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Raggiungere il podio dei brand più forti del mondo, 
davanti a tutti i nostri competitor, ma anche davanti a 
colossi del retail e dell’informatica, fa riflettere; cosa 
di�erenzia il brand PwC e lo rende così forte? 

Lo studio di Brand Finance, pubblicato nel febbraio 
2015, che vede PwC secondo brand in assoluto più 
forte dopo Lego (vedi riquadro a fianco) si basa sulla 
rilevazione di una serie di parametri quali fedeltà 
al marchio, familiarità, reputazione, performance e 
responsabilità sociale d’impresa, che ci caratterizzano.

La nostra identità si lega strettamente al purpose di PwC, 
di cui abbiamo parlato nello scorso numero, e cioè alla 
capacità di accrescere la fiducia nella società, attraverso 
il lavoro delle nostre persone e di aiutare i nostri 
clienti a risolvere i problemi complessi che a�rontano 
quotidianamente. Ci sono però anche altri elementi 
che ci identificano: l’etica, l’eccellenza professionale, 
l’apertura mentale (il global acumen, come lo chiamiamo 
in PwC), la leadership, l’attenzione alle relazioni 
con i clienti e con le nostre persone. Valori cui gli 
stakeholder riconoscono giustamente importanza e che 
contribuiscono alla nostra reputazione, il vero elemento 
di�erenziante.
 
Valori che rispecchiano la nostra identità e dunque 
non sono negoziabili. Valori che ci guidano al nostro 
obiettivo, ossia dare un servizio professionale che 
sappia creare il valore che gli stakeholder cercano. La 
nozione di valore non è però unica: i vari stakeholder 
hanno diverse idee di valore, a seconda dei risultati che 
desiderano; dobbiamo quindi considerare il loro punto 

di vista su cosa esso sia. Chi è oggi “stakeholder”? In un 
manuale di economia potremmo leggere il management, 
i soci, la comunità in cui l’azienda opera, i dipendenti, i 
regolatori, la pubblica amministrazione.
 
Io credo che possiamo ampliare a piacere questa definizione 
di stakeholder e quindi di valore; oltre che servizi di qualità 
per i nostri clienti, dobbiamo portare valore alle nostre 
persone, dando loro opportunità di crescita professionale, 
porre la massima cura nel rispetto della legge e delle norme, 
collaborando con regolatori e con le autorità di vigilanza, 
impegnarci per il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, 
per la tutela del lavoratori, collaborando anche con il terzo 
settore per aiutare i più deboli nella società. È ambizioso, ma 
credo che sia necessario per un’organizzazione come PwC, 
sempre più rilevante nella società.

È un riposizionamento profondo del concetto di e�cacia 
del servizio, un nuovo modello, che trova il proprio centro 
nella soddisfazione della collettività. E che stimola un 
atteggiamento positivo all’interno e all’esterno della firm. 
All’interno, i collaboratori percepiscono, in modo concreto, 
di essere parte di un sistema che fonda sulla reputazione 
la propria centralità. E diventano evangelisti di questo 
pensiero. Con le loro azioni di�ondono questa nuova visione 
del sistema economico e ne trovano la concreta applicazione 
nei vari progetti di Corporate responsibility, nel company 
welfare, nel lavoro sul benessere, sul creare condizioni 
migliori per le persone.

All’esterno, poiché per una società di servizi professionali 
la reputazione è appunto l’elemento di�erenziante: se 
i nostri stakeholder ci scelgono è perché riconoscono e 
si riconoscono nei valori che danno corpo alla nostra 
reputazione. 

Infine, quando una società di servizi professionali come la 
nostra guadagna il podio della classifica dei marchi più forti 
nel mondo, vale anche un’ulteriore riflessione. Dividiamo 
il podio con due grandi marchi di beni di largo consumo. 
Uno è Lego, che è infanzia, è gioco, sicuro, a�dabile, 
educativo, è famiglia, è tranquillità. L’altro è Red Bull, che è 
energia, gioventù, vitalità, sport, disponibilità al confronto 
competitivo. Noi siamo nel mezzo, e questo essere nel mezzo 
è forse la sintesi più e�cace di cosa siamo e della nostra 
identità. Non siamo più i “bean counter“, o “grigi revisori” 
come qualcuno talvolta ci chiama, abbiamo una visibilità 
molto più ampia e siamo sotto gli occhi di tutti. 
Facciamo tutto ciò di cui siamo capaci per meritarci questa 
attenzione.

La nostra identità
Essere PwC

Francesco Ferrara 
Partner PwC, Brand & Communication Leader
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Riflessioni in tema di identità

Tutti siamo portatori   
di brand

Alessandro Lucchini

«Tutti siamo portatori di brand.» 
Così scriveva Francesco Ferrara, direttore del Volo, nel suo 
editoriale del numero scorso del Volo.
E per non girarci intorno: «Tutti noi siamo portatori del brand PwC. 
È per questo che, per definire le direttrici lungo le quali muoverci, 
abbiamo fatto riferimento al purpose Build trust in society 
and solve important problems e ai due concetti chiave in esso 
contenuti: la fiducia, perché tutti contribuiamo a creare fiducia, e 
la rilevanza, perché occorre che ci concentriamo su temi rilevanti, 
che creano valore per i nostri clienti, le nostre persone e la nostra 
società». 

Tema centrale, quello del brand fatto non da poche persone, ma 
da tutte quelle che operano in PwC. Che potrebbe portare a una 
riflessione su che cos’è il brand. Che poi porterebbe a chiedersi 
quanto è complesso, per una grande società di servizi, attuare 
un codice di comportamento coerente e omogeneo. Che poi 
sconfinerebbe in pensieri senza fine su come interpretiamo lo stile 
PwC, sul linguaggio usato con i clienti, sull’uso dei social network, e 
via ragionando.
Evitiamo tale babele dei pensieri. Ma un concetto, quello sì, vale la 
pena di fissarlo.

Fiducia e rilevanza non sono forse rappresentate dai nostri 
comportamenti quotidiani, dalle azioni che ci distinguono? Non 
è da lì che la gente ci valuta, che percepisce coerenza o meno con 
il brand? Non è dall’esperienza vissuta riguardo al nostro agire 
professionale che i clienti, attuali e potenziali, i fornitori, i colleghi, i 
vari stakeholder si formano un pensiero su chi siamo? 
Non è dal nostro “fare” che traspare il nostro “essere”?

Mondo del fare e mondo dell’essere:  
i livelli logici
Tra il fare e l’essere c’è di mezzo la relazione. 
Spieghiamoci meglio, indagando almeno un po’ la relazione tra i due 
grandi mondi della nostra vita.
I livelli logici, o livelli di pensiero, così come descritti dal linguista 
americano Robert Dilts nel libro I livelli di pensiero, a�ondano le loro 
radici nel lavoro dell’antropologo Gregory Bateson su apprendimento e 
cambiamento. E, prima ancora, nei tipi logici di Bertrand Russell. 
Il pensiero degli esseri umani, e di conseguenza il linguaggio, ossia lo 
strumento che esprime il pensiero, si articola su 6 livelli, riconducibili 
a due grandi ambiti: il mondo del fare e il mondo dell’essere.
Scorrendoli dal basso verso l’alto, nel mondo del fare troviamo tutte 
le cose visibili. Lì c’è l’ambiente, il dove e il quando agiamo. C’è il 

cosa facciamo, ossia il comportamento, e il come lo facciamo, le nostre 
capacità. Ci sono tutti i pensieri che riguardano la nostra professione, i 
contesti e gli orari, le azioni specialistiche, il know how.
Nel mondo dell’essere ci sono i nostri valori, i motivi per cui noi 
facciamo le cose, i nostri perché. C’è la nostra identità, il chi siamo. E la 
missione: per chi altro è utile ciò che facciamo. C’è insomma la nostra 
parte più intima, più nascosta, quella che mostriamo solo a poche 
persone, e neanche sempre, su cui non siamo tanto disposti a transigere 
e a negoziare.

Tra i vari livelli esiste un movimento continuo, una sorta di ascensore 
mentale, con il quale i nostri pensieri si spostano da un livello all’altro. 
All’insù e all’ingiù. Significa, banalmente, che quando abbiamo indosso 
giacca e cravatta ci comportiamo diversamente da quando vestiamo 
jeans e maglietta. Immaginiamo un relatore in un convegno, o in 
una delle nostre riunioni. Atteggiamento composto, anche piuttosto 
accademico. A un certo punto si toglie la giacca, allenta il nodo della 
cravatta, fino a scioglierlo, e continua a parlare. Poi sbottona il colletto 
della camicia e arrotola le maniche. Continuando a parlare, il suo 
atteggiamento cambia, così come facilmente cambia quello di chi lo 
ascolta, tutti più sciolti e disinvolti. Da entrambe le parti ci si attende e ci 
si concede più rilassatezza, più concretezza.

L’identità
Significa anche che quando ci chiedono «Perché hai fatto/non fatto la tal 
cosa?» ci sentiamo un po’ invasi nel nostro intimo, mentre se ci chiedono 
«Che cosa ti ha spinto/trattenuto dal fare la tal cosa» siamo più disposti 
ad analizzare, spiegare, discutere, e magari accettare una critica.
L’identità è la nostra parte più intima, più delicata. Nell’identità c’è la 
summa dei nostri valori. E l’identità, insieme con i valori e il ruolo che ci 
sentiamo addosso, sta innegabilmente nel mondo dell’essere. 

I livelli logici di pensiero

essere

    fare  

{missione >chi altro? 
identità >chi?
valori >perchè?

{abilità >chi altro?
comportamento >chi?
ambiente >perchè?
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Pensieri, parole, azioni: identità e destino

Ciò che impatta sul mondo dell’essere impatta sul mondo del fare, e viceversa. Il modo di 
pensare, di parlare, di comportarci, determina il nostro approccio alla vita. Ne costruisce 
il valore. E segna il nostro destino. Su questo un avvocato indiano, passato alla storia 
come il Mahatma, ci ha lasciato un pensiero importante.

Keep your thoughts positive, because your thoughts become your words.
Keep your words positive, because your words become your behavior.
Keep your behavior positive, because your behavior become your habits.
Keep your habits positive, because your habits become your values.
Keep your values positive, because your values become your destiny.

Quindi, quando cerchiamo una relazione, o un accordo, il mondo 
dell’essere è terreno delicato, sempre, ci porta dritto nell’intimo 
delle persone. Questo può scatenare una reazione, anche 
involontaria, di chiusura.

«Come fai questa cosa?» > Domanda lecita, agevole, innocua.
«Perché fai questa cosa?» > Domanda potenzialmente valutativa, 
quindi scomoda e pericolosa.

Tutti noi proteggiamo il nostro mondo dell’essere. Non permettiamo 
a tutti di entrarvi. Il contenuto ci permette di entrare nel mondo 
del fare; la relazione ci fa entrare dritti nel mondo dell’essere. 
Quando si toccano l’etica, i principi, i valori, l’identità, il nostro 
atteggiamento s’irrigidisce 
in difesa, le reazioni sono più 
dure.
Se vogliamo toccare sul vivo 
qualcuno, basta colpirlo 
nel suo mondo dell’essere. 
Nella ricerca della relazione 
e dell’accordo, conviene 
cominciare dal mondo del fare.

«Hai fatto una sciocchezza» è 
ben diverso da «Sei sciocco».
«Hai agito superficialmente» 
ha ben altro e�etto di «Sei 
superficiale».
Siamo di fronte alla classica, 
pericolosissima, generalizzazione. 
E non basta mai: anche se stiamo 
molto attenti, e diciamo 
«Ti sei comportato in modo 
arrogante» 
6 parole, c’è forte il rischio che nella sua mente l’altro ne tolga 4,
Ti sei comportato in modo arrogante.
Si generalizza e si passa da un’osservazione contestualizzata (in 
quella data circostanza hai avuto un comportamento arrogante) 
che impatta sul mondo del fare (comportamento), a una 
generalizzazione (sei arrogante, in generale, sempre) che entra 
dritto sparato nel mondo dell’essere (identità).
Questo sposta l’accusa da un piano tecnico-professionale, 
contestualizzato, a uno più generico, personale. È più facile 
accettare un’accusa legata a un comportamento specifico. La 
generalizzazione alza il livello del pensiero, accende i toni, 
coinvolge l’essere.

Massima cautela, dunque, ogni volta che ci avviciniamo al mondo 
dell’essere, anche della persona a noi più vicina. E cautela anche nel 
rischio generalizzazioni. 
La nostra vita sociale ha un grande peso nella nostra identità. Siamo 
sempre noi stessi, ma cambiamo molto a seconda del contesto. 
Pensiamo a quando magari sul luogo di lavoro incontriamo per 
caso un conoscente, uno che di solito vediamo nel cortile di casa, 
in garage, in palestra, al bar, alla scuola dei bambini. La domanda 
che scatta è: «Che cosa ci fai TU, QUI?». Sentiamo di colpo che uno 
dei due è fuori luogo. E al volo dobbiamo ri-centrarci nel luogo e nel 
contesto, e ri-armonizzarci con la persona.

A volte, poi, abbiamo più di un’identità. L’identità 
professionale, senza dubbio, ci condiziona non poco. Poi 
l’identità personale: per esempio, io sono un cittadino 
italiano, milanese di nascita e di cuore, elettore appassionato 
del mio partito, e poi sono un marito, un padre, un chitarrista, 
un istruttore di arti marziali, un u�ciale degli alpini. Ho 
un’infinità di nervi scoperti, sui quali chi mi vuole colpire ha 
solo da scegliere.

L’identità è un livello del pensiero preziosissimo. Va protetto, 
potenziato, rispettato.
Nei pensieri che formuliamo, nelle parole che pronunciamo, 
nei comportamenti che agiamo. 

PwC 2°  brand al mondo

Anche quest’anno PwC è stata inclusa nella 
classifica “BrandFinance® Global 500” stilata per 
il 2014 da Brand Finance, società di consulenza 
britannica specializzata nella valutazione dei 
brand. 
Abbiamo raggiunto il 2° posto a livello 
mondiale, preceduti solo da Lego, e seguiti da 
Red Bull e McKinsey. Lo scorso anno PwC si era 
posizionata al 3° posto. 
PwC è risultata uno dei brand più forti 
abbinando criteri economico-finanziari 
a parametri qualitativi tra i quali fedeltà al 
marchio, familiarità e reputazione. 
In termini di forza del brand, PwC non solo 
ha superato le altre Big 4 e i competitor del 
settore, ma anche colossi del settore retail, quali 
Unilever e L’Oréal, e del Luxury, come Rolex. 
Il mercato continua a premiare gli sforzi di 
PwC e delle sue persone che, attraverso i loro 
comportamenti, hanno reso il nostro brand 
ancora più forte e di�erenziato. 
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di Alessandro Castelli
presidente Cus Milano

Palazzo Castiglioni, elegante sede milanese di ConfCommercio, è la cornice in cui si è 
svolta, nella Sala Orlando, la serata di premiazione “Il Volo dei Talenti”. 
L’evento è ormai divenuto un appuntamento fisso del nostro calendario, all’interno del 
quale vengono premiati i ragazzi che si sono distinti nello sport universitario di vertice e 
i vincitori della settima edizione del Business Game Virtual Talent di Asseprim.

Sul fronte sportivo, protagonisti della serata sono stati gli atleti universitari di Milano 
vincitori di medaglie ai Campionati Nazionali Universitari 2014, organizzati per la prima 
volta nel capoluogo lombardo. 

I Campionati Nazionali Universitari edizione 2014 sono stati il fiore all’occhiello e 
l’evento più importante nella stagione del CUS Milano che, con il supporto delle 
Università e di PwC, ha organizzato al meglio la manifestazione e ha ottenuto un bottino 
record di medaglie (un totale di 95 con 23 ori), risultando dopo otto anni di leadership al 
secondo posto nel medagliere. Onore a Pavia che, con un totale di 45 medaglie, è stata 
bravissima nel collezionare 25 ori che le sono valsi il primo posto nel medagliere.

Strutturati sul modello olimpico  
(10 giorni di gare, 27 diverse discipline, 
oltre 20 gli impianti sportivi teatro delle 
competizioni), i campionati hanno dato 
modo agli atleti provenienti da tutta 
Italia, in rappresentanza dei vari atenei 
nazionali, di competere ad alto livello 
ottenendo ottimi risultati. 

La serata “Il Volo dei Talenti” è stata 
anche occasione per ricordare i risultati 
di prestigio delle nostre sezioni 
agonistiche: dal rugby alla pallavolo, 
dal nuoto, pallanuoto, tu� e syncro 
all’atletica, dalla canoa al canottaggio, 
dallo sci al golf e alla vela.

Sport & studio, 
abbinata sempre vincente

Il Volo 
dei Talenti

Nella foto sopra: Maria Pia Beltran
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Un premio speciale alla giovanissima Nicole 
Svetlana Reina che con i colori di CUS Pro Patria 
Milano ha inanellato nel 2014 successi nazionali e 
internazionali a ra�ca. 

Premiazione speciale quale tecnico dell’anno per 
Daniele Polito nostro special coach di pallavolo e per 
la bocconiana Eleonora Giorgi marciatrice di elite 
nel panorama mondiale dell’atletica.

L’evento è stato una vera e propria festa prenatalizia 
per tutto il CUS e per i propri partner e ha ricordato 
e sottolineato come sport & studio siano l’abbinata 
vincente di oggi e di domani.

Nelle foto sopra: le premiazioni dei vincitori del Virtual Game

Nelle foto sopra: le premiazioni dei vincitori



2 dicembre 2014 giornata dedicata al team 
building per la funzione Human Capital

Alcune riflessioni
dei partecipanti
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PwC: ciak azione 

60 protagonisti per un 
team building 

Produttori, registi, scenografi 
e attori  per un giorno 

“ Divertente, stimolante. Una sorpresa positiva

“ Buona. Forse il periodo migliore per questo 
tipo di eventi è la primavera.

“ Sarebbe utile periodicamente avere 
momenti di incontro allargati con i colleghi, perché la reciproca 
conoscenza (personale e delle attività svolte) agevola la 
collaborazione e alleggerisce il clima, che a volte è condizionato 
da aspetti lavorativi anche conflittuali. Esperienza piacevole, 
divertente, utile e che ha permesso a tutti di rilassarsi e staccare 
la spina per un po’. Grazie!

“ Sono sempre più convinta che 
la condivisione, il confronto e la 
collaborazione contribuiscono alla 
crescita professionale e anche personale 
di ognuno di noi. Questi incontri ne sono 
la testimonianza. Ti metti in gioco, ti senti 
parte della firm. 

“ L’esperienza è stata molto interessante 
anche perché ha saputo unire gli obiettivi di 
un lavoro di squadra a un’attività divertente 
e, immagino per molti di noi, inusuale. 
Spero di portare con me la passione che ho 
letto negli occhi di chi ci ha seguito nelle 
varie fasi della preparazione del video. 
Tutto il mio team è stato suddiviso in 
gruppi diversi e questo ci ha permesso di 
confrontarci anche tra di noi, condividendo 
le impressioni e le esperienze vissute. 
Un’occasione da ripetersi. Grazie.

“ Una piacevolissima giornata coi colleghi, 
sicuramente da ripetere! Non ho alcun 
suggerimento perché credo sia stato tutto 
perfetto, sia come location, sia come attività 
e sia come risultato. Grazie.
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Realizzazione di 
un corto su obiettivi 
strategici HC 

Il palcoscenico una cascina 
fuori porta 

“ La composizione del team ha favorito 
lo svolgimento delle attività, in termini 
di collaborazione e di orientamento 
all’obiettivo finale.

“ Bello, divertente, originale... suggerimenti 
solo uno: da ripetere!!! Grazie

“ Estremamente utile e interessante. Una 
giornata fuori dagli schemi e dai soliti 
protocolli formali dell’u�cio. Interessante 
anche leggere un po’ di dati “freschi” 
sulla firm e sul Network. Da ripetere 
assolutamente!

“ È stata sicuramente una bella giornata.

“ È stata una giornata nel complesso 
molto piacevole. Stare insieme permette 
a tutti noi di avere un approccio 
diverso e di conoscere più a fondo le 
persone in diverse situazioni. Questi 
momenti permettono di scoprire tante 
cose di noi stessi, ma anche degli 
altri. La creatività, la collaborazione, 
la simpatia, la formazione sono stati 
all’ordine del giorno. In una giornata, 
possiamo imparare e sapere tanto, ma 
sopratutto svillupare l’aspetto Human 
Capital che rappresentiamo. Suggerisco 
di mantenere un rituale annuale per 
un resoconto dell’andamento della 
nuova organizzazione HC, ma anche 
sull’andamento della firm in termini di 
sviluppi, strategie e risultati.

“ È stato tutto molto carino, ma è mancata un 
po’ la finalità di conoscere i vari colleghi HC, 
la conoscenza è stata circoscritta al gruppo 
in cui si era inseriti.

“ Valutazione senza dubbio positiva. 

“ Giornata molto piacevole, nella quale ho 
condiviso con i colleghi un’esperienza nuova 
e divertente, che ci ha permesso di metterci 
in gioco in un contesto diverso e inusuale. 
Ho apprezzato la forza del gruppo, lo spirito 
di squadra, l’energia e l’entusiasmo di tutti e 
mi sono sentita parte di una bella “famiglia” 
professionale.

“ Bell’esperienza, assolutamente da replicare! 
Sarebbe bello avere i filmati prodotti.

“ Ottima idea. Da riproporre.

“ L’esperienza è stata molto positiva e coinvolgente. Sono 
stata felice di poter conoscere finalmente i colleghi con 
cui lavoro quotidianamente, ma a cui non avevo mai 
potuto dare un volto; è stato poi rinfrancante percepire 
l’importanza data al ruolo del nostro gruppo. Percezione 
che spesso viene oscurata dalla fretta e dal troppo lavoro. 
La giornata è stata faticosa, ma divertente e produttiva. 
Un’esperienza da rifare.

“ Grazie per averci dato l’opportunità di conoscere i colleghi 
al di fuori dei soliti ruoli. È stato per alcuni aspetti 
sorprendente. Da ripetere.

“ Bella giornata. Importante in un momento di cambiamento.
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C’era una Volta 

Segue Buffet 
nei Saloni del Rettorato

Martedì
25 novembre 2014
 
Ore 18.00 

Aula Volta 
Via Strada Nuova, 65

Presentazione della

in collaborazione con  

Laurea Magistrale in Economia 
e Legislazione d’Impresa 

Biennio Magistrale in Governance, 
Controllo e Revisione

Conferma entro il 24 novembre
e-mail: ufficiostage@eco.unipv.it

Dipartimento
di Scienze Economiche
e Aziendali

La magia della parola all’Università di Pavia: 
la serata inaugurale del corso di laurea 
magistrale “Economia e legislazione d’impresa”.

Volta. Si chiama così. Aula Volta. Tanto per 
metterti a tuo agio. 
La leggenda vuole che, per le a�olaltissime 
lezioni di Alessandro Volta, si costruì una 
nuova aula di fisica. Questa, appunto. La 
realizzarono come un teatro. Perché le lezioni 
fossero spettacolo indimenticabile. Perché lo 
studio fosse emozione. 
Ecco i banchi a semicerchio, che ti si aprono, 
lì, davanti, un semicerchio sopra l’altro, 
a sbarrarti i pensieri, a metterti tutta la 
soggezione possibile. Alzi lo sguardo, e sulle 
pareti vedi ra�gurati, di qui, gli strumenti 
inventati da Volta, un elettroforo, una pistola 
a gas infiammabile, un eudiometro, un 
apparato per misurare la dilatazione dei gas. 
Di là, gli esperimenti con le rane. E la pila, 
ovvio, collegata con un elettroscopio.
Giuro che me lo ricordo, più di 30 anni fa, 
quando stavo là sopra. Oggi invece sto qui 
sotto, con centinaia di occhi puntati su di me. 
E rivedo, nei loro, gli occhi che avevo io 30 
anni fa, e immagino le loro vite fra 30 anni. 
In giro nel mondo. O magari qui, nell’aula 
Volta, davanti ad altri ragazzi. Una stretta allo 
stomaco.

Il revisore è un comunicatore?

È questa l’atmosfera che respiro, il 25 
novembre, all’università di Pavia, alla serata 
inaugurale del corso di laurea magistrale 
“Economia e legislazione d’impresa”, 
interamente realizzato da PwC. Si apre con i 
discorsi istituzionali: il saluto del pro-rettore 
alla finanza, prof. Antonella Zucchella; la 
presentazione del biennio specialistico, con 
il prof. Giorgio Rampa; il benvenuto agli 
studenti della prof. Michela Magliacani, 
responsabile del corso. 
Poi parla Rodolfo Pesati, di PwC, che illustra 
l’andamento del biennio in convenzione e 
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presenta i desiderata di PwC, ossia i requisiti che un neolaureato in 
economia deve avere.
L’intervento di una giovane collega PwC, alumna dell’Università di 
Pavia, in veste di testimonial, racconta poi la propria esperienza , 
collegandosi a quei requisiti e raccontando come li ha interpretati e 
vissuti nei suoi primi anni di professione.

Poi tocca a me. Parlo di come è utile prepararsi al mondo del lavoro. 
Focus: come comunicare se stessi durante un colloquio di selezione.  
Parto disegnando una sedia su un foglio. Mi rivolgo a Marta, seduta 
sul semicerchio più lontano: «Che cos’è, secondo te?». «Una sedia», 
risponde. «Allora ti spiace sederti?». L’aula Volta ridacchia. Non 
sono sicuro che il grande scienziato gradirebbe. Ma il gioco aiuta a 
riflettere sul concetto di realtà e di rappresentazione. La formula è:

E, coi ragazzi, ragioniamo: altro è la realtà (R); altro è la rappresenta-
zione della realtà (RR), ossia il pensiero, i concetti, le percezioni 
soggettive; altro ancora è la rappresentazione della rappresentazione 
della realtà (RRR), ossia il linguaggio che usiamo per esprimere i 
nostri pensieri.
In altre parole, “la mappa non è il territorio”. La realtà è oggettiva, 
mentre ogni sua rappresentazione è soggettiva. Crearci una mappa del 
mondo è una necessità per ciascuno di noi: ci aiuta  orientarci.  
Il linguaggio, poi, trauce in parole la nostra mappa del mondo.  
È ciò che noi consegniamo agli altri, i quali, a loro volta, si fanno una 
propria RR, e chissà quanto c’entra con la R.
Parte subito la riflessione: il linguaggio che usiamo durante un 
colloquio è e�cace nel rappresentarci? ci rende giustizia? ci mette in 
buona luce agli occhi del selezionatore?
E allargando: quando scriveremo un documento di revisione, in che 
misura questo sarà rappresentativo della situazione che avremo 
trovato? sapremo tenere a freno i nostri pre-giudizi, le nostre 
emozioni, le nostre pulsioni soggettive? sapremo davvero esprimere 
nelle scritture la realtà revisionata?
https://www.youtube.com/watch?v=tKg4CQZdCdw

Il linguaggio delle parole, e oltre

Altra riflessione pronta all’uso per i ragazzi: quanto contano, poi, 
le parole in senso stretto, quando comunichiamo? in un colloquio 
di lavoro, in una riunione, in una presentazione in pubblico, in una 
telefonata, in una mail, in ogni momento sociale?
Secondo lo psicologo Albert Merhabian, per esempio, quando 
parliamo con gli altri, noi proiettiamo le nostre idee e i nostri 
sentimenti 
- per il 7% con le parole che diciamo (verbale)
- per il 38% con il modo in cui le diciamo (paraverbale)
- per il 55% con le espressioni del viso e con la gestualità (non verbale).

Il 93% di ciò che rimarrà in testa al pubblico, dunque, non dipende 
dalle parole usate. Ciò non significa che possiamo dire ogni cosa ci 
salti in mente. Ma forse saremo stato ore e ore a scrivere e a limare 
il discorso. E i fattori determinanti saranno altri: voce, timbro, 
toni, volume, velocità, ritmo, pause; e poi sguardi, sorrisi, gesti, 
spostamenti nello spazio, respiri. 
Questo ci fa riflettere sull’importanza di allenarci per ottenere la 
massima congruenza fra i tre canali espressivi, che è appunto il 
fattore di�erenziante tra un comunicatore e�cace e uno così così.

Le abilità da sviluppare: le “7 S” della 
comunicazione e�cace

Per chiudere, alcuni consigli pratici. Se la vita è una palestra, quali 
abilità possiamo sviluppare per diventare comunicatori e�caci? 
Ecco sette abilità chiave, tutte parole che iniziano per “S”, che sono 
l’augurio per i ragazzi di Pavia.
Semplicità: la capacità di andare dritti al punto, facendo arrivare i 
messaggi in modo chiaro, diretto, senza equivoci.
Sintesi: saper dire/scrivere solo i concetti che servono davvero, 
lasciando gli altri sullo sfondo, pronti per chi vuole approfondire.
Struttura: la scelta dell’ordine delle parole e delle frasi; saper 
organizzare l’inizio, il corpo, la conclusione di un discorso o di un 
testo, potenziando le parti più importanti.
Queste tre abilità sono razionali; o, almeno, razionalmente 
governabili. 
Poi ci sono tre abilità più emotive. Tre parole da scrivere col trattino, 
per evocarne il significato originario.
Se-duzione (condurre a sé): saper attrarre gli altri, meritarsi 
l’ascolto e la disponibilità del pubblico.
Sim-patia (sentire insieme): saper entrare in sintonia con i 
destinatari, favorirne il coinvolgimento e la partecipazione emotiva.
Stra-vaganza (muoversi fuori dai sentieri comuni): saper uscire 
dall’ovvio, quindi la creatività nei processi di comunicazione. 
Infine, un’abilità che concilia razionalità ed emotività, l’emisfero 
sinistro e quello destro del cervello.
Stile: saper scegliere i toni e i modi più adatti a ogni pubblico e a ogni 
occasione, sviluppando una riconoscibilità personale, unica, come la 
propria voce.
https://www.youtube.com/watch?v=ZxmUq6Qyxn0 

R RR RRR RRR RR R

P. S. per chi volesse approfondire >>> La magia della parola
http://bit.ly/magiadellaparola
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Creating value through 
Global Mobility

PwC - Global Mobility

The Global Mobility (GM) campaign started with posters and 
banners and continued with two important dates: September 
and October 2014. The first event ever organised respectively in 
Milan and Rome. The exhibition was an opportunity to get a clear 
understanding about the GM programme, find out which are the 
current priority areas for our business, who is eligible to participate 
in our secondment programme, and what the process is like.

The programme is continuously aligned to global and local economic 
trends, ensuring we provide a global response to global challenges, 
provide high quality services to our clients and invest in our people. 
Materials were prepared for this purpose, a route with panels was 
proposed to guide visitors:

Event in Milan, Rome.....“Une Première”

1Who are we looking for ?   

2 Destinations  
to the emerging

 markets countries
 according to the actual business needs 
 Asia : China  / Singapore   
 Latin America : Chile / Mexico / Brazil 
 Russia & Middle East: Qatar  / 

Emirates United

4 
Population Population

3 Process & lifecycle

Feedback - your opinion is important to us
“Opportunity to enforce yourself” 
“The events like this help to develop external relations all over the world” 
“Wish to have such type of events more often” 
“A new experience & Challenge” 
“Let’s benefit from our inbound assignee’s experience, culture and skills” 
“Incontrare nuove persone e culture, e accettarle” 

5
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The numbers of partecipants demonstrate that there is 
an interest in the GM Programme and its opportunities. 
Our Ambassadors, witnesses of mobility experience 
from all di�erent seniority, were there to tell their own 
professional and personal stories ! 

Massimo Benedetti  
“La mobility è uno strumento 
fortissimo. Le persone partono alla 
ricerca di opportunità di business ma 
ritornano trasformate, umanamente e 
professionalmente. E il business è solo 
una componente di tale crescita a  
tutto tondo.”

Oliver Galea  
“Tale iniziativa, come quella che si 
è svolta di recente sia a Milano che 
a Roma, valorizza le nostre persone 
arricchendole con esperienze 
internazionali, con un concreto 
impegno da parte della nostra firm in 
piena sintonia con i principi della PwC Experience.”

Franco Lagro  
“La possibilità di operare presso firm estere, rappresenta 
una delle opportunità che di�erenziano l’organizzazione 
PwC, ma solo al ritorno da queste esperienze professionali 
ci rendiamo conto appieno di quanto esse siano benefiche 
sotto il profilo professionale e culturale.”

Rodolfo Pesati  
“Un evento che rispecchia l’immagine della nostra firm: 
valorizza le persone, l’esperienza internazionale e la 
multiculturalità. L’unità Global Mobility si fa promotrice 
di questa diversità condivisa integrando lo sviluppo delle 
persone con quello fondamentale del 
business.”

Andrea Toselli  
“Un esperienza di lavoro all’estero non è 
un fatto di lavoro. È un fatto di vita.”
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“La vita è quel che decidiamo di farne. 
I viaggi sono i viaggiatori. 
Ciò che vediamo non è ciò che vediamo 
ma quello che siamo” 
(F. Pessoa)

Visit the website: www.pwc./it/mobility

Welcome and good luck

To our leaving inbound
Sam Lever  
Advisory / Milan back 
to London (UK)  

Harry Aldwinkle  
Advisory / Milan back 
to London (UK) 

To our repatriate

Paolo Menafoglio   
From London (UK) to Milan  
Advisory BRS 

Nicole Monopoli   
From St Woluwe (Belgium) 
to Rome -TLS HRS  

Sara Bettoni  
From Milan / Assurance 
FS to Dublin (Irland)

Sebastiano Catozzo  
From Milan / Advisory Risk 
to London (UK) 

Alessandro Fiorillo  
From Milan / Assurance 
CIPS2 to London (UK) 

Gabriele Lunini  
From Brescia / Assurance 
CIPS1 to Barcelona (Spain)  

Cristian Pasquetti  
From Verona / Assurance 
to London (UK)    

Silvia Salisburgo  
From Verona / Assurance 
to London (UK)   

To our leaving outbound

To our new inbound

Daniela Cassar  
from Malta to Milan / 
TLS - TPDG 

Mirlinda Saliaj  
from Tirana (Albania)  
to Milan / Assurance - 
FS Banking  

Ervin Goci  
from Tirana (Albania) to 
Milan / Assurance - FS 
Banking  

PwC - Global Mobility
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Open your mind!
Diversity & Inclusion protagoniste in aula. 
È dal confronto tra di�erenze che nasce il valore distintivo PwC. 

di Rossana Grigoletti

Quest’anno ai nostri seminari per New senior, New 
manager e New senior manager abbiamo parlato 
di talento, intelligenza e diversità: cosa unisce questi 
contenuti? L’apertura verso tutto ciò che è altro dal 
nostro pensiero individuale, per mettere a fattor comune, 
anche e soprattutto in PwC, la ricchezza dell’essere tanti 
e dell’essere straordinariamente diversi uno dall’altro. 
Il progetto è nato in collaborazione con Lia Turri, nostro 
Territory Diversity Leader, e si inserisce in un percorso 
che ha preso avvio nel mese di marzo scorso con il lancio 
della Global Diversity Week.
Al nostro fianco, per la progettazione dei contenuti e le 
sessioni d’aula, due professionisti che dedicano le loro 
competenze e il loro talento alla ricerca, alla formazione 
e a molto altro: Fabio Sgaragli e Ferdinando Buscema, 
formatori di Training Factor.
 
Parliamo di questa bellissima esperienza direttamente 
con Lia e Ferdinando.

Lia Turri

Diversity & Inclusion sono 
due parole un po’ nuove 
nelle aule di PwC. Ci spieghi 
meglio cosa significano?
Diversità è tutto ciò che 
ci rende unici, che ci 
contraddistingue e distingue. 
E non solo a livello esteriore: 
tanti infatti sono i meccanismi 
psicologici che ci portano, 
inconsciamente, a sentire e 
vedere di�erenze tra noi e 

gli altri. Anche se facciamo fatica a riconoscerli, molti 
sono i blindspot, i pregiudizi inconsapevoli, che creano 
una barriera di preconcetti che ci impediscono di 
riconoscere il valore in ciò che è diverso da noi. 
Siamo abituati a pensare alla diversità come alle 
di�erenze di genere tra uomo e donna, ma altrettanto 
importanti sono altre dimensioni come quelle 
derivanti dal diverso modo di pensare, dalla di�erente 
nazionalità, dalla diversa cultura, dalle disabilità 
fisiche, psicologiche e cognitive, dall’orientamento 
sessuale e dalle di�erenze generazionali. 
La diversità di per sé è un valore enorme, una ricchezza 
preziosa che non dobbiamo e non vogliamo perdere. 

Per questo è così importante coltivare la nostra capacità 
di inclusione: imparare a riconoscere la diversità, 
rispettarla e valorizzarla, coltivare quell’empatia che ci 
consente di entrare in contatto con gli altri e interagire 
a prescindere dalle di�erenze. Accogliere le di�erenze 
e imparare a fare leva proprio su ciò che ci distingue! 

Perché parlare di Diversity & Inclusion in PwC?
PwC è fatta di persone, il nostro valore sono le persone: 
qui più che altrove possiamo creare valore per noi e per 
gli altri facendo leva sulla molteplicità dei nostri talenti 
e sulla ricchezza delle nostre conoscenze e dei nostri 
punti di vista. 
La nostra capacità di valorizzare le diversità è un 
elemento chiave per attrarre e trattenere le persone 
con di�erenti capacità e abilità, per far crescere le 
persone che già lavorano con noi e per sviluppare il 
potenziale dei nostri talenti.

Talent management
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Ferdinando Buscema

Nei nostri seminari ci hai parlato di un 
mondo “V.U.C.A.”. Cosa significa per 
un’azienda? 
Il mondo V.U.C.A. in cui viviamo e 
lavoriamo oggi è “Volatile, Uncertain, 
Complex, Ambiguous”, un mondo ad alto 
tasso e alta velocità di cambiamento, un 
mondo in cui è necessario saper cambiare 
e adattarsi velocemente. 
Per navigare in questa realtà così 
dinamica, più complessa di quello che 
appare, non bastano più gli strumenti 
tradizionali, ma è necessario sviluppare 

atteggiamenti e capacità nuove, non razionali e non lineari, spesso 
al confine con il mondo delle arti. Immaginazione e intuizione 
sono oggi strumenti indispensabili per leggere la realtà e rendere 
comprensibile la complessità anche per un manager d’azienda. 

Intelligenza collettiva, talento e diversità al centro dei messaggi 
che abbiamo condiviso con le nostre persone. Come sono collegati 
questi tre elementi?
Lo spettro delle nostre percezioni è per sua natura molto limitato 
e non è più su�ciente per dare forma alla realtà che ci circonda: 
è fondamentale cercare di ampliare questo spettro ricercando 

Open your mind!

Ma in primo luogo non dobbiamo dimenticare che la creazione di 
valore per i nostri clienti non può prescindere dalla molteplicità 
di competenze e dalla varietà di modi di pensare che mettiamo 
al loro servizio. Perché è soltanto dal confronto e dalle di�erenze 
che nasce il valore capace di distinguerci. 

Abbiamo usato la parola “sfida” associata al concetto di 
Diversity. In che senso?
In una grande organizzazione come PwC ogni nuovo obiettivo è 
sempre una sfida. 
Il messaggio di lancio della Global Diversity Week diceva “Ogni 
persona in PwC è unica e di�erente. Lavorare insieme è per 
noi un patrimonio e un valore”: fare in modo che queste parole 
entrino concretamente a far parte della nostra cultura aziendale 
e del nostro modo di lavorare è una sfida non solo professionale, 
ma anche personale, per ognuno di noi. 

In aula, al fianco di Lia, Ferdinando Buscema (www.ferdinando.
biz), formatore e consulente aziendale, ma anche stimato 
prestigiatore internazionale e “Magic Experience Designer”. 
Abbiamo scelto una testimonianza diversa da quelle che siamo 
soliti proporre per un tema che merita una prospettiva di 
riflessione più ampia, che accolga stimoli anche da mondi nuovi 
e non convenzionali.

Client issue

Clarity &  
consistency
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prospettive diverse da cui guardare le cose e le persone, abbattere 
le barriere cognitive e gli stereotipi e superare la visione 
individuale.
Valorizzare la ricchezza della diversità, metterla a fattor comune, 
è il primo passo per creare contesti che permettano l’emergere 
del talento e di quell’intelligenza collettiva il cui valore è di 
molto superiore a quello della somma dei singoli elementi che la 
compongono. 
E saper coltivare e valorizzare la diversità di talenti all’interno 
dell’organizzazione è una delle capacità chiave dei nuovi leader, 
in particolare nelle realtà come la vostra dove il capitale è 
soprattutto umano.

“Open your mind” quindi? 
Sì, aprire la mente per sviluppare nuovi meccanismi 
cognitivi, acquisire nuove lenti e nuove chiavi di lettura per 
interpretare la realtà.
“Open your mind” per coltivare la multidisciplinarità e per 
crescere persone “complete”. 
E, prima ancora, come attitudine vincente per 
a�rontare la Diversity.

Tu hai portato un pizzico di magia nelle nostre 
aule di training.  
E se ti chiedessi, in qualità di mago, un consiglio per 
ciascuno di noi?
Guardare alla realtà con occhi sempre nuovi. Non smettere mai di stupirsi.
Voglio dire grazie a Lia per averci coinvolto in questo progetto e grazie a 
Ferdinando per aver condiviso con noi questa iniziativa. 
È stato per noi un piacere e una preziosa opportunità o�rire alle nostre 
persone una “Magic Experience”, vera occasione di riflessione e di incanto.

Qual è la tua 
nuova sfida

Nelle foto: Villa Gallarati Scotti e 
la Dogana Veneta a Lazise
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Conferenza sulle 
opportunità di business 
in Italia per imprese 
messicane 
Città del Messico,  
7 ottobre 2014

Viaggio in Messico

Nella prima settimana di ottobre 
2014, il Clients & Markets Lead 
Partner di PwC Italia, Piero De 
Lorenzi, si reca a Città del Messico 
per due eventi organizzati dal Desk 
Italia di PwC Messico e legati alla 
comunità italiana in Messico.

Per gli italiani che investono in Messico

Il 6 ottobre negli u�ci di PwC ha luogo la quinta 
edizione del pranzo con i direttori delle imprese 
italiane in Messico, con il fine di creare opportunità di 
business tra le aziende italiane presenti in Messico. A 
questo pranzo hanno assistito le istituzioni italiane, tra 
cui l’Ambasciata d’Italia, nella persona dell’ambasciatore 
Alessandro Busacca, l’ICE, con il direttore Salvatore 
Parano, e la Camera di Commercio Italiana, con il 
presidente Alberico Peyron e il direttore generale 
Giancarlo Quaquarelli, oltre a 40 direttori generali 
delle imprese italiane più rilevanti presenti in Messico.
Piero De Lorenzi si complimenta con il Desk Italia per 
la sua crescita e il suo sviluppo e per come sia parte 
integrante del Sistema Italia, congiuntamente alle 
istituzioni. Un progetto pilota che dal Messico potrebbe 
essere replicato in altri paesi del mondo.

L’evento ha suscitato un forte entusiasmo negli ospiti 
presenti, soddisfatti di aver potuto conoscere altri 
imprenditori italiani e condividere idee di cooperazione 
e sviluppo con i propri connazionali, tanto da suggerire 
una replica nei primi mesi del 2015.

La varietà del network italiano in Messico e le 
opportunità di business che le imprese italiane possono 

A cura del Desk Italia di PwC Messico, una spinta 
alla cooperazione e allo sviluppo 

trovare dall’altro lato dell’oceano saranno raccolti 
nella seconda edizione della pubblicazione Presenza e 
sviluppo delle aziende italiane in Messico 2014, che 
sarà presentata nella sede di PwC Milano, a giugno 2015.
La pubblicazione o�rirà una visione macro-economica 
del paese, un panorama degli incentivi statali, e 
approfondimenti sui settori trainanti dell’economia 
messicana e sui settori in cui sono presenti i maggiori 
investimenti italiani: energetico, automobilistico, 
manifatturiero e infrastruttura. Inoltre, saranno raccolte 
12 interviste ai direttori generali delle principali aziende 
italiane presenti in Messico per fornire al potenziale 
investitore un quadro della realtà aziendale nel Paese.

di Vito Cimmarusti e Luca Torosani
Desk Italia PwC Messico
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Da sinistra a destra: Piero De Lorenzi, Lead Partner Clients & Market PwC Italia, 
Alessandro Busacca, Ambasciatore d’Italia in Messico, Luca Torosani, Desk Italia 
Leader PwC Messico

Per i messicani che investono in Italia

Il giorno successivo, il 7 ottobre, ha luogo la Conferenza 
sulle opportunità di business in Italia per imprese 
messicane, che suscita l’interesse di 50 imprese messicane 
per valutare la possibilità di un nuovo investimento in 
Italia. Organizzata dall’Ambasciata d’Italia in Messico e 
dal Desk Italia, è stata l’occasione per presentare il piano 
di sviluppo elaborato dal Governo Italiano per attrarre 
gli investimenti esteri, denominato Destinazione Italia. 
I principali relatori, esponenti di aziende messicane che 
sono già presenti in Italia, hanno evidenziato la loro 
storia di successo ed il grado di soddisfazione in merito 
all’investimento svolto nel Bel Paese.

Nel suo discorso, Piero De Lorenzi ricorda come l’Italia, 
essendo una delle dieci economie più grandi del 
mondo in termini di PIL, e rappresentando la seconda 
piattaforma manifatturiera in Europa, possiede un 
tessuto imprenditoriale composto da PMI con know-how 
di altissimo livello. Settori quali energetico, finanziario e 
retail, rappresentano punte di eccellenza che attraggono 
capitali stranieri; e le aziende italiane appartenenti a questi 
settori, nel loro processo di internazionalizzazione, hanno 
ottenuto risultati positivi in tutto il mondo.

Come conclusione dell’evento, per incentivare gli 
investimenti messicani in Italia, le istituzioni italiane e il 
Desk Italia redigono in lingua spagnola una pubblicazione 
dal titolo Come investire in Italia, contenente una 
panoramica dell’economia italiana, approfondimenti sui 
settori più rilevanti e interviste alle aziende partecipanti 
alla conferenza.

Il Desk Italia
Il Desk Italia di PwC Messico è nato nel 2009 con Mariano Erricchiello 
ed è oggi coordinato da Luca Torosani con un team formato da 8 
collaboratori: Luca Torosani, Leader Desk Italia, Cittá del Messico 
e Puebla, Vito Angelo Cimmarusti, responsabile della regione del 
Bajio, Camilla Bassoli, Città del Messico e Monterrey, Lodovico 
Marzotto, Città del Messico e Veracruz, Elisa Bai, Città del Messico, 
Estado de Mexico e Leon, 
Lara Stomeo, commercialista, Marco Cappiello, servizi di fiscalità 
internazionale, Sandro Castañeda, partner avvocato.
Il principale obiettivo del Desk Italia è quello di aiutare l’Italia a 
crescere, anche se da lontano. Presente in Messico da ben 5 anni, 
supporta lo sviluppo delle imprese italiane che qui decidono di 
investire.
Il fine è quello di fornire agli operatori economici, e in generale a 
tutti gli interessati a vario titolo, un utile strumento per comprendere 
al meglio le caratteristiche e le numerose opportunità del mercato 
messicano, svolgendo servizi di consulenza in lingua italiana, come i 
servizi di book-keeping, la gestione degli espatriati, l’assistenza legale 
e di import-export.
Il Desk Italia è oramai parte integrante del “Sistema Italia”, diretto 
dall’Ambasciata d’Italia in Messico, dalĺ ICE, dalla Camera di 
Commercio Italiana in Messico e da altr? Istituzioni pubbliche e 
private. In questi anni il Desk Italia è diventato punto di riferimento sia 
per le aziende italiane già presenti nel territorio, sia per quelle che si 
a�acciano per la prima volta al mercato messicano. 
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5  nuovi  Associate Partner in Italia
PwC - New Partner

Nicola Madureri  
Assurance - Core Audit, ACE
Nicola ha iniziato la sua carriera in PwC 15 anni fa, nella LOS 
Assurance presso l’u�cio di Milano. Nel FY 2006 è rientrato 
a Parma, da dove proveniva, con il passaggio a manager e ha 
contribuito attivamente allo sviluppo dell’u�cio negli ultimi anni. 
Nicola assumerà la responsabilità della revisione legale di importanti 
clienti non EIP del settore CIPS e, come responsabile delle attività di 
marketing X-LOS dell’u�cio, contribuirà allo sviluppo delle nostre 
attività nell’u�cio e nell’Area Centrale.

Massimiliano Pizzardi  
Assurance - Risk, GRC
Massimiliano, 44 anni, ha iniziato la 
sua carriera in PwC 15 anni fa, prima 
nella LOS Advisory e poi nella LOS 
Assurance (Gruppo Risk) presso l’u�cio 
di Milano. Negli ultimi tre anni si è 
occupato di attività di Internal Audit 
per alcune società quotate nonché del 
coordinamento e dello sviluppo delle 
tematiche inerenti l’applicazione del 
DLgs 231/01, con focalizzazione nello 
sviluppo dei clienti ENI, Saipem e 
Snam. Massimiliano, che si occuperà del 
presidio e dello sviluppo (aggiornamento 
metodologico, tecnico e supervisione 
sulle attività di formazione) dei servizi 
nell’area di mercato Business Resilience, 
con particolare focalizzazione sulle 
tecniche di Compliance L.231/01.

Gianpaolo Chimenti  
Advisory - Deals, Corporate Finance
Gianpaolo entra in PwC nel 2008 da una società di strategy 
in ambito energy, oipera in via dedicata nel settore Energy; 
con una conoscenza approfondita di clienti quali: Gruppo 
HERA, Edison DG, Italtrading, Centrex Italia, Elettra 
Produzione, Lienea Group, AMSC, Esco Europe, Fitchner, 
GEI, Trilantic, IWB, Helexenia, EDF, Gazprombank, 
Gianpaolo sarà responsabile Energy Strategy nell’ambito 
del gruppo Deals; collabora inoltre attivamente al 
Think4Energy e all’Osservatorio Energia. 

Marco Folcia  
Advisory - Consulting, FS
Marco entra a far parte del team PwC nel 
settembre del 2011 dopo più di 10 anni di 
esperienza in consulenza (ha lavorato in 
precedenza, tra le altre, per Capgemini, 
Roland Berger, Mastra). Marco opera 
in prevalenza nel settore FS e le sue 
competenze principali sono nel Retail 
Banking con una conoscenza approfondita 
dei sistemi di pagamento e della monetica.
In questi tre anni in PwC ha guidato 
progetti di trasformazione del business dei 
pagamenti e di adeguamento alla Sepa, 
oltre a progetti di taglio organizzativo, 
sviluppando nuove linee d’o�erta per i 
clienti della firm.

Paolo Lucarini  
TLS - HRS
Paolo entra in TLS nel 2007 da una 
società di ingegneria appartenente 
al gruppo ENI. Ha più di 12 anni di 
esperienza nell’ambito dei servizxi 
di Mobilità internazionale maturata 
sia presso Studi professionali 
internazionali sia in azienda. Opera 
nel settore HRS con particolare 
riferimento alle industries Engineering 
& Construction, oltre che Luxury / 
Fashion. È tra i responsabili del team 
“International Assignment Services” 
(LAS), con base a Milano.
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AIESEC Italia: al congresso 
nazionale PwC premia 
l’eccellenza dei giovani 
L’Excellence Award 2014 alla sede veneziana 

Oltre 300 giovani provenienti da più di 25 
università hanno preso parte al congresso 
nazionale di AIESEC Italia, tenutosi a Cervia 
tra l’8 e il 14 dicembre 2014, durante il quale 
si è svolta la cerimonia di premiazione del 
PwC Excellence Award 2014, vinto da AIESEC 
Venezia.
L’esemplare attenzione verso i valori 
dell’eccellenza e dell’intraprendenza, 
dimostrata attraverso le proprie attività, e la 
rilevanza dei risultati raggiunti sono i criteri 
che hanno portato all’attribuzione ad AIESEC 
Venezia del PwC Excellence Award 2014, il 
riconoscimento annuale che premia le sedi 
locali di AIESEC Italia che si sono distinte 
maggiormente.
PwC, partner di AIESEC Italia da oltre 
10 anni, ha preso parte al congresso anche 
la partecipazione di Daniele Rustichelli, 
che ha illustrato il modello di sviluppo del 
talento di PwC, con particolare attenzione 
alle caratteristiche e alle competenze ricercate 
nei giovani al momento dell’inserimento in 
azienda.
Durante il congresso nazionale sono stati 
discussi i temi della leadership, della 
mobilità internazionale e della relazione 
tra giovani e mondo del 
lavoro. L’eccellenza è 
stata infine riconosciuta 
attraverso l’elezione 
di Guiscardo Urso a 
Presidente di AIESEC 
Italia per l’anno 2015/2016 
e l’annuncio u�ciale 
dell’apertura della nuova 
sede di AIESEC Brescia, 
con cui l’organizzazione 
universitaria raggiunge 
una presenza sul territorio 
nazionale di 19 sedi locali.

PwC - AIESEC

di Gaia Alaimo
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Durante il Consulting Award 2015 di PwC UK, l’evento in 
cui vengono premiati i migliori progetti di consulenza, il 
team di PwC Italia, rappresentato da Danilo Andriani, è 
stato premiato insieme ai colleghi inglesi. 
Il progetto in Heineken ha vinto l’award come miglior 
progetto di Transformation e come secondo progetto di 
Collaborazione Internazionale.

Durante i quattro anni di progetto, sei persone del team  
di PwC Italia ne hanno fatto parte:
- Cristian Santangelo
- Claudia Orvetto
- Harry Haldwinkle
- Federico Aguzzi
- Matteo Merisio

Consulting Award 2015

Intraprendere un incarico che ha trasformato l’essenza del modello operativo del cliente

Se una parola potesse descrivere il livello di trasformazione che Heineken ha conseguito con il supporto di PwC sarebbe”senza precedenti”.  Non soltanto si tratta 
della più grande trasformazione aziendale in 150 anni di storia di Heineken,  ma ricopre simultaneamente più paesi che qualunque altro progetto.  Dal 2011 lavoriamo 
con il Board e con il management di Heineken per disegnare ed implementare  in parallelo un Financial Shared Services Centre Europeo, una società globale di 
approvvigionamento di livello mondiale e una trasformazione globale dell’IT. Il nostro risultato è unico nel fornire un cambiamento così importante per un cliente così 
globale; Heineken possiede 165 birrifici in 70 paesi e siamo già riusciti a supportare la loro trasformazione da un’organizzazione country-based verso un’organizzazione 
e�cacemente consolidata, in grado di fornire e�cienza attraverso processi e tecnologie di larga scala e innovativi. 

“Essere arrivati così lontano è un risultato straordinario, e il team deve essere orgoglioso di ciò che ha conseguito.”- René Hooft Graafland, Heineken CFO

Essere parte di un incarico che ha avuto un impatto positivo sui costi dell’organizzazione o sull’esperienza del cliente

L’esempio più evidente del valore apportato da PwC è dato dal fatto che questa non è stata la prima volta che Heineken ha tentato di trasformare il Business Service 
Delivery, ma è stata la prima volta in cui il tentativo ha avuto successo. L’intero programma di trasformazione ha avuto l’obiettivo di ridurre i costi strategici di 500 
milioni di € entro la fine del 2015, di cui 198milioni di € già nel primo anno. Al momento ci si aspetta che il programma superi questo obiettivo iniziale, con il progetto 
FSS in grado di fornire oltre 65 milioni di € di risparmio solo in Europa. Abbiamo apportato anche ulteriori benefici inestimabili ad Heineken al di là del risparmio di 
costi, quali la trasmissione di un approccio progettuale basato su coaching e�cace e di una cultura del continous improvement e che ha ridotto i tempi della transizione 
del 40% in Europa. 

“PwC ci ha straordinariamente aiutato ad arrivare dove siamo oggi. Provo molto rispetto per l’energia che i consulenti hanno portato al tavolo.”- Frans 
Eusman, Chief Global Business Services O�cer & Executive Board Member

Un team multi-disciplinare esempio del valore distintivo di PwC

La nostra reputazione come global network ci ha inquadrato come una delle poche aziende in grado di confrontarsi con Heineken in termini di diversità del team; ciò che 
era iniziata come un'opportunità con una sola persona della firm Olandese si è ora evoluta verso un team di progetto di oltre 60 persone, oltre 15 nazionalità e attraverso 
11 paesi. Il nostro approccio One firm ci ha anche permesso di o�rire ad Heineken un team modello di molteplici talenti e ampliare i servizi o�erti nella trasformazione 
delle funzioni Finance, Acquisti e IT per includere anche l'Enterprise Management Performance e il Process & Controls Improvement. Il nostro team attuale è formato da 
esperti del Consulting, Risk Assurance e Strategy&. 

“In particolare a livello Italiano abbiamo contribuito nel corso del progetto con un nostro team formato da 6 persone che ha contribuito e guidato con 
successo diversi cantieri. Un progetto molto intenso e complesso che ha contribuito significatamante alla crescita professionale e personale delle nostre 
persone..” –Danilo Andriani, Partner PwC.

Criteri per la candidatura

Transformation & international 
collaboration
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La nostra PwC Experience: 
una lectio magistralis alla 
Ca’ Foscari 

di Riccardo Tosetto e Marco Giannantonio

Che cos’è la PwC Experience? “Garantire un’esperienza 
unica ai nostri clienti e alle nostre persone”.
Che cos’è la nostra PwC Experience? Un’esperienza unica 
che ci da la possibilità di incontrare persone che non avrei 
mai incontrato e di fare cose che altre organizzazioni non 
ci consentirebbero di fare.
Noi crediamo veramente alla PwC Experience e vogliamo 
essere parte attiva nel fornire un contributo rilevante alla 
crescita di coloro che scelgono di intrattenere rapporti 
con PwC, attraverso la nostra cultura e la qualità delle 
nostre persone. Vogliamo investire nelle relazioni, 
vogliamo condividere il patrimonio di conoscenze ed 
esperienze, vogliamo metterci nei panni degli altri, 
vogliamo creare valore. 

Cà Foscari Challenge School 

PwC è sponsor del Master in Internal Audit organizzato 
da Ca’ Foscari Challenge School e quest’anno abbiamo 
avuto la fortuna di gestire direttamente i rapporti con la 
Direzione scientifica del Master.   
Abbiamo voluto provare a ra�orzare le relazioni, 
indirizzati dalla nostra leadership ma su�cientemente 
liberi di gestire come meglio ritenevamo l’approccio 
con la Direzione del Master. Siamo stati premiati per 
la nostra professionalità e per la nostra serietà: perché 
abbiamo partecipato attivamente alla preparazione 
del programma didattico, perché abbiamo messo a 
disposizione i nostri contatti per le testimonianze durante 
le lezioni, perché ci stiamo adoperando per la creazione 
di una community di professionisti che coinvolga anche 
alcuni docenti dell’ateneo, perché stiamo dando valore.

“La famosa società di consulenza”

A noi l’onere della scelta dell’argomento e di come 
strutturare l’intervento. Primo passo Know your 
audience, secondo passo Know your purpose: dovevamo 
fare colpo su una platea di studenti e su di un nutrito 
corpo docenti curioso di ascoltare questi professionisti 
“della famosa società di consulenza PwC” (questo era 
scritto in bacheca nel sito di Ca’ Foscari).

Abbiamo scelto di parlare di un 
argomento che ci consentisse di 
unire le technicality dell’argomento 
alle nostre esperienze sul campo: Il valore 
degli asset nelle banche. L’utilizzo del fair value per la 
misurazione degli strumenti finanziari è stata fonte di 
controversie. 
Terzo passo Structure the body of your presentation: il 
nostro obiettivo era fare una presentazione che bucasse lo 
schermo, o perlomeno che non fosse noiosa come tante a 
cui tutti noi abbiamo assistito ai tempi dell’università. Ci 
siamo detti: siamo giovani, dinamici e siamo PwC. Pertanto 
la presentazione deve essere il nostro specchio, smart ma 
concreta. 
Quarto passo Plan how you will start, conduct, end 
your presentation: ok, ci siamo divisi gli argomenti, ma 
soprattutto abbiamo portati esempi, aneddoti, interagito con 
i docenti e con gli studenti, abbiamo portato vita vissuta sul 
campo, dall’inizio alla fine.

Ca’ Foscari e PwC:  
dottrina e applicazione
Il mondo accademico è spesso troppo autoreferenziale e 
dovrebbe confrontarsi maggiormente con l’esterno. Ritengo 
che la collaborazione instaurata tra l’università Ca’ Foscari di 
Venezia e PwC persegua questo intento. Tale collaborazione 
assume molteplici forme: dalla sponsorizzazione al master 
in Internal Audit alla promozione di analisi economiche-
finanziarie delle aziende del territorio (Top 500 TV e VE), 
oltre all’organizzazione di vari seminari e testimonianze. Mi 
sembra che ci siano tutti i presupposti per poter sviluppare 
ulteriori eventi assieme. D’altronde gli ingredienti a�nché 
questo connubio risulti vincente ci sono tutti: da un lato 
l’università Ca’ Foscari rappresenta un valido riferimento 
dottrinale in ambito economico-aziendale, dall’altro PwC ha 
maturato una vasta esperienza nel declinare i modelli teorici 
ai casi concreti.

Carlo Marcon
docente Università Ca Foscari
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TMI Awards: PwC si aggiudica la sedicesima 
edizione degli “Oscar di tesoreria”

Il Treasury Management International Awards for Innovation and 
Excellence, che viene riconosciuto a banche, operatori e aziende di 
tutto il mondo, ci è stato conferito 
per la 14a volta con un numero record di nomination da parte 
dei nostri clienti. In particolare i clienti sono rimasti colpiti 
dall’expertise di PwC nella Tesoreria e nelle tecnologie legate 
alla Tesoreria nell’ambito del più ampio contesto di business, 
dall’accuratezza dei processi, dalle idee innovative e dal nostro 
impegno per la promozione e valorizzazione delle best practices 
all’interno della professione del tesoriere.

http://www.treasury-management.com/index.php

PwC - Eventi

Quarto compleanno  
del Fiocco in Azienda

di Bianca Maria Frondoni

Nelle scorse settimane abbiamo festeggiato insieme alle nostre 
neo-mamme e ai papà con i loro bambini e le altre aziende 
aderenti il 4° compleanno del “Fiocco in Azienda” nella sede di 
Manager Italia.
Questo programma si rivolge a tutte le realtà “illuminate” (senza 
distinzione di contratto o dimensione) che vogliano dare un 
segnale di cambiamento della cultura della maternità riconoscendo 
il ruolo sociale dell’essere genitori, e a tutte le dipendenti, in 
maternità o prossime a entrare in maternità, senza distinzione di 
ruolo o inquadramento, ma anche a tutti i dipendenti prossimi 
a diventare papà. 

Cosa prevede in concreto 
 Il Fiocco in azienda?

Una comunicazione chiara e completa alla futura 
mamma degli obblighi e dei diritti previsti dalla 
legge; percorsi informativi per le future mamme che 
vogliono restare in contatto con la vita aziendale 
anche durante l’assenza dal lavoro; supporto al 
rientro dalla maternità per l’ottimale reinserimento 
professionale. Inoltre: servizi per la salute delle future mamme e dei 
futuri papà; partecipazione al programma Nutrimamma, programma 
di supporto psicologico per mamme e papà, piccoli doni alla nascita e 
Card pediatrica.
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I cinque driver chiave per la crescita

Dalla Global CEO Conference

Presentati a Milano i dati italiani della 18ma Annual Global CEO 
Survey, che fotografa il livello di fiducia sullo sviluppo globale e 
del proprio business di 1.300 CEO in 77 paesi, di�usa nell’incontro 
annuale del World Economic Forum di Davos in Svizzera.
Manager e imprenditori restano cauti sulla ripresa dell’economia 
globale, ma cresce negli investitori esteri l’ottimismo nei confronti 
del nostro Paese. 

Nella sostanza, in Italia solo il 27% dei CEO pensa che l’economia 
globale crescerà nel 2015 rispetto al 43% del 2014, ma il 20% 
è molto fiducioso nella crescita di ricavi nel 2015. La quota sale 
all’80% sommando i CEO fiduciosi in crescita rispetto al 74% 
dell’anno precedente. Tale valore cresce al 94% per le prospettive a 
3 anni, valore massimo registrato negli ultimi 5 anni.
È quanto è emerso dalla Global CEO Conference, organizzata 
da PwC in collaborazione con Il Sole 24 Ore e che ha visto la 
partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale 
italiano. Oltre a Ezio Bassi e Nicola Anzivino di PwC, hanno 
partecipato: Paola Corna Pellegrini AD Allianz Global Assistance, 
Alessandro Fracassi, AD Gruppo MutuiOnline, Lucia Fracassi DG 
Deborah Group, Pascal Héritier COO e Investor Relations Gruppo 
Massimo Zanetti Beverage Group, Luigi Pugliese AD Strategy&, 
Ali Reza Arabnia Presidente Geico, Sandro De Poli Presidente e 
AD General Electric Italia e Israele.

Cinque i driver chiave che spingono la crescita aziendale: lo 
sviluppo internazionale, la diversificazione strategica in settori 
adiacenti, la creazione di alleanze e JVs per sfruttare nuove 
competenze distintive, lo sfruttamento delle tecnologie digitali e 
nuovi modelli di gestione dei talenti.

Nello sviluppo internazionale gli USA sono il primo Paese citato 
dai CEO Italiani davanti a Cina e la Germania. La ricerca dei 
mercati internazionali su cui puntare deve favorire la flessibilità 
operativa, la velocità d’esecuzione e la possibilità di limitare gli 
investimenti necessari; molto spesso l’assunzione di un manager 
locale è elemento distintivo che caratterizza il successo delle 
iniziative di entrata in nuovi mercati geografici.

Diversificazione strategica. I confini tra i mercati stanno 
scomparendo, come anche la separazione tra competenze interne 
ed esterne all’azienda. La digitalizzazione del modello di business 
permette di impostare la strategia partendo dallo sfruttamento 
delle competenze necessarie, interne ed esterne al dominio 
aziendale, per soddisfare bisogni di clienti in mercati geografici, di 
prodotto e servizio diversificati.

Tecnologia digitale. Siamo alla terza fase dell’evoluzione del 
modello di business aziendale. Da una fase production-driven, 
orientata alla massimizzazione dell’e�cienza produttiva, siamo 
passati ad una concezione customer-driven, in cui il marketing 

guidava la ricerca e lo studio dei buying factors di segmenti di clientela 
uniformi. Ora siamo nella fase capabilities-driven, dove la tecnologia 
permette innovazione di processo e prodotto fondata sulle capacità di 
o�rire a clienti diversi, in diversi mercati, soluzioni prodotto-servizio 
uniche ad alto valore aggiunto.

Alleanze e JV. Prevediamo in diversi mercati l’ulteriore crescita di 
operazioni di natura straordinaria - M&A, ma anche alleanze e JVs 
- capaci di velocizzare lo sviluppo di nuove competenze distintive 
aziendali, occupando nicchie di mercato ad alto valore aggiunto e 
caratterizzate da rilevante innovazione di prodotto e processo grazie 
alle tecnologie digitali.

Talent Management. La ricerca dei talenti manageriali nel passato 
favoriva l’assunzione di profili simili dal punto di vista del percorso 
formativo e con un allineamento “perfetto” ai valori aziendali. Ora la 
ricerca è di talenti capaci di pensare e lavorare in modo diverso al fine 
di favorire il processo d’innovazione e di servire al meglio clienti dai 
comportamenti e gusti molto diversi tra loro.

Nicola Anzivino
nel suo intervento 
alla Global CEO 
Conference 2015

La ricerca completa sul sito www.pwc.com/it/ceosurvey
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Torna la tradizionale analisi PwC  
sulle performance delle principali 
aziende sul territorio

TOP 500
PwC - Eventi

Si è tenuto a Monza l’incontro di presentazione di Top 500 Monza 
e Brianza, la tradizionale analisi di PwC sulle performance delle 
principali aziende sul territorio.
Top 500 Monza e Brianza segue la pubblicazione dei dati relativi 
alle provincie di Bologna, Padova, Treviso, Venezia, Udine, Trieste, 
Verona, Brescia e Vicenza, a dimostrazione dell’interesse di PwC per 
le PMI del tessuto imprenditoriale italiano, il middle market, come lo 
chiamiamo in PwC.
Realizzata in collaborazione con SDA Bocconi, la ricerca su Monza 
e Brianza ha evidenziato alcuni dati e trend discussi nel corso di 
una tavola rotonda alla presenza di Roberto Maroni, Presidente 
della Regione Lombardia, e Giuliano Poletti Ministro del Lavoro, 
Giuseppe Castagna Consigliere Delegato di BPM ed Ezio Bassi 
Amministratore Delegato di PwC in Italia. 

In particolare, il tessuto industriale Monza e Brianza si colloca tra 
i distretti più dinamici e intraprendenti del nord Italia, con circa 
20.000 aziende appartenenti al territorio. Dopo Bergamo e Brescia, 
è tra le prime cinque province italiane più produttive e a maggior 
valore aggiunto, anche rispetto alle provincie tedesche. 

Le imprese brianzole resistono alla crisi rilanciando ricavi e margini, 
con una solidità patrimoniale superiore alla media e una strategia 
fortemente orientata alla crescita internazionale.
 
L’analisi globale vede una crescita dei ricavi (anno di riferimento il 
2013) superiore al 9%, il triplo rispetto a quella realizzata nell’anno 
precedente, con una redditività operativa in lieve crescita al 6,84 per 
cento. Nel biennio in esame (2012-2013) quasi l’80% del campione 
di 500 aziende è costantemente in utile operativo, anche se la crisi 
opera una selezione evidente, con 200 aziende che nel biennio 
mostrano una crescita dei ricavi superiore al 5%, mentre un numero 
quasi analogo (211) registra un trend negativo. 
Eccetto le nove aziende maggiori (ricavi oltre 500 milioni), anche 
in questa analisi appare evidente la correlazione tra dimensioni 
d’impresa e redditività: su 382 PMI analizzate, ben 299 nel 2013 e 
304 l’anno precedente hanno chiuso i conti in perdita, mentre l’Ebitda 
tende ad aumentare al crescere del fatturato, con il top (8,8%) per la 
classe di ricavi 200-500 milioni. 

Guardando alle realtà più performanti, quelle la cui crescita media 
del fatturato (CAGR 2010-2013) è superiore al 5%, lo sviluppo 
sembra legato a due elementi fondamentali: il processo di 
internazionalizzazione e la crescita per acquisizioni, ricavabile dal 
significativo incremento delle partecipazioni aziendali, più che 
raddoppiate nel triennio. 

Tra le aziende “outstanding” - quelle che risultano avere un tasso 
di crescita annua composta superiore al 5% e una variazione dei 
ricavi 2013 positiva - ve ne sono in media una sessantina definibili 
“esportatrici”, con una quota media di export sui ricavi vicina al 50%, 
in crescita di oltre due punti tra 2012 e 2013.

Da sinistra: Ezio Bassi AD PwC, Giuseppe Castagna Consigliere Delegato BPM, 
Roberto Maroni Presidente Regione Lombardia, Giuliano Poletti Ministro del 
Lavoro, Roberto Scanagatti Sindaco di Monza. 
Moderatore: Martino Cervo direttore Il Cittadino
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Top500, dove corre la ripresa
Tutti i numeri delle aziende che rilanciano: i protagonisti dell’economia regionale oltre la crisi

Le imprese del Fvg cambiano strategia

INDUSTRIALI

Bono: necessaria
una politica
industriale
per lo sviluppo

la regione

Bolzonello:
così è cambiata
lamappa
dei distretti

il costRuttore

Rizzani de Eccher:
siamo delusi
dal Sistema Paese
così ce ne andiamo

ALTAGAMMA

Andrea Illy:
l’Expo sarà
una grande
opportunità

� BALLICO A PAGINA 22 � GRECO A PAGINA 35 � BENNA A PAGINA 21

di STEFANO MICELLI
e GIANLUCA TOSCHI

L ’economiadelFriuliVene-
zia Giulia, dopo il brusco
arretramento del 2009, la

mini-ripresa del biennio
2010-2011elanuovacadutadel
2012 sembra vivere una fase di
assestamento. Nel 2013, i dati
dei bilanci delle prime 500 im-
prese del Friuli Venezia Giulia
restituisconounaleggera cresci-
ta dei ricavi e della redditività.
Alcune imprese importanti per
il tessuto economico regionale
sono tornate a espandere il loro
volume di affari. Comparti si-
gnificativi come quello delle

macchine utensili, la filiera del
mobilee l'agroindustria eviden-
zianounaritrovatavivacità.

I risultati di bilancio ottenuti
dalle imprese più competitive
riflettono un modo nuovo di
competerea scalainternaziona-
le. In questi anni di cambia-
mento, la media impresa del
Friuli Venezia Giulia ha dimo-
strato di sapersi adattare a uno
scenario economico profonda-
mente mutato, mettendo in
campo nuove strategie e una
crescente capacità di dialogo
coni mercatipiù dinamicia sca-
laglobale.

� SEGUEAPAGINA3 � A PAGINA 19

LA FINANZA »Fondiacacciadi investimenti inregione  � DELL’OLIO A PAGINA 36
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SPIRAGLI
DI LUCE

TOP500
SUPPLEMENTO GRATUITO AL NUMERO ODIERNO - DIRETTORE RESPONSABILE PIERANGELA FIORANI VENERDÌ 5 DICEMBRE 2014

LO SCENARIO
Fatturato e utili in crescita
cresce il distacco dei primi

la classifica
In vetta il colosso Safilo
sale la grande distribuzione
� MARIAN ALLE PAGINE 4 E 5

le interviste
Frezza: «Innovare a ogni costo
anche con le acquisizioni»

SPIRAGLI
DI LUCE
LE IMPRESE DI PADOVA E PROVINCIA
BILANCI, PERFORMANCE, ANALISI

� PARBONETTI A PAGINA 3 � JORI ALLE PAGINE 22 E 23

IL DOSSIER
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Roadshow Bilancio 2015

Grande successo al Roadshow Bilancio 2015, 
tenutosi tra gennaio e febbraio nelle principali 
città italiane: Milano, Roma, Padova, 
Bologna, Genova, Torino, Napoli e Bari. 
Oltre 2000 persone registrate e circa 1500 
partecipanti hanno seguito la presentazione 
delle novità introdotte dal progetto di 
aggiornamento dei principi contabili 
nazionali condotto dall’Organismo Italiano di 
Contabilità, cui PwC ha partecipato. 
Notevole interesse ha riscontrato anche 
la sessione dedicata ad approfondire le 
tematiche fiscali che impattano i bilanci in 
chiusura al 31 dicembre 2014. 
Ai nuovi principi contabili nazionali è 
dedicata inoltre la pubblicazione Una 
comunicazione economico-finanziaria 
di valore, Guida ai nuovi principi 
contabili nazionali alla luce del progetto di 
aggiornamento dell’OIC.  
Info: www.pwc.com/it/nuovioic 

Tutte le novità civilistiche e fiscali

PwC - Eventi

 A PAGINA 17

LE ANALISI
PwC: «Le tremosse
per il Nordest»
 A PAGINA 19  A PAGINA 23

SUPPLEMENTO GRATUITO AL NUMERO ODIERNO - DIRETTORE RESPONSABILE PIERANGELA FIORANI VENERDì 12 DICEMBRE 2014

indici e performance delle prime 500 aziende trevigiane nei bilanci 2013 in 11 settori

l’intervista
Piovesana: «Siamo quelli
che nonmollano»

IL FUTURO
Santolamazza: «Start up
non chiamatele incubate»

SFIDA
AI MERCATI
SFIDA
AI MERCATI
MANAGER, STRATEGIE, OBIETTIVI:
I NUMERI E LE STORIE DELLE IMPRESE
CHE GUARDANO OLTRE LA CRISI

SUPPLEMENTO GRATUITO AL NUMERO ODIERNO - DIRETTORE RESPONSABILE PIERANGELA FIORANI VENERDÌ 30 GENNAIO 2015

lo scenario
Imprese, utili in crescita
ma al palo una su cinque
� MANCIN A PAGINA 3

l’intervista
Zoppas: «Trend favorevole
ora dobbiamo sfruttarlo»
� VITUCCI A PAGINA 19 � FAVARATO A PAGINA 45

INDICI E PERFORMANCE DELLE PRIME 500 AZIENDE VENEZIANE

la sfida
Svolta di PortoMarghera
152milioni per la rinascita

PwC il volo aprile 2015    25



26 PwC il volo aprile 2015

PwC - Notizie

Michelangelo Chiurchiù
presidente Comunità solidali nel mondo Onlus

La storia è singolare.

Nella regione di Njombe, negli altopiani sud 
occidentali della Tanzania, Comunità Solidali 
nel mondo Onlus  risponde all’appello di un 
missionario italiano: o�rire una risposta 
immediata a centinaia di bambini disabili 
abbandonati e chiusi nelle capanne perché le 
mamme devono andare a lavorare nei campi 
per dare da mangiare agli altri figli.

PwC o�re un contributo economico, che 
diventa la prima pietra del primo centro 
diurno inaugurato nel 2009. 
Oggi da quel seme, da quel primo centro,  
è nata una pianta rigogliosa: il centro di 
riabilitazione INUKA - in swahili “Alza la 
testa” - che ha preso in carico 821 pazienti, 
per la maggior parte bambini con disabilità 
grave. 
Sono stati infatti costruiti:
- un centro di riabilitazione, con palestra di 

riabilitazione e studi medici connessi, in cui 
lavorano 30 operatori locali, 

- un ostello per l’accoglienza delle mamme e i 
disabili nelle settimane di riabilitazione, 

- 9 centri socio-sanitari dislocati nei villaggi 
limitrofi e nella regione di Mbeya, che 
accolgono i bambini con disabilità e che 
sono anche riferimento per le attività di 
riabilitazione domiciliare, 

- un laboratorio per gli ausili in grado 
di soddisfare le esigenze dei bambini 
diversamente abili che si rivolgono al centro. 

Inoltre, sono state avviate attività di 
formazione per insegnanti finalizzate 
all’inserimento scolastico dei disabili nelle 
scuole, e attività di prevenzione della 
disabilità  con personale sanitario.

Quel seme piantato da PwC
in Tanzania 7 anni fa

Per una nuova 
cooperazione: il centro 
di riabilitazione INUKA

Il centro INUKA è riferimento per la popolazione disabile 
in un raggio di almeno 600 km. L’obiettivo ambizioso è 
quello di rendere il centro Inuka autosu�ciente. 
Comunità solidali Onlus ha avviato due attività generatrici 
di reddito: un oleificio e un’azienda agricola destinati a 
sostenere  una parte delle spese del centro di riabilitazione, 
perché la strada della dignità e della speranza dei disabili sia 
fondata sulla sostenibilità e sull’autonomia rispetto agli aiuti 
dall’esterno.

Inuka, alza la testa!

Nelle foto gli ambienti interni 
del centro INUKA per la 

riabilitazione dei bambini 
con disabilità
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Da PwC al PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere.
Simone Ventola, lavorava in PwC e ora, da alumno ci racconta la 
sua esperienza di vita 

Partenze e rientri, nuove avventure. 
E nuovi slanci

PwC - Alumni Story

di Simone Ventola

L’imbarco è iniziato, finalmente l’attesa è finita, entro 
nell’aeroplano, ancora pochi minuti e sarò nuovamente in volo, 
ma stavolta verso casa. Impossibile esprimere in poche parole le 
riflessioni e i sentimenti che si sono susseguiti mentre allacciavo 
la cintura di sicurezza di quel volo intercontinentale verso Milano. 
Un rientro molto speciale, definitivo, un distacco concreto dagli 
amici thailandesi. Eppure… Davvero per un po’ Bangkok è stata 
la mia casa, anzi la nostra, visto che in quanto famiglia ho avuto, 
proprio lì, l’opportunità di crescere e di esprimermi, però ora 
stiamo proprio tornando alla “nostra” casa, l’origine del nostro 
viaggio e del nostro contesto famigliare.

E improvvisamente è tutto conosciuto e tutto nuovo, benché 
adesso mi (ri)trovi in quella che siamo soliti definire la “zona di 
comfort”. 
Sono già trascorsi quattro anni importanti, eppure sembrano 
passati in un so�o; un tempo speso con intensità in un tentativo 
di risposta a un invito e di collaborazione con un progetto di vita, 

prima ancora che di volontariato. I piedi sono saldamente piantati 
per terra, perché se il cuore torna continuamente ai sorrisi delle 
tantissime persone incontrate (soprattutto bambini e ragazzi), 
occorre occuparsi fin da subito di un reinserimento a pieno titolo 
nel tessuto sociale e lavorativo “ordinario”.

Le prospettive non sono a�atto semplici ma, come al solito, 
ci pensano proprio i bambini ad aiutarci. Infatti, mentre ci 
occupiamo di Samuele, con un problema di salute molto serio (ora 
superato con successo), gli altri riprendono i loro ritmi scolastici 
con sostanziale serenità. Luca in quinta elementare (con qualche 
problemino di italiano), Francesca in terza elementare (con la sua 
grinta sembra sia membro della classe da sempre), Marta al nido 
e Samuele (con qualche assenza) nei “mezzani” (ma pronto, a suo 
dire, ad entrare nella classe dei “grandi”). 
E poi il lavoro, tema tutt’altro che scontato. Ma anche qui la 
Provvidenza mi aspetta per a�darmi la manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei Sistemi Informativi del PIME, il Pontificio 

Istituto Missioni Estere che ci ha proposto 
la meravigliosa avventura thailandese dal 
2010 al 2014.

La complessità dell’Istituto (più di dieci 
sedi da Genova a Treviso, da Sotto il Monte 
a Mascalucia (senza contare il respiro 
internazionale con le relative esigenze) 
richiede un’infrastruttura ICT molto 
articolata che mi è possibile gestire con 
e�cacia solo grazie alla professionalità 
maturata in PwC e lo spirito di servizio 
testimoniato da ciascuno dei membri (laici e 
religiosi) del PIME. 
L’avventura (o la “missione”), dunque, 
continua qui (e molto vicino a PwC).



La verdura 
che frutta
per una cultura CR che matura

di Ilde Martinelli

Da qualche mese li avrete notati sulle scrivanie milanesi di 
alcuni colleghi: parliamo dei sacchetti contenenti frutta e 
verdura fresca, che la nuova iniziativa CR La verdura che 
frutta recapita tutti i venerdì pomeriggio direttamente in u�cio 
(attualmente il servizio è attivo solo su Milano, ma l’idea è di 
poterlo estendere anche alle altre sedi al più presto!). 

Grazie alla collaborazione tra PwC e l’associazione Near to you 
è stato istituito un nuovo servizio di acquisto online e comoda 
consegna di prodotti freschi. Ma non è tutto, esiste un valore 
aggiunto: il 5% di ogni nostro ordine viene devoluto ad 
ABC Catering, una piccola cooperativa sociale nella Casa di 
Reclusione di Milano Bollate con la quale PwC collabora, e che 
o�re un servizio di alto livello dando ai detenuti una possibilità 
di formazione professionale e di reinserimento lavorativo. 

Potete fare i vostri acquisti online sul sito http://Neartoyou.it/ 
Neartoyou.it 

Buoni acquisti solidali!

  http://Neartoyou.it/

Buoni acquisti solidali!
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