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Aristotele, uno di noi

Francesco Ferrara,  
Partner PwC
Brand & Communication 
Leader

di Francesco Ferrara

Il 2106 è stato un anno di grandi sorprese, di cambiamenti di 
direzione imprevisti dai più. Oltre ai fatti però, è stato il modo di 
comunicare dei leader che lo ha forse caratterizzato. Da un lato 
l’influenza della cosiddetta “post truth”, cioè le notizie spesso 
false, prive di fondamento o non sostenute da nessuna evidenza 
scientifica, diffuse tramite i social media; dall’altro il livello di 
emotività, di pathos, con il quale i leader hanno comunicato e 
spesso convinto. I tweet di Trump, i toni della campagna sulla 
Brexit, o del referendum in Italia. Toni forti, sanguigni, anche 
massimalisti, fortemente emotivi. Parole semplici, dirette, con 
strutture linguistiche elementari, non sofisticate, anzi, a tratti 
rudi, ma con tinte amplificate dalla carica emotiva, e quindi capaci 
di rimbombare nella memoria, di generare empatia, di accendere 
comportamenti, di scatenare decisioni. 

Mi sento di dire che i modi di PwC sono decisamente diversi. Siamo 
una realtà con una storia importante, una tradizione professionale 
consolidata e in continua crescita, siamo riconosciuti nel mercato 
come portatori di competenze e forti di esperienze multidisciplinari. 
Direbbe Aristotele: molto ethos (autorità, competenza, conoscenza, 
storia, tradizione), molto logos(razionalità, calcolo, analisi dei fatti), 
e probabilmente poco pathos.

Ma continuare a essere leader, ossia incidere sui cambiamenti, oggi, 
richiede anche altro.
Lo dimostrano diversi eventi della storia recente, mondiale, 
europea, locale. Credo che la lezione di Aristotele sia ancora valida 
– per convincere e comunicare in modo efficace ci devono essere 
logos, ethos e anche pathos. I leader efficaci sanno usare il pathos. 
Hanno capacità di suscitare emozioni nei propri interlocutori, 
capacità dialettica e persuasiva, attenzione precisa e puntuale alla 
qualità delle relazioni, ai feedback, a ciò che fa vibrare l’anima. 
Rivalutiamo il pathos nelle nostre relazioni. È una delle forze che 
regolano i nostri comportamenti e conoscerla e utilizzarla in modo 
equilibrato può aiutarci a comunicare meglio, anche in PwC. 

Alcune delle storie che leggerete in questo numero svelano il pathos 
che anche in PwC sappiamo mostrare.

Buona lettura e buon 2017.
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di Ilde Martinelli

Si è tenuto al Talent Garden Calabiana, innovativo spazio 
milanese di coworking, il 20 dicembre scorso, l’evento di chiusura 
dell’edizione 2016 di Compagni di Viaggio, il programma di 
sviluppo e di crescita professionale promosso dai team HC e 
Corporate Responsibility e dedicato ad alcuni dei nostri talenti. 

L’obiettivo del progetto è sfidare le nostre persone nella 
realizzazione di iniziative di carattere sociale e di interesse 
per l’azienda, mirando a valutarne le capacità di adattamento 
e di confronto con tematiche distanti dal business as usual e a 
promuovere una cultura di Corporate Responsibility. 

Durante la serata i viaggiatori uscenti hanno presentato i cinque 
progetti realizzati, lasciando testimonianza del percorso e 
dell’esperienza maturata a otto new entry che per tutto il 2017 
saranno impegnati nella progettazione e realizzazione di iniziative 
in ambito Corporate Responsibility, Diversity & Inclusion, 
Welfare e Human Capital.

L’avventura dei nuovi compagni di viaggio durerà un anno e sarà 
da affrontare in coppia. Nei primi mesi i partecipanti formeranno 
le coppie di lavoro e individueranno due tematiche di interesse 
entro i cui confini progettare l’iniziativa. Successivamente, 
presenteranno le loro proposte alla commissione interna che, in 
base alla concretezza, alla fattibilità nonché al potenziale successo 
e ritorno del progetto, assegnerà loro un’iniziativa, e i team 
saranno così pronti a salpare. 
Per affrontare il percorso, ai compagni è affidato un bagaglio di 
viaggio, al cui interno troveranno un’opportunità di coaching 
individuale con un formatore professionista, uno Sparring 
Partner che li stimolerà verso obiettivi ambiziosi e concreti, ma 
nessun budget. Il successo dell’iniziativa starà nella loro capacità 
nel creare relazioni e servirsi dell’aiuto e delle competenze dei 
colleghi.

Ai nastri di partenza Pasquale Tuccillo e Salvatore Savino 
(Assurance, ufficio di Milano), Roberto De Bonis (Assurance, 
ufficio di Torino), Matteo Colombo (Strategy, ufficio di Milano), 
Hatsue Berlingeri (IFS, ufficio di Torino), Lina Jukneviciute 
e Stefano Merli (TLS, Ufficio di Milano), Ferruccio Sapignoli 
(Advisory, Ufficio di Milano), ai quali auguriamo buon viaggio!

Disfano i bagagli Ilaria Trotta, Claudiu Burtan, Riccardo 
Proietti, Bruno Campisi (Assurance, ufficio di Milano), Laura 
Guastella, Stefano Giussani, Andrea Tassinari, Alessio Testa 
(Advisory, ufficio di Milano), Daniele Pulcrano (Assurance, 
ufficio di Roma), Antonio Rabossi (TLS, ufficio di Milano). 
Di seguito, in breve, il loro viaggio.

Compagni di Viaggio: 
al via la quarta edizione

PwC - Corporate Responsibility

Progetto InOpera 
Ilaria Trotta e Stefano Giussani

L’iniziativa nasce dall’idea di promuovere un modello di impresa 
sostenibile, mediante la creazione di un’impresa sociale basata 
sull’artigianato di qualità, per fornire a giovani in situazione di disagio 
competenze formative e lavorative utili al loro reinserimento lavorativo 
e sociale. 
Ilaria e Stefano hanno creato relazioni tra più attori del mondo profit 
e non profit, e costruito il business plan per il progetto, prendendo in 
considerazione aspetti sociali e futuri possibili scenari relativi allo 
sviluppo di questa innovativa tipologia di business.

Progetto J3S: Jail Software Shared Service
Alessio Testa e Andrea Tassinari 

Il team ha avviato un progetto di formazione e di reinserimento 
lavorativo dedicato a detenuti del carcere di Milano-Bollate. L'obiettivo 
è formare su tematiche specifiche e rivendibili in futuro, affinché tali 
soggetti possano lavorare in questo ambito durante la loro permanenza 
in carcere e avere maggiori opportunità di inserimento lavorativo una 
volta scontata la pena. 
La formazione avverrà tramite erogazione in aula e online di corsi base 
per programmazione html, coinvolgendo alcuni nostri dipendenti.
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Non di solo cibo
Riccardo Proietti e Bruno Campisi

Riccardo e Bruno hanno lavorato alla redazione di un business 
plan e di un software per un progetto sul tema del diritto alla 
casa e dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, in 
collaborazione con i partner Fondazione Pellegrini, MM e Comune 
di Milano. Il Comune di Milano assegnerà a Fondazione Pellegrini 
alcune abitazioni nel quartiere milanese del Giambellino, che la 
Fondazione provvederà a riqualificare dando lavoro a soggetti 
attualmente inoccupati e individuati all’interno del Ristorante 
Ruben (una mensa per persone in difficoltà) gestito dalla Fondazione 
stessa.

PwC Academy Italia
Laura Guastella e Antonio Rabossi 

Il team si è dedicato allo studio di fattibilità di una PwC Academy 
in Italia, per dare vita a un’attività che possa supportare, ma anche 
guidare, i clienti nelle necessità di innovazione, trasformazione, 
risoluzione di problematiche importanti, sostenendone lo sviluppo 
individuale e quindi collettivo. L’ambizione è quella di creare un 
polo innovativo e di eccellenza, riconosciuto dal mercato, che 
possa contribuire a rafforzare la fiducia e l’immagine e a sviluppare 
ulteriormente le relazioni esterne e il core business della nostra 
azienda. 

Green cars @ PwC
Claudiu Burtan e Daniele Pulcrano

I compagni di viaggio hanno lavorato a un progetto dedicato al tema 
della riduzione dell’impatto ambientale generato dagli spostamenti 
del personale PwC. È stata analizzata la possibilità di introdurre 
nuovi veicoli ibridi nel nostro parco auto. Grazie all’esito positivo 
del progetto, da luglio 2016 sono disponibili tre nuovi modelli più 
sostenibili: BMW Serie 2 Active Tourer hybrid, Toyota Rav 4 hybrid, 
Lexus NX 300 hybrid.

Importante coinvolgere figure più 
junior per stimolarne l'interesse e 
condividere l'esperienza

Ci ha obbligati a pensare 
differentemente e interfacciarci con 
realtà del Terzo settore, che pensano e 
operano diversamente da noi

Non scoraggiatevi e 
perseverate davanti a 
eventuali criticità Per la buona riuscita 

è necessario scegliere 
un progetto che ti 
appassiona davvero

Compagni di Viaggio 
ti dà la possibilità di 
conoscere meglio tutte 
le professionalità 
interne a PwC

Abbiamo ricevuto un 
enorme supporto da parte 
delle funzioni interne

Prevedete sempre 
un’alternativa

Il nostro Sparring Partner ha avuto un ruolo di grande 
importanza per la buona riuscita del progetto, 
sia da un punto di vista relazionale sia di identificazione 
di nuove possibilità per la soluzione di alcuni problemi 
sorti durante il viaggio
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PwC - People

Valutazione e 
feedback

di Fabiana Lefevre

Dal 14 novembre scorso ha avuto avvio 
il processo di valutazione per il fiscal 
year 17, in particolare per Assurance 
Consulting e Deals.
Anche quest’anno si è voluto concentrare 
l’attenzione sugli attori principali coin-
volti nel processo: i People Manager, 
che rappresentano un punto di riferi-
mento professionale importante per i 
Coachee, e i Reviewer, che hanno il ruolo 
di valutare i Coachee sui singoli progetti/
incarichi.

Il leadership framework in vigore per la valutazione 
delle performance è il PwC Professional e gli obiettivi 
potranno essere individuati e condivisi, sulla base di tre categorie: 
Client/People/Firm.

I processi di valutazione contengono sempre un elemento di 
soggettività, che non costituisce necessariamente un limite: “valutare” 
la prestazione significa infatti attribuirle valore.
È indubbio che valutare il comportamento è più complesso che 
valutare altri ambiti più “oggettivi” (es. il raggiungimento di obiettivi 
quantitativi) e rappresenta una sfida:
- per chi valuta, cui è chiesto di attuare una gestione strutturata del 

processo che possa dare senso alla valutazione, e quindi dedicare 
attenzione a cosa il valutato fa nello svolgimento del proprio 
lavoro e a come lo fa; 

- per chi è valutato, cui è chiesto di ricevere dei feedback, accettarli e 
usarli come occasioni di sviluppo. 

Il processo di valutazione rappresenta un’occasione per condividere 
un esame di realtà e per condurre una riflessione sul significato del 

Ognuno è un genio.
Ma

 
se si giudica un pesce  dalla sua

 
abilità 

di arrampicarsi sugli alberi lui passerà 
tutta la sua vita a credersi stupido.
Albert Einstein

Focus su Performance Management per il FY17

rapporto del valutato con il proprio lavoro, 
con il proprio futuro, con il capo, con i 
colleghi, finalizzato alla costruzione 
di senso e alla ricerca di motivazioni 
concrete e realistiche.
In questo scenario lo scopo della funzione 
Human Capital è supportarvi in ogni 
fase del processo, agendo per garantire 
omogeneità di applicazione dei criteri di 

valutazione.

La cultura PwC, basata sulla nostra purpose, 
sulla nostra strategia e sui nostri valori, ci ispira 

anche nel processo di valutazione. I valori  sono 
infatti strumenti essenziali per il processo di valutazione: 

riteniamo essenziale poterli attuare avendo cura delle risorse valutate, 
premiando la diversity e facendo in modo che il processo rimanga 
integro, ancorato ad elementi oggettivi e non giudicanti e che ci 
consenta di differenziare e di valorizzare le performance efficaci.

Tra le attività e gli obiettivi del Team Human Capital c’è quello di 
supportare i People Manager in tutte le fasi di gestione del processo di 
performance management, sostenendoli nell’interpretazione corretta 
del loro ruolo e nella efficace attuazione dei comportamenti che il 
ruolo prevede.
Solo grazie al contributo di ognuno è possibile favorire una cultura 
della valutazione delle performance centrata sullo sviluppo delle 
persone, sulla creazione del valore, sulla maggiore comunicazione 
tra responsabile e collaboratore, sulla quotidianità del processo di 
valutazione al di là degli aspetti formali e delle tempistiche predefinite. 
Non si tratta di una valutazione fine a se stessa, ma di un processo di 
sviluppo professionale delle persone grazie e soprattutto tramite il 
frequente e costante utilizzo del feebdack.
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Nuovi Associate Partner
Complimenti ai colleghi con l’augurio che questo nuovo ruolo, oltre ad accrescere ancora di più il loro percorso 
professionale, garantisca alla Firm un ulteriore sviluppo e sempre maggiori successi.
Rodolfo Pesati, Human Capital Leader

Stefano Amicone, Audit - Ufficio di Pescara
Stefano ha iniziato il suo percorso nell’Assurance di PwC nel 2015, provenendo da altra big four dove ha 
maturato per 15 anni significative esperienze nel settore della revisione contabile di primari gruppi nazionali 
e multinazionali, prevalentemente operanti nei settori automotive, building & construction, food & beverage, 
oil & gas. Dalla data di ingresso, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’ufficio di Pescara, 
anche mediante la significativa attività di business development per le diverse linee di servizio, che ha consentito 
l’ampliamento dell’iniziale perimetro di attività e clientela, supportando la corrispondente crescita delle risorse 
umane della sede di Pescara. È relatore in convegni e pubblicista su riviste specializzate in tematiche di contabilità e 
bilancio. Ha la responsabilità dell’ufficio Assurance di Pescara e di presidio commerciale e sviluppo X-LoS dell’area 
abruzzese. 

Veronica Poggi, CM&AAS - Ufficio di Firenze
Veronica entra in PwC nel 1999, dopo un percorso pluriennale nell’ambito della revisione contabile all’interno 
del Gruppo FS Banking, grazie al quale ha maturato solide competenze tecniche. Veronica è entrata a far parte di 
CM&AAS, nel mese di ottobre 2015, con l’obiettivo di contribuire alla creazione di una divisione dedicata al settore 
Financial Services e di rafforzare ulteriormente il posizionamento di PwC in un industry che richiede un elevato 
tasso di specializzazione. Nel corso degli ultimi anni, ha partecipato a progetti di rilievo su clientela di primario 
standing ed in contesti di natura multidisciplinare, ampliando ulteriormente le proprie competenze professionali e 
la conoscenza del business di riferimento.
Veronica si occuperà dello sviluppo di un centro di competenze, all’interno della configurazione CM&AAS in 
Assurance, che consentirà di soddisfare pienamente la domanda di mercato per servizi di accounting advisory in 
ambito Financial Services. In particolare, sarà focalizzata sulle attività di sviluppo e delivery di servizi accounting 
advisory per clientela banking e su strumenti finanziari in ambito corporate, nonché su attività di supporto tecnico 
ai soci audit, con particolare riferimento alle attività di implementazione dell’IFRS 9.

Veronica Poggi 
CM&AAS
(Firenze)

Assurance

Stefano Amicone 
Audit
(Pescara)

Andrea Mangano
Government
(Roma)

Ivan Lavatellli 
Operations CIP e TMT
(Milano)

Consulting

Maria Delli Pizzi 
People & 
Organization
(Milano)

Francesco Ferrari 
IT Function 
Transformation
(Milano)

Giulia Messina
Technology 
Consulting
(Treviso)

Deals

Vito Ruscigno 
FS NPL 
(Milano)

Fabrizio 
Franco de Belvis 
SDS
(Roma)

Antonio Martino 
Real Estate
(Milano)

Alessandro

Forensic 
(Parma)
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Maria Delli Pizzi, People & Organization - Ufficio di Milano
Maria entra in PwC nel 2008, contribuendo allo sviluppo del gruppo People & Organization, con un focus su 
Performance Management, Incentivazione e HR Transformation cross-industry, valorizzando l’esperienza precedente 
di circa 12 anni realizzata nell’ambito della Direzione del Personale, in Telecom Italia e poi in Alitalia e, quindi, in 
consulenza in ambito Risorse Umane. Nel 2012, avvia la practice Reward nel settore finanziario, sviluppando un team 
che in circa 4 anni, in stretta integrazione con la practice di industry, acquisisce un posizionamento di leadership nel 
segmento banking e asset management, supportando i principali gruppi bancari, assicurativi e del risparmio gestito, 
nazionali e con respiro internazionale, in:
• executive compensation;
• turnaround compensation;
• governance della remunerazione, relazioni e politiche di remunerazione e assistenza ai Comitati di Remunerazione;
• performance improvement e sales effectiveness;
• MBO e Long Term Incentives basati sulla creazione di valore;
• regulatory reward.
Dal 1 luglio 2016, nell’ambito del sub-horizontal People & Organization, è responsabile dello sviluppo dei servizi 
People & Organization per i Financial Services e dell’ estensione della practice Reward cross-sector, avviando i relativi 
servizi nelle diverse industry.

PwC - New Associate Partner
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PwC - New Associate Partner

Consulting

Francesco Ferrari, IT Function Trasformation - Ufficio di Milano
Francesco entra in PwC nel 2014, dopo le precedenti esperienze pluriennali in una primaria società di consulenza 
internazionale e come responsabile del settore Processi e Governance IT di uno dei principali gruppi bancari italiani. 
Matura nel suo percorso professionale competenze sia in ambito organizzativo che tecnologico. Dalla data di ingresso 
in PwC, ha contribuito allo sviluppo della practice IT & Technology Governance all’interno del Consulting, ampliando 
il perimetro iniziale delle attività di consulenza tradizionali ad aspetti evolutivi di governo tecnologico, in linea con 
gli attuali trend del mercato tra cui:
• Data Governance;
• Governo delle evoluzioni connesse alle Fintech;
• Governo delle tecnologie Blockchain.
Negli ultimi due anni, grazie alle iniziative di accreditamento commerciale presso la clientela, ha contribuito alla 
crescita della progettualità PwC in ambito Technology Governance e alla corrispondente crescita della squadra a 
supporto. L’insieme delle iniziative sopra citate stanno favorendo un posizionamento sempre più solido del brand PwC
sul mercato FS technology italiano. Dal 1 luglio 2016, nell’ambito dell’industry FS, ha la responsabilità di promuovere 
presso la clientela Financial Services l’offering technology, con particolare attenzione al percorso di continuo 
avvicinamento tra le evoluzioni della tecnologia e le esigenze evolutive del business.

Ivan Lavatelli, Operations CIP e TMT - Ufficio di Milano
Ivan entra in PwC nel 2011 dopo aver maturato una significativa esperienza nell’ambito della consulenza in contesti 
multinazionali. Laureato in Ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha completato il proprio percorso acquisendo 
certificazioni internazionali su tematiche di Project Management (PMP), Supply Chain (CPIM, CSCP, APICS 
instructor) e Manufacturing (MTM, IMD instructor). Opera prevalentemente su aziende di carattere industriale, 
sull’ottimizzazione della produttività dei processi operativi coprendo l’intera Value Chain integrando i principi Lean 
con le conoscenze di Ingegneria Industriale. La sua esperienza comprende importanti progetti di re-engineering 
logistico-produttivo in realtà medio-grandi, tra cui: FCA, CNHI, Magneti Marelli, FPT, Lamborghini, BSH, Whirlpool, 
Bosch, Linde-Still, Gardner Denver. Nel suo ruolo di Associate Partner, avrà la responsabilità di guidare il gruppo 
Operations nelle Industry CIP e TMT, riportando al coordinatore Operations cross-industry. Fornirà inoltre 
supporto tecnico e commerciale alle Industry e ai responsabili dei clienti Consulting nello sviluppo dei Priority 
Accounts. Coordinerà la delivery dei progetti operations in area CIP e TMT, curando nelle stesse industry lo sviluppo 
commerciale sugli Other Markets.

Andrea Mangano, Government - Ufficio di Roma
Andrea si è laureato all’Università LUISS Guido Carli di Roma e, dopo una breve esperienza nel controllo di gestione di 
Nissan Italia, nel 1998 entra in PwC dove ha maturato una specifica expertise nell’ambito del settore pubblico. Opera 
principalmente all’interno dell’Industry Government – Healthcare, occupandosi di politiche pubbliche di sviluppo, 
assistenza tecnica a sostegno di programmi cofinanziati, semplificazione amministrativa, governance e controllo 
direzionale a beneficio della Pubblica Amministrazione sia Locale che Centrale. La sua responsabilità specifica nel 
ruolo di Associate Partner sarà quella di coordinare lo sviluppo delle attività Consulting dei priority account Ministero 
del Lavoro e Regione Toscana.

Giulia Messina, Technology Consulting - Ufficio di Treviso
Giulia entra in PwC nel 2007, dopo un’esperienza in Accenture in ambito Business Intelligence. In PwC, Giulia si è 
occupata di tematiche di Corporate Performance Management, coordinando inizialmente importanti e complessi 
progetti internazionali utilizzando la tecnologia SAP. Ha seguito, come project manager e architetto, progetti di
disegno ed implementazione di sistemi tecnologici complessi, estendendo le sue conoscenze ai principali sistemi 
CPM del mercato, arrivando a dirigere con successo il primo progetto PwC basato sulla soluzione Tagetik. Dal 2012 
segue il Gruppo Generali e, grazie ad una solida relazione instaurata con il cliente, ha contribuito alla vittoria del 
progetto pluriennale di finance transformation in area CFO iniziato nel 2014 e tuttora in corso. Attraverso il progetto 
in Generali è riuscita a costruire un team technology esperto nell’industry Insurance, che ha permesso la vincita di 
ulteriori progetti technology in questa industry. Negli ultimi anni Giulia ha sviluppato nuovi servizi technology ad 
alto potenziale di sviluppo futuro in ambito Insurance, cogliendo le opportunità dei cambi normativi o di sviluppo 
di verticali specifici, cercando sempre di innovare le soluzioni e i servizi offerti. Giulia avrà la responsabilità dello 
sviluppo di progetti di implementazione di soluzioni tecnologiche per il mondo finance (SAP, Tagetik) per clienti 
dell’industry Financial Services.

Veronica Poggi 
CM&AAS
(Firenze)

Assurance

Stefano Amicone 
Audit
(Pescara)

Andrea Mangano
Government
(Roma)

Ivan Lavatellli 
Operations CIP e TMT
(Milano)

Consulting

Maria Delli Pizzi 
People & 
Organization
(Milano)

Francesco Ferrari 
IT Function 
Transformation
(Milano)

Giulia Messina
Technology 
Consulting
(Treviso)

Deals

Vito Ruscigno 
FS NPL 
(Milano)

Fabrizio 
Franco de Belvis 
SDS
(Roma)

Antonio Martino 
Real Estate
(Milano)

Alessandro

Forensic 
(Parma)

Veronica Poggi 
CM&AAS
(Firenze)

Assurance

Stefano Amicone 
Audit
(Pescara)

Andrea Mangano
Government
(Roma)

Ivan Lavatellli 
Operations CIP e TMT
(Milano)

Consulting

Maria Delli Pizzi 
People & 
Organization
(Milano)

Francesco Ferrari 
IT Function 
Transformation
(Milano)

Giulia Messina
Technology 
Consulting
(Treviso)

Deals

Vito Ruscigno 
FS NPL 
(Milano)

Fabrizio 
Franco de Belvis 
SDS
(Roma)

Antonio Martino 
Real Estate
(Milano)

Alessandro

Forensic 
(Parma)

Veronica Poggi 
CM&AAS
(Firenze)

Assurance

Stefano Amicone 
Audit
(Pescara)

Andrea Mangano
Government
(Roma)

Ivan Lavatellli 
Operations CIP e TMT
(Milano)

Consulting

Maria Delli Pizzi 
People & 
Organization
(Milano)

Francesco Ferrari 
IT Function 
Transformation
(Milano)

Giulia Messina
Technology 
Consulting
(Treviso)

Deals

Vito Ruscigno 
FS NPL 
(Milano)

Fabrizio 
Franco de Belvis 
SDS
(Roma)

Antonio Martino 
Real Estate
(Milano)

Alessandro

Forensic 
(Parma)

Veronica Poggi 
CM&AAS
(Firenze)

Assurance

Stefano Amicone 
Audit
(Pescara)

Andrea Mangano
Government
(Roma)

Ivan Lavatellli 
Operations CIP e TMT
(Milano)

Consulting

Maria Delli Pizzi 
People & 
Organization
(Milano)

Francesco Ferrari 
IT Function 
Transformation
(Milano)

Giulia Messina
Technology 
Consulting
(Treviso)

Deals

Vito Ruscigno 
FS NPL 
(Milano)

Fabrizio 
Franco de Belvis 
SDS
(Roma)

Antonio Martino 
Real Estate
(Milano)

Alessandro

Forensic 
(Parma)



PwC il volo marzo 2017    9

Deals

Fabrizio Franco de Belvis, SDS - Ufficio di Roma
Fabrizio entra in PwC Deals a fine 2011, avendo maturato esperienze di management consulting in alcune Strategy 
House italiane e internazionali. In questi anni ha con contribuito allo sviluppo professionale e alla crescita del 
Strategic Deal Services, con particolare focus sui settori Industrial Products, Retail & Consumer e Private Equity. 
Ha inoltre contribuito a rafforzare e integrare l’offering Deals su tematiche di mercato, concorrenza e modelli di 
business, attraverso una continua collaborazione con le altre aree del Deals. I principali ambiti di attività riguardano: 
commercial/business due diligence per Corporate e fondi di Private Equity, pianificazione strategica e valutazione 
opzioni strategiche per Corporate e SMEs, strategie di go-to-market, di internazionalizzazione, di crescita e di 
ingresso in nuovi mercati, ridisegno organizzativo e dei modelli di business, piani di turnaround, analisi dei 
settori industriali, di mercato e dei contesti competitivi. Fabrizio ha conseguito un MBA presso la Bocconi School 
of Management/Columbia Business School. La responsabilità di Fabrizio come Associate Partner sarà quella di 
sviluppare ulteriormente la proposizione Deals sulle tematiche di pianificazione industriale, commercial due 
diligence e analisi di settore, e di rappresentare per i colleghi il punto di riferimento per queste aree nelle industry 
Industrial Products, Retail & Consumer e Private Equity.

Antonio Martino, Real Estate - Ufficio di Milano
Entra in PwC Advisory nel 2014, contribuendo allo sviluppo del team e della practice Real Estate, con un focus su 
Valutazioni, Advisory e M&A, valorizzando l’esperienza precedente di circa 20 anni maturata all’interno del gruppo 
quotato Gabetti Property Solutions, prima in ruoli con crescente responsabilità in Gabetti Agency e, a seguire, come 
Direttore Generale, nello sviluppo di Patrigest, società specializzate in valutazioni e in consulenze strategiche mirate 
alla gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare per investitori istituzionali pubblici e privati, banche 
d’affari, fondi immobiliari e pensionistici, enti pubblici e gruppi industriali, bancari e assicurativi. È membro RICS 
“Royal Institution of Chartered Surveyors” dal 2009. Antonio ha già da qualche mese assunto la responsabilità 
all’interno di Deals dell’offering sul settore Real Estate da febbraio 2016 è advisor strategico per iniziative di sviluppo 
immobiliare, operazioni di investimento, progetti di rigenerazione urbana, ed Esperto Indipendente di alcuni fondi 
immobiliari

Vito Ruscigno, FS NPL - Ufficio di Milano
Entrato in PwC nel 2000, nel corso della sua esperienza Vito ha lavorato nei diversi ambiti del Corporate Finance 
contribuendo alla creazione e specializzandosi nell’area Non Performing Loan (NPL). Ha partecipato alle principali 
operazioni sul mercato italiano supportando banche e investitori internazionali sia dal lato buy-side che dal lato 
sell-side. Vito ha trascorso da agosto 2007 a dicembre 2008 un periodo in secondment presso la filiale di Londra 
di WestLB AG, lavorando presso lo Special Investment Group specializzato in acquisizioni di portafogli NPL e 
distress asset a livello europeo. Attualmente è membro dell’European Portfolio Advisory Group di PwC. In qualità 
di Associate Partner Vito sarà co-head insieme a Katia Mariotti della piattaforma NPL in ambito Financial Services 
Deals, offrendo servizi inerenti l’acquisizione/vendita e la definizione di strategie di gestione di asset distress/non 
performing alle banche ed ai fondi internazionali operanti sul mercato italiano.

Alessandro Schiaffino, Forensic - Ufficio di Parma
Entra in PwC nel 2000 nella revisione, eseguendo incarichi in gruppi internazionali. Nel 2005 entra a far parte del 
gruppo Forensic Services svolgendo incarichi di:
• investigation di casi di frode in ambito nazionale ed internazionale;
• supporto a curatori fallimentari, commissari giudiziali e straordinari nell’ambito di ricostruzioni contabili e 

supporto in azioni di responsabilità nei confronti della governance;
• indagini difensive in ambito penale;
• investigation in casi di corruzione nazionale ed internazionale (Foreign Corrupt Practice Act, DL 231). Tali progetti 

hanno visto il coinvolgimento anche del DoJ (Department of Justice) e della SEC;
• implementazione di sistema di prevenzione rischio di frode;
• nomina quale Consulente Tecnico di Parte o di Consulente Tecnico di Ufficio (sia in procedimenti civili, penali che 

arbitrati);
• testimonianze in ambito di processi civili e penali;
• attività di supporto di contenziosi in materia di licensing.
In qualità di Associate Partner Forensic, Alessandro avrà il ruolo di coordinatore delle attività forensic per gli uffici 
PwC di Emilia Romagna, Marche, Toscana e Triveneto. Inoltre, dal 1 luglio 2016, Alessandro è responsabile dello 
sviluppo dei servizi Construction Claims.
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di Rossana Grigoletti e Roberta Tagliabue

Già negli anni '60 lo scrittore Arthur C. Clarke disse:
«Cercare di predire il futuro è un'impresa molto rischiosa. Infatti, se 
le previsioni sembrano ragionevoli, allora, è molto probabile che siano 
errate. Questo stato di cose è risultato vero in passato, e lo sarà ancora di 
più nel prossimo futuro. L'unica cosa di cui possiamo essere certi circa il 
futuro è che sarà assolutamente straordinario. Pertanto, se ciò che dirò 
suonerà verosimile, allora avrò fallito nel mio intento. Soltanto se le mie 
ipotesi suoneranno incredibili, ecco che allora avremo qualche speranza di 
dipingere il futuro come realmente potrà presentarsi.»

E proprio per riflettere sul cambiamento e immaginare il futuro che ci 
attende, i nostri manager e senior manager si sono riuniti il 15 novembre 
scorso a Milano, nella raffinata e prestigiosa cornice dell’Unicredit Pavilion, 
per ascoltare alcuni visionari opinion leader che hanno condiviso con noi 
storie, idee e riflessioni provenienti dai loro privilegiati osservatori. 
Una giornata insieme, dopo il successo dell’iniziativa 2015, nello spirito 
delle “ideas worth spreading”. Per replicare un’esperienza che ci ha lasciato 
tanto, per creare ancora connessioni tra persone, pensieri e progetti.  

"Drops of change" è stato il tema di questa giornata insieme, perché oggi più 
che mai viviamo in un tempo caratterizzato dal cambiamento, un’epoca 
che ha fatto del cambiamento la propria parola d’ordine: sfida costante e 
opportunità irrinunciabile, parte integrante della nostra quotidianità, dalle 
implicazioni potenzialmente dirompenti.

A Milano, la seconda edizione della conferenza di PwC Italia

Drops of Change
PwC - Eventi

Francesco Ferrara e Massimo Pellegrino, 
Partner PwC 
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Il tema scelto ruota intorno al valore e alla forza dei propri pensieri, 
delle proprie idee e delle proprie azioni, nella convinzione che 
ognuno di noi può essere esso stesso motore di cambiamento. Perché 
il cambiamento, lungi dall’essere un concetto astratto e impersonale, 
passa attraverso il contributo del singolo, in grado di generare un 
ripple effect che - dilatato nello spazio e nel tempo - può portare 
benefici ben oltre il punto di origine. 

La giornata si è aperta con il welcome di Francesco Ferrara e 
Massimo Pellegrino, che hanno tratteggiato un quadro affascinante 
su megatrend, innovazione, tecnologia e cultura, analizzandone le 
dinamiche e gli impatti sulla nostra firm e sull’intero Network PwC.

Si sono poi avvicendati sul palcoscenico 8 speaker: 
- Marcella Logli, direttore Corporate Shared Value di Telecom
- Marco Astorri, presidente di Bio-on SpA
- Joseph Pine, co-autore di "L'economia delle esperienze"

- Enrico Quaroni, managing director di Rocket Fuel Inc.
- Annamaria Testa, esperta di comunicazione e creatività
- Fabio Sgaragli, direttore divisione Innovation di Fondazione 

Brodolini
- Lorenzo Massa, docente di Strategy and Innovation all'EPFL di 

Losanna
- Serena Porcari, CEO DynamoCamp.

Infine due suggestive performance artistiche a cura di 
VoceAllOpera (www.voceallopera.com) e OneThousandDance 
(www.onethousand.org). 
Anche quest’anno, al nostro fianco, Ferdinando Buscema (www.
ferdinando.biz) per curare insieme a noi gli aspetti di contenuto e di 
“experience design” dell’evento. 

Per chiudere questo nostro evento, come invito e augurio a tutti i 
partecipanti, abbiamo scelto una frase che guarda al domani con 

sguardo aperto e rinnovata 
fiducia:
«Per raggiungere 
l'impossibile, è 
esattamente l'impensabile 
che deve essere pensato.»
Tom Robbins 

Annamaria Testa,
Esperta di comunicazione e creatività

Ferdinando Buscema,  
messaggio di chiusura dell'evento
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Integrated Thinking  
& Reporting

“Integrated Thinking & Reporting 
in practice”. È il titolo dell’evento 
internazionale sponsorizzato da PwC, 
svoltosi il 17 e 18 novembre scorsi 
all’Università Luiss di Roma. 
Ne parliamo con Paolo Bersani, Partner, 
Sustainability & Climate Change Leader per 
l’Italia. 

«L’evento ha visto la presenza di 
rappresentanti di diversi Paesi Europei 
ed extraeuropei, tra questi il Sud 
Africa che ha già da anni una apposita 
normativa in essere sul bilancio integrato. 
L’organizzazione delle giornate ha previsto 
alcune plenarie e una focalizzazione per 
industry attraverso la realizzazione di 
workshop. Obiettivo: condividere lo stato 
dell’arte e diffondere le buone pratiche 
sull’Integrated Reporting.

Quale è stato il ruolo di PwC nella 
discussione sull’Integrated Reporting e 
nella realizzazione del convegno?
Come PwC Italia abbiamo sponsorizzato 
l'evento e contribuito alla sua 
organizzazione invitando aziende e colleghi 
del network. Tra questi ultimi PwC UK ha 
contribuito con un intervento nella sessione 
plenaria in cui Alan McGill, partner 
Sustainability & Climate Change UK, ha 
intervistato Crown Estate, cliente con cui 
sono state realizzate attività di Integrated 
Reporting. Erano inoltre presenti i colleghi 
olandesi, molto attivi su questi aspetti. Io ho 
moderato uno dei workshop di settore. PwC 
Italia è l'unica big 4 ad aver preso parte 
al Pilot Program dell'IIRC (International 
Integrated Reporting Council), programma 
che ha condotto alla definizione del 
framework di riferimento per il Bilancio 
Integrato, a oggi il più utilizzato dalle 
organizzazioni a livello nazionale e 
internazionale. L'esperienza si è conclusa 
nel 2014, ma le organizzazioni presenti nel 
Pilot Program stanno proseguendo il loro 
percorso di confronto e implementazione 

Nella foto a sinistra
Michele Uva, Direttore Generale 
della FIGC, presenta il primo 
bilancio integrato, al mondo, 
realizzato da una federazione 
sportiva.

Nella pagina successiva,  
prima foto
Claudine Blamey, The Crown Estate, 
nella sessione gestita da Paolo 
Bersani.

Nella foto in basso e a destra
Alcuni momenti dell'evento

Intervista a Paolo Bersani

PwC - Eventi
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dei principi dell'IIRC su diversi tavoli di lavoro, in particolare con 
il Business Network, naturale prosecuzione del Pilot Program e 
con IRLab promosso dall’università Luiss che è stata promotrice 
dell’evento.

Dal confronto internazionale e dalla discussione, quali sono 
le caratteristiche con cui emerge lo strumento Bilancio 
Integrato? 
Lo strumento, a oggi percepito quale evoluzione naturale 
del corporate reporting, ha raggiunto livelli diversi di 
implementazione nei Paesi rappresentati all’evento. Gli interventi 
di aziende, regulator e accademici hanno condiviso esperienze 
molto diverse: il Sud Africa, dove la legge richiede la redazione di 
un Integrated Report alle aziende quotate, rappresenta una best 
practice a livello internazionale, mentre i Paesi Europei sono a 

stadi diversi di maturità. Se fino a oggi gli esempi disponibili hanno 
risposto a una scelta volontaria da parte delle aziende, oggi è visto 
come uno degli strumenti con cui rispondere alle richieste della 
direttiva europea 95/14.

La Direttiva Europea (oggi già Legge con il DLgs 254/16) 
richiede di fornire un reporting che, complementare al Bilancio 
di Esercizio, sia focalizzato su aspetti sociali e ambientali. In 
che modo il Bilancio Integrato risponde a queste necessità? 
Il Bilancio Integrato è uno dei modelli di reporting esistenti che 
sono utili allo scopo; il secondo, già maggiormente diffuso anche 
in Italia, è il Bilancio di Sostenibilità. La principale differenza sta 
nella diversa focalizzazione della struttura informativa e degli 
obiettivi che i due strumenti di reporting si pongono: il Bilancio 
Integrato ha l'obiettivo di rappresentare il modo in cui un'azienda 

è in grado di creare valore nel tempo, 
mentre il Bilancio di Sostenibilità è un 
documento multistakeholder che intende 
fornire, a tutte le categorie di soggetti 
che hanno una relazione di scambio con 
l'azienda, informazioni su di essa. Entrambi 
i documenti possono quindi rispondere ai 
requisiti di disclosure minimi richiesti dalla 
Direttiva. 

Qual è lo stato dell’arte in Italia sul 
tema?
In Italia abbiamo un certo numero di 
aziende che redigono un Report Integrato 
da alcuni anni e altre che, vuoi per le 
opportunità offerte dalla Direttiva, vuoi 
perché il Bilancio Integrato è un documento 
che si presta a dare una sintesi completa 
ed efficace del modo di fare impresa, nel 
biennio 2015-16 hanno avviato il percorso 
in questa direzione. Credo che il prossimo 
periodo 2017/2019 sarà quello della 
diffusione "importante" tra le aziende. 

Dall'esperienza di questi anni quali sono le criticità che si 
affrontano nell'implementazione di un Bilancio Integrato?
Il bilancio integrato è oggi, per scelta dell'IIRC, un framework di 
riferimento e non esistono specifici reporting standard sottostanti. 
Questo aspetto da un lato consente una grande flessibilità 
nella definizione dei contenuti da rendicontare, dall’altro può 
rappresentare una difficoltà in termini di confrontabilità delle 
informazioni presenti in questi documenti. Anche sulla sua 
revisione si sta lavorando, sia per rispondere alle nuove richieste, 
sia per sperimentare nuove modalità per contribuire all'aumento 
della fiducia che gli stakeholder ripongono nella corporate 
communication.

Quali sono i prossimi passi previsti a fronte del successo del 
convegno di Roma?
Con la LUISS e il professor Busco si sta pensando a proporre un 
analogo evento sia in un'altra capitale europea, sia, ma qui il 
progetto è ancora più ambizioso, negli USA.
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#volodeitalenti16
Sport, università e lavoro si uniscono nel teatro dei sogni

PwC - Eventi

di Alessandro Castelli - Presidente CUS Milano 

Una sala bellissima, riempita in ogni ordine di posto da oltre 300 
persone desiderose di vivere una serata speciale. Tutto questo è stato 
Il Volo dei Talenti 2016, andato in scena lunedì 5 dicembre in Sala 
Orlando a palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano.
A fare gli onori di casa, come sempre, i partner storici del CUS 
Milano: PwC Italia e Asseprim. In conduzione, la giornalista di Sky 
Italia Dalila Setti.

Il primo a prendere la parola è stato Rodolfo Pesati, Human 
Capital Leader di PwC Italia: «La partnership con il CUS Milano per 
noi è fondamentale: stasera si celebra il talento, una componente 
fondamentale per PwC, così come è fondamentale nel mondo 
sportivo del CUS Milano, al quale siamo legati da anni».
Alessandro Castelli, presidente del CUS, ha voluto ringraziare 
personalmente i due partner: «Voglio spendere una parola per 
Asseprim e PwC Italia, partner di CUS Milano da tanti anni, ma 
anche per i nuovi, come Manpower Group. Ringrazio anche le 
università, da cui attingiamo atleti per i CNU. Ringrazio infine le 
nostre 12 sezioni federali, ma soprattutto i nostri ragazzi, i veri 
protagonisti di questa serata».

È la volta di Alberto Salsi, consigliere Asseprim: «Noi di Asseprim 
vogliamo creare un network, affinché il mondo dell’università e 
quello del lavoro s’incontrino: investiamo nei giovani, investiamo 
nel talento, investiamo nel nostro futuro». Antonio Angioni, 
Organisation & Talent Director di Manpower Group: «Sapere, volere 

e potere: tre dimensioni che devono fare da bussola nel futuro dei 
ragazzi. Siamo felici di essere parte integrante del Volo dei Talenti».

A concludere la prima parte della serata Alessandro Betti, direttore 
raccolta fondi di Telethon Italia: «È bello essere al fianco del CUS 
Milano in questa serata magnifica. Il nostro talento da esibire è 
quello dei medici, persone eccezionali che mettono tutto ciò che 
hanno nel rendere migliore la vita delle persone malate. Lo sport 
assomiglia alla ricerca scientifica: bisogna migliorarsi per tanti 
anni, con determinazione e forza per arrivare al raggiungimento del 

risultato. Quando si ottiene, la soddisfazione è fantastica».

Prima delle premiazioni, un saluto di Claudia Giordani, 
delegata provinciale di Milano del CONI Lombardia: 
«Fondamentale è il talento dei ragazzi, ma imprescindibile 
è anche l’impegno del CUS Milano: grazie e in bocca al lupo 
per continuare a perseguire i sogni che accomunano tutti noi 
sportivi».
Le prime premiazioni della serata sono di Asseprim, con 
il Virtual Talent, Business Game rivolto ai laureandi in 
discipline economiche giunto quest'anno alla nona edizione, 
seguite da una presentazione di AIESEC, l’Associazione 
Internazionale degli studenti in Scienze economiche e 
commerciali. Per AIESEC Italia hanno preso parola Maria 
Laura Picciolo e Cristina Viale: «AIESEC collabora con le 
Nazioni Unite e con PwC da 10 anni, attraverso il Fund Global 
Volunteer dà ai ragazzi l’opportunità di vivere un’esperienza di 
volontariato all’estero».

Spazio poi all’Ecogara, Gli Sportivi per l’ambiente, progetto 
realizzato col sostegno di Fondazione Cariplo e il supporto 

Alberto Salsi, consigliere Asseprim

Foto a sinistra e pagina seguente: momenti della serata
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di Remedia e Actl: un concorso di raccolta sostenibile di rifiuti 
RAEE. Sono saliti sul palco i 38 ragazzi vincitori del concorso, che si 
aggiudicano un premio valido per un anno di abbonamento gratuito 
alle palestre CUS Milano. 

Ha regalato un momento bellissimo la premiazione di Piero Bassetti, 
uno dei soci fondatori del CUS Milano, ex atleta olimpico, primo 
presidente della Regione Lombardia ed ex presidente della Camera di 
Commercio. Da grande sportivo, Bassetti riceve il premio in occasione 
dei 70 anni del CUS Milano: «Sono orgoglioso di essere stato tra i 
fondatori del CUS. Ricordare ai giovani la capacità formativa dello 
sport è fondamentale. Grazie davvero a tutti».

Uno dei momenti clou della serata è arrivato con le premiazioni 
delle medaglie d’oro dei Campionati Nazionali Universitari, con 
- nell’ordine - NABA, Humanitas University, Università Bicocca, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di 
Milano e Politecnico di Milano. 75 medaglie totali, di cui 24 d’oro, 
che hanno contribuito alla vittoria del CUS Milano ai CNU invernali 
di Bardonecchia e a quelli primaverili di Modena e Reggio Emilia 
2016.

Non possono mancare le eccellenze federali, che rendono grande 
il CUS Milano: si parte con Edoardo Trabace del CUS Milano Golf, 
poi taekwondo con Lorenzo Soncin, Francesca Dincao e Maria 
Cristina Laera. Il responsabile della sezione triathlon Giampaolo 
Gualla premia Valerio Patanè e Carlotta Bonacina. È la volta di canoa 

e canottaggio: per i primi sale sul palco Ciro Ardito, per i secondi 
Anna Bonciani, Raffaele Mautone, Francesco Pellò, Luigi Ganino 
e Giovanna Corbari. Per la pallavolo, premiata la giovanissima 
Martina Maran. La sezione GEAS premia ben 4 squadre di nuoto, 
pallanuoto e syncro: Gianpaolo Colombo fa gli onori di casa. Per 
il CUS Milano Rugby ci sono Antonio Parisi e Stefano Ammendola, 
passato e presente di una delle sezioni storiche del CUS Milano. 
Conclude la premiazione dell’atletica, con Nicole Reina, Sydney 
Giampietro, Omar Guerniche, Martina Ronchetti e la staffetta 
4x400 campione italiana under 23.
Altra new entry: la premiazione Studium & Sport, a beneficio 
di ragazzi che vincono in campo sportivo e portano avanti con 
successo gli studi: Nicole Reina (atletica), Sydney Giampietro 
(atletica), Valerio Patanè (triathlon), Renato Borzone (rugby), 
Alessia Chiappa (taekwondo) e Zoltan Vereczkey (pallanuoto).
Hanno concluso la festa le premiazioni più belle, per coloro che 
più hanno brillato nello straordinario 2016 del Centro Sportivo 
Universitario milanese: l’atleta universitario dell’anno e il tecnico 
dell’anno. Atleta dell’anno è Valentina Rodini, la studentessa 
classe 1995 della Cattolica che ha partecipato con la maglia della 
Nazionale Italiana alle Olimpiadi di Rio 2016 nel canottaggio. 
Tecnico dell’anno è Gianluca Ragusi, coach di punta del CUS 
Milano Rugby vincitore, tra gli altri, dell’oro ai CNU 2016 di 
Modena e Reggio Emilia.
Come presidente ho dato il commiato a una straordinaria serata, 
carico per l’appuntamento dell’anno prossimo: siamo già proiettati 
al #volodeitalenti17! 
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10 anni di collaborazione 
AIESEC - PwC Italia

Fiducia nei giovani
PwC - Eventi

di Cristina Viale
Vice Presidente Business Development AIESEC Italia 2016-17

Il 2016 è un anno molto importante: si compiono infatti 10 anni della 
collaborazione tra PwC & AIESEC Italia. Una collaborazione che si 
è evoluta negli anni e che si consolida oggi in tre parole: fiducia nei 
giovani.
I valori comuni da sempre sono stati la forte base che ha permesso 
negli anni di portare avanti tantissime iniziative a favore dei giovani 
offrendo nuove opportunità creando valore e impatto per l’Italia. 

Valori che si concretizzano nel Global Volunteer Fund, una 
nuova iniziativa portata avanti da PwC e AIESEC Italia col fine di 
aumentare la rilevanza e contribuire ai Sustainable Development 
Goals, i 17 obiettivi da raggiungere entro il 2030, definiti 
nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite. 

Attraverso questo fondo, PwC Italia permette a 10 studenti italiani 
di vivere un'esperienza all’estero con il Global Volunteer, avendo 
messo a disposizione 10 borse di studio che andranno a coprire il 
contributo associativo che gli studenti selezionati per i progetti sono 
tenuti a versare ad AIESEC Italia. 

I 10 ragazzi selezionati hanno la possibilità di vivere 6 settimane 
in Polonia, Perù, Argentina, Slovacchia, portando un contributo 
concreto e misurabile nel mondo attraverso il Global Volunteer di 
AIESEC: infatti i progetti sono allineati agli “Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile” delle Nazioni Unite e si svolgono nel mese di dicembre 
2016 e gennaio 2017. 
I 10 ragazzi lavorano in particolare su progetti collegati al 
Sustainable Development Goal 4-Quality education e 13-Climate 
Action, fortemente collegati ai principi di responsabilità sociale di 
impresa di PwC e al modello di creazione di valore, in particolare 
rispetto al Environmental stewardship e Diversity&Inclusion. 

L’iniziativa è composta da tre fasi: promozione dell’iniziativa, 
selezione dei vincitori ed esperienza all’estero. La promozione in 
particolare è stata svolta nel mese di novembre 2016 attraverso 
una campagna di comunicazione dedicata gestita da AIESEC Italia, 

che ha toccato circa 2500 studenti italiani portando 600 giovani a 
iscriversi per partecipare al Global Volunteer Fund powered by PwC 
& AIESEC Italia. 

Sicuramente per essere la prima edizione del Global Volunteer 
Fund si sono ottenuti buoni risultati ma in particolare i 10 vincitori 
diventeranno storie di cambiamento realizzate grazie a PwC Italia, 
che anno dopo anno concretizza la fiducia nei giovani in azioni.

Alessia Giorio
Vincitrice borsa di studio

Guiscardo Urso
Presidente 1516 Nazioni Unite

I ragazzi che hanno partecipato al
programma AIESEC



PwC il volo marzo 2017    17

PwC - Eventi

Cena solidale AISM
di Marco D'Arminio - Relazioni esterne AISM Milano

Mercoledì 16 novembre si è svolta una speciale cena 
solidale a Milano a favore dell'Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla, sezione di Milano, attiva dal 1977 
nell'ambito del volontariato e della ricerca.
L’evento ha visto la partecipazione dei grandi 
sostenitori e donatori dell’Associazione, con lo scopo 
di raccogliere fondi da destinare ai servizi erogati sul 
territorio.
Oltre a PwC, ospiti della serata grandi aziende come 
Continental, Biogen, Banca Generali, Axa, Sugar 
Music. Tra le personalità, l’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino, 
l’Assessore Regionale della Sanità Giulio Gallera, e 
la madrina della Sezione di Milano, Caterina Caselli, 
anche in questa occasione a fianco di AISM.
Il ricavato dell’iniziativa è stato destinato alle attività 
di assistenza domiciliare, supporto al ricovero 
ospedaliero, consulenza sociale a persone con sclerosi 
multipla. 

di  Jacopo Marchese

A novembre 2016, in collaborazione con la 
Croce Bianca di Milano, abbiamo iniziato a 
formare il nostro personale di Milano facente 
già parte della “squadra addetta alla gestione 
delle emergenze”. 
Il progetto nasce dall’idea di implementare 
le attività già svolte a oggi dai nostri addetti 
alle emergenze che, in caso di particolari 
eventi, provvedono ad attuare le procedure 
di evacuazione e/o di soccorso per assicurare 
una maggior tutela della nostra salute. 
Ricordiamo che in Italia le malattie cardio-
vascolari sono la causa di oltre il 41% 
dei decessi, mentre le morti cardiache 
improvvise, in cui il decesso avviene entro un’ora dall’insorgenza dei 
sintomi, colpiscono ogni anno tra le 45.000 e le 60.000 persone.
I fattori che incidono positivamente sulle probabilità di 
sopravvivenza delle vittime sono strettamente legate alla precocità 
d’intervento, dal ritmo sottostante e dal successivo trattamento. 
Infatti, un inizio precoce delle manovre di rianimazione si rivela 

condizione necessaria per salvare la vita di 
una persona. 
Formare la squadra delle emergenze 
all’utilizzo del DAE, il defibrillatore 
automatico esterno, e alle prime tecniche di 
rianimazione permette un primo intervento 
che può essere determinante per la prognosi 
della vittima. 
Le attività formative prevedono la conduzione 
di una lezione teorica seguita dalla 
realizzazione di stazioni di addestramento 
su manichino apposito, il tutto gestito da 
istruttori regionali riconosciuti, appartenenti 
a Croce Bianca Milano.

L’iniziativa ha completato la formazione di circa 60 persone - a 
gennaio 2017 -  per la sede di Via Monte Rosa 91 a Milano, e prevede 
successivamente l’estensione della formazione anche per le altre sedi 
italiane.
L’operazione “salvavita” è una risposta concreta di prevenzione e 
protezione.

Il DAE: un messaggio di 
sicurezza in azienda
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Think Global, Be Global!
PwC - Global Mobility

Live the spirit of Mobility: Mobility anywhere, anytime!
Un programma che offre il Network PwC. Dare un valore aggiunto alle nostre persone e ai nostri clienti. 
Vivere un’esperienza all'estero è un arricchimento personale e professionale. E immergersi in nuovi mondi, in nuove culture, in nuovi 
orizzonti e dimensioni. Un modo di mettere alla prova le proprie competenze, lasciare le paure e mettersi in gioco per poter misurare i propri 
limiti, i propri valori. Una sfida sempre aperta.  

Information Desk dedicato a uno dei 
mercati emergenti: la Cina
Lo scorso 3 ottobre è stato organizzato un information desk dedicato 
alla Cina, con la presenza del team coinvolto nei vari progetti e per lo 
sviluppo del mercato tra Italia e Cina.
Continuiamo la nostra campagna informativa, con piccole 
manifestazioni e offrendo la presenza del team Global Mobility per 
ascoltare e dare informazioni riguardo il programma. Cerchiamo di 
dare un giusto valore a quello che PwC offre alle nostre persone e ai 
nostri clienti 

Le nostre iniziative
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To our leaving outbound

Silvia Bertuzzi, from 
Assurance CIPS Milan to Dublin 
/ Ireland - December 2016-2018

Andrea Colasanti, from 
Advisory Deals Rome to London 
/ UK - January 2017-2019

Roberto Garzon, from 
Assurance CIPS Turin to 
Luxembourg - January 2017-
2019

Anda Nicolae, from Assurance 
CIPS Milan to NY / USA - 
January 2017-2019

Enzo Orsi, from Advisory 
FS Milan to Vienna / Austria - 
January 2017

Welcome and good luck
To our new inbound

Sjelique Maas, from  The 
Netherlands - Amsterdam 
to TLS HRS HUB Rome 
(September / January 2017) 

Pamela Vella, from Malta 
Assurance CIPS to Agordo - 
Treviso (January / April 2017)

To our leaving Inbound 
Anna Aristova, Back to 
Moscow - Russia from Milan 
Brand & Communications

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

Le nostre storie

Italy: a destiny
Jessie YU, From Beijing (China) to Milan Advisory Deals TS starting 
since November 2014 

As the first secondee from China to Italy, many people ask me why I 
chose Italy as the destination. I would say it is not a choice, but a 
destiny. The opportunity just came when I planned to go abroad to 
work, with a perfect fit in terms of BU and my interest of pursuing a 
local experience in another world of language and culture. 
After serious consideration and discussion with my family, I decided 
to sign up for an adventure in Italy. I came to Italy for a change. 
It is not simply a change for the work or life, but a change of the 
perspective to experience the world. I have to say that it is not easy 
for me to take this kind of change, being out of the comfort zones again 
and again. I think I would not be able to adapt to this change if I were 
older, nor fully enjoy and leverage the difference encountered if I 
were younger. But now when I look back to those days of struggling 
in understanding people and getting people to hear me and 
understand the matters, it worth the efforts. 
It is amazing to witness the trust and rapport built among our clients, 

Fabrizio Quattrocchi, from 
Assurance CIPS Rome to Toronto 
/ Canada - December 2016-2018

Marco Sartor, From Advisory 
Consulting Milan to London / UK

Renato Tzerferacos, from 
Advisory Consulting Milan to 
Athens / Greece  

Stefano Viola, from Assurance 
CIPS Milan to Oakville / Canada - 
January 2017-2019

our teams in China and Italy and get the enjoyment of pondering the 
fusion between Italian and Chinese culture, food and language. 
Like playing Pokémon, once you go out and make efforts, you usually 
can get something. With a good direction and some luck, you may 
even get a treasure. 
I love the expression of Embrace the difference. We usually tend to like 
people who are like us, who sound like us and who share common 
interests with us. This preference can by-pass our logical thinking and 
can give rise to bias and sub-optimal outcomes. And yet we know that 
if we value the difference, appreciate the different thoughts and ideas 
people can bring into the discussion, we can achieve a better outcome 
for our teams and the world we live in. 
I remember clearly how astonished I was when I found no restaurants 
open before 7.30pm, and how surprised our Italian colleagues were 
when they found the fresh water in the Chinese restaurant is warm. 
There are many things you take it for granted but actually, they are 
not taken for granted by other people. The feelings, the 
considerations of others are the ones that you won’t really 
understand until you’ve experienced it physically from the other 
stand point. 
Meanwhile, it is very interesting that I feel myself more Chinese when 
I am outside China. The interactions with the people in another 
country help you embrace who you really are and obtain the 
capability to think in a way out of the box. Then empower you to 
make a difference.
In China, people say s¯n rén xíng, bì y˘u w˘ shî (三人行，必有我   ), 
which means when there are three people walk together, you can 
always find a teacher. I appreciate this precious chance to walk, talk 
and interact with so many Italian friends and teachers, guiding my 
work and life here.
In Italy, peoples say “chi va piano, va sano e lontano”, which helps me 
understand the philosophy of the Cittàslow, the substance of the 
Italian word tranquillo. I love this concept to work and live. Slow is 
smooth, smooth is fast. The best does not usually come together with 
the fastest, but the one with love, with the symphony of different 
voices and then naturally of high quality.

o oa
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Play for Life: il calcio femminile 
del divertimento
di Paola Roggiani

La squadra PwC 5 Ladies ha partecipato al torneo Play for Life organizzato 
da ENI, affrontando quattro squadre competitive: Eni, Saipem, Amiacque e 
Techedge Group.
Nonostante il caldo, l'estate alle porte e le zanzare, le PwC 5 Ladies sono riuscite 
a classificarsi al terzo posto, subito dopo Eni (prima classificata) e Saipem 
(seconda classificata). Risultato raggiunto grazie a un gruppo unito, allo 
spirito di sacrificio e alla voglia di giocare e lottare in campo, non trascurando 
ovviamente uno dei motti principali della squadra: divertirsi!

da sinistra a destra: Gaia Tulli, Lara Orrù, Maria Palella, 
Vittoria Ghirlanda, Leire de la fuente izquierdo, Paola Penna, 
Emanuela Pozzi, Ana Bartolomè Martinez

Scherma: ancora una vittoria 
di Elena Pomesano

Anche quest'anno 
arriva il podio per me 
ai Campionati Italiani 
Master di scherma, 
recuperando ben 33 
posizioni conquisto il 
secondo posto nella 
spada, dimostrando 
concentrazione e 
tenacia.
Mi alleno con i maestri 
del CUS Milano del quale 
PwC Italia è sponsor 
ufficiale da diversi anni.

PwC - Sport

Avon Running

E vedo il mondo azzurro 
di Silvia Ludovica Scampini

Halloween 2016 con gli Azzurri della 
kickboxing, festeggiando il Bronzo ai 
Campionati Europei, dopo l’Argento ai 
Mondiali 2015, e il Titolo Europeo Pro a 
giugno 2016. Intensa la semifinale, con 
una pluricampionessa ceca: ho dato il 
meglio affrontando i miei limiti anche 
grazie ad allenatori capaci di armonizzare 
la squadra e a compagni affiatati. Ora 
voglio migliorarmi per obiettivi sempre 
più alti. Mi sono classificata per i World 
Combat Games, “Olimpiadi degli sport 
di combattimento”, ma per motivi organizzativi la mia categoria 
è stata eliminata. Ancora maggiore, quindi, la motivazione per i 
Campionati Mondiali a settembre 2017!

di Paola Roggiani

Anche quest’anno, grande partecipazione delle donne PwC 
all’Avon Running, la corsa non competitiva organizzata da 
Avon insieme con l’Istituto Europeo di Oncologia. Obiettivo: 
raccogliere fondi e sensibilizzare le persone a supporto della 
lotta contro il tumore al seno e contro le violenze sulle donne.
Nonostante lo spostamento di data dall’usuale maggio a fine 
settembre, indubbiamente complice anche la bellissima giornata 
di sole del 25 settembre, tanta allegria e tanto entusiasmo 
hanno animato il team delle nostre donne, che hanno colorato 
di rosa le vie del centro di Milano, felici di essere insieme per 
una buona causa.
Grandi, ragazze! Alla prossima edizione, con lo stesso 
entusiasmo, ancora più numerose!

Donne PwC: combattimento e scherma
Silvia Scampini, del brand & communication, ed Elena Pomesano, HC Welfare, 
ci raccontano la loro passione e la loro dedizione
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di Paola Roggiani

Nel nuovissimo centro sportivo Masseroni Marchese 2 a Milano si 
è svolto il Quadrangolare PwC di calcio a 7 tra le squadre Deals, 
Milano XLOS, Roma e Torino. 
Obiettivo: stabilire la squadra che avrebbe partecipato al Torneo 

Quadrangolare calcio a 7

di calcio CEE che si sarebbe svolto a Belgrado il 30 settembre e 
1° ottobre. Alla fine di una serie di serrate partite, sotto una canicola 
non settembrina, è toccato alla compagine di Torino, capitanata da 
Roberto De Bonis, andare a difendere in terra serba i colori nazionali. 

di Roberto De Bonis  e Francesco Zito 
 
«Buonasera, scusi… mi premeva farle una 
domanda… ma PwC non era una società di 
revisione?»
Sono le otto di sera di fine settembre e un 
po’ trafelati ci affrettiamo a raggiungere 
l’imbarco dell’aereo. Un signore, sorridendo, 
aveva riconosciuto il logo stampato sulle 
tute e sulle borse: gli spieghiamo (dopo 
averlo prontamente informato sulla corretta 
pronuncia del nostro marchio PwC) che sì, 
in realtà facciamo revisione, ma per questo 
week-end avremmo riposto nell’armadio 
giacca, cravatta e pc per calzare le scarpette 
da calcio. Contro tutti i pronostici, a Milano, 
in un rocambolesco quadrangolare, i 
ragazzi di Torino erano infatti riusciti a 
guadagnarsi, per un misero ma pesantissimo 
gol di scarto, il diritto a giocare il Torneo di 
Belgrado.
Nei giorni antecedenti alla partenza per 
Belgrado si respirava un’aria d’impazienza e 
di trepidante attesa, ma l’esperienza vissuta 
è andata oltre ogni più rosea aspettativa. 
Torneo organizzato egregiamente, 27 
squadre maschili, 16 femminili, centinaia 
di colleghi, clima fantastico, ma ciò che 
ha veramente reso questa esperienza 
indimenticabile siamo stati noi. Un gruppo 
di ragazzi, di colleghi, arrivati a Belgrado 
per vincere il torneo e per divertirsi a bordo 
campo e fuori dal campo.
Il torneo non l’abbiamo vinto noi, ce 
l’abbiamo messa tutta, siamo arrivati sesti, 
eliminati ai quarti di finale dalla Serbia 
padrone di casa, lottando fino all’ultimo. Segue a pagina 22

Siamo italiani e abbiamo giocato all’italiana, 
con cuore, grinta, passione, difesa arcigna e 
pochi gol fatti e subiti, e ne siamo stati fieri. 
Per vincere il torneo sarà per la prossima 
volta. Ma noi abbiamo vinto fuori dal campo, 
di questo ne siamo sicuri, perché si è creato 
un gruppo fantastico, che ha portato allegria, 
entusiasmo e sana confusione a bordo campo 
durante le nostre partite, durante le partite 
delle fantastiche ragazze di PwC Italia che 
sono arrivate terze, durante la finalissima 
maschile Serbia-Estonia, in cui sulle tribune 
abbiamo cantato, fatto partire “ole”, tifato 
per la Serbia, per poi festeggiare con i ragazzi 
dell’Estonia la loro vittoria ai rigori. 
Siamo stati italiani anche fuori dal campo, 
e questo l’abbiamo capito quando durante la 
nostra premiazione nella serata finale tutto 

PwC Deals 
Da sinistra in alto: Pierfrancesco Bruno, 
Raffaele Perrone, Jacopo Fedegari, 
Francesco Dal Verme, Claudio Patrassi. 
Da sinistra in basso: Bruno Pan, Umberto 
Balsamo, Luigi Maria Maggioni.

PwC Torino 
Da sinistra in alto: Francesco Zito, Roberto 
De Bonis, Paolo Bongiovanni, Francesco 
Cera, Mirko Pirani, Luca Zanotti, Paolo 
Riccobene, Davide Dutto, Jacopo Drigo. 
Da sinistra in basso: Eduardo Ortega, 
Riccardo Conz, Marco Trullu, Stefano 
Ramello, Alessio Pasqua, Federico 
Marzocchi. 

PwC Milano XLOS 
Da sinistra in alto: Stefano Picozzi,  
Stefano Salis, Davide Busnach, 
Alessandro Zizzi, Alberto Calligher, 
Stefano Bevilacqua. 
Da sinistra in basso: Andrea Mazza, 
Marco Striato, Angelo Di Stani, Simone 
Longano, Alessandro Sala. 

PwC Roma
Da sinistra in alto: Antonio Mele, Simone 
Traini, Mattia Stanca, Leonardo Caldarola, 
Alessio Girardi, Andrea Cinardo, Antonio 
Caruso. 
Da sinistra in basso: Giacomo Gargano, 
Sergio Susca, Bruno Murolo, Tommaso 
Rossi, Lucio Savastano.

il locale ha cantato con noi la 
canzone italiana più famosa nel 
mondo: Nel blu dipinto di blu.
Quello che abbiamo vissuto in 
questi tre giorni ci fa riflettere 
sui punti di forza dell’essere 
italiani, la nostra diversity da 
valorizzare all’interno di un 
network internazionale come il 
nostro e che è data dalle nostre 
idee, dal nostro stile e dalla 
nostra creatività. 
È stato fantastico percepire 
l’entusiasmo e la soddisfazione 
nei nostri occhi per l’esperienza 
vissuta, per aver visto nascere 
un team incredibile, coeso, 
come sarebbe bello fossero tutti 
i team di lavoro; un team fatto 

di ragazzi giovani e pieni di entusiasmo, che 
sono, insieme a tanti altri, il futuro e la forza 
da valorizzare della nostra firm.
Sarebbe impossibile e forse presuntuoso 
pensare di trasmettere in poche righe la 
stupenda alchimia creatasi tra i quindici 
Torinesi di Belgrado. 
Quello che certamente abbiamo capito (o 
forse ci siamo ricordati a vicenda) e che 
ci piacerebbe condividere con tutti, è che 
l’entusiasmo di fare sport insieme aiuta 
a migliorare e rinsaldare i rapporti tra le 
persone, oltre a creare un ambiente più 
solidale e accogliente. Non è forse questa 
una delle sfide più importanti da affrontare, 
soprattutto nel nostro microcosmo 
lavorativo?

PwC - Sport

Belgrado, nel blu dipinto di blu

In alto da sinistra: Luca Zanotti, Federico Marzocchi, Francesco 
Cera, Paolo Riccobene, Mirko Pelden Pirani, Jacopo Drigo, 
Davide Dutto, Roberto De Bonis.
In basso da destra: Franesco Zito, Riccardo Conz, Marco Trullu, 
Paolo Bongiovanni, Stefano Ramello, Alessio Pasqua, Eduardo 
Ortega.
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Nell'ordine (in alto da sinistra): Monia Giustozzi, Sandra 
Vellutini, Annaluisa Avitabile, Ana Bartolomé Martinez, 
Leire De La Fuente Izquierdo, Mister (Marco Giannuzzi), 
Belén Alvarez, Gaia Tulli

Le magnifiche 7 con la coppa

quello che abbiamo fatto partita dopo 
partita. Dopo qualche incertezza iniziale vi 
ho visto migliorare individualmente e come 
gruppo, ho visto che anche voi iniziavate ad 
essere consapevoli che ce la potevamo fare, 
che si poteva andare avanti, che non doveva  
finire il primo giorno.  
La mattina del sabato ci informano degli 
accoppiamenti, il tempo di qualche 
commento e subito a testa bassa per 
raggiungere il nostro posto in semifinale 
contro di loro: l'Ungheria! 

Ci hanno guardato giocare, hanno visto 
che non segnavamo e che ci siamo presi 
troppi rischi in difesa e loro si erano illuse di 
passare facilmente, sicuramente di riuscire 
a farci più gol già nel primo tempo e invece 
hanno faticato, non riuscivano a fare il 
loro gioco, correvano e tiravano a vuoto da 
lontano. Le avete fatte arrivare a giocarsi la 
finale senza fiato! 
È finita 2 a 1 ragazze, anche se abbiamo 
perso dovete essere orgogliose perché noi 
quest'anno la nostra finale l'abbiamo vinta, 
arrivando terzi.  
Alla fine come i 300 guerrieri di Sparta 
contro l'esercito di Serse, le mie guerriere ci 
mettono tutto: la forza, l'orgoglio, la volontà 
e il cuore. 
Mi avete emozionato, grazie. 
Marco Giannuzzi, il Mister 

Le donne PwC sul podio a Belgrado 2016: 
alcune testimonianze 

Catenaccio
Chiuse davanti a quella porta per 
non farne entrare una...anche con 
un pulmino se necessario!
E allora perchè non continuare 
a provarci?! E l'abbiamo fatto...
abbiamo tenuto testa e sfinito 
quella che forse era la migliore 
Ungheria incontrata finora.  
Abbiamo saputo vincere e perdere 
insieme, uscendo a testa alta 
da quel campo, sapendo di aver 
buttato anche l'ultima goccia di 
sudore, sapendoci rialzare dopo 
quella sconfitta ed andare a 
giocarsi l'ultima partita per il terzo 
posto, da squadra.  
Ci abbiamo messo il cuore, i 
polmoni, i venti anni in meno e i 
venti anni in più, il coraggio di sbagliare e di 
non arrendersi nonostante le gambe non ci 
reggessero più.  
E' questo è l'orgoglio che mi porto dietro, 
orgogliosa di aver partecipato, vinto e perso 
insieme a voi.  
Grazie a tutte e a chi ci ha dato la possibilità 
di vivere questa fantastica esperienza.  
Abu - Annaluisa Avitabile 

Essere una squadra... di 
calcio... femminile! 
Siamo una bellissima squadra, ma difficile, 
come ogni gruppo di donne perché 
psicologiche...ma il mister ha sempre 
una bella parola per noi...un'emozione 
post partita!! Anche io ho iniziato questa 
fantastica avventura pensando...boh...
non ce la faremo mai...troppo poche...
mancano delle ragazze forti...a volte poco 
concentrate...le mie gambe ed i miei "20" 
in più non ce la faranno mai...ma non è 
che possiamo pretendere la luna... Ma poi 
passa il tempo, il Gruppo cresce, l'agonismo 
cresce, il cuore cresce... ed allora guardo 
Sandra vicino a me a vedere la finale e 
penso... hai ragione!! Dovevamo esserci NOI 
là a giocare... Proprio così come eravamo..
in 7+2 (7 in campo, il mister e Lavinia) 

perché il nostro cuore ha fatto la differenza 
in questo torneo!! Forse avremmo perso 
la finale, chi lo sa, ma di sicuro avremmo 
fatto vedere a tutti che fantastico Gruppo 
siamo state!!  Quel Gruppo che alla fine dei 
fatti voleva almeno il terzo posto a tutti i 
costi... Io lo volevo veramente tanto... E lo 
abbiamo difeso con i denti...anche senza 
gambe!! Ci sono sensazioni nello sport che 
fai fatica ad esternare, ma io quel terzo 
posto lo volevo e quando ho visto Belén 
correre da sola verso la porta avevo già 
sentito il goal dentro di me...solo il tuo ed il 
nostro cuore ti ha accompagnata in porta... 
Quindi un applauso a noi, un grazie a chi 
ci ha permesso di vivere questa esperienza 
e l'augurio che possano esserci tante altre 
occasioni, in Italia ed all'estero!! Siamo 
un bel gruppo, abbiamo capito che tutto 
dipende da noi!! Lo sport è un insieme di 
esperienze che ti lasciano qualcosa per 
sempre... Però ci vuole costanza, disciplina, 
sorrisi e cuore. Noi abbiamo tutto!! 
Monia Giustozzi 

Le magnifiche 7 
Inizi pensando che quest'anno sarà molto 
dura. Poi guardando la finale pensi: quello 
era il nostro posto, ce lo meritavamo per 

Se si scrivesse sulla Gazzetta dello Sport, il titolo sarebbe "Rabbia e orgoglio a Belgrado"

PwC - Sport
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Frantumiamo  
il gender gap, ora!

PwC - Diversity

di Lia Turri

Al recente World Economic Forum 2017 di 
Davos si è parlato anche di Diversity and 
Inclusion, durante una sessione che ha 
visto la partecipazione del nostro Global 
Chairman Bob Moritz accanto a Christine 
Lagarde, direttore del Fondo Monetario 
Internazionale. Presenti anche altre 
personalità leader del mondo dell’impresa, 
delle istituzioni e dell’arte, provenienti da 
diversi angoli del pianeta, tutte impegnate 
a sfidare gli stereotipi di genere.

Il mondo cambia velocemente, eppure 
il gap è ancora importante, nonostante 
l’incessante discutere sull’argomento.
Come si accelera, dunque? Quali le azioni da mettere in campo per 
annullare la disparità di genere in ruoli esecutivi, la diseguaglianza 
di trattamento economico, la necessità - tuttora riconosciuta 
ineludibile - di mantenere “quote rosa”?
Il report 2016 del World Economic Forum’s Gender Gap ci dice che 
in base ai trend attuali il gender gap a livello globale potrà dirsi 
colmato entro i prossimi 83 anni, ma Madame Lagarde osserva 
che, se nelle ultime due decadi ci sono stati progressi consistenti,  
in questi ultimi anni il processo ha segnato il passo;  la crisi 
economica non favorisce l’inclusione delle donne ai vertici. 

Moritz sottolinea la potenza dell’Inclusive Talent Management, 
cioè la capacità di riconoscere quale è la persona giusta per ogni 
posizione, imparando a considerare la Diversity una ricchezza, una 
possibilità che porterà vantaggi non solo alle donne, ma alle donne e 
agli uomini nello stesso modo, con ricadute positive sull’economia e 
sull’intera società.
E qui il ruolo degli uomini è fondamentale: se le donne devono 
mostrare piena consapevolezza della loro forza, delle loro capacità, 
affermando il diritto a veder riconosciuto il loro ruolo, sono gli 
uomini a doversi assumere la responsabilità di condividere con le 
donne il compimento di questa rivoluzione. 
Prima di tutto culturale: «Avete mai sentito qualcuno chiedere a un 
manager maschio come fa a coniugare lavoro e famiglia?», si chiede 
la vice-presidente e ministra degli esteri di Panama. 
«Condividere con la propria partner la cura della famiglia - rinforza 
Moritz - fa dei nostri manager leader migliori. Dobbiamo cancellare 
gli stereotipi negativi, verificare costantemente, attraverso l’analisi 
dei dati in nostro possesso, la nostra politica di assunzioni e 
promozioni».

Chi ricopre ruoli di vertice deve acquisire consapevolezza del 
pregiudizio inconscio che talvolta ne guida le scelte. 
«Mi capita ancora di sentirmi dire - continua Lagarde - “darei a una 
donna quel ruolo, ma non ne conosco di abbastanza qualificate...” 
Ecco, io giro con un foglietto in tasca con una ventina di nomi, ecco la 
scelta!».

Moritz sottolinea quindi con fierezza l’adesione di PwC al Corporate 
Impact 10x10x10 Champion per il movimento HeForShe. 
Lanciato a fine 2015, HeForShe IMPACT 10X10X10 è un’iniziativa che 
coinvolge 10 capi di stato, 10 Ceo di caratura mondiale, 10 rettori di 
università impegnati ad accelerare il processo di cambiamento in atto 
per giungere a una reale parità di genere. 
In PwC abbiamo l'obiettivo che entro il 2018 almeno 80.000 uomini 
della nostra organizzazione sottoscrivano il manifesto. 
Anche sulle donne che ricoprono ruoli apicali ricade la responsabilità 
di spingere e favorire l’inclusione, come strumento di crescita delle 
proprie organizzazioni.

Per sgretolare quel tetto di cristallo che ancora blocca la possibilità di 
raggiungere pari possibilità di carriera e retribuzione a livello globale, 
perché, come oltre vent’anni fa affermava Hillary Clinton (U.N. 
Conference on Women, Pechino, 1995), non dobbiamo dimenticare che 
«Una volta per tutte, i diritti delle donne sono diritti umani, e i diritti 
umani sono diritti delle donne». 

World Economic Forum 2017 di Davos

« La diversity è una ricchezza che porterà 
vantaggi alle donne e agli uomini, con ricadute 
positive sull'economia e sull'intera società »

«Condividere con la propria partner  
la cura della famiglia fa dei nostri manager 

leader migliori »
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Rimanere in contatto con le persone che lavorano e hanno lavorato 
in PwC è importante per la tua carriera: essere Alumno PwC 
ti permette di ampliare le relazioni umane e professionali con 
persone che hanno condiviso i tuoi stessi valori, essere aggiornato 
sulle attività di PwC e sugli argomenti utili per il tuo business e 
partecipare ad eventi organizzati esclusivamente per il Club.

Non fai ancora parte del PwC Alumni Club? Scrivici una mail 
all’indirizzo meet.pwc@it.pwc.com.
Rimani comunque in contatto con noi e aiutaci a migliorare la 
relazione con te: dedicaci solo pochi minuti per rispondere alla 
nostra Survey: fotografala e inviacela come allegato all’indirizzo 
meet.pwc@it.pwc.com

 bit.ly/PwCAlumniClub

Sei un Alumno PwC?
Racconta la tua esperienza partendo da PwC.
Manda il tuo articolo a 

pwcalumni@it.pwc.com

Invita gli Alumni PwC che conosci a iscriversi 
alla pagina  PwC Alumni Club su LinkedIn.

 Nome e Cognome* E-mail*

In quale sede PwC lavorava?

Qual è la sua fascia di età?
Meno di 30

40 - 49
30 - 39

50 - 59
60 e oltre

Come preferirebbe ricevere le comunicazioni da PwC?
Newsletter via e-mail

Comunicazioni cartacee
Attreverso social media (Linkedin, Facebook,...)

A quali contenuti è più interessato?
Notizie sugli Alumni

Opportunità di carriera
Eventi e iniziative speciali sugli alumni

Notizie su PwC

Pubblicazioni
Video e webcast

Altro

Ogni quanto vorrebbe partecipare a eventi dedicati
agli Alumni di PwC?

Mensilmente

Semestralmente
Trimestralmente

Annualmente

Ogni quanto visita il sito di PwC?
Ogni giorno

Mensilmente
Settimanalmente

Poche volte
Mai

A quale tipo di evento è più interessato a partecipare?
Formativi

Eventi sociali
Eventi di business

Iniziative sportive/ludiche

*Con la compilazione della seguente survey acconsento 

 

al trattamento dei dati personali in essa contenuti

RuoloSocietà*

Keeping you connected
AlumniSurvey


