dell’acting non trabocca letteralmente di domande simili, allora piantatela subito! Io stessa, quando mi si propongono, non ho certo tempo per quegli aspiranti
attori che mirano solo ad essere ricchi e famosi. Se è questa l’ambizione che
vi anima, avete scelto la professione sbagliata. Sicuramente la notorietà offre
tanti vantaggi, tra cui quello di poter scegliere quali parti interpretare, questo
è vero, ma è altrettanto vero che l’effetto boomerang è garantito se il successo
è arrivato senza basi solide, senza preparazione ed esperienza. Viviamo in un
mondo che sfrutta la celebrità ai soli fini del marketing, trasformando tutto in
mera quantificazione per i propri fini. Ma è la QUALITÀ che dura.
Inoltre è molto facile credere che nulla ha valore se non è stato visto da milioni di persone e se non ne hanno parlato tutti i media. Ma la vera magia del
fare teatro o cinema può essere sentita anche in un minuscolo teatro o in uno
sconosciuto festival del cinema. Quando si è appassionati del proprio lavoro,
è possibile vivere momenti di profonda connessione spirituale e creatività, per
cui non è assolutamente necessario che siano le copertine delle riviste a confermare di aver svolto un buon lavoro.
Vedo molti attori italiani che desidererebbero andare negli Stati Uniti per
trovare il successo. È una cosa possibile e glielo auguro, se perseguono questo
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obiettivo con la dovuta preparazione, con lo studio della lingua, della recitazione, e l’amore per tutto questo che porta ad approfondire il settore cinematografico in città multiculturali come Londra e New York. Ma ancora una volta, alla
fine, la vera differenza è solo nella dimensione del mercato, valutata in termini
di numeri del pubblico e di budget disponibile per la produzione. Un fatto è accertato, ed è che la maggior parte degli attori italiani che hanno avuto successo
negli USA ha iniziato la propria carriera con un’ottima preparazione prima a
casa propria.
State bene, tenetevi in forma, ballate, cantate, leggete e godetevi le vostre
fatiche!
Greta
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MASSIMO TOSATO

Pioniere dell’alta finanza italiana, futurista negli investimenti europei

Massimo Tosato
Vice Presidente Esecutivo, di Schroders

- Formazione universitaria presso l’Università di Roma.
- MBA presso la Columbia Business School.
- 1981: ha fondato Cominvest SpA, società di Investment Banking.
- 1982: ha fondato Tonic-Ata-Ecom, società di pubblicità.
- 1994: ha fondato Viasat Assistance SpA.
- 1995: è entrato in Schroders, Amministratore Delegato per l’Italia; Responsabile della Distribuzione; Direttore di Schroders Investment Management International Ltd.
- 1999: si è trasferito a Londra – Responsabile di Schroders Investment Management per l’Europa continentale e il Medio Oriente.
- 2001: Responsabile globale distribuzione; Responsabile globale gestione imprese istituzionali e private del gruppo.
- 2007: Vice Presidente di Schroders.
- Membro dell’Advisory Board della Columbia University, New York.
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Il fascino del cuore finanziario d’Europa l’ho subito tutto con il naso pigiato
alle grandi vetrate della sala riunioni. Nei pochi minuti di anticipo con cui sono
arrivato all’appuntamento con Massimo Tosato ho avuto il tempo di rendermi
conto di dove mi trovassi. Osservavo edifici imponenti ed eleganti, alti ma non
megalomani, notando come possano convivere grattacieli che esprimono l’assoluta modernità con vicoli contornati da edifici storici a dir poco incantevoli.
Pub millenari adiacenti a ristoranti per milionari, tutto in egual sintonia, pulizia
ed ordine generale, funzionalità ed un’energia magnetica che cattura e appassiona.
Infilato dentro a una di quelle alte sigarette di cristallo che spuntano tra cattedrali, ponti e teatri shakespeariani, ho amato l’eleganza e il contegno della
City di Londra, per la sua enorme diversità dalla potenza e dalla vastità della
Manhattan da cui provenivo.
Mentre aspetto Massimo Tosato, Vice Chairman di Schroders Plc, uno dei
principali gruppi finanziari internazionali indipendenti, nella sala riunioni appare un uomo vestito di bianco. È discreto, si muove silenzioso, potrebbe non
esistere, porta un carrellino di acciaio e cristallo con tazze da caffè, dadini di
zuccheri dai vari colori, bricco di latte, acqua, biscottini, tovagliolini in seta.
Lo lascia vicino al grande tavolo ovale e sparisce nel silenzio con cui è apparso. E penso quale mondo lontano da ogni concezione di noi comuni mortali
sia quello dell’alta finanza sospeso tra agio, eleganza e lusso, tanto quanto tra
precisione, esattezza, disciplina e forte determinazione; il tutto inevitabilmente
sostenuto da una gran dose di genio, caratteristica quest’ultima dei pochi che
sanno far proprio questo mondo fatato per decine e decine di anni.
E qui entra in scena l’uomo che già agli albori degli anni Ottanta in Italia aveva creato la prima società d’investimento privata, un uomo oggi giovanissimo
soprattutto se si pensa al percorso che ha seguito in oltre trent’anni di aziende e
di successi internazionali. Entra, mi stringe la mano, mi fissa con una certa durezza, mi presenta la responsabile della comunicazione a cui ha chiesto di partecipare all’incontro. Una durezza solo professionale la sua, un essere prudente
nel porsi che cede poi a cenni di sorriso man mano che la tensione si allenta e
che il raccontarsi lo porta a rivivere ricordi belli. Si tratta perlopiù di avventure
pionieristiche in un mondo finanziario praticamente creato da lui stesso per tutti
noi, in un periodo in cui tanto e tutto era possibile se dotati di ottima formazio107

ne, idee ed una valanga di coraggio. Aspetti che a Massimo Tosato non sono
mai mancati evidentemente, nel suo aver traghettato aziende italiane ed estere
dall’epoca della lira al futuro dell’euro, o forme di risparmio privato e istituzionale attraverso la guida strategica di multinazionali come Schroders. Un viaggio della memoria quello chiesto al dottor Tosato che non ha mancato di toccare
ricordi anche molto personali, sensazioni al tempo anche particolarmente forti
quando ad esempio si rivedeva nell’amata Maremma toscana dove da ragazzo
trascorreva le proprie lunghe estati. Una conversazione senza dubbio intensa,
un percorso attraverso innumerevoli esperienze di vita e professionali per le
quali sarebbe utile un intero libro e che non si ha qui la pretesa di raccontare
nella sua completezza. È solo il piacere di far conoscere l’uomo, ancor prima
del noto manager della City londinese, figura tra le più rispettate e stimate nel
settore economico finanziario globale.
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Come sono ciò che sono

“

L’inizio della mia carriera è stato molto particolare perché si è sviluppato
attraverso un percorso inverso rispetto a quanto avverrebbe di norma nel nostro settore. Di solito, infatti, si inizia con il lavorare possibilmente in una grande azienda per accumulare esperienza, eventualmente con l’idea di mettersi poi
in proprio e fare l’imprenditore, mentre dal primo giorno io ho iniziato come
imprenditore contando praticamente solo sulla mia formazione e sulle mie capacità. Quando iniziai a lavorare, in Italia erano anni abbastanza complicati, mi
riferisco nello specifico al biennio 1980-1981, cioè anni a ridosso di un periodo
storico molto drammatico sotto il profilo culturale e politico, caratterizzato da
forte tensione e conflitti sociali, da scontri anche fisici tra le varie fazioni politiche, nonché dal terrorismo e dalle lotte sindacali. Per affermarsi in quegli anni
erano necessari il coraggio, la fiducia in se stessi, la voglia di fare e di costruire
e naturalmente anche una buona dose d’incoscienza! Ero un giovane di venticinque anni che entrava nel campo finanziario senza una precisa comprensione
del vero livello dei rischi, questo perché a quell’età c’è tanta spensieratezza, sei
solo e indipendente, non hai una famiglia, dei figli e l’unica cosa che desideri è
conquistare il mondo. Ero mosso da una fortissima motivazione, che senz’altro
proveniva dalla mia formazione: avevo alle spalle una famiglia di imprenditori
veneti, cofondatori di una delle più importanti aziende di trasporto logistico
d’Italia, la Domenichelli. Mio padre morì precocemente quando avevo solo
undici anni, così fummo costretti a vendere l’azienda poiché ero figlio unico e
nessun altro in famiglia poteva continuare a occuparsene. Ricordo bene quando
appena adolescente già vivevo profondamente una sorta di vocazione imprenditoriale che durante i primi anni della giovinezza corrispondeva spesso a una
forte sensazione di essere un imprenditore senza impresa. Mi sentivo come un
nobile senza castello, non vedevo l’ora di avviare una mia impresa!
Il caso ha poi voluto che anni dopo mi ritrovassi alla Columbia University di
New York quando Manhattan era la capitale finanziaria del mondo. Ebbi l’opportunità di entrare nel settore dell’Investment Banking, che amai da subito.
Era il 1981, in quegli anni accedervi era considerata la meta più ambita, la vetta
più alta, l’aristocrazia del lavoro per un giovane, lo status sociale; anche per il
livello di compensazione era di gran lunga il miglior lavoro possibile. Allo stesso tempo l’Italia stava vivendo un momento di svolta: si cominciava a parlare
di privatizzazioni e di flessibilità del lavoro. So che se ne parla ancora oggi ad
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anni di distanza ma che avvenisse in quel periodo era particolarmente sorprendente, era un segnale importantissimo per un’Italia che iniziava ad uscire da
quel decennio fatto di stop petroliferi, di scontri, di bombe per strada, di Brigate
Rosse e rapimenti, lotte sindacali, scuole ed università occupate e così via.
Presi la decisione di rientrare nel nostro Paese con l’idea di aprire una società
che facesse Investment Banking e cominciai dall’attività di trading obbligazionario. Il mercato d’intermediazione dei titoli di Stato in quel periodo era per
l’Italia l’unico ad essere veramente attivo e cominciai ad operare tramite la
Cominvest, Compagnia Internazionale d’Investimenti. La fondai assieme ad
un paio di amici, tra i quali il professor Bruno Trezza, un economista molto
indipendente che era stato mio professore d’università. La sede era a Roma ma
il mercato delle intermediazioni finanziarie in Italia era sempre stato a Milano,
così dopo meno di un anno aprii una filiale milanese e dopo tre anni il nostro
fatturato rivelava che il novanta per cento era riferito proprio al mercato di Milano. Decisi comunque di mantenere la sede di Roma che si stava dedicando per
lo più ad un nuovo settore che avevo avviato, quello della gestione di patrimoni
per privati, il cosiddetto wealth management o come lo si chiamerebbe oggi,
il Private Banking. Furono anni straordinari perché eravamo tra i primissimi
a occuparci di questo settore, arrivavamo con idee studiate in America quindi
abbastanza innovative. A livello istituzionale all’epoca erano operativi due enti
nello stesso settore, Medio Banca e IMI, e nascevano più o meno in quegli anni
anche L’Immobiliare, la SIGE, la Pasc di Jody Vender, la Giubergia. In quanto
a fatturato non ricordo con esattezza i numeri raggiunti con la nostra Cominvest, ma più o meno eravamo in quest’ordine di idee: il primo anno chiudemmo
con un utile del sedici per cento netto sul capitale; il secondo anno con circa il
centoquaranta per cento, il terzo anno con il trecentoquaranta per cento. Numeri
che ovviamente mi crearono una serie di aspettative di crescita veramente geometrica in quanto a mia possibile ricchezza e miei guadagni, aspettative che
negli anni successivi però furono disattese… non poteva andare avanti così! Si
trattava di una crescita progressiva ed esponenziale pazzesca. Fu un tale successo che creò un po’ un’aurea di enfant prodige attorno al business.
Iniziò tutto quando avevo solo ventisei anni e oggi posso affermare che è
stato un periodo fantastico! Di rischi ce ne assumevamo parecchi, devo ammetterlo, ma credo sia normale quando si è così giovani; e comunque il successo
ci incoraggiava poiché nonostante la limitata esperienza la congiuntura era così
favorevole e l’idea in quel preciso momento talmente giusta che i lati positivi
sono stati superiori alla nostra parziale conoscenza della parte tecnica del business. Imparavamo giorno per giorno, eravamo fortissimi nei sogni, anche se, è
vero, carenti nella pratica ma abbiamo avuto successo nonostante l’inesperien-

za. Oltre al mercato ci aiutavano soprattutto l’entusiasmo e la creatività.
Senza dubbio fummo degli innovatori, ad esempio realizzammo in Italia i
financial commodities e i financial futures, importandoli dall’estero. Per circa
otto, dieci anni portammo avanti queste operazioni molto innovative che realizzammo contemporaneamente ad altre due o tre società private che nascevano
e si stavano espandendo in quegli anni. Non ci fermavamo più… oltre all’iter
obbligazionario sviluppammo anche l’iter obbligazione azionaria, l’advisory
per il merger acquisition, l’IPO, le gestioni dei patrimoni per privati, l’intermediazione nel settore dei financial commodities e dei futures, aprendo per questo anche una partecipata a Ginevra. Operazioni che andarono avanti per circa
undici anni ed io ero l’Amministratore Delegato e il Presidente. Furono undici
anni da pioniere, davvero divertenti. Si realizzava tutto dal niente, alcune cose
sono andate bene, altre meno, ma nell’insieme è stato un periodo in cui abbiamo guadagnato e ci siamo divertiti tutti tantissimo. Questo è del resto l’aspetto
più bello del fare impresa: il realizzare idee nel settore finanziario, e per noi
erano soddisfazioni che andavano ben oltre il guadagno materiale.
Erano i primi anni Novanta quando decisi di prendermi un anno sabbatico
con Ilaria, la persona che sarebbe diventata poi mia moglie. Economista, figlia
di diplomatici, lei lavorava allora per La Immobiliare. Abituata a viaggiare,
Ilaria ha subito accolto con entusiasmo l’idea di prenderci una lunga pausa,
così ha lasciato il suo lavoro e io ho venduto la società e via, siamo partiti per
un viaggio di un anno attorno al mondo, visitando ancora gli Stati Uniti, poi
la Cina, il Tibet e tanti altri luoghi magnifici. Un anno sabbatico in verità dimezzato perché dopo sei mesi io cominciai a pensare: ma ho solo trentacinque
anni, devo fare qualcos’altro, non posso non lavorare. Adesso e per i prossimi
trent’anni cosa faccio? Insomma, mi svegliavo all’alba con l’ansia e mi rendevo conto che non vedevo l’ora di ritornare per iniziare a fare qualcosa di nuovo.
E qualcosa fu fatto dal momento che prima della fine dell’anno sabbatico Ilaria
e io ci siamo sposati. La luna di miele fu però breve, solamente due settimane,
ma eravamo stati in giro sei mesi!
Una volta rientrato mi dedicai ad alcuni investimenti in settori innovativi e
nel private tech: creai con due amici un’agenzia pubblicitaria che chiamammo
Tonic e che gestimmo per alcuni anni con un incredibile successo di fatturato;
in seguito investii in un sistema di antifurto per auto di lusso assolutamente
innovativo che avevo visto negli Stati Uniti, pioniere dei sistemi attuali. Ne
parlai ad un paio di amici, l’allora Amministratore Delegato di Telespazio e un
manager che lavorava nell’area vendite di Generali. Tramite loro riuscimmo
ad avere accesso immediato al sistema di Europe Assistance con la centrale
operativa aperta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno mentre Telespazio ci permise
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l’accesso satellitare per le comunicazioni, del quale all’epoca deteneva il monopolio. L’apparecchio fu realizzato in modo da raccogliere le informazioni
tramite la trigonometria satellitare ma dovevamo risolvere il problema delle
mappe digitali che ancora non esistevano. Oggi la cosa fa sorridere, all’epoca
era molto diverso: mentre si potevano costruire e disegnare mappe stradali,
per quelle cittadine ci voleva un tempo enorme. Risolvemmo il problema chiedendo alla Philips, in Olanda, di digitalizzare le mappe delle Pagine Gialle
della Seat! Era l’unica mappatura cittadina a cui potessimo accedere allora.
Per quanto primitivo come approccio, dopo un anno di preparazione la società
partì e chiamammo il prodotto Via Sat. L’avvio fu difficile perché richiedeva un
investimento importante, ma ben presto questo sistema cominciò a diffondersi,
inizialmente lo adottarono auto come le Ferrari ma anche i camion, per i tanti
furti che subivano, e le ditte di spedizionieri che diventavano via via nostri
clienti. Il business cominciò a girare. Io nel frattempo entrai in Schroders così
decisi di cedere le mie quote di Via Sat. La società fu acquisita da Telespazio
che ci fece un’ottima offerta tramite il gruppo Telecom Italia. A sua volta Telespazio fece entrare nell’operazione la Magneti Marelli e l’antifurto divenne poi
il noto TomTom della Rally.
Fu proprio durante questa trattativa che andai a negoziare con Schroders
Ventures, oggi Permira, all’epoca una delle più importanti società di venture
capital d’Europa del gruppo Schroders. Con loro stavo trattando assieme a dei
miei cugini l’acquisizione di un’altra piccola azienda nel settore dei prodotti
per gelateria. Durante quell’incontro mi dissero: «Perché dedicarti ad un settore
del tutto diverso dalla tua formazione, hai sviluppato la tua carriera nel settore
finanziario, vieni con noi, siamo fortissimi nell’asset banking in Italia. Adesso
il settore del nostro gruppo che va meglio è l’asset management e in Italia non
abbiamo niente! Potresti realizzarlo tu con noi».
Chi fu davvero lungimirante in quel momento fu il Presidente di Schroders,
Panfilo Tarantelli, che espresse una enorme fiducia in me. Era il 1995 e allora
l’idea di fare esperienza in una grande impresa mi piaceva, ero convinto che per
l’asset management in Italia quello fosse un momento fantastico. Entrai dunque
in Schroders con l’idea di acquisire un’esperienza corporate di cui sentivo la
mancanza, volevo sviluppare la capacità di gestire dei processi di organizzazione manageriale di cui non avevo esperienza. Schroders inizialmente era una
società di gestione di capitali istituzionali ma il risparmio individuale complementare stava iniziando a crescere, ad ampliarsi ed ero entusiasta dell’opportunità di sviluppare un business basato sui fondi comuni d’investimento poiché
credevo molto nell’arrivo dell’Euro, moneta che allora era ancora del tutto teorica. Ma il processo di avvicinamento era cominciato se pur con qualche resi-

stenza interna visto che in Inghilterra non si credeva assolutamente che l’Euro
sarebbe diventato una realtà, non ci credono ancora oggi! Mentre la mia convinzione era tale che ad esempio feci sviluppare molto la piattaforma dei nostri
fondi in Lussemburgo con prodotti denominati proprio in Euro.
Accettai quindi la proposta del trasferimento e in poche settimane ero a Milano assieme a tutta la famiglia, in quel momento avevamo già un figlio piccolo e
un altro era in arrivo. Iniziò così il mio lavoro a tempo pieno con Schroders, con
l’obiettivo di realizzare per loro il business in Italia. Anche questa era un’operazione quanto mai pionieristica, per le innumerevoli vicissitudini dell’avviare
un settore così innovativo in ambito finanziario nel nostro Paese. Presto l’Italia
divenne il più grande business che avevano in Europa e forse ancora una volta
devo dire che ho avuto la fortuna di trovarmi nel posto giusto al momento giusto: il contesto economico finanziario generale mi ha senz’altro aiutato perché
è stato un momento di boom in genere dei mercati e specialmente per l’asset
management in Italia.
Dopo quattro anni mi chiesero di realizzare l’asset management per l’intera
Europa continentale, proponendomi un trasferimento a Londra. Valutai questa
proposta come un’opportunità assolutamente positiva per la qualità della vita
che potevo offrire alla mia famiglia, ai miei figli che a quel punto erano due e
che sarebbero potuti crescere in un mondo anglosassone; insomma intravedevo
in questo cambiamento una sorta di assicurazione sulla vita. Così accettai e,
almeno per un po’, accantonai in un cassetto i sogni di riprendere a fare l’imprenditore.
Oggi siamo un’azienda estremamente articolata che ha una clientela diversificata, con un portafoglio prodotti ancor più differenziato, distribuita in quaranta Paesi nel mondo. Abbiamo inoltre uffici in ventotto nazioni. La nostra è
quindi un’azienda in grado molto più di allora di gestire rischi sistemici o crisi
macroeconomiche, tanto che da sei anni registriamo un record di profitti, raggiungendo ogni anno un record di fatturato. E lo dico anche con un po’ di preoccupazione, perché nessuna serie è infinita, naturalmente spero finisca il più tardi
possibile ma sappiamo che prima o poi questo andamento terminerà. Il settore
retail è il grande cambiamento del nuovo decennio, a cui ha fortemente contribuito il nuovo management del quale io ero parte. In questi anni è il settore in
cui ho lavorato maggiormente, sviluppandolo a livello mondiale, viaggiando
ininterrottamente per centoventi, centotrenta giorni all’anno dal Giappone, alla
Cina, alla Germania, e ancora in Francia, Spagna, USA, Canada, Argentina,
Messico, tutti i Paesi dove poi abbiamo costruito un business.
Schroders per me è passione pura e creatività, mi impegna naturalmente tanto ma riesco ad avere anche una vita personale. Con Ilaria abbiamo tre figli,
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uno sta studiando all’università negli USA, il secondo all’università qui, in Inghilterra, e la terza, che ha quattordici anni, frequenta il liceo. Ed ho anche ben
due hobby: colleziono arte contemporanea sin da quando avevo ventiquattro
anni, anche se data la mia età, qualcuno che era contemporaneo sta diventando
moderno! L’altro è la produzione del vino: con mia moglie abbiamo avviato
un’azienda vinicola che si chiama Villa Pinciana nella nostra casa italiana immersa nella bellissima Maremma toscana, nell’area di Capalbio. È una piccola
produzione, tre etichette dai nomi Tilaria, Terraria e Airali, per un totale di
circa cinquantamila bottiglie l’anno che vendiamo in otto Paesi del mondo. Se
ne occupa mia moglie e spero che un giorno arrivi a portare del guadagno ma,
indifferentemente da questo, è davvero un’attività bellissima! Il vino che produciamo è molto buono”.

Lettera ai Giovani
di Massimo Tosato

“Scritta pensando a ciò che vorrei dire ai miei stessi figli”

Massimo Tosato è in Schroders dal 1995. È Vice Presidente del gruppo dal
2007 oltre ad essere Direttore Generale, Responsabile della Distribuzione, nonché Direttore di Schroders Investment Management International Ltd. È nato a
Venezia, ha conseguito la formazione universitaria presso l’Università di Roma
ed ha poi ottenuto un MBA presso la Columbia Business School nel 1980.
Cresciuto con la passione per l’imprenditoria, nel 1981 ha fondato Cominvest
SpA, una società di Investment Banking e asset management venduta diversi
anni dopo al gruppo Cassa di Risparmio di Roma. Ha poi co-fondato TonicAta-Ecom, una società di pubblicità di cui è stato il Presidente dal 1982 al
1987, e successivamente Viasat Assistance SpA, co-fondata nel 1994 e venduta
nel 1997 al Gruppo Telecom Italia. È entrato in Schroders nel 1995 come Amministratore Delegato per l’Italia e nel 1999 si è trasferito a Londra, dove ha
operato inizialmente come Responsabile di Schroders Investment Management
per l’Europa continentale e il Medio Oriente. È stato Vice Presidente del Fondo
Europeo e Asset Management Association e nel 2001 la Schroders lo ha nominato Responsabile Globale della Distribuzione, inclusa la responsabilità della
gestione delle imprese istituzionali e private di Schroders dell’intero gruppo a
livello globale. Tra il 2002 ed il 2005 ha ricoperto il ruolo di Amministratore
Indipendente della Banca Nazionale del Lavoro SpA e nel maggio 2007 è stato
nominato Vice Presidente di Schroders in aggiunta alla responsabilità per la
distribuzione globale. È membro del Consiglio e dell’International Advisory
Board della Columbia Business School ed è stato il Direttore della Parasol Unit
Foundation for Contemporary Art (UK).

Sogna l’impossibile, sogna la grandezza, solo sognando si può essere creativi
e intraprendenti.
Tuttavia, è necessario anche essere pronti a conciliare le aspirazioni con la
realtà, ossia le opportunità disponibili e l’impegno che ci vorrà per ottenerle.
Non ci sono scorciatoie per il successo. Non sperare nella vincita alla lotteria
o che accada chissà quale miracolo. Costruiscilo tu il tuo miracolo, mattone
dopo mattone, giorno dopo giorno. Il successo non arriva mai senza il duro
lavoro e la disciplina. Sii pronto ad impegnarti per ore ed ore, fino a tarda notte.
Non essere trattenuto dalla paura del fallimento – si commettono errori, sarà
forse necessario affrontare inversioni ad U e vicoli ciechi, ma ciò che imparerai
da quei momenti ti darà la forza per la prossima importante realizzazione. A
volte la vita ti butta giù: mettiti in piedi e ricomincia. Mai, mai mollare!
Sii ottimista e fai amicizia con i tuoi difetti; sapranno ricompensarti. Abbiamo tutti fatto e continuiamo a fare errori – alcuni grandi, altri piccoli –. Alla fine
della tua vita ciò che conterà sarà la somma algebrica tra gli errori e i successi,
in termini di famiglia, di relazioni sociali, aspetti morali e finanziari.
Sii sempre aperto ai consigli e non solo da coloro che sembrano più saggi
perché anziani – potrebbero non esserlo. Non per nulla molte delle migliori
idee arrivano dal vantaggio d’essere giovani. Quando avrai ascoltato i consigli
altrui, abbi sempre fede nel tuo stesso giudizio e prendi decisioni tue. Utilizza
qualsiasi tuo dubbio o incertezza (ne abbiamo tutti!) come stimolo per migliorare, per imparare cose nuove, per cambiare atteggiamento o prospettiva e rafforzare la fede nelle tue idee.
I nostri più grandi innovatori, artisti e imprenditori sono quelli che hanno
il coraggio di astenersi dall’impartire perle di saggezza convenzionale, sono
coloro che volgono lo sguardo sempre verso territori inesplorati. Questo non
sempre deve implicare grandi gesti di fede, ma può esser dato da piccoli semplici passi mossi con coraggio e convinzione in direzione della tua ambizione.
Sii innovativo, pensa alternativamente, sii dirompente, sempre curioso, pronto a dire la tua e a rafforzarti tramite il confronto.
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Il percorso professionale

Opportunità ed imprevisti emergeranno in tutta la tua vita. Non porre limiti
alla tua prospettiva ma sii pronto ad adattarti e ad accettare i cambiamenti per
poter raggiungere i tuoi obiettivi.
Non equiparare compenso finanziario con soddisfazione; mantieni il cuore
aperto e la mente curiosa. Ricordati dell’importanza di contribuire al bene altrui.
Conserva nel cuore il tuo patrimonio culturale. Durante il nostro percorso
verso l’affermazione è facile che vengano persi di vista le qualità, l’esperienza
e lo stile ereditati dall’impegno delle generazioni precedenti. Sono queste le
fondamenta che possono assicurarti la forza per accettare i rischi, usale come
basi forti per guardare avanti, non indietro. Guarda sempre avanti.
Ti lascio per finire con le parole di Johann Wolfgang Goethe: “Qualunque
cosa tu possa fare, o sognare di fare, incominciala. L’audacia ha in sé genio,
potere e magia. Inizia ora”.
Massimo

Un post scriptum importante…
Nella mia professione, sarebbe scorretto che non offrissi una nota di saggezza pratica per le giovani generazioni. Non pensare che il pensionamento sia poi
così lontano o che lo Stato o le aziende ti sosterranno come hanno fatto per la
generazione dei “baby boomers”. Inizia a risparmiare non appena il reddito te
lo permetterà. Allo stesso modo del come poni i singoli mattoncini per realizzare i tuoi sogni, appena possibile inizia a risparmiare un po’, giorno per giorno,
per il tuo futuro. Non te ne pentirai.
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FRANCESCO VANNI D’ARCHIRAFI

Global manager che insegna ai bambini

Francesco Vanni d’Archirafi
Amministratore Delegato
Citigroup Holdings

- Amministratore Delegato di Citigroup Holdings, che include attività non strategiche di Citi.
- Aprile 2009: Amministratore Delegato di Citi Transaction Services (CTS).
- Fino al 2009: Responsabile Globale di Treasury and Trade Solutions (TTS).
- Entra in CTS nel 2003 come Responsabile delle regioni Europa, Medio Oriente e Africa.
- 1983: inizia la sua carriera in Citi a New York, come Associate Management.
- 1984: si trasferisce alla Corporate Bank come Relationship Manager a Lima,
Perù.
- 1987: si trasferisce a Londra e lancia il settore di Structured Finance di Citibank nell’area Sud Europa.
- 1993: è nominato Responsabile del Corporate Finance per l’Italia, con sede a
Milano.
- 1996: rientra a Londra in qualità di Co-Responsabile Globale, settore fusioni
e acquisizioni.
- 1998: nominato Responsabile Mercato per l’area Iberica, settore Corporate
Banking e Relazioni con i clienti per Spagna e Portogallo; nominato inoltre
Responsabile del settore Corporate per la Spagna, con sede a Madrid.
- 2001: nominato Presidente e Amministratore Delegato di Citibank International, nonché Responsabile del Customer Group di Citigroup con sede a Londra.
- Laureato in alta finanza presso l’American University di Washington, DC.
- M.B.A. in finanza e business internazionale presso la Columbia University
nel 1983.
- Insignito dello Stanley I. Posner Award.

Il mondo deve essere davvero piccolo visto dagli occhi e con l’esperienza di
un uomo come Francesco Vanni d’Archirafi.
Per lui, Amministratore Delegato di Citigroup Holdings, girarlo è da sempre
una prerogativa. Lo è per professione e lo è per natura. Del resto Francesco è
nato viaggiando, di quel viaggiare decisamente non gitano bensì diplomatico,
quale membro di una famiglia di ambasciatori da generazioni.
Conoscere un uomo in grado di vivere per lungo tempo in ogni luogo adattandosi a culture, lingue, usi e abitudini tra loro molto diversi è davvero interessante. Personalmente rimango sempre affascinato da queste personalità che,
secondo me, sono dotate di una sensibilità umana, ancor più di quella professionale, del tutto non comune. Chiunque abbia un’esperienza di vita simile, sa che
per affrontare trasferimenti continui in Paesi sempre diversi dove ricostruirsi
ogni volta un contesto di lavoro, relazioni d’affari e sociali, affetti, occorrono
doti molto particolari: innanzitutto un’apertura mentale eccezionale, un notevole spirito di adattamento, la capacità di saper gestire la propria solitudine,
inoltre una grande e costante curiosità per la vita.
La conversazione con Francesco Vanni d’Archirafi, ripercorrendo una vita
spesa tra continenti diversi, dal Nord America all’America Latina e ancor prima
in Europa, ha confermato pienamente queste mie opinioni. Francesco, infatti,
non è solo il responsabile mondiale del colosso bancario Citigroup Holdings.
Il suo raccontarsi rivela di più, ossia un mondo interiore estremamente ricco in
virtù delle molteplici esperienze di viaggio e confronto con culture differenti. Inoltre, il suo impegno professionale si accompagna a quello umanitario in
modo sorprendente. Questo manager internazionale è, infatti, costantemente
dedicato all’insegnamento su come diventare imprenditori e, soprattutto, sul
perché della necessità di farlo rivolto ai bambini di ben 123 Paesi del mondo!

Citigroup Inc. è la più grande azienda di servizi finanziari del mondo. La formazione di Citigroup fu annunciata il 7 aprile 1998 attraverso una fusione tra
Citicorp e Travelers Group. È stata la prima azienda statunitense a combinare i
servizi bancari con quelli assicurativi dopo la Grande Depressione.
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Come sono ciò che sono

Sono figlio di un diplomatico, fratello di un diplomatico, nipote di un diplomatico, pronipote di un diplomatico. Tutti i membri della mia famiglia
hanno servito il nostro Paese in diplomazia.
Sono anche un ‘beato tra le donne’, perché la mia famiglia è composta da
mia moglie Charlotte e da due magnifiche bambine, Caterina e Allegra, di 8 e
7 anni. Da piccolo non immaginavo assolutamente che la mia vita professionale si sarebbe sviluppata nel settore delle grandi banche, mi vedevo architetto,
pompiere, o qualcosa del genere, un po’ come succede ai bambini! Poi con mio
padre ho girato abbastanza il mondo. Sono nato a Monaco di Baviera e da lì ci
trasferimmo in Belgio, poi in Argentina, Italia e Spagna. Il mio inglese non era
granché malgrado trascorressi l’estate in Irlanda per impararlo; così a diciotto
anni, appena terminati gli studi scolastici, i miei genitori mi misero su un aereo
per gli Stati Uniti spedendomi a frequentare un corso d’inglese per stranieri
all’Università di Washington. Un’opportunità che mi permise di imparare la
lingua molto rapidamente e dopo soli tre mesi ero talmente contento di questa
esperienza che decisi di proseguire i miei studi lì. Mi piaceva molto il sistema
formativo universitario dell’American University e in due anni e mezzo completai il Bachelor degree in Financial and Business Administration, a pieni voti,
vinsi anche il premio come miglior studente di quell’anno.
Sarei poi dovuto rientrare a casa ma in realtà non ne avevo alcuna voglia. Intendevo frequentare un master così inoltrai domanda presso le migliori università degli Stati Uniti, tra cui Harvard, Stanford, Gorton e Columbia. Le prime
due mi risposero che in quel momento non potevano accogliere la mia richiesta
a causa del fatto che avevo una limitata esperienza professionale (avevo lavorato solo durante le due estati precedenti presso la borsa di Wall Street, a New
York), invitandomi a ripresentare l’application in seguito. Ma io non intendevo
aspettare, avevo ventuno anni e desideravo darmi da fare; visto che la Columbia
di New York mi aveva comunque accettato, non ci pensai oltre e mi iscrissi.
Alla Columbia il primo anno è durissimo ma durante il secondo già ti propongono di lavorare; quando capitò a me lo trovai fantastico! A quel punto avevo
ventitré anni e avevo maturato l’interesse per le grandi aziende, desideravo lavorare per una multinazionale; tra le offerte che mi si presentarono c’era quella
della Citibank, che ho preferito tra tutte. Sapevo che era un gruppo con una
forte presenza mondiale e, in particolare, il loro Training Program era molto

interessante, con una reputazione eccezionale. Di fatto lo era anche quello della
Chase, ma quest’ultima non mi fece alcuna offerta, così scelsi la Citi.
Alla Citi sapevano che ero bilingue, parlavo bene lo spagnolo e oramai anche l’inglese, decisero di coinvolgermi in un programma di management con
il progetto di farmi fare il training a New York, a Manhattan, per poi inviarmi
nei Paesi dell’America Latina dove avrei potuto sviluppare la mia carriera. A
New York mi occupai di alcuni progetti molto interessanti per Ivan Cherman,
come l’analisi di tutte le operazioni di join venture che la banca aveva fatto negli ultimi cento anni. In particolare, dovevamo comprendere le motivazioni per
cui alcune avevano avuto ottimi sviluppi, mentre altre tutto il contrario, e altre
ancora non erano mai andate oltre l’annuncio iniziale. Cosa devo aver fatto di
bene o di male, ancora lo devo capire… perché il risultato dei miei studi fu che
mi mandarono a Lima! E questo non era proprio tra i miei obiettivi.
Erano gli anni Ottanta. Rientrai poi negli Stati Uniti dove lavorai tantissimo
fino a che mi tornò il desiderio di rientrare in Europa. Dal vecchio continente
stavo ricevendo molteplici offerte di lavoro provenienti da diversi settori, tra
cui quello bancario. Ricordo che mi allettava un incarico come tesoriere della
Citi in Spagna ma alla fine optai per Londra.
Arrivai a Londra nel 1987 con l’incarico di analista di un gruppo di venture
capital and deleverage by house. Iniziai a realizzare le prime operazioni di
buyout nel Sud d’Europa, per cui noi di Citi siamo stati i primi in assoluto, quali
per esempio management buyout e family buyout. Tali interventi portarono alla
formazione del Citigroup.
Alla fine degli anni Ottanta ci fu una forte crisi finanziaria e mi affidarono la
responsabilità di tutte le corporate finance per l’Italia. L’attività di MNA in Italia evidentemente andò talmente bene in quegli anni che nel 1996 mi chiesero
di tornare a Londra per fare il capo di Global MNA per Citibank, settore di cui
mi sono occupato per due anni.
Il mio sogno era sempre stato quello di ricevere la responsabilità di un Paese
per Citi. Dal momento che mio padre viveva in Spagna, dove era ambasciatore,
e che io avevo un legame con quel Paese perché ci avevo vissuto e studiato,
inoltre era un Paese che in quegli anni stava andando molto bene, chiesi il trasferimento lì. In breve mi fu confermato così da Londra passai a Madrid dove
mi trattenni per quattro anni come Presidente della Citi per la Spagna e il Portogallo. Dopodiché la mia responsabile rientrò negli Stati Uniti e mi chiese di
sostituirla a Londra, affidandomi la responsabilità dell’Europa, sia per i clienti
istituzionali che in qualità di Presidente e Amministratore Delegato di Citi International PLC.
Assunsi questo ruolo e due anni dopo in Spagna ci fu la fusione tra Citibank
e Travellers creando Citigroup. Come succede sempre in queste operazioni, fu
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avviata una ‘ristrutturazione interna’. Frank Bisignano, dalla sede di New York,
in qualità di Responsabile di Global Transaction Services – uno dei business
più grandi della banca, soprattutto l’unico che era presente in cento Paesi –, mi
propose di assumere la responsabilità di Europa, Middle East e Africa.
Trascorsero altri anni fino a quando nel 2007 mi chiesero di tornare a New
York a dirigere una delle divisioni del Transaction Services che era il Cash
Management, per poi acquisire la responsabilità di Trade Services e Trade Finance. Nel nuovo ruolo operai la fusione di queste due divisioni, che portò
alla creazione di TTS (Treasure and Trade Solution) e successivamente mi fu
affidata anche la guida di tutti gli altri servizi della banca. Diventai quindi il
capo di Transaction Services, succedendo a Bisignano, fino al maggio del 2013
quando mi chiesero di assumere la responsabilità di tutte le attività non-core di
Citigroup, ossia di mettermi alla guida di Citi Holdings.
La mia attuale responsabilità in questo ruolo è quella di ridurre, in modo
intelligente ed efficiente, tutte le attività e i business che il gruppo ritiene opportuno. Ad esempio a Baltimora abbiamo appena venduto a un importante gruppo
americano, in Spagna abbiamo completato la cessione a livello locale e la stessa
operazione è stata realizzata in Grecia; stiamo facendo altrettanto in Egitto,
Ungheria, Repubblica Ceca, Giappone, Corea, Centro America, Perù e Canada.
I miei impegni oltre Citi mi vedono coinvolto, tra gli altri, nell’Advisory Board di IESE che è la migliore business school in Europa per gli executive programs; inoltre sono nell’Advisory Board della business school dell’American
University e in quello della fondazione Centesimus Annus del Vaticano che si
occupa della dottrina sociale della Chiesa, avvalendosi del contributo di persone che hanno sviluppato la propria esperienza nel settore privato. Sono impegni
in cui credo molto, perché la mia idea di leadership si fonda su due aspetti: il
primo è il purpose ossia il proposito della missione dell’azienda o del gruppo
di persone che si stanno guidando; l’altro è la legacy ossia ciò che si vuole
lasciare a chi ci seguirà. In particolare tengo molto a quest’ultimo concetto
della legacy, perché per me è essenziale che vi sia un lascito morale e culturale
come risultato del mio impegno professionale ed umano. Sono profondamente
convinto che il futuro sarà roseo solo per quelle aziende che sapranno adottare
anche una precisa strategia di azione sociale, non come charity, ma sviluppando ad esempio all’interno della struttura aziendale un dipartimento sensibile al
volontariato e all’intervento sociale.
Questo disegno, portato ai grandi numeri delle multinazionali come quella che dirigo, vuol dire assicurarsi una visione ampia che guardi non solo al
profitto all’azionista. In questi termini, la lista delle cose da poter realizzare è
lunghissima e anche se è vero che non si può fare tutto e che è quanto meno

difficile se non improbabile risolvere i problemi del pianeta, resta il fatto che
oggi la responsabilità delle imprese è molto più importante in un mondo dove
il settore pubblico deve puntare purtroppo a ridursi, visto l’andamento delle
grandi economie.
Credo che chi è riuscito a sviluppare una certa carriera abbia la responsabilità di condividere in qualche modo con gli altri la fortuna ricevuta attraverso il
lavoro. Io, per esempio, ho lavorato moltissimo nella mia vita, ho dovuto accettare innumerevoli rischi, sfide, e non sempre ho potuto fare ciò che avrei davvero voluto ma, lo riconosco, sono stato molto fortunato. Sono molto contento
di quello che ho realizzato e il mio modo di ricambiare questa fortuna è anche
quello di dedicare tutto il tempo e l’energia che mi restano per collaborare con
organizzazioni umanitarie, perlopiù di formazione. Ad esempio uno dei miei
più recenti night jobs, gli impegni che seguo extra lavoro, è un incarico onorario di Presidente mondiale di Junior Achievement - Young Enterprise Initiative,
un’organizzazione che insegna ai bambini ed alle bambine, dall’asilo fino alla
fine del liceo, a diventare imprenditori. È presente in 123 Paesi del mondo, tra
cui cinquanta Stati degli Stati Uniti, ogni anno raccogliamo trecento milioni di
dollari per raggiungere dieci milioni di bambini con 450 mila volontari. Come
realizziamo l’obiettivo? Ci sono tre pilastri fondamentali: il primo è insegnare
loro la finanza da piccolissimi, già dall’asilo, e naturalmente in maniera molto
semplice, imparano a capire cos’è un bilancio, un budget, il cash-flow; a partire
dalle classi successive fino ad arrivare all’ultimo anno di liceo, introduciamo
concetti più complessi. Il secondo pilastro prevede la conoscenza del mondo
del lavoro, grazie alla testimonianza di volontari che provengono dal settore
privato. Infine, il terzo consiste nel far sì che imparino tutto questo innanzitutto
divertendosi. In base alla classe e all’età insegniamo loro come creare delle
imprese, le micro società, e li portiamo a sviluppare il concetto di competitività
aziendale celebrando le migliori, quelle che sono riuscite ad ottenere i risultati
più buoni, il capitale più alto. Il successo viene premiato, prima all’interno della scuola poi nella loro città, nella regione, nella nazione e nell’area continentale, che sia Europa o Stati Uniti. In seguito, ogni anno, tutti i vincitori arrivano
alla finale dove vengono giudicati da una giuria composta da gente come me!
Siamo particolarmente fieri dell’impatto di questa iniziativa sui giovani.
Come del resto ci aspettavamo, abbiamo scoperto che i ragazzi di scuola primaria e secondaria che partecipano ai programmi di Junior Achievement sono
tre volte più propensi a diventare imprenditori dopo aver concluso il loro ciclo
di studi. Con questo programma vogliamo far capire che la vera tragedia nelle
economie dei diversi Paesi è la disoccupazione. Purtroppo oggi le grandi aziende, sia nel privato sia nel pubblico, non assumono più come avveniva in pas-
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sato, è quindi essenziale imparare a diventare imprenditori fin da bambini per
costruirsi una propria realtà lavorativa da adulti. È un programma che incoraggio molto e che ho contribuito a sviluppare personalmente dapprima in Spagna,
poi in Grecia, Portogallo e anche in Italia, divenendo negli anni da membro del
Consiglio europeo della struttura a Presidente dell’intera organizzazione. È un
incarico che svolgo davvero con passione e con enorme piacere”.

versity. È Presidente di Junior Achievement Worldwide, membro del Consiglio
di Amministrazione ed è uno dei membri del Consiglio di Junior AchievementYoung Enterprise Europe.
Francesco si è laureato in finanza presso l’American University di Washington, dove ha ricevuto lo Stanley I. Posner Award per la media più alta. Ha
conseguito l’M.B.A. in finanza e business internazionale presso la Columbia
University nel 1983.

Il percorso professionale
Francesco Vanni d’Archirafi è l’Amministratore Delegato di Citigroup Holdings, che comprende le attività non-core di Citi, ossia la più grande azienda
di servizi finanziari del mondo. Prima di Citi Holdings, dall’aprile 2009 è stato l’Amministratore Delegato di Citi Transaction Services (CTS). Precedentemente, Francesco è stato il Responsabile Globale del Treasury and Trade Solutions (TTS), una delle principali divisioni di Transaction Services della Citi. È
entrato in CTS nel 2003 come Responsabile delle aree Europa, Medio Oriente
e Africa.
Francesco ha iniziato la sua carriera in Citi nel 1983 come Management Associate a New York prima di trasferirsi nella Divisione Corporate Bank nel 1984 a
Lima, in Perù, con il ruolo di Relationship Manager, dove in seguito ha assunto
il ruolo di Treasury Marketing Manager. Nel 1986, è stato nominato Country
Treasury per il Perù, prima di trasferirsi a Londra nel 1987 dove ha lanciato
il settore di Structured Finance di Citibank nell’area Sud Europa. Nel 1993,
è stato nominato Responsabile del Corporate Finance per l’Italia, con sede a
Milano. Tre anni più tardi, è rientrato a Londra in qualità di Co-Responsabile
Globale, settore fusioni e acquisizioni. Nel 1998 è stato nominato Responsabile
Mercato per l’area Iberica, settore Corporate Banking e Relazioni con i clienti
per Spagna e Portogallo, e Responsabile del settore Corporate per la Spagna,
con sede a Madrid. Nel 2001, è divenuto Presidente e Amministratore Delegato
di Citibank International, nonché Responsabile del Customer Group di Citigroup con sede a Londra. Due anni dopo gli è stato chiesto di entrare in CTS.
Francesco è il Presidente di Citibank Holdings Ireland Ltd e Presidente di
Citibank Europe PLC. È presente in diverse commissioni, quali la Fondazione
Citi, la CitiFinancial Credit Company, Associates First Capital Corporation,
PEFCO (Private Export Funding Corporation), Mapfre America SA e Business
in the Community (BITC), dove è il Vice Presidente dell’International Leadership Team di BITC. Fa inoltre parte del Consiglio Consultivo Internazionale
della IESE e di quello per il Kogod School of Business presso l’American Uni126
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Lettera ai Giovani
di Francesco Vanni d’Archirafi

Congratulazioni per la tua laurea. Sarai ansioso di lanciarti nella tua carriera
e di intraprendere questo viaggio emozionante. Il lavoro duro che hai affrontato
fino ad oggi nello studio ti ha portato a questo punto della tua vita, e sicuramente ti offrirà una serie di opportunità che influenzeranno la tua carriera.
Ho lavorato nell’alta finanza per oltre trent’anni e ricordo le aspettative che
starai vivendo in questo momento. Sto scegliendo il lavoro giusto? Sto prendendo la decisione giusta? Le mie scelte sono in linea con quello che immagino
debba essere il mio futuro? Avrò successo?
Ecco alcuni consigli:
Lavora duramente. Lavora assolutamente duro! Stai iniziando a costruire la
carriera del tuo futuro e questo richiede tempo e fatica; impegno e performance
sono alla base della tua carriera. Fai di te un riferimento quale persona dall’etica impeccabile e capace di portare sempre a termine i propri impegni. Punta
a standard di comportamento sempre più alti. Quando si presentano problemi,
se pure non di tua diretta responsabilità, contribuisci a risolverli. Essere disponibile a sostenere gli altri dimostrerà ai membri del tuo team la tua costante
dedizione ad aiutare e anche ad imparare.
Sii curioso. Entrerai a far parte di un ambiente dove ci sono persone che per
mesi o anni hanno svolto le stesse mansioni; i tuoi collaboratori non potranno
vedere cose che solo tu, entrando adesso con “occhi nuovi”, potrai notare. Pertanto, non accontentarti di come vanno le cose, di come le trovi, lascia invece
che sia la tua curiosità a guidarti nel porre domande, al fine di contribuire a un
possibile miglioramento. Se non capisci qualcosa, chiedi. Se ti senti intimidito,
rivolgiti al tuo manager, chiedi al tuo collega. Fare domande non è un segno di
debolezza.
Impara da tutti coloro che ti circondano. La possibilità di crescere e di imparare sussiste sempre e sta solo a te saperne approfittare. Circondati di persone
che stimi, osserva in che modo affrontano i problemi, ascolta le domande che
pongono. Il modo in cui comunicano ti insegnerà molto di più di quanto potrebbero fare libri di testo o corsi di specializzazione. Dedicati al tuo lavoro, ma
non farti mancare il tempo per avvicinare possibili mentors e coltivare relazioni
professionali.
Sii disposto a correre rischi. Ti stai lanciando nel mondo del lavoro e ti si
apriranno innumerevoli porte. Non porti dei limiti, non chiuderti rispetto a pos128

sibili opportunità. Le nuove esperienze non potranno far altro che arricchirti professionalmente e umanamente. Non aver paura di accettare quel lavoro
“lontano” e sii disponibile ad affrontare le sfide che ne seguiranno.
Ogni passo nella mia carriera è stato un trampolino di lancio per il successivo, fino alla posizione di vertice che ricopro attualmente. All’inizio non potevo
prevederlo, non era nei miei programmi, ma guardando indietro ogni esperienza mi ha aiutato a raggiungere quella successiva fino ad ora!
Ti invito a fare lo stesso senza paura.
Ancora più importante, il consiglio con cui voglio salutarti è il seguente: fai
tutto con passione. Trova quello che ti motiva maggiormente e non aver paura
di perseguirlo.
Francesco
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RICCARDO ZACCONI

Mobile Gaming per un successo milionario

Riccardo Zacconi
Co-fondatore e CEO di King Digital Entertainment

Nato a Roma, in questa stessa città si è laureato in Economia e Commercio
presso l’Università LUISS.
Nel 1999 è stato Vice Presidente dell’area Vendite e Marketing per l’Europa di
uDate.com Ltd.
Precedentemente ha ricoperto la carica di Direttore responsabile per Spray Network GmbH (attivo in Germania, Francia, Italia, Svezia, Danimarca e Norvegia). Ha lavorato con Benchmark Capital Partners e The Boston Consulting
Group, Inc. ed è stato consulente presso LEK Consulting LLP.
Nel marzo 2003 ha co-fondato King Ltd, oggi azienda leader nel mercato
dell’intrattenimento interattivo mondiale con oltre 44 milioni di utenti ogni
mese.
Per King Ltd è membro del Consiglio di Amministrazione e Amministratore
Delegato.

Il tempo per Riccardo Zacconi scorre letteralmente tra le dita, così la conversazione con questo talento tutto italiano dei giochi per smartphone è stata davvero “istantanea”2. Il suo rapido raccontarsi scandito da una tempistica quanto
mai contenuta ha sicuramente denotato l’evidente e totale fedeltà alla King
Digital Entertainment, azienda britannica di cui è co-fondatore.
Riccardo è giovanile, brillante e certamente sta vivendo un momento di eccezionale successo grazie al mobile gaming e a giochi come il celebre Candy
Crush, con cui l’azienda ha conquistato il mercato globale.
Assieme abbiamo ripercorso le tappe della sua vita, vissuta per buona parte
in Italia, dove ha studiato fino alla laurea, conseguita a Roma; poi la Germania,
gli Stati Uniti, e molte altre esperienze internazionali lo hanno portato ad accrescere costantemente la creatività imprenditoriale all’interno di una carriera
che si è sviluppata tra consulenze, direzione e management aziendale, fino a cofondare a Londra la King Digital, un’azienda che oggi fattura milioni di sterline
l’anno creando divertimento digitale per ragazzi e adulti.
La strategia manageriale che Riccardo applica per assicurarsi la continua
ascesa del successo King è semplice: circondarsi di collaboratori migliori di lui.
Può sembrare un controsenso oppure essere percepito come l’uovo di Colombo
ma, comunque lo si interpreti, una cosa è certa: è un concetto ovvio quanto
saggio. Ma di una saggezza non da tutti evidentemente, poiché non capita affatto spesso di sentirlo da molti imprenditori, e tanto meno di vederlo applicato
concretamente e in modo funzionale.

2 A causa di imprevisti e urgenti impegni di lavoro, Riccardo Zacconi ha potuto dedicarci
un’attenzione e un tempo limitati rispetto a quanto avevamo concordato. Questo motivo spiega
la difformità del presente capitolo rispetto agli altri contenuti nella pubblicazione (nda).
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Come sono ciò che sono

“

Ho lasciato l’Italia dopo la laurea e sono andato a lavorare in Germania dove
mi sono trovato molto bene. È sempre dura quando ti trasferisci in un altro
Paese ma in Italia era molto difficile trovare lavoro e così, poiché avevo ricevuto un’offerta interessante in Germania, decisi di accettarla.
Dopo alcuni anni di questa esperienza, un’azienda della Silicon Valley, in
America, con sede anche nel Regno Unito, mi presentò un’interessante opportunità di lavoro che prevedeva naturalmente di trasferirmi in Inghilterra. Mi
proposero di entrare nel loro gruppo alla condizione di riuscire a trovare una
nuova grande idea per il mercato, che loro avrebbero finanziato. Si aspettavano
quindi che ideassi e studiassi l’operazione, elaborandone poi il progetto nei
dettagli e nel business plan. Così colsi la sfida e in breve esposi loro il mio progetto che prevedeva di fondare u.Date.com, un portale sul Web dedicato agli
incontri romantici per coppie. L’idea venne approvata, così entrai a far parte del
loro gruppo di lavoro, trasferendomi in Inghilterra. Da allora vivo qui perché
ormai non potrei più fare a meno dei vantaggi di cui godo, che spaziano dagli
incentivi alla valorizzazione del talento. Il concetto di meritocrazia aziendale
è infatti alla base del sistema di lavoro dei Paesi anglofoni e attrae i cervelli da
tutto il mondo.
Londra, tra l’altro, ospita le sedi delle principali aziende della Silicon Valley, quali Apple, Google e Facebook. Qui si è costituito una sorta di cerchio
virtuoso, un legame che in Europa unisce investitori, idee, aziende, cervelli e
Londra ne è un po’ il fulcro. Le altre città cardine sono Berlino e Barcellona,
quest’ultima sta crescendo con ottime prospettive, è una città dinamica in cui
attualmente si stanno stabilendo nuove importanti aziende. Noi stessi con King
abbiamo una delle sedi principali proprio in questa città della Spagna.
Comunque riconosco che la mia formazione, il fatto di essere italiano, mi ha
certamente aiutato nell’affermazione professionale. La nostra cultura è molto
aperta, amichevole e questi aspetti risultano vincenti nei rapporti interpersonali.
Inoltre, noi italiani di solito siamo molto determinati, sappiamo cosa vogliamo
e come prendercelo. E non ci arrendiamo finché non lo otteniamo! Pertanto non
posso che essere molto orgoglioso di essere italiano, siamo un popolo fantastico! Purtroppo è anche vero che per una persona come me ora sarebbe difficile
rientrare a lavorare in Italia dopo l’esperienza professionale acquisita all’estero
e caratterizzata, qui nel Regno Unito, dalla possibilità di sviluppare ogni giorno
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relazioni con persone provenienti da Paesi diversi, all’interno di un contesto
fortemente internazionale.
Tale dinamismo permette l’accrescimento costante delle capacità professionali di chiunque si dedichi onestamente al successo. A garanzia della crescita
professionale nonché del raggiungimento degli obiettivi aziendali, è fondamentale saper scegliere e assumere persone che sono migliori di te. E naturalmente
è essenziale anche saper dare il buon esempio: un capo non può far fare agli
altri quello che non è in grado di svolgere lui stesso.
Sostengo sempre che per il successo dell’impresa sia necessario coinvolgere persone altamente specializzate, inoltre per me è fondamentale scegliere
collaboratori capaci di supportarmi laddove ho scarsa conoscenza. Da subito
come co-fondatore di King Ltd ho assunto persone che erano le migliori con
cui avessi mai lavorato, operavano ad esempio nel campo del design, erano
perlopiù professionisti esperti di tecnologia in grado di capire che cosa volesse
l’utente. Si è formato così un piccolo gruppo di lavoro dalle competenze forti
che ha lavorato negli anni seguendo questa logica, cercando di fare sempre del
suo meglio e arricchendosi via via di nuove risorse che sono state selezionate a
partire da questi criteri.
Il ruolo del CEO (Amministratore Delegato, nda) è proprio questo, trovare le
persone migliori che possano lavorare per l’azienda. Di fatto sono i collaboratori che creano i giochi quindi sono loro le persone più importanti della nostra
azienda, non il CEO! Per noi il team, il concetto di squadra è decisivo, fa parte
della nostra cultura e va da sé che in qualsiasi operazione, nell’ambito di qualsiasi meeting, ognuno è libero di esprimere la sua opinione e il proprio dissenso.
Candy Crush, il nostro gioco che sta avendo un successo effettivamente mondiale, è stato il risultato di circa una cinquantina di altri giochi creati e studiati
prima. È nato da un’idea di quelli che chiamo i maghi della tecnologia, tecnici e
creativi che mi hanno seguito trasferendosi dalla Germania, e che sono proprio
quelle persone che rendono la nostra azienda la migliore in questo campo. Mi
chiedono spesso come possa portare denaro un gioco che per quanto mondiale
di base resta gratuito e la risposta è semplice: si basa sul concetto del freemium,
che deriva dalla fusione di free e premium. È la conseguenza positiva dei grandi
numeri, il risultato dell’offrire un prodotto gratuito raccogliendo così centinaia
di milioni di utenti. Utenti che di fatto diventano una vera e propria ricchezza
sia in termini di pubblicità che come entrate dirette, questo quando chiedi loro
un micropagamento di pochi centesimi che, moltiplicato per centinaia di milioni, diventa un’entrata sbalorditiva”.
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Il percorso professionale
Riccardo Zacconi è co-fondatore e CEO (Amministratore Delegato, nda) di
King Digital, la società che ha inventato Candy Crush Saga, uno dei giochi
digitali attualmente più popolari, con oltre 44 milioni di utenti ogni mese.
È nato a Roma dove ha anche frequentato l’Università LUISS, laureandosi
in Economia e Commercio. Nel 1999 è stato Vice Presidente dell’area Vendite e Marketing per l’Europa di uDate.com Ltd, uno dei principali portali per
incontri tra single online fino al 2002 quando la società è stata acquisita dalla
InterActive Corporation. Prima di allora era Direttore responsabile per Spray
Network GmbH, un portale online con sede ad Amburgo e attivo in Germania,
Francia, Italia, Svezia, Danimarca e Norvegia. In questo ruolo Riccardo Zacconi ha sviluppato efficaci e solide strategie e piani aziendali e ha definito diverse
partnership strategiche, giungendo così alla conseguente vendita di Spray Network alla Lycos per 764 milioni di dollari. Ha inoltre occupato ruoli dirigenziali ed imprenditoriali presso aziende come la Benchmark Capital Partners e The
Boston Consulting Group, Inc. ed è stato consulente presso LEK Consulting
LLP.
Nel marzo 2003 ha co-fondato King Ltd che ha guidato finora come azienda
leader nel mercato dell’intrattenimento interattivo mondiale. Dall’anno della
fondazione di King Ltd è membro del Consiglio di Amministrazione con la
carica di Amministratore Delegato.
Grazie ai suoi venti anni di esperienza nel settore della gestione aziendale strategica, della consulenza e dell’e-commerce, Riccardo Zacconi assicura
grande conoscenza ed eccezionali competenze al settore dell’intrattenimento
interattivo. Dei celebri giochi della King, Jungle Bubble è stato a lungo il suo
preferito.
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moglie del sottoscritto. Ciò che la rende davvero unica è il fatto che mi sopporta, accettando amorevolmente gli alti e bassi finanziari di questa non facile
avventura editoriale-culturale dovuti a questa mia fissazione del voler sostenere
PrimiDieci Society senza alcun ritorno economico. Dedica anima e corpo al
suo ruolo di Responsabile Editoriale, alla ricerca, all’analisi, all’organizzazione
delle selezioni e delle interviste che svolgiamo rigorosamente di persona. Se
pur laureata in Scienze dei Beni Culturali, del mio averla strappata a tale mondo
per la glorificazione dell’eccellenza italiana non me ne ha fatto una colpa. Non
ancora. Come non ringraziarla!
Rhuna Barduagni. Rhuna è il Direttore Operativo per la Society in forma
di totale volontariato, ed è indiscutibilmente il cuore, il motore di tutto il nostro
lavoro! Energica, precisa, brillante, decisamente affidabile, Rhuna è residente a
Londra da qualche anno e dal giorno in cui abbiamo iniziato questa collaborazione non fa mai mancare il suo sostegno ad ogni aspetto organizzativo ed operativo del lavoro. Senza orari, senza pause, lei c’è sempre. Ci siamo conosciuti
molti anni fa quando tra noi nacque un’amicizia che oggi continua ad essere
forte, basata sul profondo rispetto reciproco e sul costante confronto tra visione
e obiettività. Dunque, un grazie del tutto speciale a Rhuna!
Anna Marra. La formidabile Anna! Direttore di Banca d’Italia a Londra,
Anna ha una lunga esperienza in relazioni internazionali proprio all’interno
della Banca d’Italia, precedentemente alla sede generale a Roma. Donna entusiasta della vita, costantemente assorbita tra il lavoro e i prestigiosi impegni
culturali londinesi, Anna ha apprezzato da subito il valore della nostra iniziativa, offrendo tutta la sua collaborazione per valorizzarne i risultati nel Regno
Unito. Grazie Anna!
La Famiglia! Assieme ad Alessia tengo a ringraziare i nostri rispettivi genitori, Giuseppe e Gabriella Lo Faro; Norberto e Daniela Pertosa. Per il loro
sostegno fondamentale, profuso in una miriade di modi, sempre tangibile e
pur rispettosamente silente. Siamo loro profondamente riconoscenti per averci
sempre lasciato percepire piena fiducia nei nostri obiettivi, non facili, certamente idealistici!

trebbe solo sognare. A tutto il team dunque un forte, sincero riconoscimento da
parte del sottoscritto e di tutti i 60 eccezionali “PrimiDieci Awardees” che compongono ad oggi il network internazionale degli italiani di successo all’estero.
Ringrazio i preziosi membri benefattori della Society.
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la Bocconi Alumni Association di New York, per la quale presiede il Comitato
Eventi. Persona di forte successo professionale e di grande e profondo spessore
umano, Mariafrancesca è stata da subito una forte sostenitrice dell’iniziativa.
Decisa a sostenerla anche economicamente, dal 2014 Mariafrancesca è Membro “Patron” della Society, mantenendo l’impegno tutt’oggi e dedicandosi costantemente nell’offrire suggerimenti concreti e mirati per il continuo successo
delle iniziative. Senza alcun dubbio è anche suo il merito del consolidamento
nazionale ed internazionale della nostra organizzazione.
Monica Mandelli. Monica è una “PrimiDieci 2016”, celebrata con il Gala di
New York nel novembre 2015. Convinta del valore dell’iniziativa si è offerta
di sostenere la Society con il proprio contributo economico annuale a partire
dal gennaio 2016. Dopo molti anni come Managing Director di Goldman Sachs
USA, Monica è attualmente in KKR USA, Responsabile a livello mondiale del
Family Office Coverage & Strategic Relationship Management Group, all’interno della Divisione Investment Banking. Prima di Goldman Sachs Monica
Mandelli era Responsabile del settore Mergers & Acquisitions Group di Merrill Lynch International a Londra, mentre precedentemente era in McKinsey
& Company, a New York. Una donna brillante, dalla spiccata simpatia, ed una
considerazione per il nostro operato che ci onora.

L’editore. Merito della diffusione di quest’iniziativa editoriale in Italia è tutto
dell’editore Europa Edizioni nella persona di Ilaria Lastaria. Con una passione
ed una dedizione sorprendenti, Ilaria ed il suo team dell’editing e della grafica
hanno preso a cuore questo non facile impegno editoriale come un autore po-

Coppia Anonima: nel rispetto della loro richiesta di restare anonimi, ringrazio la coppia che ha deciso di sostenere la Society nel 2016 con un contributo
tale da averci fatto girare la testa. Sorprendente! Due imprenditori dal successo
straordinario nel Regno Unito, negli Stati Uniti ed in altri Paesi, pur dalla loro
autorevole posizione, non hanno mancato di comprendere il valore nonché le
difficoltà economiche del far progredire un’iniziativa culturale come PrimiDie-
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ci Society, decidendo di sostenerla finanziariamente. Consapevolezza e contributo di cui siamo loro profondamente grati.
Ringrazio le aziende Sponsor per il prezioso sostegno alla
serata di Gala di Londra “PrimiDieci UK 2016, Awards Gala Dinner”
dello scorso 3 maggio 2016 presso il BAFTA:
Saclà Italia SpA – Presenting Sponsor; Intesa Sanpaolo – Main Sponsor;
Unilever con Cornetto Algida – Main Sponsor; Rocco Forte Hotels – Main
Sponsor; Hotel Mirage, Cortina d’Ampezzo – Sponsor; Canaid International –
Sponsor; Costumearte Roma – Sponsor; Withersworldwide, Londra & Milano
– Sponsor.
Grazie di cuore!
Riccardo Lo Faro
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