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I RELATORI ESTERNI 

Per riuscire a convincere i curatori esterni ho dovuto mettere alla prova le mie capacità 
relazionali applicandomi per riuscire ad ottenere il loro aiuto. Ho voluto coinvolgere 
professionisti di settori diversi in quanto ritenevo che ciò mi avrebbe aiutato a far emergere 
l’importanza delle soft skills nel mondo del lavoro. L’esperienza professionale, e la loro profonda 
conoscenza teorica, mi hanno permesso di sviluppare un lavoro di ampio spettro evitando 
assunzioni concettuali relative.  

Ezio Fregnan è l’HR Training Manager di “Comau S.p.A.” e “Teksid S.p.A.” dove governa i 
processi formativi aziendali in 13 diverse nazioni. E’ docente del Politecnico di Torino, 
componente del Fiat Training Committee, coordinatore e membro del comitato scientifico di 
numerosi Master Universitari, ha insegnato all’Università del Sacro Cuore e all’Università degli 
Studi di Torino. Docente e consulente aziendale, esperto di metodi di apprendimento, di 
comportamenti organizzativi e di formatore formatori, ha intrapreso la sua carriera personale 
presso l’Isvor Fiat. Autore di numerose pubblicazioni tra le quali: Gestire la formazione di una 
grande azienda, Guerini e Associati, 2006. Project and People Management, McGraw-Hill, 2013. 

L’Avvocato Alberto Frascà, è titolare di uno studio in proprio dal 2010 e socio fondatore di una 
società di servizi a professionisti che operano nel settore delle aste giudiziarie; è a sua volta 
Professionista Delegato e Custode Giudiziario per i Tribunali di Torino ed Ivrea. Collabora quale 
editorialista per la pagina di settore del quotidiano La Repubblica (ed. locale). E' componente 
della commissione Scientifica dell'Ordine degli Avvocati di Torino e si occupa di formazione 
professionale permanente ed aggiornamento per le professioni Legali (quale relatore od 
organizzatore di eventi formativi), nonchè di formazione dei formatori. Ha acquisito competenze 
in materia di formazione attraverso un'esperienza ventennale maturata nel settore 
dell'educazione alla cittadinanza attiva europea, quale tutor e docente in numerosi momenti di 
formazione, anche seminariale, per gli studenti e per il corpo docente. Ricopre - ed ha ricoperto 
- incarichi direttivi locali e nazionali nella Young European Federalists (JEF), nel Movimento
Federalista Europeo (MFE) e nell'Union of European Federalists (UEF).

La Dott.ssa Ilaria Marletti, laureata in Scienze dell’informazione (ciò che oggi è chiamata 
Informatica), è Direttore aggiunto del Branch del Piemonte e Valle D’Aosta del Project 
Management Institute. E’ Project Manager presso il CSI Piemonte (www.csipiemonte.it/web/it), 
il Consorzio per il sistema informativo – “Innovare nella pubblica amministrazione per 
semplificare la vita di tutti”. E’ docente presso l’Istituto E. Agnelli del corso “Progetti per la 
vita”, in cui trasferisce le sue conoscenze applicate del PMI ai ragazzi in fase di redazione della 
Tesi di Maturità. 
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LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEL TEMA

Da svariati anni mi interessano le storie di donne e uomini di successo. Mi ha da sempre 
appassionato scoprire la vita dei grandi imprenditori, cercare di assimilare, capire ed 
immedesimarmi nella loro esperienza. Ho letto molti libri e biografie su questo tema, conoscendo 
persone capaci di realizzare “imprese impossibili”. Credo che la storia di grandi imprenditori non 
solo possa bensì debba essere una guida per tutti, specie per noi laureandi che ci affacciamo al 
mondo del lavoro. Sono attirato dal successo personale, per cui, anche solo guardando un film, 
leggendo un libro, o parlando e relazionandomi con qualcuno cerco sempre di “mettermi nei suoi 
panni” per assimilarne più spunti possibili. Inoltre è auspicabile che molte tecniche usate in 
campo imprenditoriale ai fini di sostenere o costituire una Società (intesa persona giuridica) 
potrebbero essere tranquillamente applicate anche nella vita delle persone fisiche; mi diletto 
perciò in analogie e tentativi pseudo creativi. Ho seguito spesso 
conferenze e corsi di formazione sul tema, ad esempio durante la 
prima edizione del Digital Festival (http://2013.digitalfestival.net/) 
partecipai ad uno “speach” di Tin Hang Liu (tinhangliu.com) che 
raccontò la propria esperienza nell'avviare start-up. Lo ammirai e 
subito mi crebbe la voglia di essere un giorno al suo posto, per avere 
qualcosa da raccontare che valesse la pena condividere, e tenere una 
conferenza a mia volta. Passò circa un anno da allora, nel frattempo 
avevamo stretto amicizia e condiviso una location abitativa sulla 
collina di Torino (Villa GM). Durante una grigliata in giardino conobbi Stefano� Saladino, il 
Presidente dell'Associazione Luoghi di Relazione (http://www.luoghidirelazione.it/), 
organizzatrice della manifestazione alle Officine Grandi Riparazioni. Colsi così l'opportunità di 
propormi come relatore. Le mie esperienze nel mondo del lavoro non mi permettevano certo di 
“fare scuola”, la mia speranza era quella di poter ispirare a mia volta qualcun’altro trasmettendo 
voglia di fare e curiosità. Il tema che scelsi era però vago e molto ampio: capacità relazionali, 
personal branding, mentoring imprenditoriale. Volevo offrire delle riflessioni soprattutto sui primi 
campi di esperienza, magari raccontando del progetto che in quel periodo stavo sviluppavo con 
Simone Zoja con l’Associazione BAJA (www.associazionebaja.com); il “Concorso Nazionale di 
Interpretazione Musicale�Premio Pugnani” (www.premiopugnani.it). Insomma, avevo molte idee, 
molte delle quali confuse e non sapevo esattamente come avrei fatto a conquistare la platea e 
riuscire a dire qualcosa di interessante. Mi proposero di inserirmi nel programma della 
manifestazione ed a marzo 2014 ho partecipato come relatore alla manifestazione “ioLavoro” 
organizzata dalla Regione Piemonte presso il Lingotto Fiere di Torino. Tenere uno� ”speach” nel 
contesto della famosa fiera in cui Domanda e Offerta si incontrano mi parve� stimolante, per 
cui�accettai con entusiasmo.�Dovevo curare un workshop di 50 minuti proprio sul tema delle “Soft 
Skills” per lo sviluppo delle imprese (personali ed aziendali). Non mi sarei mai aspettato 
di�suscitare tanto interesse nei partecipanti, cosa che ci portò a sforare abbondantemente l'ora e 
mezza di conferenza data la grande interazione con il pubblico che aumentava man mano che 
l'incontro procedeva.� Molti mi hanno chiesto di poter avere i riferimenti citati e le slide 
proiettate. In totale ho raccolto 35 mail a cui, qualche giorno dopo ho mandato un riepilogo 
dell’incontro. Ciò è stato per me un importante stimolo, seppur piccolo, ma che mi fece capire 
che poteva valere la pena approfondire l'auto analisi delle mie capacità. Essendo un tema che 
sentivo in modo particolare decisi di lavorare anzitutto su�me stesso, cercando di migliorare� il 
dialogo con le persone a me più vicine. Con mio padre, mia madre, i colleghi di lavoro, gli 
amici.�Più mi concentravo a come mi ponevo e più mi rendevo conto che la maggior parte delle 
volte avrei potuto fare meglio.� �Ciò mi ha fatto prima valutare e poi decidere di approfondire 
ulteriormente questi temi nella mia Tesi di Laurea, data la mia personale sensibilità e l’attualità 
del tema. Nello svolgimento della Tesi però, sentivo incompleto il lavoro. Iniziai allora ad 
indagare, scoprendo le origini e ricongiungendomi al tema del mio interesse sociologico verso gli 
imprenditori. La teoria dell’Intelligenza Emotiva di D. Goleman, il metodo di gestione del 
personale del gruppo FIAT (PLM), del PMI - Project Management Institute, ed alcuni libri di corsi 
orientati alla vendita, PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e crescita personale mi condussero 
al tema del sistema valoriale e dei bisogni umani, le radici per l’appunto delle Soft Skills.
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INTRODUZIONE
<< Molti studi condotti sui milionari, al fine di individuare le competenze necessarie per 
avere successo, seguono questa metodologia: prendono una popolazione di persone di 
successo, con titoli e lavori importanti, e studiano le loro qualità; cercano ciò che questi 
“pezzi grossi” hanno in comune (coraggio, capacità di correre rischi, ottimismo e così 
via) e deducono che tali caratteristiche, soprattutto la capacità di correre rischi, aiutino 
ad avere successo. Probabilmente vi fareste la stessa opinione leggendo le autobiografie 
degli amministratori delegati, scritta da altri ma firmate dagli interessati, o assistendo 
alle loro presentazioni davanti a servili studenti di gestione d’impresa. Adesso date 
un’occhiata al cimitero. E’ piuttosto difficile farlo, perché chi fallisce non scrive le 
proprie memorie, e se anche lo facesse gli editori che conosco non gli farebbero 
neanche la gentilezza di rispondergli con una telefonata (figuriamoci un’e-mail). 
Nessuno pagherebbe 26,95 dollari per una storia di fallimenti, anche se lo si convincesse 
che contiene più stratagemmi utili di una storia di successi. (Il miglior libro di finanza 
non ciarlatanesco che conosco si intitola “What I Learned losing a Million Dollars”, di Jim 
Paul e Brendan Moynihan). La nozione stessa di biografia si basa sull’attribuzione 
arbitraria di una relazione causale tra caratteristiche specifiche ed eventi successivi. 
Ora pensate al cimitero. La parte riservata ai falliti sarà piena di persone che 
condividono le stesse caratteristiche della popolazione dei milionari: coraggio, capacitò 
di correre rischi, ottimismo... Potrebbero esserci alcune differenze nelle competenze, 
ma ciò che in realtà distingue i due gruppi è un solo fattore: la fortuna. >> Estratto de “Il 
Cigno Nero” di Nassim N. Taleb, il Saggiatore, Milano ’14. 

Concordo che la fortuna sia un fattore che possa fare la differenza, ma non che esso sia 
il tratto distintivo.  
La lettura del “Il Cigno Nero” (da cui ho tratto la citazione di cui sopra) mi ha fatto 
unire alcuni punti concettuali tra alcuni libri di crescita personale che ho letto tra cui “I 
quattro accordi” di Don Miguel Ruitz, “Innamorarsi dell’amore” di Osho, “The Millionair 
Mind” di T. Harv Eker, “Padre ricco e padre povero” di Robert Kiyosaki, “Pensa ed 
arricchisci te stesso” di Napoleon Hill, “The secret” (l’attrazione...) e “The 
Power” (l’amore...) di .... Ecc. 
Ho notato come tutti questi autori, in un certo senso, promuovano l’esposizione ai cigni 
neri positivi proponendo dei metodi e delle tecniche da seguire. Tra tutti mi trovo 
perfettamente allineato con “Leader di Te stesso” di Roberto Re, in un certo senso 
traduzione in italiano dei corsi di Anthony Robbins (di cui tra l’altro lessi “Come 
migliorare il proprio stato fisico psicologico e finanziario”) in cui la parte che più ritengo 
rilevante presenta la centralità del sistema valoriale. 
Di tutti gli intervistati, sicuramente posso affermare con certezza che il loro carattere 
distintivo non risieda tanto in caratteristiche quali il coraggio, la capacità di correre 
rischi ecc. bensì nella sintonia positiva del loro sistema valoriale.  
Combinato ciò con i tratti in comune ad imprenditori che hanno fallito (coraggio, 
ottimismo, ...), tanta buona volontà, costanza ed a vari colpi di fortuna, si delinea 
l’identichit dell’imprenditore di successo. 
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LE INTERVISTE 

Il lavoro prosegue, quindi, con una serie di esemplificazioni concrete dei concetti esposti, 
tratti da persone la cui esperienza mi è parsa degna di studio. In questa fase del lavoro ho 
ritenuto di procedere a raccogliere le dette esperienze attraverso la forma dell’intervista. 
Come si potrà notare l’estrazione professionale degli intervistati spazia molto di settore, 
attività lavorativa, ruolo, età, dimensioni economiche, proprio a voler sottolineare quanto 
le Soft Skills siano determinanti in tutti gli ambiti di competenza. Le direttrici che mi hanno 
guidato sono state: imprenditori, che siano di successo. 

DEFINIZIONE DI SUCCESSO: 
Per definire il successo ho letto alcune biografie, come esposto precedentemente, di 
persone di successo. Oltre alla lettura delle biografie, che mi hanno fornito il contesto entro 
cui un imprenditore può confrontarsi con i riferimenti storici di successo, ho partecipato a 
degli incontri con alcune persone di spicco, “personaggi pubblici”, che per quanto mi 
riguarda, generalizzando, si definiscono “persone di successo”. Ho avuto modo di 
incontrare, grazie alla Fondazione E. di Mirafiore le seguenti persone:  

1. John Elkann 
2. Oscar Farinetti 
3. Luca Cordero di Montezemolo 
4. Fabio Volo 
5. Fabio Fazio 
6. Angelo Gaja 
7. Valter Veltroni 
8. Beppe Fiorello 
9. Renzo Arbore 
10. Sandro Veronesi 
11. Massimo D’Alema 
12. Claudio Baglioni 
13. Guido Maria Brera 
14. Stefano Bollani 
+ in maniera personale Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Sergio Marchionne, Andrea Agnelli 
ecc. 

Ascoltarli mi è stato di grande aiuto per collaudare le mie idee, maturate con la lettura 
delle biografie, e mi ha dato i riferimenti empirici di come queste persone facciano uso 
delle soft skills.  
Tuttavia intervistare loro, o riportare estratti degli incontri, mi è sembrato alquanto 
pericoloso. Quanto meno in merito al rischio di far risultare artificiose le risposte, troppo 
retoriche. Lontane dal mio contesto esperienziale. Di uscire fuori tema e non portare 
esempi facili e comprensibili. Concentrarmi su chi si sta impegnando, come imprenditore a 
raggiungere il successo, è sicuramente più stimolante. “Vedere nell’atto di nascita una 
cometa, da più spettacolarità, di vederla ormai nella volta celeste, insieme a tante altre.  
La cui spettacolarità è data dalla danza dell’insieme”. Do pertanto la definizione di 
successo che mi guiderà nella scelta del campione qualitativo: in questa sede mi permetto 
di definire il successo come il “perseguimento costante e crescente dei propri obiettivi, in 
una spirale di crescita”. La scelta a questo punto si fa guidare dalla valutazione a livello 
relativo e non assoluto. Lasciando aperta la possibilità di giungere a selezionare persone 
che, viste dall'esterno possono anche non sembrare di successo. (Per fama, soldi, risultati 
rilevanti e riconoscimenti sociali). 
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ANALISI DELLE SOFT SKILLS 

DEFINIZIONE: 
Le Soft Skills sono competenze trasversali di tipo relazionale per conseguire i propri 
obiettivi; tali competenze sono “cognitive” (problem setting e solving, esame delle 
risorse disponibili, creatività, fronteggiamento delle situazioni nuove, flessibilità, 
produttività, iniziativa, pianificazione, time management, …) ed “affettivo/
relazionali” (empatia, ascolto attivo, assertività, comunicazione efficace, gestione dei 
conflitti, negoziazione e consenso, team-building e team-working, leadership, creare clima 
di benessere organizzativo, ecc.). 

CONSIDERAZIONI E ASSUNZIONI DEL LAVORO DI TESI: 
Il termine Soft skills è spesso associato all’intelligenza emotiva, concetto teorizzato da 
Daniel Goleman nel suo libro “Emotional Intelligence” pubblicato nel 2005 (argomenterò 
più avanti, nella literature review). Quando si parla di Soft Skills si intende il cluster 
(l’insieme aggregato) di tratti di personalità, grazie sociali, capacità di comunicazione, 
lingua, abilità personali, cordialità, e l'ottimismo che caratterizzano le relazioni con le 
altre persone. Esse sono legate a sentimenti, emozioni, intuizioni e (alcuni direbbero) una 
“conoscenza interiore”: vale a dire che forniscono un importante complemento alle 
«competenze hard ed al quoziente di intelligenza. Un approccio di valorizzazione delle 
competenze trasversali permette di potenziare lo spirito collaborativo, il senso di 
appartenenza, la flessibilità rispetto ai cambiamenti, l’attitudine creativa. Tali abilità 
interpersonali comprendono capacità di comunicazione, risoluzione dei conflitti e la 
negoziazione influenzando le abilità di vendita e le relazioni. Oltre alla capacità di 
comunicare, l’empatia; che consiste nell’attitudine ad offrire la propria attenzione nei 
riguardi di un’altra persona mettendo da parte le preoccupazioni ed i pensieri personali.  

La qualità della relazione si basa ... 
SULL’ASCOLTO NON VALUTATIVO 
E si concentra sulla comprensione dei sentimenti e bisogni fondamentali dell’altro. Nel 
linguaggio comune significa più che altro capacità di compartecipazione, saper condividere 
gli stati d’animo degli altri ed in particolare le loro sofferenze; da qui derivano capacità di 
aiutare, sostenere e comprendere. Indubbiamente il significato è molto ampio, tuttavia si 
lega sempre al saper “sentire” stati d’animo sia negativi che positivi ed al saper alleviare 
la sofferenza. L’empatia è quindi il risultato di un equilibrio estremamente complesso tra 
la capacità di discriminare e riconoscere gli affetti ed i sentimenti dell’altro come diversi 
dai propri e quella di accoglierli e farli propri. 

Qualsiasi ruolo si ricopra, è necessario instaurare relazioni proficue e ciò è possibile solo se 
si è in grado di sintonizzarsi con le persone che ci circondano e che collaborano con noi, ci 
guidano, ci supportano nel lavoro di tutti i giorni o acquisiscono i risultati del nostro 
lavoro. Come si può notare, sono tutte competenze utili in qualsiasi ambito professionale e 
sono quelle che, alla fine, fanno la differenza. Se le competenze più tecniche, infatti, 
vengono date come scontate, le Soft Skills sono quelle più difficili da trovare e, quindi, le 
più apprezzate. Ma cosa si intende precisamente quando si parla di Soft Skills? Si intende 
un’ampia sfera di capacità relazionali e comportamentali ormai ritenute indispensabili per 
potersi inserire con successo in ambito lavorativo. I laureati, per diventare candidati 
appetibili, devono essere capaci di adattarsi all’ambiente sociale del posto di lavoro, 
devono saper comunicare, essere empatici, devono sapere lavorare in efficienza in ambiti 
professionali volutamente sempre meno strutturati, avere la capacità di gestire il proprio 
tempo in maniera ottimale, saper affrontare situazioni particolarmente stressanti, devono 
essere dotati di una forte capacità di sintesi e saper capire esattamente come la propria 
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figura professionale si possa inserire e posizionare all’interno di uno specifico contesto 
lavorativo. Proprio per questo è necessario avere la consapevolezza di come ci poniamo a 
livello non verbale e, in ogni caso, a livello non intenzionale, perché emettiamo sempre 
dei messaggi che vengono decodificati da altri soggetti presenti nel contesto. 
Le Soft skills sono gli attributi personali che migliorano le interazioni di un individuo, le 
prestazioni di lavoro ed anche le prospettive di carriera. La professione legale è un 
esempio in cui la capacità di trattare con le persone in modo efficace ed educatamente, 
più che le loro semplici competenze professionali, può determinare il successo 
professionale di un avvocato. È stato inoltre dimostrato che in un certo numero di 
professioni, le abilità personali che rispecchiano le soft skills possono essere più importanti 
nel lungo termine rispetto alla qualificazione professionale.  

DA NON CONFONDERE: 
Comunicare significa condividere dei significati, consiste quindi in uno scambio interattivo 
osservabile fra due o più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un certo 
livello di consapevolezza. La comunicazione è un fatto sociale e partecipativo in quanto 
prevede la condivisione dei significati e dei sistemi di segnalazione e l’accordo sulle regole 
sottese ad ogni scambio comunicativo.  

Questa relazione si basa su processi più o meno lunghi di negoziazione e patteggiamento 
fra i soggetti coinvolti ed ha una matrice culturale ed una natura convenzionale. Il segnale 
della sua buona riuscita risiede nel feed-back, ovvero nella qualità della retroazione che 
scaturisce nel destinatario del messaggio una volta ricevuto e decodificato nel senso voluto 
dal mittente. La comunicazione ha quindi, natura bidirezionale in quanto comporta in ogni 
caso una interazione fra soggetti e presuppone un certo grado di cooperazione tra di essi. 
In questo senso anche la mancata risposta del destinatario è un segnale.  

Nel caso invece di un soggetto che si rivolge a molti senza la necessità di ascoltare i loro 
eventuali feedback, siamo invece semplicemente in presenza di una trasmissione di segni o 
di informazioni. La comunicazione non “funziona” quando si manifesta semplicemente con 
un passaggio di informazioni dal mittente al ricevente: spesso infatti il significato che il 
mittente intendeva non perviene al destinatario o quest’ultimo capisce un qualcosa di 
diverso. Molto importante è sottolineare che – anche in mancanza di una comunicazione 
verbale esplicita – trasmettiamo sempre qualcosa attraverso la comunicazione non verbale 
e corporea (verbale, para-verbale e non verbale). 

pag. �  di 9012



PERCHE’ INTERVISTARE IMPRENDITORI? 

DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AI FINI DEL PRESENTE ELABORATO: 
Imprenditore è colui che pianifica i mezzi, lavoro e capitale, rispetto ai fini della sua attività, 
traducendo il tutto in termini quantitativi di profitto.  

CONSIDERAZIONI E ASSUNZIONI DEL LAVORO DI TESI: 
Tale tesi vuol porre l’attenzione al fatto che colui che è imprenditore è contraddistinto dallo 
spirito imprenditoriale. Senza lasciarsi trarre in inganno dal populismo che discrimina l’essere 
imprenditore dall’essere capitani d’industria o conclamati dirigenti di grandi aziende. Non 
intendo tanto meno inerpicarmi in un’accurata distinzione e/o spendermi in tecnicismi, che 
sposterebbero la linea rossa che separa chi lo è da chi non lo è. Si vuol porre lo sguardo al fatto 
che gli imprenditori sono coloro i quali, nella loro vita, son imprenditori di se stessi e son mossi 
da spirito imprenditoriale. L’economia Italiana è caratterizzata dall’elevato numero di piccole 
e medie imprese, fondate e guidate da imprenditori che spesso non hanno un background 
formativo tipicamente accademico, più tipico invece dei paesi anglosassoni. Sono persone che 
hanno sviluppato un’elevatissima capacità di imparare imitando (guardando e mettendo in 
pratica), non studiando. La realtà rilevata mostra che di tal argomento, la miglior scuola è la 
vita; imparando da chi ha più esperienza e guardando ai successi di altri imprenditori e da chi 
ha già ottenuto i risultati desiderati (spesso in ambiti, settori ed epoche diverse). Proprio per 
questo, le diverse figure formative (mentori, coach, maestri, …), le biografie e le storie del 
passato, hanno un ruolo fondamentale e possono aiutare a meglio inquadrare il valore 
dell’essere imprenditore. Per fare una fotografia al quadro sinottico che vede coinvolto 
l’imprenditore può esser utile contestualizzare tale figura all’interno del mercato del lavoro, lo 
schema proposto da Robert Kiyosaki distingue in quattro quadranti separati i dipendenti, i liberi 
professionisti, gli imprenditori e gli investitori (e/o speculatori).  

Vorrei sottolineare come la figura imprenditoriale sia centrale nel mercato del lavoro, nonché 
il ruolo chiave. I dipendenti, per l’appunto dipendono; e gli investitori non avrebbero da che 
investire se non ci fossero audaci, pionieristici, coraggiosi e tenaci imprenditori. Il libero 
professionista anch’esso potrebbe rientrare nella categoria, limitandosi però ad essere 
imprenditore di se stesso, ma organizzando altre persone, potremmo vederlo comunque come 
un “piccolo” imprenditore. L’imprenditore, compie un’impresa. Pone la Vision (qual è la visione 
del progetto), definisce la mission (come realizzare l’impresa) e attua strategie per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. Spesso questo processo, indispensabile, è nella mente 
dell’imprenditore vista come unica soluzione possibile. Un manager di una grande azienda 
pubblica non è da definire però imprenditore, anche se organizza persone e capitali. 
L’imprenditore infatti si fa carico del rischio d’impresa. Viceversa, anche al di fuori dei tipici 
schemi aziendali, può essere mosso da spirito imprenditoriale un prete, nello sviluppo di una 
specifica missione mettendo a rischio se stesso per realizzare ciò in cui crede, o un musicista, 
un architetto o uno ”startupper” (fondatore di una start-up). L’imprenditore prende 
l’iniziativa. 

DA NON CONFONDERE: L’imprenditore dal finanziatore (e o investitore), dal manager e dal 
leader. In una scomposizione delle funzioni son tutti ruoli con separata dignità d’intenti; con 
diversi requisiti, doveri ed aspettative. L’imprenditore può tuttavia farsi carico di farle 
coincidere tutte quante in se stesso.  

E’ possibile identificare dei tratti tipici, e comuni, a chi è mosso da spirito imprenditoriale 
e fa strumento della funzionalità imprenditoriale, orientata al soddisfacimento dei propri 

bisogni, in coerenza al proprio sistema valoriale. 

DIPENDENTI IMPRENDITORI

LIBERI PROFESSIONISTI INVESTITORI
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CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE QUALITATIVO 

1. Persone vicine a me perché conoscendole sarò capace di catturare più aspetti del 
carattere, dei modi di fare e delle capacità comunicative e relazionali.  

2. Diversi ruoli e diversi settori per avere un più ampio spettro di osservazione. Un 
musicista, un sacerdote, imprenditore, architetto, serial startupper, ingegnere, 
consulente, un rappresentante ecc. 

3. Criterio scalare di aumento della dimensione lavorativa passando da una 
associazione no-profit ad una realtà religiosa a una piccola media impresa italiana 
ad una realtà di intermediazione tra multinazionali, insegnante, ad un imprenditore 
e libero professionista ecc. 

4. Estrazioni sociali diverse e titoli di studio diversi. Percorsi di vita ed esperienze 
diverse. Dal pluri laureato alla licenza media, al percorso ecclesiastico, al self 
training, alla formazione esperienziale ecc. 

5. Per riuscire ad intervistare alcuni di loro ho dovuto dar prova delle mie soft skills, 
altri ho dovuto affinare le mie capacità. Il criterio era un qualcosa che mi stimolasse 
e sfidasse. 

6. 10 persone per avere molti esempi pratici e spiegazione delle dinamiche di 
applicazione in dei casi reali.  

7. Persone che ammiro. Le persone della mia “lista dei desideri” di chi avrei voluto 
intervistare.  

8. Persone attraenti, affascinanti. Dato che siamo tutti coinvolti ad avere a che fare 
con le soft skills chi ne ha più esperienza, le conosce, può aiutarci a comprenderne 
meglio le sfaccettature e le sfumature.  

9. Stimolare a chi legge la presente tesi lo sviluppo di una sensibilità interpersonale 
orientata ad identificare ed emulare le qualità positive delle persone stimolanti con 
cui ci si relaziona. Ho un rapporto personale con ogni intervistato.  
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ELENCO DEGLI INTERVISTATI 

1. Maestro Simone Zoja: Pianista, Direttore Didattico ed Artistico in Associazioni no-
profit 

2. Don Alberto Zanini: Religioso, Segretario Nazionale Congregazione Salesiana. 
3. Sergio Janes Moris Basei: Imprenditore, Fondatore e AD “Basei Sapis S.r.l.” 
4. Francesco Farinetti: Imprenditore, Amministratore Delegato di Eataly 
5. Daniele Madia: Libero professionista, Verifica.it , facileconsulting.it , 

daniphotodesigne.com  
6. Fulvio Fantolino: Architetto Designer, Ristoranti Oneapple e Studio F&Fdesign 
7. Antonio Ravello: Consulente, SCM - Italy S.r.l. (Metallurgia e soluzioni tecnologiche) 
8. Vittorio Eugenio Savasta Fiore: 10xprince.com, fondatore del 1° Social Network in 

Italia. 
9. Michele Granatiero: AD “Romy dance S.r.l.”, distributore e produttore calzature da 

ballo. 
10.Tin Hang Liu: Serial Start-upper, Founder Cityfun, SeoLab SMM, OSVehicle.com, 

Docente IULM 

Legenda delle interviste:  
In grassetto riportate le mie domande o interazioni con l’intervistato 

Per i riferimenti a testi esterni citati nelle interviste si fa riferimento all’appendice 
bibliografica. 
In verde la citazione di altri progetti correlati e o iniziative del laureando. 
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Maestro Simone Zoja
Pianista, Compositore, Concertista di fama internazionale, Arrangiatore, Direttore Artistico, 
Direttore Didattico.

Perché reputo Simone Zoja un imprenditore e perché lo reputo di successo? 

Simone Zoja è la declinazione del self made man in ambito musicale e culturale. Perché 

organizza Concorsi Nazionali di Musica, è Direttore Didattico di una scuola di musica di circa 

800 allievi. E’ pianista, concertista di fama mondiale che si auto promuove. 

“Un breve racconto della sua storia professionale
Ho frequentato il liceo musicale. Mi sono poi iscritto all’Università, prima 
Giurisprudenza, poi Scienze politiche, interrompendo prematuramente entrambe le 
facoltà. La realtà è che sono un pianista torinese avviato allo studio del pianoforte da 
giovanissimo sotto la guida della Prof.ssa Maria Clara Monetti con cui mi sono 
diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, nel 
quale ho studiato organo (sotto la guida del M° Rampi) e composizione (con il M° 
Elos). Ho vinto numerose borse di studio, quali il Premio Contessa, il Premio 
Margherita Drago, il Premio De Paulis, il Premio Berrino, ed è possibile trovare il mio 
nome negli albi di svariate rassegne concertistiche e nei primi posti di concorsi 
nazionali per giovani talenti. Il mio interesse per le discipline artistiche mi ha portato 
ad avvicinarmi alla musica d’autore extra colta portandomi ad esibirmi con piccole 
formazioni in manifestazioni internazionali, quali ad esempio il “Festival 
MHP” (Francia), e in sedi di forte tradizione jazzistica come il club “Jam Session” di 
Les Deux Alpes e il “Leyman” in Svizzera e poi a Dubai durante l’Italian Festival Week. 
Dopo aver insegnato in diverse realtà scolastiche musicali ad Acqui Terme e Nizza 
Monferrato (AL), Firenze e Sesto Fiorentino (FI), Moncalieri (TO, International School), 
dal 2001 al 2008 ho insegnato pianoforte principale alla scuola di musica “Wolfgang 
Amadeus Mozart” di Torino, di cui sono stato Direttore Artistico dal 2006 al 2011, Vice 
– Presidente dal 2009 al 2012. Sono socio fondatore e personaggio di volta di altre 

Data dell’intervista: 15/03/2014 Durata dell’intervista: 30 minuti

Cognome e nome Maestro Simone Giancarlo Zoja

Organizzazione Ass. Mozart, Ass. BAJA, Premio Pugnani

Ruolo Direttore Artistico, Presidente, Pianista, Compositore
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realtà associative e sono attivo nel campo della didattica e della formazione 
proponendo nuove attività e momenti di confronto per musicisti professionisti nonché 
soggetto patrocinante di manifestazioni concertistiche nazionali ed internazionali 
(concorsi di musica, seminari di perfezionamento, masterclass). Terminato il mio 
percorso di studio sia pianistico che compositivo presso il Conservatorio “G. Verdi” di 
Torino, ho iniziato una stretta collaborazione didattica con la pianista ungherese 
(nonché docente all’Accademia di Alto Perfezionamento) Orsolya Zsabò in Budapest. 

Nel 2013 sono stato selezionato per suonare in diretta radiofonica su Radio Rai (in 
occasione dell'evento inaugurale di Piano City - Milano). A livello concertistico, la mia 
attività spazia dalla musica classica (in diverse formazioni) alla musica moderna 
(stabile la collaborazione con il gruppo torinese “Supershock” attivo nella 
sonorizzazione rock sperimentale di pellicole della cinematografia muta), passando 
per la musica contemporanea, fino a curare la regia di spettacoli a tematica storica e 
cantautoriale. Dal 2005 al 2012 sono stato Direttore Artistico delle stagioni musicali 
del Comune di Cumiana, organizzando più di 70 appuntamenti. Dal 2010 al 2011 sono 
stato coordinatore dell’attività artistica del Circolo Culturale “globe – art”. Dallo 
stesso anno sono Presidente dell’Associazione Culturale “BAJA” organizzatrice, e di 
cui dal 2012 sono Direttore Artistico del Concorso Nazionale di Interpretazione 
Musicale “Premio Pugnani” (http://www.premiopugnani.it)“. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la 
sua storia? Come nasce? Che futuro è auspicabile? 

Io sono un pianista anzitutto. Poi, il mio lavoro principale è legato all’Associazione 
“Musicale Culturale” «Wolfgang Amadeus Mozart» che si occupa di didattica musicale 
strumentale. Conta circa 22 docenti e 800 allievi, e coinvolge le relative famiglie per 
un totale di circa 2.500 persone in attività musicali, culturali ed artistiche. Punto di 
partenza del progetto dell’Associazione è la musica di insieme; vincente si è infatti 
rivelato l’approccio collettivo ad una materia importante come la musica all’interno 
di una struttura scolastica. Gli anni di esperienza hanno infatti dimostrato un maggior 
apprendimento di tutti i valori propri della musica i quali, secondo noi e non solo, 
acquistano un peso determinante nella crescita e formazione del bambino; 
intendiamo, a titolo esemplificativo, la disciplina, la capacità di concentrazione unita 
ad un grande divertimento, il socializzare e il sentimento di condivisione che ne 
deriva. Fondamentale è la voglia di far conoscere la musica a tutti i bambini, senza 
distinzione per talento o naturale inclinazione. Conoscere la musica attraverso questa 
metodologia può risultare estremamente importante per la crescita del bambino. 
Dopo Acqui Terme e Nizza Monferrato (dove i laboratori di strumento curricolari ed 
extra - curricolari vanno affermandosi) il grande trampolino è rappresentato 
dall’ingresso all’Istituto Salesiano del “Virginia Agnelli” a Torino (2001). Qui, oltre a 
scoprire una comunione di intenti con lo spirito salesiano nei confronti del percorso 
didattico da attribuire verso ogni allievo, avviene l’evoluzione della metodologia e la 
formazione di un vero team di insegnanti che uniscono la passione ad una grande 
preparazione. Nascono vere e proprie orchestre di tutte le età, dalle 1° alle 5° delle 
classi primarie, per poi proseguire con il differente cammino formativo della scuola 
secondaria. La musica affrontata secondo il nostro metodo si rivela così un fortissimo 
aggregante, e i risultati vengono premiati anche da premi speciali vinti nei diversi 
concorsi a cui la scuola di musica ha partecipato (Livorno, Alassio, Grugliasco, 
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Omegna, Cremona). Dai laboratori curricolari di gruppo alla preparazione individuale 
il passo è breve, ma non fondamentale. Oggi molti degli studenti dell’Associazione 
superano con profitto gli esami presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino. Le 
attività principali, musicali, prevedono l’attività di Laboratorio Curricolare che è la 
chiave di volta della nostra attività didattica. In accordo con l’Istituto aderente, ogni 
allievo può partecipare al corso di orchestra d’archi (violino e violoncello) e di 
chitarre, durante l’orario scolastico, nell’ora dedicata alla musica. L’Associazione 
mette a disposizione lo strumento (nel laboratorio per le prime, poi offerto in 
comodato d’uso dalle seconde in poi, al fine di incentivare lo studio a casa) per far 
nascere così vere e proprie Orchestre di laboratorio. Il corso è annuale e prevede 
concerti, saggi e lezioni aperte dimostrative della metodologia, per condividere anche 
con le famiglie (tassello fondamentale del percorso formativo) la programmazione 
impostata sulla continuità quinquennale della scuola primaria. Dopo numerose 
esperienze didattiche presso diversi Istituti (come l’Istituto “A. Spinelli” di Torino e 
l’Istituto “Don Bosco” di Aosta), oggi sono presenti laboratori curricolari presso 
l’Istituto “Virginia Agnelli” di Torino e l’Istituto Comprensivo statale “Chieri TRE” di 

Chieri (To). Quindi l’attività extra – curricolare è molto sviluppata, sia individuale che 
di laboratorio. Nelle diverse sedi si praticano lezioni di musica classica (pianoforte, 
violino, violoncello, chitarra, canto lirico, strumenti a percussione, solfeggio) e di 
musica moderna (chitarra elettrica, chitarra acustica, basso elettrico, batteria, 
tastiera, canto moderno). L’impostazione è obbligatoriamente sia individuale che di 
gruppo. Altre attività in cui crede molto dell’Associazione è l’attività corale. Questo 
progetto è nato nel 2003 ed ha visto, nel corso degli anni, una sempre maggior 
partecipazione da parte degli allievi degli Istituti. Oggi l’Associazione può contare sul 
Coro “Mozart” (2°, 3°, 4° e 5° della scuola primaria) e sul Coro “Mozart Junior” (1° 
classi della scuola primaria). L’attività corale ben si sposa con l’attività orchestrale; 
infatti molto importanti e seguiti sono i concerti per Coro e Orchestra, fondamentale 
momento di verifica per i nostri piccoli musicisti. L’attività orchestrale è il fiore 
all’occhiello dell’Associazione. Naturale sbocco dei laboratori curricolari, l’orchestra 
rappresenta, nella nostra metodologia, il passo seguente verso una sempre maggiore 
crescita musicale. Le sedi delle attività sono: ISTITUTO “SACRO CUORE” – Torino. 
ISTITUTO “VIRGINIA AGNELLI” delle Figlie di Maria Ausiliatrice - Torino Responsabili 
didattici: Prof. Simone Zoja e Serghei Culicov. ISTITUTO “EDOARDO AGNELLI” dei 
Salesiano di Don Bosco – Torino. Responsabile didattico: Prof. Aldo Marietti e Prof. 
Simone Zoja. ISTITUTO COMPRENSIVO “CHIERI TRE” – Chieri (TO). Responsabile 
didattico: Prof. Simone Zoja. 

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 

Competenze relazionali perché varia tutto intorno a quello, tutti i parametri 
dell’attività stessa. Partendo dal costo dei dipendenti, la relazione con gli studenti, le 
famiglie, fino ad arrivare alla dimensione del profitto addirittura. A tal proposito il 
libro “La Profezia di Celestino”, che ti regalai anni orsono, raffigura molto bene il 
processo ciclico di scambio di flussi di energie tra le persone. (1) Le competenze 
chiave sono le competenze specifiche dell’impresa stessa, se mi occupo di musica è 
bene che sia buon musicista e che lo sappia comunicare bene.  Ed alla base di ogni 
società vi è la soddisfazione di un bisogno umano.  
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“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi?”  
Sulla relazione, tutto il mio lavoro è di tipo relazionale; nei confronti dell’utenza, dei 
docenti e della direzione dei vari istituti. Avere la battuta giusta, usare il termine 
giusto, il linguaggio giusto, avere il modo giusto di porsi, porre l’attenzione ad ogni 
cosa fa davvero la differenza. E poi saper cogliere le opportunità quando si 
presentano degli errori. La musica jazz ne è un perfetto esempio - a tal proposito 
leggiti il libro del Jazzista Italiano Stefano Bollani. Quando sbaglia, interpreta l’errore 
come un’apertura verso un cambiamento, un arricchimento. Dedica con attenzione il 

tempo che serve anche alle cose o ai rapporti che ti sembrano meno rilevanti, ne 
sarai sorpreso.  

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci 
degli esempi?”  
L’essere professionale, puntuale e preciso e soprattutto molto preparato 
musicalmente. Cioè il mio essere indispensabile è il fatto che sono bravo, sono il più 
bravo in quello che faccio. C’è sempre un momento di primato che mi 
contraddistingue ed è da tutti riconosciuto. Con dedizione e abnegazione studio da 
solo e mi perfeziono tutti i giorni. Una bella immagine può dartela il libro” Il gabbiano 
Jonathan Livingston” di Richard Bach. E poi mi so raccontare, e cerco di far avvicinare 
le persone alla musica.  

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può 
farci degli esempi?”  
La sagacia e l’ironia. La brillantezza rende diverso e fa emergere. Riuscire a trattare 
la stessa materia, ma rendendola comprensiva a tutti attraverso l’uso e la scelta di un 
linguaggio che arriva più facilmente, pur mantenendolo sempre elevato. A suo modo 
Giovanni Allevi ha fatto un gran lavoro avvicinando alla musica classica tantissime 
persone che prima se ne stavano distanziando sempre più. Ha scritto tre libri, so che 
li hai letti. Prova a prendere degli spunti da quelli anche. (2) 
“Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie 
di competenze individuate?”  
Riunioni e spettacoli.  

“Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? 
Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?”  
Competenze compositive e gestionali / amministrative di un’impresa. Corsi di 
perfezionamento, confronti con altri artisti ed autori. Tanto studio individuale. E corsi 
di crescita personale più di tipo emotivo relazionale. A tal proposito spesso mi parli 
del percorso di psicoterapia che stai facendo. Ecco, il confronto introspettivo con 
specialisti nel settore non è da sottovalutare.  

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore 
interessato a gestire un’impresa nell’attuale contesto?  
Applicare un metodo per la di gestione dei conflitti. Cerca sempre di abbassare i toni 
-  no all’impulsività, tutto può essere spiegato e chiarito. Richiede solo tanta pazienza 
e costanza. Il lavoro, Se non ti piace mollalo comunque, anche se ti fa guadagnare 
tanto. Prendi una casa. Ritagliati il tuo tempo per pensare, creati il tuo ambiente che 
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respiri con te e che ti aiuti a riflettere, a staccare e riposarti. Creati un ambiente che 
ti insegni la strada di casa. Vai sempre a credito. Dare di più per poter vantare dei 
crediti, sempre meglio essere in credito che in debito. E ricorda sempre che la teoria 
ti serve dove la pratica non è ancora arrivata, la teoria ti serve a capire la realtà, ma 
ti serve la pratica per modificare la realtà. Prendi spunto dal libro di Italo Calvino, le 
città invisibili. (Uno dei miei libri preferiti, come tu ben sai, che abbiamo già 
commentato insieme dopo che l’hai letto). Il modo in cui lui ha composto tale libro 
può esserti di linea guida per farti intuire come vengono spesso composti grandi 
successi (3). Ricorda sempre che la gente ti segue, quando crei la bellezza attorno a 
te.

INDAGINE VALORIALE: Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti 

per l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la 
tabellina?

A proposito di valori, ti propongo di inserire uno schema che ho realizzato per una 
conferenza a proposito di passioni trasformate in lavori. Può essere uno spunto per 
riflettere. Questo è quanto secondo me serve per realizzarsi professionalmente 
partendo da una passione. 

Passione 10 Serietà 10 Professionalità 10 Simpatia 10 Onestà 10
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Don Alberto Zanini
Segretario Nazionale Congregazione Salesiana. Co-fondatore e curatore Juventus 
College, Co-fondatore Comitato Campus Agnelli.

Perché reputo Don Alberto Zanini un imprenditore e perché lo reputo di successo? 

Don Alberto Zanini - per me era il Preside = modello di successo con cui dovevo relazionarmi 

per poter avere delle possibilità organizzative durante gli anni di Scuola Superiore. Pur essendo 

un prete ritengo che lo si possa considerare imprenditore in qualità di manager di una grande 

scuola in cui ricopriva un ruolo di responsabilità non solo religiosa. Perché di successo? Livello 

qualitativo della scuola. Da Preside è stato nominato Direttore, e l’anno successivo Segretario 

Nazionale delle Case Salesiane. E’ stato scelto come Supporter per la costituzione dello 

Juventus College.

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare 
potrebbe raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo 
sino a giungere al ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da 
dove partire nel raccontarci la sua storia…”
Ho frequentato il liceo Classico a “Valsalice”. Se invece si parla della vocazione di don Bosco, 
era un prete ma è stato un grande imprenditore. Il primo in Europa a fare i contratti di lavoro 
per limitare le ore di lavoro che venivano fatte dai ragazzi (fai conto che in Asia li han 
previsti da poco, in America a quei tempi… forse è stato il primo nella storia). Ha preso 
ragazzi di strada veramente precari gli ha fatto anni di formazione e li ha rimessi nel mondo 
del lavoro. Ci sono alcuni istituti che hanno segnato il percorso professionale della gente. 
Come nel caso dell’Agnelli son usciti fior fiore di imprenditore come il Rettore del 
Politecnico. Una scuola è impresa quando la devi mantenere economicamente. Sono un prete 
ma essere preti può voler dire anche gestire strutture e personale. All’Agnelli sono 100 
persone dipendenti. Professori delle medie, superiori, professionale, pulizie, cucina, oratorio 
se non son 100 son 90 e se vai male fai …. I salesiani in Piemonte sono 1700 posti di lavoro. A 
contratto che vengono stipendiati che le scuole vanno e non vanno. Tra le scuole ed altri 
servizi di assistenza. Son 25 scuole in Piemonte, in Lombardia e in veneto. Se scendi giù sono 

Data dell’intervista: 05/04/2014 Durata dell’intervista: 5 ore

Cognome e nome dell’intervistato/a DON ALBERTO ZANINI

Organizzazione SALESIANI - STATO DEL VATICANO

Ruolo SEGRETARIO NAZIONALE
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più attività parrocchiali. Una volta erano tutti consacrati ora ci sono tutta una serie di servizi 
a contratto di lavoro, e dopo un anno devi assumere a tempo indeterminato nella scuola. La 
sfida ad essere imprenditori c’è, che tu sia capace è un altro discorso. Io mi son gestito 
servizio civile nel 1991 mi han detto fai tu il responsabile degli obiettori di coscienza. In cassa 
zero. L’ho gestito per 15 anni, e l’ho portato ad essere 160 persone. Che facevano 
volontariato. Quel che è avanzato è andato all’ispettoria. In quell’esperienza soprattutto ho 
fatto lavoro a rete con gli altri enti. E il secondo lavoro è stata la formazione. Dovendo 

scegliere tra servizio militare e obiettore di coscienza chi sceglieva obiettore era studioso 
anche. Io ho dovuto coniugare ciò dalla teoria alla pratica. Qualcuno di loro ha trovato lavoro 
nei Salesiani. I due architetti che curano lo sviluppo architetturale provengono da obiettori di 
coscienza. Il mio è un compito di riflessione, esperienze innovative. Tratto di Soft Skills. 
Esperienze trattare con i militari. Le page te le davano 10 mesi dopo ma i ragazzi li avevo ora 
e li dovevo pagare e dare da mangiare. Ho sviluppato un rapporto positivo con il distretto 
militare, parlavo con il responsabile della contabilità e con il capo. Io non ero dall’altra 
parte, io gli ho mandato per tre mesi ragazzi laureati, competenze che i militari non sempre 
potevano avere, avevano 5 metri di pratiche arretrate. Gli obiettori son andati al 
commissariato ad aiutare. La gente faceva i cortei io invece ho portato i miei ragazzi ad 
aiutare a fare. Dopo qualche mese, problema risolto creando un rapporto positivo. Che mi 
permetteva di mediare per i ragazzi per le destinazioni del militare. Sono partito da 20 
persone cassa a zero ad arrivare a coinvolgere 160 persone. Oratorio che gestiva il servizio 
civile. Benchmarking. Andare a vedere cosa fanno gli altri. Prendere spunto dalle best 
practices. L’Agnelli aveva 400 persone alle medie, 400 persone alle superiori. Ed una gestione 
improntata sul numero dei 400 in quanto c’era un Preside per le medie, uno per le superiori, 
un Preside per il centro di formazione professionale ed un Direttore della casa. La mia idea è 
la scuola come comunità. Che gli alunni conoscano il Preside, che i docenti siano coesi e 
collaborativi. Che nasca il confronto, che si accenda l’interesse. Che ci sia un senso di unione 
e cooperazione. Altro aspetto importante che ho riscontrato come fattore di successo è la 
progettualità. Quando sono entrato nella struttura dell’Edoardo Agnelli, al tempo il mio ruolo 
era di “docente di religione”, fare cortile ed interagire con il biennio. A quel tempo c’erano 
persone altamente qualificate, miei confratelli, persone che con il tempo erano invecchiate 
ma che condensavano esperienze e conoscenze incredibili. Certi dipartimenti dialogavano 
direttamente con il Senatore Agnelli e lavoravano / collaboravano con la FIAT. Per alcune cose 
hanno addirittura curato una divisione di ricerca e sviluppo della FIAT stessa. Questi docenti 
però erano poco propensi a confrontarsi con gli altri. C’erano delle consegne e questi docenti 
erano precisi, impeccabili ma non erano capaci di lavorare in gruppo. Lavorare insieme. Io 
facevo lavorare i docenti per dipartimenti e chiedevo a ciascuno di loro di fare una serie di 
progetti, di proposte, a cui i ragazzi potevano aderire, o non aderire, in 2, in 10 o 20. Ma lo 
scopo principale non era tanto aumentare le proposte per i ragazzi in se, ma chiedere ai 
professori al loro interno di non svolgere un programma solo sui contenuti. Ma svolgere dei 
progetti che avessero al centro delle prestazioni autentiche, dei lavori che fossero in contatto 
con il mondo reale, degli stages, e via dicendo. E devo dirti, cosa che per adesso non sono 
riuscito a fare nell’ultima esperienza a Vinovo, quando io vedevo quella parte del POF è la 
parte di cui io sono più orgoglioso. Io giro l’Italia, se qualcuno è curioso di vedere il POF 
dell’Agnelli io faccio vedere soprattutto le ultime parti, e questa è la cosa più caratteristica. 
Perché non c’è solo il programma della disciplina e come la valuti ma, come un dipartimento 
confrontandosi fa una serie di proposte per la prima superiore piuttosto che per la quinta. 
Come attività extrascolastiche. La prima Soft Skills che a me interessa è quella dei docenti, 
cioè di essere progettuali, creativi, di provare a lavorare in gruppo di lavorare con delle 
persone che non la pensano come te e dove la diversità di opinione ti rende più ricco. Quindi 
era un lavoro sulle loro competenze attitudinali. Tu puoi essere bravissimo di inglese però 
diverso è fare le certificazioni con i tuoi colleghi distribuiti i compiti, accompagnare i ragazzi 
agli esami, esserci. Cioè essere un piccolo imprenditore della lingua inglese. E così per tutte 
le aree tematiche, io penso alle aree di progetto. Io dicevo che le aree di progetto non sono 
una cosa che si fa per l’esame di maturità. Odiavo la parola tesine, perché le la parola tesine 
sembra una parola che puoi tirare fuori da internet. Devono essere cose fatte con le imprese, 
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questa è una caratteristica fondamentale. Che ti mettano in contatto con il mondo del 
lavoro, questa è un Élite. Ma questo deve essere un modo di lavorare dalla prima. Cioè non 
c’è la lezione della materia, poi chiusa la porta ciascuno va per i conti suoi ma proviamo a 
fare qualcosina che sia trasversale dove un professore, su materie convergenti, va a dare il 
suo contributo. Ma dentro ad un oggetto che vede come protagonista il lavoro del ragazzo, un 
qualcosa da realizzare, un esporsi e via dicendo. Non so il concorso “in Pole position con per 
la Ferrari” non c’era quando io ho iniziato a fare il Preside, è venuto in quegli anni li. 
L’Edoardo Agnelli l’ha sempre vinto, se non ricordo male tu stesso un anno sei stato il 
vincitore del concorso, e sei andato a Maranello negli stabilimenti Ferrari come premio. E li ti 
confrontavi con le altre scuole. I ragazzi lavoravano per un anno ad un progetto che veniva 
valutato dal mondo dell’impresa. Per anni ci siamo sempre piazzati nei primi 5 posti della 
classifica. Ecco questo vale per area di progetto, vale per la formazione tecnica e vale 
tantissimo anche per la formazione culturale. Una cosa bella per esempio era l’introduzione 
dei genitori come docenti nella scuola. Cioè il corso di pronto soccorso fatto da un papà che 

fa parte del pronto soccorso regionale, fatto per quei ragazzi e quelle ragazze che in terza e 
quarta superiore ipotizzano di andare a fare medicina. Cioè io come scuola posso avere il 
professore di scienze e medicina, ma non è un medico che ti fa 8 incontri pure con delle 
sperimentazioni concrete. Un altro aspetto fondamentale, e molto bello, è l’apertura al 
cambiamento, cosa che vale prima di tutto per chi è manager, e la voglia di innovare. Per 
esempio una cosa che ho sentito che nessuno facesse e che io facevo negli ultimi tre anni, era 
quella di bloccare per tre ore alla settimana del curriculare e spaccavo il mondo degli 
studenti in due. Chi faticava con le materie ed aveva voti bassi, studiava. Chi invece andava 
bene a scuola faceva potenziamenti, non il pomeriggio. Questo vuol dire convincere o guidare 
i docenti a dire la scuola non è la lezione dove sei tu, con la tua materia, il tuo registro, 
insieme agli altri insegnanti. No la scuola è anche fermare la scuola, fermare la tua lezione 
mettere 70 ragazzi nel salone a fare matematica con i professori che girano, con i ragazzi più 
bravi che fanno da tutor ai ragazzi più deboli. In orario scolastico, non libera proposta, ma il 
modo di fare scuola. Ma questo, guardando in Europa è evidente, hanno ridotto la scuola 
frontale, per come noi la conosciamo al 20% e tutto il resto è lavori individuali, ricerche, 
gruppi, ma anche gli spazi della scuola sono cambiati. Ci sono molti spazi proprio per il lavoro 
libero. Non è queste sei ore, imbrigliati, sui banchi, che poi spesso allontanano i ragazzi dalla 
voglia di imparare le cose. 
Altro concetto interessante a cui abbiamo dato spazio era lo sviluppo di competenze 
professionali e competenze musicali, in cui si va ad attivare un altro tipo di intelligenza. La 
nostra scuola, e nuovamente eri coinvolto in prima persona anche tu, ha stretto una 
collaborazione e supportato l’Associazione musicale culturale “W. A. Mozart” che oggi 
propone corsi di musica curriculari ed extra curriculari. Abbiamo costituito il coro dei 
genitori, ogni anno durante le funzioni celebrative, messe, feste, intervengono 
partecipativamente ed attivamente i ragazzi ed i genitori, suonando, cantando, dirigendo uno 
spettacolo. Recitando o ballando. Abbiamo una cadenza di eventi nel calendario di ogni anno 
che coinvolgono tutte le classi. C’è la festa dei primini, la festa di natale delle seconde, la 
messa in onore di Don Bosco per le terze, il ballo dei diciottenni delle quarte, la festa dei 
diplomi delle quinte. E le gite, i gemellaggi o le iniziative out door poi, che sono stati altri 
momenti importanti di formazione, che possono trasformarsi in occasioni di coinvolgimento, 
responsabilizzazione, formazione adattiva. Soprattutto di progettare delle esperienze per i 
ragazzi, avendo tutto il corpo docente che ci lavorasse. Lo scopo principale non …  

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua 
storia? Come nasce? Che futuro è auspicabile? Anzi no... praticamente mi ha già risposto.  

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 
Qui parlo della mia esperienza da Direttore allora. Perché è importante valutare che tu 
sviluppi le tue attitudini in base al ruolo che hai. In qualità di Preside lavori con i docenti, 
sull’impostazione di una scuola, sul rapporto con le famiglie, per esempio, tornando al 
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discorso delle famiglie. Il sentirsi dalla stessa parte è la prima sfida della scuola oggi, e delle 
imprese anche. A scuola allievi, docenti, famiglie. Nel mondo del lavoro dirigenza, quadri, 
dipendenti, operai e così via. Essere e sentirsi dalla stessa parte. Non è che tu devi 
pretendere da me perché io pago ed allora io pretendo, nella vita anche se sei in un ruolo 
apicale non è detto che puoi sempre far fare ciò che vuoi alle persone. Io dicevo ai genitori 
che quando verrete da me, io come Preside, vi darò sempre torto, perché i professori si 
devono sentire difesi dal Preside o dal Direttore. Perché se si trovano nella situazione che si 
devono gestire i ragazzi, e pure l’invadenza errata o corretta delle famiglie ed eventualmente 
anche del Preside, io poi vado in stato d’ansia. Io docente devo lavorare con una certa 
serenità. E poi dicevo ai genitori, che io come Preside, entro 24 ore parlerò con quel docente. 
Capirsi. Ognuno ha il suo messaggio, il professore sa di essere controllato e che non può far 
quello che vuole, ma io non lo espongo non lo butto alla mercé dicendo che è un cretino ed il 
genitore sente che, insomma, affida suo figlio ad uno che ci prova. “Quali sono le 
competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? Ok. Cambio racconto. Da 
due anni sono in questa esperienza di Vinovo, lo Juventus College, che è una scommessa. Se 
tu vuoi parlare di questo, se ti interessa di questo, questa sì che è una scommessa. Perché 
non esiste in Europa una scuola dentro un centro sportivo. E la prima percezione di chiunque, 
di chi ti affida il compito, la Juventus, delle famiglie e dei ragazzi è che sia tutta una grande 
finta, dove l’unica cosa che conta è avere i ragazzi a disposizione per usarli come vuoi per 
giocare ma che la scuola non freghi niente anzi che poi tu fai finta, finché puoi gestirtela tu, 
di una scuola in cui in realtà però regali i voti. Questo è l’ambito. Questa è la scommessa 

grossa, cioè si può fare una scuola con dei ragazzi che a 14, 18 anni hanno la fortuna di 
allenarsi alla Juventus? Questa è la scommessa grossa. Allora quali caratteristiche scattano. 1. 
devi avere delle proposte innovative da fare. Devi essere innovativo. Perché se tu vuoi 
proiettare un metodo tradizionale di scuola, 6 ore nei banchi, io spiego voi prendete appunti. 
Andate a casa studiate ed io vi interrogo la settimana dopo, non funziona. Primo perché hai 
30 giocatori in classe e ti saltano addosso. Non hai 20 ragazzine più o meno motivate che tieni 
buone alzando la voce. Secondo perché loro non hanno molto tempo di studiare, perché al 
pomeriggio si allenano. Alcuni non abitano a Torino. Arrivano a casa alle 7.30 di sera, partono 
alle 6.30 di mattino. Cosa fai? pretendi che un ragazzo che ha lavorato tutto il giorno, perché 
l’allenamento si è fisico ma è un lavoro. Cioè non è che loro giocherellano, non c’ho voglia mi 
siedo. No. Io mai sentito un ragazzo rispondere ad un mister. E’ come vedere l’allenamento di 
serie A. Viene richiesta la stessa professionalità a 14 anni come in serie A. Il massimo della 
grinta in ogni esercizio. E arrivano a casa e devono studiare alle 8, alle 9 di sera? cioè ma... 
Questo è impossibile. Però io gli dico chiaramente che se il ragazzo non funziona a scuola, io 
lo tolgo dalla Juve. E io non ho mai detto questo, non lo pretendo. Ma la scuola se è percepita 
così dalle famiglie, questo ha un effetto positivo sui ragazzi. Perché senza questa 
motivazione, se non andavi bene a scuola, alzavi la testa. Qui adesso hai un docente che ti 
sprona telefona ai genitori, va dal mister, il mister subito interviene. E il ragazzo da 7 materie 
che aveva sotto ne aveva 2 alla fine dell’anno. E a settembre aveva 7 e 7 di tutte e due. 
Allora questo discorso da una chiara motivazione ad andare bene. Quando arriva il capo del 
settore giovanile e dice, ragazzi, non mi interessa se siete appena arrivati o se giocate in 
Nazionale giovanile, se avete un procuratore o se vi han pagato 50.000 € se a scuola non vi 
impegnate io vi lascio in panchina. Quale scuola poteva fare questo? Nessuna. Dove andavano 
prima c’era il tutor e lo lasciavano uscire dalla classe così da non rompere le scarpe. Qui hai 
il capo del settore sportivo, il Preside, i genitori, i docenti, il mister, il prete che cerca di 
collegare la tua persona, più che il tuo risultato scolastico, con il tuo successo sportivo. 
Questa è una cosa unica in tutt’Europa, tantè che la Juventus ha vinto il premio, a proposito 
di successo visto che la tua è una tesi sul successo, come migliore idea formativa di tutti i 
club d’Europa per il 2013. Dopo un anno il 13 settembre hanno chiamato Agnelli e Marotta a 
Ginevra e gli hanno detto, la migliore idea, Liverpool, Chelsea, Barcellona, Madrid, quello che 
vuoi tu, PSG, Bayer Monaco, c’è la Juventus di Torino per la formazione dei giovani. E questa 
non è una cosa nella norma. E’ fuori scala. Per certi versi è più che il concorso “In pole 
position per la Ferrari”, che è una bellissima cosa, fatta di scuole tecniche della provincia di 
Torino. Qui stai parlando dei club che pagano a 18 anni, un ragazzo lo possono pagare tra i 10 
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e i 15.000 € al mese. Cioè tu ti stai confrontando con questo mondo qua. Hai più leve 
motivazionali da poter giocarti sul ragazzo. Arrivati a 16 anni ti comprano il ragazzo dalla 
Grecia dalla Slovacchia dalla Germania ed hanno più impegni, più partite. E il discorso 
diventa estremamente più delicato. E ci si focalizza su come la vive il ragazzo. Perché alla 

Juve se non sei sempre a livello di Nazionale, non ti fermano nemmeno alla Juve. Perché un 
ragazzo della Juve ti può costare anche 500.000€. Cioè un ragazzo, Marocchino, 18 anni. Per 
fare la primavera la Juve ha speso 5 ml di €. Cioè stiamo parlando di una rosa di 15 ragazzi.  

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci degli 
esempi? 
La leadership didattica. Ed una cosa che io faccio, che in Italia non fa quasi nessuno, a fronte 
di quello che ho fatto l’anno scorso, è andare in classe a guardare come fanno scuola gli altri 
docenti. Fare da specchio. Perché purtroppo in Italia la scuola è fare quello che posso con 
quello che riesco. Non quello che voglio. Nel nostro caso l’anno scorso abbiamo iniziato una 
struttura nuova, abbiamo scelto di non avere i libri, ma utilizzare i tablet. Ed avere uno che ti 
sta in classe. Io stavo tutto il giorno in classe, in tutte le classi. Giravo. Le classi erano poche, 
erano 3, con i vari docenti e poi parlavo con loro, ci confrontavamo a livello di gestione 
dell’ora, a livello di contenuto, a livello di comportamento dei ragazzi, e io mi rendevo conto 
che confrontandomi adesso a livello Nazionale con ciò che insegnano all’Università, una cosa 
che loro dicono è l’importanza della leadership didattica. E che non è fare una riunione di 
docenti dove decidi delle cose, ma poi tanto è un “liberi tutti”. Perché c’è chi in classe non 
ha preparato un minuto la lezione, chi dedica 50 minuti a salire sul palco a fare lo show man, 
chi invece poi fa lavorare i ragazzi, quindi li fa sentire più partecipi, che dalle conoscenze, la 
lezione varia. Chi controlla questi processi? Non si controllano nelle riunioni o perché le dici. 
Come per i ragazzi, dai i compiti e poi fai le verifiche. Stabilire dei rapporti cordiali, e 
quando vai a condividere come vanno le cose poi i professori non le percepiscono come 
“ecco, mi ha beccato, ho fatto la figura di m… no, una cosa in più una fortuna in più. L’altro 
ieri uno mi ha chiesto, mi dai una mano ad assistere il compito di arte? Io ben volentieri, 
anche perché so che lui ha difficoltà a gestire il gruppo. Il professore prepara l’aula stava 
spiegando i criteri di valutazione e i ragazzi stavano protestando. Ho provato molto, grazie ad 
un po’ di prestigio, all’amicizia che ho costruito con i ragazzi, l’anno prima. A dire “per 
favore, ha ragione. Questo è compito suo, non spetta a noi decidere +1 se tutto giusto -1 se 
sbagliato. Questo spetta a lui, al docente. Punto. Te l’ha detto e via.” cos’è successo ad un 
certo punto, che dopo una decina di minuti c’era una decina di ragazzi che lavorava senza 
guardarsi intorno, ci provava, ed un gruppo di ragazzi invece che non si coinvolgeva e cercava 
dei diversivi. Suscitando tensione o parlando con il vicino e tutto. Io non ho iniziato a 
riprendere i ragazzi ma ho detto, adesso segno un + su chi, da dieci minuti sta lavorando per i 
fatti suoi. Ho settato quelli che avevo già notato, che erano 12. Dopo dieci minuti un quarto 
d’ora ho dato un + a tutti. Son andato dal docente e gli ho detto, guarda tu valuterai i 
compiti, cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto. In questo momento questo più tu stai 
valutando se i ragazzi ci stanno provando o se non provano neanche a rispondere. La seconda 
pagina era difficile erano domande aperte. Qui mi han fatto una domanda intelligenze, e 
rilanciavo l’argomento su cui mi accorgevo che i ragazzi avevano delle lacune. Anziché far 
crescere la protesta dai ragazzi lanciavo la provocazione al docente e lui dava delle risposte 
che servivano a tutti. Quindi li indirizzava. Benissimo chi ci prova, a rispondergli io gli segno 
un +. E’ suonata la campanella, e tutti stavano ancora scrivendo. Non come fanno altri 
ragazzi che buttano lì il compito e se ne vanno svogliati. Più di metà voleva dimostrare a me, 
che lui provava a rispondere anche alle domande aperte. Cos’è questo? Non è il contenuto. 
Ma sono le competenze. Ci provo o non ci provo, rompo le scatole oppure per 45 minuti sto al 
compito che mi ha assegnato il professore. Questa è leadership didattica. 

“Riesce ad individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può farci 
degli esempi?  
1. La forza contagiosa del sogno. Cioè far vedere che tu stai portando qualcosa di nuovo, che 
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contagia. L’anno scorso ho chiesto a tutti i docenti di scrivermi una scheda sulla loro 
esperienza. Io poi ho fatto un lavoretto d’estate e l’ho fatto girare al distretto della Juve. 
Benissimo io, al di là del questionario avevo fatto questa specie di composizione. E diversi 
insegnanti hanno sottolineato che in un contesto molto faticoso, l’hanno visto una scuola per 
imparare delle cose nuove, in quanto hanno visto la scuola come l’opportunità di passare da 
una scuola di contenuti ad una scuola di competenze. Dove tu imposti la didattica, con delle 

esperienze autentiche, provando ad elaborare le informazioni trovate. Chiamando gente 
esterna che viene a lavorare con la scuola. Molti son stati contagiati da questa realtà. E molti 
degli insegnanti che poi sono andati ad insegnare anche altrove, mi han poi detto che hanno 
applicato tutte queste cose imparate. Cioè è stata un esperienza che mi ha dato qualcosa di 
nuovo. 2. L’umiltà. Nel mondo della scuola, che è un mondo particolare, non è il mondo 
dell’impresa. Tu non sei nell’impresa in cui puoi dire, fisso degli obiettivi e punto. Perché 
rientrano tante dinamiche personali ed anche perché se tu ti irrigidisci e dici, non avete fatto 
questo, non avete fatto quello. Perché i professori si devono preparare le lezioni, si devono 
gestire la classe, si devono correggere i compiti, devono fare la lezione, si devono reggere 
anche la fatica di raggiungere degli obiettivi per sostenere un prestigio che non è sempre così 
scontato. Cioè aspettare i tempi, una cosa che tu hai pianificato in un mese a volte funziona 
in un mese ed un giorno, a volte conviene lasciarla passare di sei mesi o lasciar perdere 
perché se no crei, con le persone che hai un problema. Avere degli obiettivi che non sono 
quelli pensati a tavolino, ma soprattutto come nella nostra esperienza, che era un esperienza 
nuova, io non ero all’Agnelli con dieci anni alle spalle dicendo, quest’anno puntiamo su 
questo, li iniziavi nuovo. Ti accorgevi svolgendo le cose che con quella classe certe cose non 
era possibile farle. Allora se non sei flessibile e ti irrigidisci irriti i collaboratori, e non vai da 
nessuna parte. 3. Accettare la dilazione dei tempi e non demordere.  

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate? Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro 
professionale? Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
Ma, in questo momento io sono passato da un ruolo di dirigente, perché Preside è un 
dirigente, Direttore di una casa Salesiana è un dirigente, ad un ruolo molto più nell’ombra. 
Ok? Quindi adesso il mio è molto più un supporto di uno che parla a chi mi vuole ascoltare. 
Ora posso andare da un insegnante e posso dirgli, tu alzi un po’ troppo la voce in quel 
contesto. Devi gridare di meno. Prima, quando avevo un ruolo di potere. Perché ero in qualità 
di Preside piuttosto che di Direttore, eri datore di lavoro. Quello che oltretutto ti fa una 
lettera dicendo, non mi sta bene questa roba qua, l’anno prossimo non ti riconfermo. Non è 
che i ragazzi non sono assistiti, poi succede una cosa e tu ti arrabbi con i ragazzi. O ci stavi 
tu, oppure ti dispiace, gestisci la cosa, non è che vai a scaricare la colpa. Tu arrivi 10 minuti 
in ritardo in classe, i ragazzi si tirano i diari, e tu dici eh, faccio la nota a tutti. Eh no! Io 
come Preside, faccio la nota a te. Questo adesso non lo posso più fare, perché non essendo 
più dirigente. Posso aiutare nella misura in cui le persone hanno voglia di confrontarsi con 
me. Questo per me è faticoso adesso. Perché avere avuto un ruolo sempre di responsabilità e 
passare ad un ruolo in cui parlo, se gli altri ti vogliono ascoltare, mi dà fastidio. Cioè è un po’ 
come leggevo di Steve Jobs (4), che fonda la Apple e poi è fatto fuori dalla Apple, per certi 
versi, nel piccolo vedevo qualcosa di me. Però per lui è stato di nuovo un periodo di 
creatività. Ecco allora, io devo cogliere questo come una opportunità, il discorso che ho fatto 
prima della resilienza. Cioè, resilienza vuol dire che difronte ad un problema, se tu hai una 
difficoltà, eri Direttore e sei messo da parte ora e non sei niente, e tu calcola che ora la Juve 
tratta con “Valdocco”, non più con me. Io è come se fossi stato commissariato. Mi fa soffrire, 
ma lo capisco, e ci può stare. Questo mi ha dato l’opportunità di fare tutta una serie di cose 
che io prima non avevo l’opportunità di fare, mi ha dato tempo per lavorare sul digitale. E poi 
ho fatto contagio in l’Italia. E poi l’informatica. Sono andato a trovare molte case salesiane, 
in quasi tutte le regioni d’Italia. E quindi ho capito meglio le realtà esistenti. E poi ho 
approfondito meglio il discorso dei tablet. Cioè l’utilizzo del tablet per avere una didattica 
più attiva nel mondo dei ragazzi. Anche usando internet. Il passaggio dal cartaceo al .pdf del 
tablet, ma soprattutto il tablet come uno strumento dove i ragazzi costruiscono dei prodotti, 
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chiamali gli e-book per capire, ma non solo. Dei tutorial, delle interviste e via dicendo. Su 
questa marginalizzazione vedo l’opportunità di conoscere alcune delle migliori esperienze di 
Italia, benchmarking, a Brindisi ad esempio. Sono andato anche al convegno europeo della 
Apple, combinazione era a Torino, al Lingotto. Sono andato alla città della scienza a Napoli. 
Con i convegni ho visto le migliori esperienze, ed ho contattato la rivista che a livello 
Nazionale era più presente, che è “Tutto scuola”, e di promuoverlo nel mondo salesiano 
quello che ho visto. Dopo che io ho spinto 6 scuole salesiane d’Italia ci hanno provato. Con la 

fatica dei pionieri. Adesso c’è un progetto italiano in rete di formazione professionale e di 
scuola Salesiana sull’innovazione didattica coi tablet e devo dire che secondo me, in Italia, 
tra le esperienze che io conosco sono i migliori i Salesiani, non per merito mio, loro erano già 
bravi nella formazione professionale ma sono riuscito a contagiare il mondo della scuola. E 
anche adesso i Salesiani del resto d’Europa a volte mi chiedono su questo, la Slovacchia, vieni 
in slovacchi a parlarci dei tablet nella scuola, ho fatto un convegno ad esempio il 21 di 
febbraio all’Agnelli, libero, ci saranno stati una sessantina di docenti, che mi sembravano 
contenti, dove non ho fatto come tutte le imprese che fanno organizzare dalla Apple, 
Samsung ecc. Ma noi abbiamo organizzato e le scuole organizzavano esperienze, e i ragazzi 
raccontavano come usavano i tablet a scuola. Ed è stata una cosetta bella e di conoscere dei 
centri di ricerca europea che stanno qui a Torino. 

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a 
gestire un’impresa nell’attuale contesto?  
Imparare dai migliori. Secondo me affiancarsi ai migliori, tirocinio con i migliori, vedere quelli 
che sono bravi e che sono vicino a te cosa hanno da insegnarti, sia come tipo di impresa, che 
come modo di gestire i rapporti con gli altri. Io ho sempre avuto questa, ed io ho avuto spesso 
anche tante fregature nella vita eh, perché quando lavori con i migliori poi questi vogliono 
andare con le loro gambe ed emergere, cioè non vogliono essere tuoi dipendenti, mentre 
invece spesso si scelgono degli YES man per cui è chiaro che comandi tu. Che però è chiaro 
che non sono dei “Fregnan”, hai capito? Però mi è capitato a volte nella vita. Il problema è 
che anche il Preside che c’è adesso all’Agnelli, è molto più intelligente di me, cioè ha due 
lauree, ha una preparazione che io non ho, non ho studiato letteratura italiana, storia e 
filosofia per insegnarla, l’ho fatta per la mia formazione personale. Poi, per fare delle cose 
grandi che da solo non riesci a fare: allearti con i migliori. Per chi inizia imparare dai migliori, 
provare, cioè se hai la fortuna e la possibilità vai, vai in Erasmus, fai delle cose che so io... 
talent all’estero, vai a vedere cosa fanno gli altri. Apri la mente, poi quello che riuscirai a 
fare è dato da tante variabili, quindi se hai i soldi, l’intelligenza, la costanza. Quando poi 
devi realizzarle veramente... Io poi alla fine ragiono così, alla fine mi chiedo. Non mi 
interessa il mio successo personale, mi interessa il bene dei ragazzi. Allora torniamo adesso al 
progetto Juve. Abbiamo fatto un percorso in quest’anno che è utile ai ragazzi? Si. Cioè io ieri 
ho intervistato dei ragazzi per preparare un video da far vedere ai genitori dei futuri di 
prima, e non era piangeria. I miei genitori credevano che questa era una scuola che chiedesse 
di meno, questa è una scuola seria, ci fa studiare di meno a casa perché sa che abbiamo tanti 
impegni di allenamento al pomeriggio. Cioè se uno si impegna e si ed allena entra in classe, 
non è una scuola inferiore alle altre. E qui il merito è anche mio, perché gli ho scelti io i 
docenti, l’ho scelto io il personale. Chi si è fatto tutto l’anno lì dentro? Io. Chi è Preside 
adesso e secondo me su tante cose fa bene, una persona che inizialmente nessuno voleva, e 
su cui ho creduto io perché era un ex-prete. Tutti dicevano no no lasciamolo un po’ fuori dal 
mondo della chiesa, ma questo è competente, e difatti ce le ha tutte, quando tu per anni hai 
lavorato con i ragazzi, ti alzi presto la mattina e sei capace di gestire più cose 
contemporaneamente ed hai una capacità relazionale... lui sapeva fare il gruppo dei docenti. 
Alla fine cos’è che mi interessa, trovare una persona che crei un rapporto intelligente in cui i 
docenti sanno che capisci le cose, che si sentono ben voluti.  

pag. �  di 9027



INDAGINE VALORIALE    Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti per 
l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la tabellina? 

Onestà 4

Umiltà 10 Don Bosco diceva sempre: <<Renditi umile forte e robusto>>.

Resilienza 10 Come conseguenza all’umiltà. Come posso contribuire ad una causa più 
grande di me. Cioè se tu con i tablet cambi il modo di una classe... sei 
contento. Io non guadagno dei soldi se io metto in rete della gente e 
sono più contenti tra di loro. Bene. 

Confronto 10 Come metodo di lavoro. Non cerco degli esecutori, dove tu dici una cosa 
e rispondi con un’altra dal confronto nasce qualcosa di meglio. E questo 
nel mio ambiente spesso non lo vedo. Poi, ci sono dei ruoli, ci deve 
essere chi decide, però la voglia di confrontarsi, vedere cosa ne 
pensano gli altri, esporre la tua cosa, esporla a delle criticare dagli 
altri. Confronto prevede la libertà individuale dove le persone non 
tendono a possedere o a farsi possedere, spesso nel lavoro si creano le 
cordate. Con me puoi litigare oggi e lavorare domani, e non essere 
mafiosi, andarsi contro. Crescere per essere una persona libera. Sono 
libero anche dal riconoscimento. 

Apertura al 
cambiamento

10 La disponibilità al cambiamento a non ripetere le cose che ti danno 
sicurezza, ma che ti costringono a fare cose nuove, ad impararle. Anche 
per me il tablet non è che mi entusiasmi, le app. è difficile, sempre 
cose nuove.

Liberà 10 Essere libero e non cercare di possedere le persone.
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Sergio Basei 

Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato “Basei Sapis S.r.l.” 

Perché reputo Sergio Basei un imprenditore e perché lo reputo di successo?  

Imprenditore è indiscutibilmente imprenditore. Di successo per il rapporto tra redditività della sua 

attività e la quantità di tempo libero che ha. Viaggia molto. E’ una persona che sprizza positività 

da tutti i pori. 

     �    �  

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare 
potrebbe raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo 
sino a giungere al ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove 
partire nel raccontarci la sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di 
studio, ingresso nel mondo lavorativo, ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, 
vissuti ed esperienze, storia della propria impresa) 
Ho frequentato le medie a Torino. E poi ho iniziato a lavorare. A scuola ho preso troppi 
brutti voti, per reazione, sul lavoro do il massimo per essere sempre preparato. La mia 
lettura preferita dell’epoca era Tex Willer (che ho letto 3 volte dal primo all’ultimo) e i 
vari fumetti “Bonelliani” dell’epoca. Il primo lavoro era nell’azienda di famiglia e mi 
costringeva a stare a contatto con le persone e a svolgere ruoli non adatti all’età che 
avevo. Svolgere ruoli non adatti alla propria età è molto utile perché ti costringe a 
crescere. Il bello è che cresci senza accorgertene. Appena raggiunta la maggiore età, 
patente, e primo lavoro in proprio fuori dall’ambito famigliare. Villaggi turistici, il 
sogno diventa realtà. Quattro anni alternando d’estate i villaggi turistici e quindi i 
sogni che diventano realtà, la sregolatezza, l’autoesaltazione e l’esaltazione dei clienti 
e nei restanti mesi il lavoro nell’azienda di famiglia con orari, ruoli, scadenze, 
responsabilità. Dopo quattro anni così la magia. Arrivano i figli. Senza saperlo sei già 

Data dell’intervista: 15/02/2014 Durata dell’intervista: 3 ore

Cognome e nome dell’intervistato/a SERGIO Janes Moris BASEI

Organizzazione Basei Sapis S.r.l.

Ruolo di spicco ricoperto Presidente & Amministratore Delegato
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formato, pazzo e responsabile, capace di fare e di far fare, da lì in poi, il passo è 
breve. Basta:  

i. Andare al lavoro tutti i giorni. 
ii. Avere fortuna. 
iii. Non commettere grossi errori. 

E un bel giorno scopri che sei un imprenditore che analizzando da dove sei partito hai 
avuto un buon successo e se ad ogni pasto, non hai mangiato più di quel che ti stava in 

bocca, non ti sei neppure guastato. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce?  
E’ un attività artigiana impiantistica.  

Qual è la sua storia? Come nasce?  
Ho iniziato a lavorare come venditore, nel corso degli anni ho svolto tutte le mansioni 
compresa quelle di operaio, alla fine ho comprato la ditta.  

Che futuro è auspicabile?  
Smetto di lavorare e chi rimane continua a lavorare.  

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 

Conoscere se stessi. Conoscere il prodotto. E questo sono le competenze. E avere un 
grande desiderio di arrivare.  

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? 

L’ascolto. Ascolto il mio interlocutore, capisco esattamente che cosa vuole. Analizzo 
velocemente se ho o potrei avere l’articolo, il prodotto o il servizio che soddisfano la 
richiesta e o l’esigenza del cliente e porto a casa l’ordine. Normalmente la gente è 
confusa, ha scarse informazioni, queste scarse informazioni normalmente sono confuse 
e contraddittorie tra di loro, spesso le persone non sanno di cosa parlano o hanno una 
conoscenza superficiale degli argomenti. Poi vengono da te e cominciano a parlare con 
il loro bagaglio di superficialità e di cose che non sanno, spacciandosi per persone che 
sanno. Dopo che le hai ascoltate con calma, con molta calma, hai il quadro esatto di 
tutto quello che non sanno. A questo punto gli spieghi le cose come esattamente sono, 
gli spieghi come potrebbero fare per raggiungere l’obiettivo che non avevano neanche 
esattamente chiaro. A quel punto sei per loro quasi come un salvatore, sicuramente 
una persona preparata, hai conquistato la loro fiducia e facendo del bene a loro, fai 
del bene anche a te.  

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci 
degli esempi? Conoscere approfonditamente le normative. Conoscere come i 
professionisti, essendo diversi gli uni dagli altri, applicano ed interpretano le 
normative. In modo da poter adattare il professionista e quindi l’interpretazione che 
esso dà della norma, al caso che di volta in volta ci occupa per fornire al cliente finale, 
attraverso il professionista che di volta in volta è quello idoneo (per come interpreta il 
problema) a risolvere nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile e con il 
minor costo possibile il problema. Macro argomento, progettazione. Professionista X, 
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professionista Y, professionista Z. Problema. Ottenere il certificato di prevenzione 
incendi. Soluzione del professionista X: 20 opere da realizzare, 200.000,00 € da 
spendere. Professionista Y: 20 opere da realizzare, di cui 10 diverse da quelle del 
professionista X, 100.000, € di spesa. Professionista Z: 5 opere da realizzare, 50.000,00 
€ di spesa. Tutti e tre i professionisti applicano la normativa, e ottengono il certificato. 
Nell’esempio sopra citato, la capacità consiste appunto nel conoscere la normativa per 
poter verificare che quanto proposto dai tre professionisti, sia comunque rispettoso 

della normativa stessa, conoscere il modo di pensare dei tre professionisti, in modo da 
poter, risolvere il problema in questo caso, con il professionista Z, con 5 operazioni e 
50.000,00 € di spesa.  

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può 
farci degli esempi? Dividiamo tra trasversali e relazionali. Relazionali: confrontarsi 
costantemente con i concorrenti e trarre spunto dalle loro capacità e dai lavori non 
presi o dai clienti persi per mettersi costantemente in dubbio e saper accettare da un 
lato la sconfitta e dall’altro che ci sono persone più brave, più competenti di noi. 
Mentre trasversali: la pazienza, la calma, la riflessione, la pittura aiutano molto. Tu 
dipingi, mi piace sopratutto il quadro della barca a vela.   

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate? 

Quotidianamente utilizzo queste… quotidianamente, venendo a contatto con svariate 
persone. Molto spesso. Praticamente ogni colloquio che faccio utilizzo queste 
competenze.  

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? 
Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
La resistenza, durante l’attività sportiva. Perché trovo che avere capacità di 
resistenza, mantenendo il controllo sulle lunghe distanze, giova moltissimo, nei 
rapporti professionali. E poi imparare a fare kate surf. Perché nella fase di volo ti senti 
come un uccello, e scivolando sulle acque trasparenti, senti quanto sei infinitamente 
piccolo ed insignificante in questo mondo e quanto di tutte le tue paure, insicurezze, 
ansie, sogni, desideri, conflitti, ecc. Non gliene frega assolutamente niente a nessuno. 
Appoggiandomi a degli istruttori alle singole specialità, quindi per gli sport di montagna 
affidarsi sempre alle guide alpine, per gli sport di mare a specialisti che in prima 
persona possano dimostrare le proprie abilità. Mai fare l’auto didatta. Partire 
dall’esperienza personale consolidata dell’istruttore, adattarla a se stessi e renderla 
disponibile quale competenza trasversale per affrontare le situazioni che via via si 
presentano in ambito lavorativo.  

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato 
a gestire un’impresa nell’attuale contesto?  
A un giovane imprenditore suggerirei di viaggiare il più possibile ed entrare in contatto 
con il maggior numero di realtà, popoli, e persone povere. In modo da capire quanto 
esso è fortunato e che ciò che fa anziché essere volto al profitto personale ed alla 
soddisfazione dei propri desideri può essere indirizzato al piacere di condividere con i 
propri colleghi un progetto di vita, perché di fatto il lavoro è un progetto di vita, che 
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impegna un lungo periodo della vita. Mirando alla soddisfazione quotidiana ed al 
servizio reciproco con i propri colleghi. Mi piace ricordare che servendosi l’un l’altro ci 
si sente liberi. Io credo che non esiste la crisi, personalmente credo che non esista la 
crisi. Credo che esistano scenari che mutano, e così come, amo avere i capelli lunghi, e 
per un certo periodo averli corti, e per un altro periodo non avere i capelli, si 
susseguono delle fasi. La capacità di un imprenditore, o meglio una delle capacità di un 
imprenditore credo sia quella di non restare legati ai capelli che non ci sono più. 
Perché o ricresceranno o tanto non ci sono più, e quindi di cosa stiamo parlando? 
Cambiano gli scenari. Basta adattarsi agli scenari e cogliere ciò che si può cogliere 
dallo scenario presente. Se cerchi lavoro chiarisciti: Cosa sai fare, Cosa vuoi fare.  
Lavorando: sopravvivi. Non impari un fico secco. Devi leggere, studiare, formarti 
continuamente. 

Libri suggeriti: “Il Manuale del guerriero della luce” di Paulo Choelo (5), “Otello ed il 
Mercante di Venezia” di Shakespeare e “Dieci vite vendute” di Heinz G. Konsalik. 
Ho scoperto tramite te, alcuni degli insegnamenti di Osho (6), di cui ho letto il libro 
“Innamorarsi dell’Amore”, ne riporto un estratto nell’appendice bibliografica. 

INDAGINE VALORIALE    Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori sono determinanti per 
l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la tabellina? 

Onestà 10

Pazienza 8

Allegria 8

Positività 8

Rispetto verso gli altri 8

Rispetto verso se stessi 10

Amore verso gli altri 8

Amore verso se stessi 10

Capacità di perdono 10

Creare persone indipendenti 8

Basare i rapporti sulla stima 8
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Francesco Farinetti
Amministratore Delegato di Eataly

Perché reputo Francesco Farinetti un imprenditore e perché lo reputo di successo? 

Perché è l’AD di una delle Start-up più interessanti d’Italia. Perché lavora al progetto di Eataly fin 

da quando era solo un idea. Due anni prima che aprisse il primo punto vendita. (dal 2005)

NB. Francesco Farinetti è stato categorico in merito al voi. Preferisce gli si dia del tu. 
Evitiamo “formalismi inutili e che ci limitano”.

“Vorremmo partire dal racconto della sua (tua) storia professionale. In particolare 
potrebbe (potresti) raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti 
di ruolo sino a giungere al ruolo imprenditoriale che ricopre (ricopri) attualmente. 
Scelga lei (scegli tu) da dove partire nel raccontarci la sua (tua) storia…
Sono del 1980. Ho frequentato il liceo classico al paese e l’Università a Torino, Scienze 
della comunicazione. La mia prima esperienza lavorativa è stata qui. Ad Eataly, sono 
entrato nel 2005. Avevo 25 anni.  Prima ho studiato al liceo, ed ho fatto l’università. Tre 
anni a Torino a Scienze della Comunicazione e poi due anni dopo in Comunicazione 
d’Impresa... Ero pronto per partire per qualche master in America, quando mio padre, 
Oscar, mi ha proposto di unirmi a lui in questa avventura. Eravamo in 12, compreso me, 
come gli apostoli. E si faceva tutto. Fino all’ultimo quando abbiamo aperto a Torino, mio 
padre stesso sbancava la merce. E’ qui che ho iniziato ed è stata una bellissima cosa. Ho 
avuto l’opportunità di crescere e di veder crescere Eataly. Non si può dire che faccio 
parte della seconda generazione, perché ho assistito e contribuito nelle fasi di sviluppo 
e di nascita del gruppo. Sono partito come responsabile dei vini, quindi sono diventato 
Direttore del negozio e per finire Amministratore Delegato. Adesso ho 34 anni. Sono 

Data dell’intervista: 15/05/2014 Durata dell’intervista: 1 ora e 30 min. 

Cognome e nome dell’intervistato/a Francesco Farinetti

Organizzazione presso cui lavora Eataly & Gruppo

Ruolo di spicco ricoperto Amministratore Delegato 
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diventato AD quando avevo 28 anni.  

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei (tu) attualmente gestisce? Qual è la 

sua storia? Come nasce? Che futuro è auspicabile?  
<<Ci impegniamo a fare gli uffici brutti ed i negozi belli. >> Alcune cifre sul gruppo 
Eataly... Eataly conta trenta punti vendita in 4 continenti, 5.650 dipendenti con un 
obiettivo di fatturato consolidato di circa 400 milioni di euro (esclusi i franchisee) per il 
2014. (...) Una scommessa partita da Alba, nel cuore delle Langhe, e dalla mente di 
Oscar Farinetti (mio padre ed ex patron Unieuro). All'inizio, nel 2007. Eataly è un 
marchio globale con decine di punti vendita e l'obiettivo di raggruppare in una bella 
boutique del gusto tutte le eccellenze italiane. Dopo l'ultima apertura a Bari, ora tocca 
a Milano nello storico teatro Smeraldo. Sono figlio di Oscar ed Amministratore Delegato 
con mio fratello Nicola ed il nostro socio Luca Baffigo Filangieri. (...) Eataly Torino 
fattura 40 milioni di euro. (...) In Italia i lavoratori del gruppo sono 1.750 e all'estero 
3.900 circa (220 in Giappone e ben 1.300 negli Usa).  Le prossime aperture previste in 
Italia per il 2014 sono: Milano San Babila, Piacenza, Forlì e Trieste. All'estero, invece, le 
tappe future saranno Mosca nel 2014 e poi nel 2015 San Paolo in Brasile, Monaco di 
Baviera e all'inizio del 2016 Parigi, Los Angeles e Toronto. (...). Attualmente i soci di 
Eataly sono la “Eat Invest srl” con il 60 % (controllata dalla famiglia Farinetti), il 20% alla 
TIP, la Tamburi Investment Partners tramite la newCo ClubItaly (di cui fan parte Lunelli 
della cantina Ferrari. La famiglia Lavazza. Famiglia Ferrero. I Marzotto dei vini Santa 
Margherita. I Branca. Gli Angelini dei Tenimenti Angelini e gli armatori D’Amico), il 
rimanente 20 % è di Luca Baffigo Filangeri. E’ pianificata la quotazione in borsa tra la 
fine del 2016 ed il 2017.  

“Quali sono secondo lei (te) le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 

L’intelligenza caratteriale. Cioè il saperci fare con la gente, tutti sbagliano o fanno degli 
errori ma non puoi rivolgerti male, non saper accettare l’errore. Ti devi concentrare a 
identificare e riconoscere, e far riconoscere cosa ha causato l’errore, e concentrarti a 
risolvere il problema e ad impedire che in futuro si possa ricreare la stessa situazione. 

Importanti studi in questo ambito li ha sviluppati Daniel Goleman sull’intelligenza 
emotiva. 
Esatto. Esattamente quello, e per saperci fare, uno deve essere anzitutto allineato con 
se stesso. Quel che ha descritto in maniera molto chiara Goleman è quel che sta dietro e 
viene prima di quel che è l'intelligenza caratteriale. Noi vogliamo gente con carattere. 
Cerchiamo gente con carattere. Che sappia come comportarsi lavorando in un gruppo. Il 
mio lavoro è un po' una via di mezzo tra quello di un manager, di un venditore e di un 
prete. Perché poi vengono da te quasi a confessarsi i responsabili di area ecc. 
Altro aspetto importantissimo è il saper delegare, bisogna saperlo fare. Ed alla base di 
ciò vi è un principio di fiducia. Pensa che io già sono “Amministratore Delegato”, ed a 
mia volta devo delegare, e fidarmi.  Altro aspetto essenziale è il sapersi raccontare bene 
e saper spiegare alle persone che lavorano per te la tua visione. Tutti devono conoscere 
la tua storia. Cosa eravamo, da cosa siamo partiti e cosa stiamo diventando. Inoltre noi 
non vogliamo diventare una di quelle società con tutte le password, i codici, con le 
assistenti ai capi, le segretarie ai vari manager, la sicurezza ed i blocchi. Vogliamo avere 
un bel rapporto con tutti. E fidarci. Abbiamo uno stile imprenditoriale molto diverso 
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dallo stile inglese ed anche dallo stile tedesco o da quello giapponese. Vogliamo avere 
grandi risultati con persone accese dalla grinta di fare bene. L'apertura a New York è 
stata una vera svolta per noi. Ha cambiato di molto il nostro lavoro, anche se poi il 
nostro mestiere è rimasto lo stesso: portare cibi di alta qualità nelle case della gente.  
Noi dobbiamo comprare bene e comunicare bene, ed il nostro lavoro finisce li. Perché 

vendiamo a banco ed a scaffali quindi è la gente che compra. 

“Quali sono le competenze che lei usa (tu usi) quotidianamente? Può (puoi) farci 
degli esempi?  
Dare delle risposte. Sempre. Prendere decisioni frutto del confronto, della verifica dei 
dati. E grazie alla conoscenza degli strumenti informatici e di comunicazione, tramite il 
mio iPhone per esempio, sono sempre interconnesso e riesco a comunicare con tutti i 
dipendenti ed i responsabili del gruppo. La tecnologia ci ha permesso di fare dei passi da 
gigante in questo senso, e di smontare le rigidità della gerarchia. E poi tutti hanno la 
mia mail diretta, zero barriere. 

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può (Puoi) 
farci degli esempi? 

Il nostro commerciale vuol dire gestire bene il nostro ufficio acquisti. Cioè saper 
spuntare bene il prezzo per riuscire poi a piazzare bene i prodotti, ricaricandoli per 
ottenere un margine senza far arrivare alle stelle i prezzi. E qui il saper contrattare, il 
conoscere le tecniche di vendita è fondamentale. Molti grandi formatori sul tema si sono 
spesi, ed esistono molte scuole focalizzate ad applicazioni orientate alla vendita. 

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può 
(Puoi) farci degli esempi? 

Quando siamo andati in America non abbiamo pianificato in termini di decidiamo il piano 
di sviluppo, facciamo un test, apriamo un piccolo negozio, impariamo l’inglese, 
facciamo il piano di ampliamento ecc. No, siamo andati lì, abbiamo cercato la location 
giusta, abbiamo cercato le persone giuste da coinvolgere, e siamo tornati. Quindi 
abbiamo detto a tutti, andiamo ad aprire in America, e siamo stati tutti lì a lavorare 
sodo e farcela a tutti i costi. Siamo stati coraggiosi e capaci di innamorarci delle persone 
giuste. Tutto si basa sulle relazioni umane alla fine.   

Conosci il Project Management Institute? Applicate il modello del PMI? 

No, credo sia una questione di dimensioni. Fiat fattura 60 miliardi. Ed è una realtà 
completamente diversa, immensa. Noi stiamo crescendo, costantemente. Potremmo 
definirci una start-up a tutti gli effetti. Abbiamo aperto a Torino nel 2007 ed in 7 anni 
abbiamo ottenuto risultati straordinari. Siamo molto più orientati alla pratica ancora 
però. E la nostra dimensione per ora ci permette di proseguire così. Più avanti, forse si 
renderà necessario.  

Come valutate i dipendenti? Come li riqualificate o li promuovete? 

In base ai risultati pratici, ed è molto semplice, vedi come funziona. Se sa relazionarsi, è 
capace di farsi ascoltare, è capace di motivare. Poco fa abbiamo spostato un giovane 
Manager di Bologna qui da noi a Torino, è il mio braccio destro sul marketing ora. Erano 
passati 7 anni da quando siamo nati e lui aveva bisogno di essere rimotivato, di ritrovare 
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l’energia per un rilancio. Noi lavoriamo con persone altamente qualificate nel loro 
specifico settore. Siamo organizzati per aree tematiche, la carne ad esempio è curata da 
un veterinario, il pesce da un pescatore che quando taglia un pesce sa dirti cosa stava 
pensando quel pesce mentre veniva pescato. Abbiamo a che fare con persone 
estremamente competenti nel loro lavoro e poi con persone estremamente trasversali. 
Mentre il capo non deve sapere mai troppo, deve essere lì, per essere sempre pronto ad 
intervenire, dare risposte, stimolare soluzioni.  

Puoi fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha (hai) utilizzato le due tipologie 

di competenze individuate? Dal 2007 ad oggi siete nati, ed arrivati a fatturare 400 
milioni di euro, in perfetta contro tendenza con la crisi mondiale. Avete pianificato 
la quotazione in borsa, non è pericoloso dato che la crisi è nata dalla borsa? 

Non credo, anzi, il quotarci è sinonimo per noi di una grande trasformazione. Ci sarà una 
apertura del consiglio di Amministrazione, e cambierà la nostra predisposizione ad 
essere internazionali. Tutte le società internazionali sono quotate, e dato che ci stiamo 
internazionalizzando abbiamo bisogno di farlo. Per avere più liquidità e per avere il 
giusto profilo. Ci vantiamo di avere una conduzione famigliare, siamo sempre stati uniti 
ed una famiglia dalla forte motivazione alla riuscita imprenditoriale. Prima della crisi? Io 
non lo so com’era. Noi siamo sempre in crisi. Siamo sempre stati pieni di debiti, perché 
abbiamo sempre investito tutto. E quindi abbiamo sempre dovuto riuscire a far di più, a 
cavarcela a saperci fare. A riuscirci. Noi siamo sempre stati orientati al prodotto di 
qualità, vogliamo portare in tutto il mondo e vendere cibi di alta qualità e la nostra 
italianità.  

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? 
Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
L’inglese, ormai non assumiamo più nessuno che non parli madrelingua inglese. E’ la 
base della comunicazione e del saper aver a che fare con qualcuno la lingua. E di mio 
credo potrei imparare molto se acquisissi competenze e capacità di ragioneria, 
contabilità insomma credo si possano fare grandi passi avanti come gruppo anche in 
quella direzione. 

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a 
gestire un’impresa nell’attuale contesto?  
Studiare l’inglese. Andare all’estero e capirne le diversità culturali. Essere molto 
coraggioso. E poi devi fare quel che ti piace, deve appassionarti. La nostra famiglia è 
sempre stata unita, quindi parti dai tuoi legami famigliari, relazionali. Ricordati che chi 
vince perde, e chi perde vince.  

INDAGINE VALORIALE  Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti per 
l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la tabellina? 

Onestà 10 È essenziale. In un mondo costantemente interconnessi se fai un errore 
tutti lo sanno, se fai una cagata tutti lo sanno, due minuti dopo. Non 
esiste più il mondo in cui era figo se fregavi la gente. Ora bisogna davvero 
essere etici e a favore della civiltà. 
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Furbizia 10 Essenziale, e sembra un paradosso che debba poter coesistere con 
l’onestà. 

Umiltà 8 Perché comunque l’immagine è importante ma non devi mai essere 
arrogante, se no poi si fanno una cattiva idea di te, nascono i pregiudizi.

Coraggio 10 Cavolo ci abbiamo scritto un libro, Storie di coraggio, di Oscar Farinetti e 
Shigeru Hayashi (7), occhio che non diventi quel coraggio alla Don 
Chisciotte. 
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Daniele Madia 

Libero professionista - Imprenditore - fotografo (Verifica.it, daniphotodesigne.com) 

Perché reputo Daniele Madia un imprenditore e perché lo reputo di successo?  

Perché vive notevolmente al di sopra della normale routine. Perché guadagna più di quanto ci si 

possa immaginare. Perché è un libero professionista. Perché è il miglior fotografo che abbia mai 

conosciuto, tantè che è fotografo ufficiale di “Red-Bull”, fotografo “Formula1” ecc. 

�  �  �  

�  �  �  �  

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare 
potrebbe raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo 
sino a giungere al ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove 
partire nel raccontarci la sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di 
studio, ingresso nel mondo lavorativo, ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, 
vissuti ed esperienze, storia della propria impresa) 
Molto spesso i singoli eventi sono quelli che determinano i risultati finali. Io ho vissuto 
diversi passaggi cruciali che mi hanno aperto porte a mondi di cui ignoravo persino 
l’esistenza. La fine della mia giovane esperienza, ormai in una fase di maturazione 
successiva, è ritrovarsi proprietario di uno dei siti internet di ingegneria di maggior 
successo degli ultimi anni (verifica.it) ed essere un fotografo di Formula 1. Coniugo tre 
figure professionali, ingegnere - specializzato in verifiche strutturali di attrezzature di 
sollevamento, Social Media Expert per alcune aziende e Fotografo, per alcuni settori di 

Data dell’intervista: 07/10/2014 Durata dell’intervista: 20 min.

Cognome e nome dell’intervistato DANIELE MADIA

Organizzazione presso cui lavora Marketing & Engineering Consulting

Ruolo di spicco ricoperto Fondatore
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livello internazionale.  
Ma il dove sono ora, ritengo sia meno interessante del come ci sia arrivato. 
Come molte storie, tutto è iniziato a livello universitario ed all’etichetta spesso 
meritata del: “è intelligente ma non si applica”. Ingegneria dell'Autoveicolo non è tra le 

facoltà più appassionanti e alcune materie portano inevitabilmente alla noia. In una di 
queste lezioni nacque l’idea di fondare la "Squadra Corse del Politecnico di Torino". Un 
Team universitario per partecipare a un campionato di piccole Formula 1 rigorosamente 
progettate e costruite da studenti delle principali Università mondiali. Due anni dopo 
eravamo 20 studenti, con una ventina di aziende sponsor e già trovato (e speso) oltre 
500mila euro. Ma soprattutto avevamo imparato a litigare, a imparare per poter 
competere ad essere un Team. 
Qualche mese dopo grazie di questa esperienza mi trovai in un progetto un po’ 
pionieristico per l’epoca. Portare "giovani universitari promettenti" a visitare le 
principali aziende in espansione della Silicon Valley - California USA. Quelle tre 
settimane mi cambiarono il modo di vedere le cose, mi diedero tutta un’altra 
prospettiva. La domanda costante che ci veniva posta era sempre la stessa: “Cosa 
succederà tra 10 anni?”.  Probabilmente "Verifica.it" nacque da quell’ansia di futuro e di 
utilizzo delle nuove tecnologie, applicata alla robusta quanto spesso immobile 
formazione ingegneristica. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua 
storia? Come nasce? Che futuro è auspicabile? 

Verifica.it nasce dall’intuizione di un diverso utilizzo di internet da parte delle aziende. 
La burocrazia che assilla le aziende si sta evolvendo costringendole all’utilizzo di 
internet per ogni singola domanda o pagamento. 
Dall’altra parte gli storici studi di ingegneria per lo più vivono di clienti pregressi e di 
scarsa comunicazione, con l’effetto che molto spesso domanda e offerta non si 
incontrano. 
"Verifica.it" colma questa lacuna su tutto il settore delle verifiche che un’azienda ha 
bisogno di effettuare, svolgendo inoltre un servizio continuo di consulenza. 
Il futuro si chiama "Gru.it". Data l’esperienza sulla gestione delle problematiche 
riguardanti le attrezzature di sollevamento, il prossimo progetto di concentrerà sul 
mercato della compra-vendita e sulla certificazione dell’usato nel settore delle gru e 
attrezzature similari. 
Una nuova sfida in un mercato che al momento vede solo pochi player stranieri, poco 
affini con il mercato italiano. 

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 

L’anticipazione delle problematiche future e la gestione del Team. 
La tecnologia è comprabile e i soldi sono reperibili con una buona idea. 
Il difficile è trovare il giusto Team per affrontare le sfide e guardare abbastanza lontano 
da capire quando il mare cambierà. 

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? 

Uso il know-how ingegneristico come base per avere sicurezza e serenità nelle tematiche 
che affronto e il social media marketing come base per capire e comunicare con i miei 
clienti presenti e futuri. 
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“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci 
degli esempi? 

NO, però guarda questo: http://www.airbnb.com/ 

�  

�  
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“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può 
farci degli esempi? 
Il mondo delle competenze relazionali da dover utilizzare è molteplice. 

Sono un sostenitore della retorica come significato originario di “Arte di convincere e persuadere”. 

La psicologia è un’altra arma necessaria sia nella comunicazione diretta, indiretta per poter 

comunicare con efficacia e capire prima possibile le reazioni dell’interlocutore. 
L’esperienza americana mi ha inoltre spinto allo studio approfondito di tematiche come teoria dei 

giochi e di creazione e gestione di un Team efficace. 

Un esempio classico è quello della composizione in fasce alla base del modello americano di 

alcune aziende nella creazione di un Team. 
Si classificano le persone in A, B e C people. 

Gli A people sono i fuoriclasse della propria categoria e tenderanno a ricercare altri A people per 

poter essere ispirati a raggiungere nuovi livelli. 

In fase di reclutamento cercheranno la competizione e la voglia di apprendere nel prossimo 

collega.  

I B people meno preparati e più insicuri tenderanno a ricercare C people (persone di livello 

inferiore) per una maggior semplicità di controllo. 

E’ una esemplificazione di alcune dinamiche reali che portano un Team a progredire o a creare un 

sistema teso alla conservazione o al ribasso. 

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate? 

NO. Per questioni di privacy ed accordi di riservatezza. E poi i progetti futuri non si 
anticipano mai. Accenno a qualcosa con Giulio Roero, Dennis Zoppi – dello Smile Tree, 
ma solo perché mi stressi finché non te li cito. Ma forse quello rientra più nello svago e 
in ciò che piace… per adesso, mi limito a fare qualche foto. 

�  
Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? 
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Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale? 

La formazione continua è senza dubbio l’unica carta per essere competitivi. Sulla 
formazione ingegneristica l’adeguamento normativo rimane il principale adeguamento 
necessario. La giungla burocratica necessita un livello di attenzione e formazione 
continua. Per quanto riguarda il social media marketing, la formazione e 
l’aggiornamento non hanno una linea dritta o dettata da leggi o agenti esterni, ma 
occorre essere in corsa con tutte le più moderne tecnologie e adeguare spesso il mezzo 
di comunicazione per poter essere in contatto diretto con le necessità presenti ma 
soprattutto future della propria clientela. Per quanto riguarda l’attività fotografica sono 
sempre necessari nuovi spunti e investimenti per avere la miglior attrezzatura possibile. 
Almeno se si vuole rimanere sulla cresta dell’onda. (Attualmente 20k?) 

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a 
gestire un’impresa nell’attuale contesto? 

La curiosità, la competenza e l’onestà. La curiosità è l’unico metodo per distinguersi e 
poter avere un valore aggiunto rispetto ai competitors. La competenza è una necessità 
personale. Crea le proprie sicurezze e permette di potersi concentrare su altre skills, 
come quelle relazionali per esempio. L’onestà serve a rimanere a lungo sul mercato. Il 
mercato è connesso, una versione allargata del passaparola classico. Il rating è tutto. 
L’onestà diventa quindi un buon investimento a lungo termine sia per dormire tranquilli, 
sia perché i clienti tornino e diventino sponsor indiretti della propria opera. 

INDAGINE VALORIALE      Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti 
per l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la 
tabellina? 

Aggiungerei questo: 

� �  

Onestà 9 Lavoro 8 Divertimento 8 Network 10 Essere a credito 7

pag. �  di 9042



Antonio Ravello 

Imprenditore, Trader, … 

Perché reputo Antonio Ravello un imprenditore e perché lo reputo di successo?  
Imprenditore è imprenditore, di successo per le capacità di relazionarsi con colossi del 
settore automotive e frapporsi tra loro rappresentandone gli interessi, incentivando le 
innovazioni tecnologiche e spiccando per le doti relazionali.                    

� � �  

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare potrebbe 
raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo sino a giungere al 
ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove partire nel raccontarci la 
sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di studio, ingresso nel mondo lavorativo, 
ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, vissuti ed esperienze, storia della propria 
impresa) 
La mia storia professionale ha inizio negli anni ‘80 in forma di adesione ad una Cooperativa di 
Manovalanza, prima come Socio prestatore d’opera, poi come Vice Presidente. A seguire negli 
anni assunsi incarichi Manageriali all’interno di società commerciali di vendita sino a ricoprire 
nel periodo 90/2001 la funzione di Responsabile Vendita in una Concessionaria Autocarri Iveco 
con fatturato di oltre 90 MLD delle vecchie lire. In una fase intermedia, all’interno di un 
processo di diversificazione, creai una Società che aveva come scopo il montaggio industriale di 
gomma su cerchio nel campo Automotive. L’operazione industriale si reggeva grazie ad uno 
strumento finanziario di nome “Zero Coupon” che consentì all’epoca di realizzare profitti 
importanti giocando sulle fluttuazioni del cambio Dollaro-Yen. Direi che è a cavallo degli anni 
2000 che si verifica il passaggio sostanziale da un concetto di Manager-dipendente ad una forma 
di libera Imprenditoria, attività innescata dall’ingresso in una Società già esistente di nome SCM. 
La nascita di “SCM Italy S.r.l.” risale al 2000 circa, all’epoca il nome era diverso e si occupava di 
consulenza di progetto prevalentemente per Fiat. Dal 2002 con il mio ingresso nella Soc. 
affiancammo all’attività di consulenza anche quella di logistica integrata ma soprattutto il 
trading commerciale. Nel 2005 creammo una struttura di Customer Service dedicata al refitting 
di impianti di stampa per il cartoncino corrugato (imballaggi). L’insieme delle attività portò ad 
un volume di fatturato tale da giustificare la presenza di una quindicina di operatori. Nel 2008, 
in considerazione dei valori economici movimentati, decidemmo di outsursare l’attività di 
refitting e costituimmo una società appositamente dedicata a quel tipo di attività che 

Data dell’intervista: 03/10/2014 Durata dell’intervista: 10 ore

Cognome e nome dell’intervistato/a Antonio Ravello

Organizzazione presso cui lavora / ha lavorato SCM Italy S.r.l.

Ruolo di spicco ricoperto: Amministratore Delegato
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attualmente opera nell’area Alessandrina. Ad oggi proseguo l’attività societaria con la funzione 
di Amministratore Delegato della stessa. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua storia? 
Come nasce? Che futuro è auspicabile? 
L’attuale organizzazione di SCM è il risultato delle odierne condizioni economiche di mercato, 
ridotte al lumicino da anni di contrazioni dei volumi di scambi. La gestione di tale situazione 
conferisce alla società stessa le caratteristiche di snellezza indispensabili alla sopravvivenza. 
L’obbligatorietà al contenimento dei costi, ci ha forzatamente indotti all’ampliamento delle 
aree operative dei vari soggetti, mantenendo inalterati i principi di professionalità e di qualità 
del servizio. Per quel che concerne il core business dell’azienda, l’attuale stato dell’economia 
Italiana ed Europea ci ha costretti ad una sostanziale contrazione delle attività e del personale 
dedicato alla normale routine, implementando la ricerca di opportunità e soluzioni alternative 
mirate ad aree al di fuori dei confini Europei (Iran, Georgia, Serbia). Quel che ci serba il futuro è 
un’incognita, come sempre d’altronde. La sensazione (a livello imprenditoriale) è che non ci 
possano essere radicali cambiamenti in tempi particolarmente brevi, il che ci indirizza a 
continuare la ricerca di soluzioni in aree in fase di economia trainante.  

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 
La sensibilità dell'imprenditore di capire le logiche del momento in rapporto agli equilibri 
economici che il mercato offre ed alla possibilità di perseguirli. In pratica, tutto ciò che si 
rapporta alle caratteristiche ed alle potenzialità dell’impresa in relazione agli obbiettivi 
prefissati. Un esempio: avere la struttura, interna ed esterna, di relazione con il mondo col 
quale ci si deve parametrare. Se SCM, che cura la relazione commerciale con il mondo Fiat, 
mancasse delle basi di relazione con lo stesso, verrebbero di conseguenza a mancare i 
presupposti di comunicazione collaborativa necessari allo sviluppo delle attività future, in 
pratica non sarebbe in grado di affiancare la clientela nella ricerca del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. Essendo un lavoro basato sulla relazione, se non avessimo un rapporto 
consolidato con i tecnici dei vari settori nell’ambito della famiglia FIAT allargata, non potremmo 
sviluppare l’attività di consulenza. 

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? 
Aver la capacità di creare la relazione fra cliente e fornitore, in quanto SCM risulta essere 
l’elemento di interfaccia tecnico/progettuale in grado di valorizzare e proporre soluzioni 
innovative di assoluto interesse. Caratterizzando gli aspetti normalmente affrontati da SCM, 
vedremo che gli items di riferimento sono essenzialmente di due tipologie: Tecnologico e 
Finanziario, ambedue necessitano, al di là della consistenza specifica (tecnologia innovativa/
prestazionale, vantaggio economico/funzionale), del supporto relazionale necessario di stimolo 
alla spinta innovativa di ricerca. SCM usualmente, per quanto concerne l’ambito tecnologico, si 
avvale del supporto di tecnici interni alle Soc. rappresentate, creando loro i presupposti 
relazionali consoni al raggiungimento degli obiettivi prefissati. La prerogativa essenziale in una 
logica di rappresentanza è la capacità di creare sinergie che consentano di fornire il giusto 
componente al prezzo corretto.  

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci degli 
esempi?  
Prendendo spunto dal componente “testa cilindro”, nella fornitura del motore bicilindrico Fiat, 
la competenza specifica di SCM, in rappresentanza del fornitore, è stata quella di suggerire una 
soluzione tecnologica tale da raggiungere caratteristiche meccaniche superiori alle richieste 
riducendo l’impatto delle lavorazioni meccaniche. La soluzione tecnologica applicata ha 
consentito l’ottenimento di un prodotto più definito, direttamente dalla fase di fusione, 
soggetto ad una maggiore libertà di disegno ed a minori costi di finitura. L’insieme delle cose ha 
permesso di soddisfare le richieste strutturali del componente riducendone i costi di produzione. 
L’effetto dell’attività di SCM è stato quello di convincere, spendendone la propria credibilità, il 
cliente ad introdurre la nuova tecnologia di produzione.  
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Stiamo parlando della motorizzazione Multi Air? Che come ho avuto modo di approfondire 
nella mia tesi di maturità, è stato il colpo decisivo, fiore all’occhiello nei confronti 

dell’Amministrazione Obama nelle fasi cruciali della trattativa Fiat-Chrysler? 
Quell’innovazione tecnologica ha visto voi protagonisti in prima persona quindi per 
intenderci?  
Esattamente. All’interno delle grandi aziende, le logiche di sostituzione dei ruoli direzionali 
hanno ormai maturato tempistiche tali da costringere l’azienda stessa a dover terziarizzare le 
competenze specifiche, il supporto relazionale di SCM ha consentito, nel caso specifico, di 
sviluppare una soluzione capace di generare un ambito risultato economico.  

A proposito, devo ancora ringraziarti per la “consulenza” che mi hai fornito nell’occasione 
della mia area di progetto, con cui, partecipando al concorso dell’Unione Industriale di 
Torino (2° classificato) ho potuto visitare gli stabilimenti di produzione di Ferrari a 
Maranello. (Cit. “Simulazione numerica per l’ottimizzazione di un processo di colata” - 
Thanks to Teksid Aluminum S.p.A. & Fiat Powertrain Technologies S.p.A.).   
Come minimo mi dovrai un pranzo al “Cavallino” appena usciti da Ferrari a Modena. Ma adesso 
pensa a laurearti. 

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può farci degli 
esempi? Nell’ambito di una Società commerciale le competenze trasversali/relazionali 
rappresentano per logica la base operativa sulla quale è ipotizzabile la costruzione, o meno, di 
un progetto. Per una più facile interpretazione simboleggiamo l’attività classica di SCM, che si 
esplicita nell’accompagnare la Società potenzialmente fornitrice di componentistica automotive 
all’ottenimento di una commessa di vendita (verso Fiat). Nello specifico il supporto fornito da 
SCM consente di spendere le credenziali che SCM mette a disposizione del proprio Cliente. Per 
credenziali si intendono tutte le relazioni che nel tempo hanno qualificato SCM come società 
seria, affidabile, competente ed in grado di sviluppare le attività a lei assegnate. L’utilizzo 
dell’immagine di SCM, consente al fornitore proposto, di qualificarsi in modo positivo 
aumentandone le possibilità di ottenimento degli obbiettivi e riducendo i tempi per la necessaria 
Codifica. Senza una Codifica (comprendente tutte le autorizzazioni burocratiche), a nessuna 
Azienda è consentito di partecipare all’assegnazione di qualsivoglia commessa in campo 
Automotive. Le competenze trasversali/relazionali di SCM vengono abitualmente esplicitate sulle 
seguenti piattaforme: 

1. Tecnica 
2. Progettazione 
3. Acquisti 
4. Analisi Metalli 
5. Logistica 
6. Amministrativa/Finanziaria 

Ciò significa che le competenze trasversali/relazionali consentono di proporre soluzioni 
tecnologiche innovative, sviluppando un processo di promozione che attraverso l’accettazione 
concettuale approda a soluzioni migliorative sia in termini di applicazione che di convenienza 
economica. Le competenze trasversali si esplicitano normalmente nella gestione delle relazioni 
istituzionali rivolte agli enti coinvolti nelle attività specifiche, normalmente tale gestione 
richiede un dispendio di energie e tempi assimilabili alle attività di progettazione e 
sperimentali. SCM, in buona sostanza, tende a svolgere la funzione di interfaccia fra il soggetto 
Fornitore ed il Cliente.  

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate? 
Per rendere più facilmente comprensibile, SCM rappresenta un Fornitore che utilizza una 
tecnologia di fusione dell’alluminio innovativa. La tecnologia prende il nome di Lost Foam, e 
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consente di produrre direttamente nella fase di fusione forme molto più elaborate rispetto alla 
fusione tradizionale. Questo, non solo consente una maggiore libertà di disegno con conseguente 
maggiore definizione del particolare prodotto, ma anche un risparmio rilevante sui tempi di 

lavorazione a seguire e sul consumo utensili derivante. La vera capacità di SCM, è stata quella di 
aver proposto l’innovazione tecnologica, trasferendone le valenze alle varie piattaforme 
coinvolte nello sviluppo del progetto stesso. Tutte queste attività hanno necessitato di 
importanti tempi atti al trasferimento ed all’apprendimento delle valenze legate 
all’applicazione della nuova tecnologia.  

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? Attraverso 
quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
Come precedentemente dichiarato SCM si occupa della parte di consulenza commerciale, intesa 
come affiancamento al potenziale fornitore in ottica di ottenimento della commessa in oggetto. 
Pur avendo negli anni maturato conoscenze specifiche di discreto livello, SCM per quel che 
concerne la parte tecnica, si avvale della collaborazione dello Staff Tecnico appartenente alla 
società fornitrice. In tutte le varie fasi della proposta (Codifica-Progettazione-Proposta tecnico/
economica-Delibera finale) pretendiamo di avere in affiancamento i tecnici/responsabili del 
fornitore. Le nostre sono, prevalentemente, competenze di relazione che si sviluppano 
maggiormente aumentando le frequenze delle attività con l’apparato Fiat competente. 
L’investimento vincente, nel campo specifico, non può che essere quello sulla relazione diretta 
al Cliente, maggiore è la nostra presenza sul Cliente, maggiore è la conoscenza delle necessità e 
bisogni dello stesso. Nell’ottica di un’evoluzione continua e di una globalizzazione di relazioni, 
suggerirei di investire in maniera importante sulla padronanza della lingua Inglese. L’apparato 
Fiat, ormai più che globalizzato, ha imposto tutte le comunicazioni interne ed esterne in 
Inglese. La capacità di trasferire opportunamente i concetti ed interpretare con cognizione le 
logiche diverrà fondamentale per la candidatura al ruolo di Partner a strutture di tale entità. La 
strategia vincente non potrà che puntare sull’accrescimento delle capacità relazionali del Team 
SCM di supporto ai fornitori, l’interpretazione corretta ed il trasferimento delle informazioni non 
potranno prescindere dalla perfetta gestione della lingua Inglese. L’accrescimento di questa 
capacità sarà fondamentale al raggiungimento degli obiettivi.  

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a gestire 
un’impresa nell’attuale contesto?  
In ottica di onestà e trasparenza, ritengo che il contesto economico attuale non consenta ampio 
spazio ad iniziative imprenditoriali, quindi suggerirei estrema cautela a chi fosse interessato a 
muovere i primi passi in un contesto industriale così depresso. A decisione deliberata suggerirei 
di valutare con estrema attenzione le opportunità da considerare. In termini di competenze 
imprenditoriali da coltivare ritengo indispensabili: 

1. Istinto e Lungimiranza, dopo di che. 
2. Competenze amministrative, che gli permettano di capire le situazioni economico/

patrimoniali. 
3. Competenze Informatiche, indispensabili al giorno d’oggi. 
4. Competenze di marketing, fondamentali per la promozione dei prodotti. 
5. Competenze relazionali, tali da permettergli di creare il giusto team lavorativo. 
6. Competenze linguistiche, fondamentali alle relazioni estere. 

Libri?  
Approfondisci la storia di grandi uomini d’affari. Le loro storie, i loro successi, e soprattutto i 
loro fallimenti. A tal proposito, ha fatto una buona letteratura in merito Donald Trump (8), in 
“Non arrenderti mai” (Gribaudi, Milano) 
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INDAGINE VALORIALE     Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti per 
l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la tabellina?  

Per avere una valenza oggettiva necessiterebbe conoscere la tipologia precisa dell’attività svolta, in 
quanto a seconda della stessa possono variare le percentuali di assegnazione. 

Onestà 6 Se manca non si fa nulla nel lungo termine

Capacità di relazione 8

Hard Skills 7 Indento dire, avere le conoscenze tecniche

Autoanalisi oggettiva 7

Tenacia 8

Adattabilità ai nuovi fenomeni 8

Poliedricità 8

Umiltà 6

pag. �  di 9047



Fulvio Fantolino
Designer, Imprenditore, Architetto. Docente presso lo IED di Torino. Founder e Concept “OneApple 
restaurant” Torino e Montecarlo. Titolare dello studio F&FDesign.

Perché reputo Fulvio Fantolino un imprenditore e perché lo reputo di successo? 

Imprenditore perché proprietario di due ristoranti, Torino e Montecarlo. Titolare di uno dei più 

importanti studi di design di Torino. E’ un self made man, tutto ciò che tocca è arte, un capolavoro. 

“One Apple” Torino, a lato “OneApple” Montecarlo con Fulvio Fantolino     Concept for Ferrari

Report di rielaborazione dell’intervista individuale fatto a: 

Nb. Con Fulvio invece, il tu è come una conquista maturata dal rispetto.

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare potrebbe 
raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo sino a giungere al 
ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove partire nel raccontarci la 
sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di studio, ingresso nel mondo lavorativo, 
ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, vissuti ed esperienze, storia della propria 
impresa)
Anziché da dove si parte, da dove siamo arrivati, proviamo a fare un punto su … come dire un 
mezzo piede sul lato professionale ed un mezzo piede sul lato personale. Facciamo una 
fotografia attuale.  Dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad un punto abbastanza importante 
perché è il punto massimo per certi aspetti e poi è il minimo per altri, cioè è il massimo delle 
cose più piccole ed è la base di partenza per le cose più grandi. Professionalmente siamo così. 
Intendo di dimensione, del territorio, di importanza, questa prospettiva... siamo per quanto 
riguarda l’architettura siamo al massimo di quel che riguarda il territorio locale. Qualunque 
architetto parte da una dimensione locale e poi tende ad espandersi. E.. Cosa che abbiamo già 
fatto ed adesso grazie ad, un pochettino grazie a questa parentesi di vita nel territorio di 
Montecarlo iniziano le possibilità decisamente più internazionali, per cui le cose che sono state 
fatte fino ad adesso, è roba un po’ più piccolina, ed adesso ci si prepara a qualcosa di un po’ più 
grande, di più internazionale. L’apertura del OneApple a Torino, come il penultimo passaggio 
prima dell’apertura del One Apple a Montecarlo. Prima ancora abbiamo lo studio F&F 
Architettura e Design. E prima ancora o nel frattempo l’insegnamento allo IED di Torino, in 

Data dell’intervista: 24/06/2014

Cognome e nome dell’intervistato/a Fulvio Fantolino

Organizzazione F&FDesignStudio; One Apple restaurant 

Ruolo di spicco ricoperto Titolare, Designer, Architetto, Docente IED
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parallelo ed in divenire allo studio. Diciamo che il One Apple ha proprio da un punto di vista 
professionale ha... Perché. Si, da un punto di vista ne sono il proprietario ma è stato un 
completamento della mia visione dell’interior design a campo libero perché ero io stesso il mio 

cliente e quello diciamo che è un po’ una punta massima se si vuole. Ed anche come dimensioni, 
come importanza, e come budget è una delle cose più importanti che possono essere assorbite in 
un territorio come Torino o comunque di una città italiana. Dopo di che l’apertura verso il 
mercato Monegasco ha fatto sì che chiaramente, mi confrontassi da un punto di vista 
professionale con un confronto internazionale e questo ha fatto sì che siccome il lavoro è stato 
eseguito direi bene, il lavoro giù sta andando bene... e... questo ha aperto a possibilità. E’ 
passato un primo anno, il primo giro di boa ed è stato un successo. Da lì si sono aperte più strade 
sul piano professionale. Praticamente tutti i weekend sono giù, l’occhio del padrone, non è mai 
sufficiente. Mai sufficiente. Ahah Tra l’altro il OneApple è già più una parentesi di carattere 
personale. Diciamo. Segue un po’ la tua strada. Personale e professionale si fondono insieme. 

In merito alle relazioni, alle capacità comunicative ed alle Soft Skills in genere l’esperienza 
in discoteca quindi le prime feste, quanto è stato determinante, quanto è stato rilevante ed 
è rimasto come bagaglio esperienziale, vuoi di contatti magari lavorativi, vuoi di palestra in 
cui si sono allenate le prime esperienze professionali?  
Beh li entra in gioco più la, diciamo così, la dominante del carattere. Il mio carattere ha fatto sì 
che facessi quasi sempre la parte dell’attore e non dello spettatore. Perciò se devo andare ad 
una festa la organizzo e non mi faccio invitare. Ok questa è una grande determinante.  

La prima volta che hai dovuto scegliere tra ...  
Mi sono organizzato la mia carriera da organizzatore quando gli organizzatori non esistevano. Al 
tempo non esistevano le organizzazioni, le discoteche aprivano loro, cioè si andava nei locali per 
andare nei locali. Cioè io andavo dal proprietario dell’una, dal proprietario dell’altra ma la 
figura dell’organizzatore non esisteva, assolutamente. Si. Erano la fine degli anni ‘80, iniziavano 
gli universitari ad organizzarsi delle feste non più in casa. Tieni conto che gli anni ‘80 erano un 
periodo anche florido dal punto di vista economico, e quindi alle feste partecipavamo parecchio, 
e le feste in casa non bastavano più. E chi per scherzo, chi per divertimento chi più seriamente 
ha cominciato a chiedere a determinati proprietari delle discoteche se poteva fare delle feste. E 
da lì è nato tutto.  

Trattasi tra l’altro degli anni pre Gegio giusto? 
Ci sono… 8 anni tra me e Gegio, forse di più. Ma ti dico siamo nell’88, ‘87. Quindi credo che loro 
andassero alle elementari. E da lì è stata poi lunga la cosa. Perché in quegli anni li io avevo 21 
anni. Stavo facendo l’Università. Facevo Architettura, ero al primo anno di Architettura. E.. Si 
andavo come cliente a quel tempo, chiaro che ci andavo. Però già quando andavo ti ripeto, c’è 
l’avevo nel sangue, e ci trovavamo al tempo davanti alla rinascente, all’epoca dei paninari, ad 
organizzare la serata al Pick-up. Il primo legame con il mondo del calcio è avvenuto in un 
incontro casuale con un ex calciatore che si chiama Francesco Coco. Che è un amico che faceva 
il calciatore. Ma io di calcio ne so, nulla. Lo IED sono diventato docente perché mentre facevo 
architettura ho fatto questa scuola che si chiamava scuola di arti applicata che era quella che mi 
ha insegnato a disegnare le automobili e combinazione dopo diplomato ho fatto supplenza, mi 
hanno chiesto di fare la supplenza ad un professore che non c’era, alla scuola di arti applicate. 
Per due anni ho insegnato là e poi son stato chiamato dai responsabili dello IED per aprire il 
settore di trasportation design che prima allo IED non esisteva. E quest’anno sono 20 anni che 
l’abbiamo fondato, io e altre 8 persone. E poi abbiamo ampliato anche con IED Barcellona e IED 
Brasile. Abbiamo aiutato a mettere giù i programmi, perché chiaramente eravamo noi che 
gestivamo la parte di trasportation in tutte le altre scuole che facevano capo a noi. Da un punto 
di vista caratteriale c’è una linea guida che unisce l’esperienza in discoteca, ho fatto lo 
studente faccio l’organizzatore, faccio il docente. E’ poi una cosa che ti porta a diventare libero 
professionista cioè è il carattere che ti porta. Da dove nasce questo aspetto del carattere non ne 
ho idea perché sai quello, il carattere di una persona, penso che sia un mix di componenti di 
quello che erediti dai genitori, quello che è l’ambiente che frequenti, al tuo personale modo di 
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essere, quindi un mix che ognuno di noi ha. Io sicuramente ho preso la vivacità di mia mamma, 
questo ne sono sicuro. In modo generale. Poi altro non so.  
Abbiamo parlato dei corsi di formazione alternativi all’università, PNL, crescita personale 
ecc. L’Università ha un po’ l’egemonia della formazione e tutto ciò che è fuori Università 
viene visto male dagli accademici dell’Università anche se l’Università non è che ti insegna a 
relazionarti a trattare a mediare a contrattare o come interpretare magari il futuro. Cosa 
scegliere? L’orientamento universitario penso che sia una delle cose più scadenti che abbia 
l’Università. Però so che in tutto questo tuo percorso tu non hai fatto questi corsi di crescita 
personale, però sembra che hai raggiunto dei risultati che questi corsi cercano di propinare 
ai propri clienti.  
In un certo senso sulla falsa riga. Prima di tutto questi corsi appartengono più ad una realtà 
anglosassone che non alla nostra cultura, al nostro modo di pensare, magari sono tematiche che 
in Inghilterra piuttosto che negli Stati Uniti affronti un po’ meglio o non hai bisogno di affrontare 
perché sono un po’ tutti già orientati in quella direzione. Per quanto riguarda i risultati ottenuti 
sai per certe cose. Per quanto riguarda l’efficacia di questi corsi, come in tutti i corsi che ti 
vogliono insegnare qualcosa, che il lato caratteriale è quasi più legato alle attitudini personali 
sicuramente è difficile da standardizzare. Sicuramente può esserci una fascia che non è così 
propensa a questo tipo di attitudine però, c’è qualcosa di nascosto sotto che si può tirar fuori.  

Cosa sono le Soft Skills secondo te? 
Per quello che intendo io, sono più attitudini che in realtà parti della tua persona vera e propria.  

Quanto sono importanti? Abbastanza. Abbastanza, forse un po’ più di quello che uno pensa, mi 
viene da dire.  

E secondo te la distinzione tra Hard Skills e Soft Skills ha senso farla e porre la questione in 
questo modo o è una visione limitata? No… può avere senso. Può avere senso.  

L’aspetto motivazionale quanto conta? Perché tra Hard Skills, Soft e l’aspetto motivazionale 
come si incastra tra questi due ingredienti?  
Ma dovrebbe comunque intervenire su entrambi. Secondo me. Magari in maniera, con delle 
modalità differenti – adesso io non sono un professionista del settore – però magari con dei 
metodi differenti diciamo così, però per me va fatta su tutti e due.  

A livello di figure formative, mentoring, insegnanti, figure professionali che ti hanno 
insegnato, ci sono state delle figure rilevanti dal punto di vista di mentori, anziché amici o 
figure di riferimento, un guru anziché una persona a cui prendevi esempio o, essendo un 
creativo, essendo un architetto sei sempre molto recettivo un po’ da tutto, un po’ da tutti e 
quindi prendi un pezzo un pezzo …  
Beh questo sicuramente. Sicuramente sono iper - ricettivo. Anche una virgola di qualcosa o di 
qualcuno, un movimento di un qualcosa o di qualcuno mi... mi allerta e mi incuriosisce e lo 
studio. Però ci sono stati due o tre professori all’Università che mi hanno insegnato dei metodi di 
cui io ero curioso di conoscere per cui io l’ho fatto con molta concentrazione. Trattasi di materie 
umanistiche alla fine non progettuali, tipo antropologia culturale, tipo estetica, semantica, 
semiotica. Io sono molto legato a questi... psicologia, criminologia, cioè io tutto questo aspetto 
molto psicologico io l’ho... studiato parecchio. Mi piace l’impatto fondamentale nel lavoro che 
svolgo. Cioè secondo me alla fine della fiera è tutta psicologia. Cioè l’architetto, il designer ha 
soltanto in mano degli strumenti che combinati in una determinata maniera smuovono la 
psicologia delle persone.  

Come definiresti quindi il tuo lavoro? Uno psicologo terapeuta, pratico sul fare?  
Praticamente sì. Creare… ma poi più negli anni, mi rendo conto analizzando progetti sbagliati o 
progetti riusciti... c’è sempre una componente di errore nella psicologia delle persone a cui 
pensavi di andare ad avere a che fare. Cioè quando un prodotto industriale... va beh in 
architettura si vede molto l’impatto che hai sulla sociologia e quindi di conseguenza sulla 
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psicologia. Ed anche nel mondo delle auto, i flop o i grandi successi che ci sono stati. Sono dati 
dall’impatto psicologico che hai sul cliente.  

Qual è il tuo lavoro, come ti definiresti? Il mio lavoro è oggettivare il soggettivo. Molto 
psicologico, molto astratto.  

Ti piace essere sul pezzo in maniera diretta o hai una struttura molto gerarchica, a cui poter 
delegare. No ho una struttura ma per necessità fisiche se no io controllerei tutto. Si può dire 
che i punti sulle i e le virgole rimangono curati indispensabilmente da... la firma la metto io. 
Questo è.  
Quanti siete nello studio? Eh tra persone che vanno e vengono tante. Siamo una ventina di 
persone.  

E in Torino è uno dei più grandi?  
Non credo che sia uno dei più grandi e però è abbastanza grande ed abbastanza unico per il tipo 
di attività che facciamo. Io credo di essere stato uno dei primi ad applicare il design 
nell’architettura in Italia, anzi no scusami, in Italia no, sarebbe presuntuoso. E quindi diciamo 
che è un modo un po’ diverso di approcciare la progettazione ed ancora oggi secondo me questa 
traccia la si può vedere. 

Ricordo di una barca, di uno Yacht che ho visto che ..  
Sì io ho fatto interni esterni, collaborazioni varie con dei cantieri. L’ultima cosa abbiamo fatto 
degli interni per delle barche di 43 metri. Ma sono lavori che non mi… sono un po’ lontano da 
quel mondo. Cioè mi piace perché bisogna progettare. Più che altro la barca è un oggetto, 
soprattutto quella grande, è un oggetto molto molto personale, un po’ come la casa privata di 
qualcuno. Quindi diventa difficile soprattutto la mediazione, veramente è quasi più importante 
della progettazione, cioè saper mediare con il cliente.  

Cosa vedi nel futuro? Vedo un bisogno fondamentale da parte dell’Italia di internazionalizzarsi.  

Quindi l’inglese è determinante. Fondamentale. Assolutamente.  

Stavo giusto ragionando in un certo senso sull’incertezza generazionale che se vuoi la mia 
generazione rispetto a quella di mio padre, questa internazionalizzazione questa apertura 
dei mercati, ha cambiato molto l’approccio dell’aspettativa verso il futuro, quindi fare un 
qualcosa motivato dall’avere l’aspettativa di arrivare da qualche parte. Questo magari lo 
riconoscevo nella mentalità della generazione tua, o di mia madre. (Al One Apple ti danno 
del Lei perché non ti conoscono o perché hanno reverenza? Ma in una riunione gliel’hai 
detto o è stata spontanea? Generazionalmente se si pensa in proiezione di una aspettativa 
futura si rischia veramente di cadere in depressione, soprattutto in una generazione in cui 
vai all’Università e sembra che abbia uno scopo e di essere un numero tra tanti altri studenti 
universitari, in un contesto globale dove Torino sicuramente non si posiziona al top, non sei 
allo schifo, ma sicuramente non sei... quindi cambia un po’ la logica con cui ti approcci e per 
cui anziché magari per trovare un approccio positivo ed anziché ragionare nell’ottica di una 
aspettativa, ragionare seguendo il “faccio al meglio che posso quello che ho come 
potenzialità”, quello che ho come quotidiana vita, senza stare a preoccuparmi di cosa 
potrebbe venir dopo ma concentrarsi sull’essere pronto a cogliere le occasioni.  
E deve essere così. Cosa che invece io vedo che tanti ragazzi ... Io insegno da tanti anni, e ti 
posso assicurare che i ragazzi Italiani sono sempre meno propensi ad affrontare nuove avventure 
piuttosto che i ragazzi stranieri.  

Perché sono più scazzati, o disinteressanti?  
C’è, ci sono tante ragioni tra cui il nostro, quando noi della nostra generazione ci prendevano in 
giro che eravamo dei mammoni adesso lo siete molto meno ma comunque lo siete di più rispetto 
ad un ragazzo indiano o di un ragazzo specialmente dell’est che ha una fame, una voglia di 
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uscire.  

Mio padre è più ricco di mia nonna, mia madre sta meglio dei suoi genitori, tu immagino stia 
meglio dei tuoi genitori... Già io immaginarmi di dare per scontato che starò meglio, in 
proporzione di quanto mio padre rispetto mia nonna... la vedo già dura.   
No ma ormai l’inversione di tendenza c’è stata. La generazione se la guardi da un punto di vista 
economico è impossibile che nei prossimi vent’anni si raggiungano degli obiettivi raggiunti 
vent’anni fa.  

Per cui si parla di decrescita felice alla “Grillina”? 
Ma decrescita sicuro, felice no. Però devo dire che sicuramente rispetto a quello che è 
l’importanza che davamo noi al denaro sicuramente la generazione di oggi gliene da molto 
meno, gli frega molto meno di quanto fregasse a me. Perché io sono nato in un ambiente in cui 
dove quelli più grandi di me correvano per avere determinate cose. Oggi non è più così, quindi 
c’è stato, c’è già un’inversione di tendenza. Ti faccio un esempio lampante di come è cambiata 
la società negli ultimi quindici vent’anni. Era impensabile uno scenario vent’anni fa come quello 
di oggi di una Piazza Vittorio con cento bar che vendono a due euro le bottiglie e tutti i ragazzini 
ubriachi buttati in mezzo alla strada. Per noi il sabato sera era tirarci a lucido e spendere le 
venti mila lire di una volta che sarebbero adesso i 10 euro di adesso, ma pensa al valore che 
poteva avere al tempo.  

Che potrebbe essere la differenza?  
Per andare a ballare… eh sarà almeno come spendere 50 euro oggi. Per andare a ballare in una 
discoteca bella, pulita ed ordinata. Cioè quindi è andato, ormai la direzione è quella. Ormai i 
ragazzi vivono di quello, lo vedo con i miei allievi. Quindi è un po’ tutto che è andato in quella 
direzione. Qualcuno che ha invece i genitori che in qualche modo sono riusciti a trasmettergli 
una voglia di fare, perché poi è più facile non fare che fare. Cioè quando passava il 
commendatore con la macchina bella è molto più facile tirargli pomodori piuttosto che pensare 
“domani mattina la voglio anche io quella macchina”. Ed esporti per farlo. Per cui è molto più 
facile denigrare, che pensare di superare la persona che ha ottenuto. Per cui la società di oggi è 
molto improntata su questo. Ma la differenza è ampia, è a 360°. Ma in tutto questo, volendo 
aspirare ad un successo … all’estero. L’unica è all’estero. Qua ci sono pochissimi fronti.  

C’è solo forse la carriera ecclesiastica?  
No, l’unica cosa che puoi affrontare, puoi andare in aziende, in società che vivono l’estero. Se 
tu vai alla Luxottica, la Luxottica vive l’estero e quindi se tu sei uno giusto in Luxottica 
sicuramente o Prada o Gucci, insomma quelle aziende che riescono a catalizzare bene che 
riescono a.... e quindi riescono a darti un valore. Tant’è vero che comunque ci sono dei CEO, 
degli AD di case straniere molto importanti che sono italiani. Ad esempio l’Amministratore 
Delegato della Rolex che è una delle aziende più famose e più importanti al mondo è un italiano. 
Il direttore del centro stile di tutti i centro stile di Volkswagen, che è l’azienda di auto più 
importante al mondo, è un italiano. Perché comunque questa capacità c’è, è il sistema che è 
attorno che non è molto competitivo.  

Tu leggi molto, sei uno che legge? I titoli accademici istituzionali, Goleman, Bauman… 
Quattroruote! Auto.  

Però sei uno molto psicologo, astratto, meditativo.  
Ma si perché tutte queste cose qui, le leggi una volta nella vita. Io ho letto “Il segno” di 
Umberto Eco e per me, dopo che hai letto “Il segno” di Umberto Eco è inutile che leggo un 
romanzo, è inutile che leggo cosa mi dice un economo, è inutile che leggo altro … per me ormai 
è tutto inutile. Perché ci sono ... ti leggi un libro di Herman Hess, ti leggi un libro di Umberto 
Eco ed hai... Tutto il resto, non dico che è noia, ma è un livello decisamente più basso. Perché 
comunque fa parte di cose pratiche fa parte di cose auliche.  

Dovendo consigliare ad un giovane... Se ha un minimo di passione, di seguire la passione che 
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ha. Qualsiasi essa sia.  
Anche se ciò va in contrasto con qualunque cosa ... 
 E’ l’unica cosa che ti può salvare. E’ l’unica cosa che ti mette un paletto, un obiettivo e 
raggiungi quella cosa li.  

Nelle figure di crescita potremmo riconoscere il maestro come colui che ti insegna a vivere, 
il coach come colui che ti allena che ti sta affianco, il trainer colui che ti fa fare un weekend 
e ti fa aprire gli occhi su certi aspetti, lo psicologo, psicoterapeuta, psichiatra, esageriamo 
però colui che ti cura volendo ... Insieme a tutte le altre figure di medici, l’insegnante e o le 
figure genitoriali, in tutto questo quali di queste figure ha avuto più rilievo per te?  
Un po’ tutte hanno avuto un effetto, sicuramente... E’ stato importante averle tutte. Poi io sono 
molto una persona che crede nell’eclettico quindi io sono uno che odia molto il monotematico, 
nel senso che non ti aiuta a crescere in nessun modo, quindi a me piace nutrirmi di ... dico 
sempre che è bellissimo un viaggio a Miami, ma è altrettanto bello un viaggio a... Nel posto più 
sgualfo della faccia della terra. Per cui tutte hanno avuto un ruolo importante, devo dire che i 
docenti Universitari, quelli culturalmente veramente molto preparati, quelli che conoscono 
veramente determinate chiavi di lettura del mondo professionale sono sempre stati i più 
importanti di tutti. Mi hanno dato proprio un modo di ... Un metodo ed un modo di vedere le 
cose che volevo avere ma che in quel momento non avevo, cioè mi hanno insegnato. Secondo me 
sono importanti tutte quelle persone che ti insegnano qualcosa che tu prima non sapevi, o che 
comunque non immaginavi. Quindi partiamo dall’imparare le Hard Skills e dopo concentriamoci 
sulle Soft Skills in un certo senso, facciamo esperienza tramite le conoscenze acquisite tramite 
le Hard Skills. Secondo me, se hai la fortuna, beh e devi essere un recettore molto forte. Devi 
avere da una parte la fortuna di incontrare queste persone ma dall’altra parte devi essere molto 
recettivo. Al corso di antropologia culturale abbiamo iniziato in cento ed abbiamo finito in otto. 
Gli altri 92 non gliene fregava niente, per cui capisci, bisogna avere fortuna di voler recepire 
certe cose.  

Per te cosa vuol dire essere ricchi? Sia a livello quantitativo che qualitativo. Ma stiamo 
parlando di economia?  

Quanto sul conto in banca e sia sul piano in generale.  
Ma ricchi purtroppo e per fortuna io ho conosciuto dei mondi dove la ricchezza non ha limiti, 
quindi è impossibile dire che uno è ricco in maniera assoluta.  

Mondi tipo? Si parla di Emirati Arabi?  
Ma non solo quello, cioè nel senso anche in Italia, non c’è bisogno di andare tanto lontano. Non 
è mai sufficiente la cosa. L’altra volta parlavo proprio con un mio amico e lui mi diceva, ah tu 
sei ricco. Io non sono ricco, io ho sufficiente soldi per godermi la vita, la mia. Punto. Nel senso 
per le cose che io voglio fare, che voglio raggiungere. Che poi tanto non puoi diventare. Però per 
quello che mi serve va bene così. E’ un valore relativo che te lo devi confrontare con te stesso, 
non puoi confrontarti con gli altri perché non è proprio possibile. E..  

Sul conto in banca invece? Sul conto in banca. Quelli che ti sono sufficienti per avere.  

Una cifra? Un target?  
No.. Come fai? E’ impossibile! Proprio è una cosa completamente impossibile. Proprio cioè anche 
sbagliata mettersi a ragionarla in quel modo. Non puoi, è impensabile. Perché già soltanto da 
Torino ad Alessandria cambia, dal centro alla periferia cambia, da quello che fai e sicuramente 
ci sono delle soglie di povertà, quello sì. Sicuramente uno che oggi guadagna 600,00 € al mese, 
non può. Fa’ fatica a vivere. Chi guadagna 5.000,00 € al mese potrebbe essere ricco ma 
potrebbe non essere assolutamente ricco. E’ assolutamente troppo relativo.  

Le persone che lavorano per te le assumi tu? Si sì sì, le assumo io.  

La prima cosa che guardi diciamo nel criterio valutativo o nella selezione? E’ empatia 
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personale. Quello che sento.  

Quindi tra virgolette, in un certo senso le Hard Skills vengono date un po’ per scontato nella 
fase di colloquio, ovviamente c’è una pre-selezione importante che ti ha portato a scremare 
ed arrivare ad un certo livello, certo, ma comunque la valutazione finale viene un po’ fatta 
su quelle che sono le Soft Skills?  
Si, è esattamente quello il percorso.  

A te piace assumere le persone oppure.  
Si io assumerei tutti. Io non ci fosse questo governo di merda io assumerei 100 persone. Il mio 
sogno sarebbe veramente di avere. Poi sai specialmente quando dopo un anno che faccio la tesi 
con i ragazzi che li vedo crescere, me li porterei tutti in ufficio a fare progetti a… Ma non è 
questo il paese in cui puoi fare queste cose purtroppo. Però. Mi piacerebbe veramente tanto, si 
si tantissimo. Ma fossi un miliardario che ha milioni e milioni di euro da buttare nel gabinetto 
farei un ufficio gigante solo per far lavorare tutti. Quello mi piacerebbe tanto. Però, ci va un bel 
po’ di grana per far lavorare tutti.  

In merito al massimo delle cose grandi, dove pensi di arrivare?  
No è. Una domanda impossibile. Anche perché poi ti accorgi che nel corso della vita ti accorgi 
che cambiano anche non è che se le cose le vuoi sono. Ogni tanto vedo dei video di questi 
ragazzi che ballano per la città di New York e ogni tanto mi viene da lasciare tutto ed andare 
nella città di New York e andare a ballare per la strada. Cioè non è… questo fa parte anche 
molto del carattere, del settore, della creatività eccetera eccetera, magari io fossi un manager 
avrei un modo diverso di.  

Tu sei cresciuto con delle grandi aspettative o… 
Con delle grandi voglie. La forza trainante era la voglia. Il resto è stata una conseguenza del fare 
le cose fatte bene. Quello è.  

Nel rapporto con i soci, quanto sono determinanti le Soft Skills?  
Molto. Il rapporto... No. E’ molto difficile, io ho solo soci al “One Apple”, e basta. Stesso socio 
sia qua che su Montecarlo, che poi si va d’accordissimo però non è facile. Perché comunque 
problemi ci sono sempre. I problemi sono che poi la vita di tutti i giorni anche perché tu fai mille 
cose, non tutti i giorni puoi parlare, puoi interagire per E sicuramente se ci fosse più tempo 
potresti gestire meglio le cose. E poi che comunque sai che caratterialmente ognuno affronta 
sempre le cose a modo suo. Ed anche se ti dividi i compiti comunque poi ognuno le 
affronterebbe in maniera diversa. Non è una situazione facile, chi riesce a fare delle società che 
durano tanto io li ammiro. Adesso One Apple Torino siamo già da tre anni, Montecarlo uno.  

Il più grande trauma o il più grande... io ti vedo molto fresh, molto tranquillo, un mio amico 
mi diceva quando li vedi troppo tranquilli è perché ci piace molto come sono arrivati a... Ma 
scavando un po’ c’è sempre stato un po’ un qualcosa che ha spinto...  
Beh trauma sì. Trauma adesso che mi ricordo c’è l’ho avuto da piccolo quando andavo alle 
superiori quando mio padre, che adesso è un pezzo di pane con me, mi insultava malamente 
perché comunque sono stato bocciato due volte alle superiori, per cui quindi… si può diventare 
insegnanti anche se si rimane bocciati, si sono stato bocciato per questioni caratteriali e non per 
questioni diciamo così legate all’andamento scolastico, però quello è stato abbastanza 
determinante. Perché mi son veramente incazzato, mi son incazzato con me stesso e mi son dato 
del cretino e poi il modo in cui reagisci a certe cose fanno sì che prendi o una strada o 
totalmente l’altra. Come le interpreti le cose. Io siccome volevo dimostrare che non ero 

sicuramente un deficiente ma ero solamente un cretino, mi sono impegnato e quella è stata una 
mazzata abbastanza grossa, soprattutto quando sei piccolo così. E poi ... Bah, poi diciamo che io 
ho fatto praticantato quando ancora andavo in quarta superiore, quando ho iniziato a lavorare, 
già come architettura. Lavoravo da un mio professore e lui mi insultava da mattina a sera, avevo 
discussioni forti con lui e quindi questa cosa qui mi ha ... La reazione a questa cosa qui è 
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stata ... Che mi ha fatto incazzare. (Con determinazione e senza distrazioni a dimostrare di 
farcela). Mi ha fatto veramente incazzare e quindi poi mi son comprato il suo studio, poi dopo. 
Quindi è la reazione che hai. Sono state due storie molto importanti per me, adesso siamo 
diventati grandi amici. Però poi altre cose, e poi ci sono tutte le volte che ti poni difronte, ci son 
dei microtraumi, che sono poi quelli che ti fanno crescere tanto sul lavoro. La prima volta che 
ho lavorato per Volkswagen, essendo abituato agli standard FIAT, mi hanno massacrato, quindi... 
Tutte queste cose qui fan sì che tutte le volte quasi devi ricominciare da capo, però alzando 
l’asticella tutte le volte. E non puoi alzare l’asticella con le cose positive. E’ una conseguenza 
poi la cosa positiva, perché hai alzato l’asticella e hai fatto bene e quindi la cosa positiva ti 
mantiene e poi alzi e devi fare un’altra cosa positiva.  

E i rapporti carriera, passione, fai quel che ti piace e una relazione con una donna è uno 
stimolo un sostegno a crescere o diventa difficile a… farlo combaciare? Per me diventa 
impossibile.  
 

Vent’anni fa mi avresti risposto...? No, mi sa che ti avrei risposto esattamente così. E’ una 
scelta di vita che fai. 

E questo è un aspetto di vita caratteriale o può essere generalizzato in un certo senso? Ma 
allora, è abbastanza comune questa cosa, perché non è proprio facile. In più l’aspetto 
caratteriale mio che sono completamente indipendente fa sì che appena qualcuno mi dica ma tu 
dovevi ... Ok, finito. Cioè non ce la faccio proprio, per ragioni ovvie ... Non è neanche giusto 
che una persona subisca le mie cose.  

INDAGINE VALORIALE    Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti per 
l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la tabellina? 

VALORE VOTO CONSIDERAZIONI

Onestà 10 Un punteggio molto alto, perché tanto poi alla fine non c’è niente da 
fare, è proprio una legge della natura.

Umiltà 10 Non so se è un valore ma deve essere una qualità

Non invidiare 
mai nessuno

10 E poi bisognerebbe, aver la capacità di non invidiare nessuno. Ed è una 
cosa molto difficile, l’invidia crea dei... genera dei meccanismi 
autodistruttivi. L’invidia è una cosa che ti... guardare agli altri per 
prendere spunto, per ispirarsi. Ammirare, non ammirare, decidere che 
cosa prendere, accettare, rifiutare. Ma mai invidiare. Cioè mai l’invidia, è 
un sentimento che ti porta proprio a non ragionare. Un po’ come la 
gelosia, sono quei due sentimenti che ti portano a non ragionare, ad 
annebbiare la ragione e non riesci più a focalizzare niente. Sempre 
incentrati sulla propria chiave, sulla cosa che piace, di cui si ha la 
passione, certo non devi essere invidioso di ma devi se vuoi ammirare, se 
no dire caspita mi piacerebbe. Se parti invidioso parti con un aspetto 
negativo e non riuscirai mai ad arrivare a quel che volevi. Infatti 
professionalmente non bisogna mai parlare male degli altri. Anche se lo 
pensi è una cosa che deve rimanere in te.

Rispetto 10 Il rispetto ci deve essere, rispetto per qualsiasi cosa. 

Passione 10 Seguire la propria passione, forse quello che dicevo prima, perseguire 
sempre la propria passione.
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Se avessimo fatto le stesse domande vent’anni fa secondo te avremmo risposto allo stesso 
modo o ci sarebbero state…  
ma forse vent’anni fa avrei detto cose un po’ più scontate tipo la famiglia, queste cose qua’. 
Che sono cose importanti, ci mancherebbe ma sono cose meno profonde. Più normale, e poi è 
chiaro che il valore della famiglia è un valore che a me piace moltissimo, però è un altro 
discorso, fa parte di un'altra cosa. E poi in merito a questi corsi di formazione e crescita 
personale, sono una cosa molto di nicchia. 

Io non potrei mai star seduto a sentir qualcuno che mi dice cosa devo fare.  

�  
       Foto di Daniele Madia - OneApple view, Montecarlo      
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Vittorio Eugenio Savasta Fiore 

Imprenditore (10xprince.com) 

Perché reputo Gegio un imprenditore e perché lo reputo di successo?  

Imprenditore è imprenditore. Di successo perché è il migliore sulla piazza di Torino.  

  

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare 
potrebbe raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo 
sino a giungere al ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove 
partire nel raccontarci la sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di 
studio, ingresso nel mondo lavorativo, ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, 
vissuti ed esperienze, storia della propria impresa) 
Ho frequentato il Liceo classico, a Torino. In coincidenza degli ultimi anni iniziai ad 
avvicinarmi al mondo delle feste. La mia prima “esperienza di lavoro” fu a 17 anni, nel 
1993, quando ho lavorato per una organizzazione di eventi. Fondai PRINCE nel 1995. 
Inizialmente eravamo un gruppo di amici che organizzavano feste per puro divertimento, 
ma in breve fu un rapido successo e i risultati economici furono sin dall’inizio superiori 
alle aspettative. Continuai comunque gli studi e frequentai un anno di Università presso 
la facoltà di Economia a Torino; la decisione fu dettata dal fatto che mio padre è Dott. 
Commercialista e volevo tenermi aperta la possibilità di lavorare con lui. Prince mi 
assorbiva sempre più tempo allora cambiai facoltà. Scelsi Scienze Politiche perché meno 
impegnativa, pur permettendomi di poter affrontare in futuro l’esame di stato per 
diventare dott. Commercialista. Per tre anni ho seguito la facoltà di Scienze Politiche. 
Poco dopo la metà del percorso mi fu chiaro che il mio futuro era legato a Prince. 
Continuai pertanto a frequentare Scienze Politiche, ma modificai il piano di studio più 
verso materie umanistiche e scelsi l’indirizzo storico. Organizzare eventi, era ormai un 
lavoro a tempo pieno. Laurearmi non era la mia priorità ed in fatti non conclusi gli studi. 
Convinto che non avrei mai dovuto presentare un curriculum. Leggere, studiare ed 

Data dell’intervista: 17/09/2014 Durata dell’intervista: 3 ore

Cognome e nome VITTORIO EUGENIO SAVASTA FIORE (Gegio)

Organizzazione presso cui lavora 10xPrince S.r.l. 

Ruolo di spicco ricoperto Socio unico – Marketing e Comunicazione
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informarmi avevano come unico obiettivo la mia formazione professionale e non il 
conseguimento di un titolo di studi. Provo a darti una serie di date dei passi più 
rilevanti. Nel 1995 fondo la società “Prince S.r.l.”, leader nel mondo degli eventi a 
Torino. Prince dalle feste liceali, passa ad occuparsi di feste universitarie, volli allora 
differenziare con un nuovo nome le serate liceali. Nel 2001 nacque così un nuovo brand: 

“NPZ event”, (New Party Zone). Il format prevedeva circa 7/8 feste all’anno in 
coincidenza degli eventi canonici più sentiti dai liceali, per darti un paio di numeri, 
avevamo una media di due /tre mila partecipanti ad evento con picchi di 4.000. Per ogni 
evento venivano create delle t-shirt per tutto lo staff (pr / hostess) e venivano regalate 
fino a 1000 magliette “npz event” per ogni festa. Sulla base del successo delle t-shirt 
che regalavamo nel 2003 decisi con 3 soci di dar vita a “WearLab S.r.l.” proprietaria del 
marchio “NPZ wear”, “Italian Best People”. Conquistammo l’Italia con una t-shirt che 
all’interno di una targa monegasca riportava sigle diverse MCC, TCC, RCC, PCC (Acronimi 
di Milano che conta Torino che conta…). Diventammo in pochissimo tempo la divisa 
ufficiale dei “liceali” delle principali città italiane arrivando a servire oltre 350 negozi in 
Italia e non solo. Parallelamente nel 2003 insieme ad amici milanesi fondai 
duepuntozero.com un sito internet del tutto innovativo ai tempi, prima community 
online italiana per numero di iscritti. Duepuntozero raccolse 1.000.000 giovani e 
giovanissimi, arrivando nei primi 50 siti di alexa.com. Nel 2004 fondai insieme ad un 
amico “B-Cool”, la prima city guide che presentò Torino come una città COOL al pari di 
Parigi Londra o New York. Prima del Olimpiadi del 2006 noi torinesi eravamo davvero 
poco consapevoli della bellezza della nostra città. Nel 2006 a fronte del successo di NPZ 
WEAR decisi con gli stessi soci di WEAR LAB di aprire un negozio: “iN!”. iN! voleva 
essere un negozio sul “modello Zara” dove vendevamo direttamente ciò che si 
produceva. Nel 2007 nasce “10xPrince”, una sorta di fusione con il più importante 
competitor di Prince, 10x10, con l’obiettivo di poter arrivare ad una sorta di monopolio  
Nel 2008 mi sposo. Nel 2012 chiedo ed ottengo la direzione marketing e la supervisione 
della comunicazione di “10xPrince”. Sulla base delle mie esperienze passate attuo una 
strategia finalizzata a fidelizzare i clienti e attraverso un software inizio a raccogliere e 
gestire utenti. Ogni anno vengono consegnate oltre 10.000 tessere. Nel 2013 a fronte di 
vedute diverse con il mio socio, acquisisco il 100% di 10xprince e ritorno al Brand 
“PRINCE con l’aggiunta di “experience” a sottolineare che la focalizzazione non 
sarebbero stati unicamente gli eventi ma esperienze d’eccellenza a 360° gradi (food, 
arte, viaggi…). Alla gestione di serate continuative in locali vengono preferite “One 
night” in location particolari. 

Riesce ad identificare delle figure chiave che le sono state di guida nel suo sviluppo 
professionale? 

Le figure a cui devo di più e che mi hanno fatto crescere umanamente e 
professionalmente sono sicuramente i tanti partner / soci che ho avuto in questi anni. 
Rispetto ad altri imprenditori, ho sempre seguito più ciò che mi piaceva fare rispetto a 
ciò che era maggiormente redditizio. Per questo motivo sono sempre stato guidato 
sempre più da ciò che mi appassionava rispetto che da modelli di business vincenti. 
Questo approccio che spesso mi ha portato successi inaspettati, ha avuto come risvolto 
negativo che alcuni progetti di grande valore, vedi duepuntozero.com, siano stati da me 
non considerati prioritari. Di esempi ne ho avuti pochi. Soprattutto positivi, la mia 
visione era che la mia azienda nasce come un divertimento, organizzare gli eventi infatti 
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era un divertimento da condividere con gli amici, per emergere ed avere quel senso di 
successo relativo con le persone che ti interessano. L’aspetto pecuniario all’inizio per 
me era assolutamente secondario. E per l’inizio intendo davvero per parecchio tempo, 
insomma il volano doveva partire prima e prendere velocità. Addirittura il primo anno 
non prendevo le provvigioni di quel che facevo dai locali, alle serate del “WiskyNotte”; 
era una cosa che senti piacevole. Stai bene, poi magari da questa piccola cosa qua tra 
20 anni abbiamo un circolo nostro ecc. Ed è la dimostrazione che nel mio caso la 
passione, fare le cose con uno spirito di entusiasmo e senza pensare al tornaconto 

economico possa indirizzare verso il successo più che non una ricerca disperata dei 
soldi. Mettendo i valori positivi al centro del proprio fare. Avere come collaboratore un 
amico ovviamente fa la differenza. Costruire un sistema di business senza che i soldi 
siano un tuo problema è una grandissima fortuna e questo mi è stato consentito dal fatto 
che in prima fase vivevo con i miei. Poi fortunatamente la redditività che si è venuta a 
creare ha fatto sì che i soldi mi permettessero di fare delle scelte su dei piani che non 
fossero di quello economico. In tutto questo ovviamente c’è un limite! Per la stessa 
leggerezza e mancanza di formazione imprenditoriale vera, nella mia vita mi son reso 
conto che alcune scelte sono state dettate dal sentire più che non da un’analisi 
economica strutturata. Esempio un progetto come duepuntozero.com, meritava una 
focalizzazione del 120% e non del 10%. Un vero uomo d’affari se nello stesso anno che 
nasce Facebook si trova ad aver creato un sito con la stessa logica, avrebbe dovuto 
lasciare tutto e dedicarsi solo a quello. Invece seguendo ciò che mi appassionava di più 
ho cercato di trasferire la tecnologia di “duepuntozeo” affinché questo concetto di 
community venisse replicato nei miei progetti, nelle feste, nell’abbigliamento, negli 
eventi. Perché quello che a me piaceva, quello su cui mi sentivo sicuro, in cui ero 
davvero bravo erano i progetti come NPZ, le feste, cose dove mi ci spendevo la faccia ed 
ero in prima linea. Duepuntosezo.com era la prima community Italiana ed era qualcosa 
che sfuggiva un po’ da quel che era il mio ambito di competenza ed avevo delle cose che 
mi piacevano di più. Ma torniamo alla mia attività principale, penso di essere stata la 
prima società di pubbliche relazioni che ha aperto a Torino, tutti i PR prima di me 
lavoravano in nero. Sono stato la prima società italiana a lavorare con la Martini oggi 
gruppo Bacardi. Era difficile trovare dei riferimenti da seguire. Ho aperto la breccia del 
mio mercato. Onestamente nel mio mondo ho sempre giocato con cose all’avanguardia 
senza punti di riferimento. Quando avevo duepuntozero.com non trovavo nessuno che 
capisse il potenziale e il valore di una community online. A me era chiarissimo, ma avevo 
un muro davanti a me, la gente non capiva. A volte innovare ed essere il primo a fare 
una cosa può essere molto complicato… A cosa mi ispiro? A cosa mi riferisco? Qual è il 
mio modello di business? Facebook ora ha capito il suo modello di business ma per anni è 
andato in perdita, e di parecchio. Son tutte cose che se io avessi fatto il lavoro di mio 
nonno e di mio padre, la formazione e i punti di riferimento sono fondamentali, per me 
non sai neanche dove c***o guardare.  Nella mia vita e nel mio ambito lavorativo, 
sicuramente ho ricavato il mio arricchimento maggiore dai partner e dalle persone che si 
sono affiancate a me, aggiornandomi in un fenomeno che viene naturale. Se hai successo 
in un determinato ambito, ti si affiancano persone che per venderti qualcosa, proporti, 
o per poter continuare a lavorar con te, ti si affiancano e ti aggiornano sull’eccellenza di 
quel settore. Questo è stato il mio modo imprenditoriale in cui ho tratto insegnamenti 
viaggiando senza bussola. Non c’è gente di 50 anni che ha fatto il mio percorso 
lavorativo. Non so se c’è chi ha fatto come me. Tieni conto che oggi vivono tante 
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persone quante dalla notte dei tempi al 1950 per questo motivo il 95% di ingegneri è in 
vita. Il tasso demografico della scoperta del carbone e poi il petrolio, si è impennato in 
modo straordinario. Quando andavo a scuola ed avevo il cellulare, ero un marziano. 
All’inizio telefonavo a casa per invitare alle feste, al telefono fisso. Per l’età che ho, ho 
vissuto il più grande cambiamento di tutti i tempi. Nessuna generazione ha vissuto un 
cambiamento come stiamo vivendo noi... Come può tutto ciò non ripercuotersi nel modo 
di fare business e vedere le cose. Se da una parte non esistono business atipici tutti i 
business seguono le stesse regole, dall’altra è sempre più difficile avere punti di 
riferimento. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua 
storia? Come nasce? Che futuro è auspicabile? 

Oggi: è importante. Ad ora vivo, temporaneamente, un momento di assoluta rottura per 
quello che è stato “10xPrince” per tot anni. Avevamo creato una società che se da una 
parte aveva un importante quota di mercato nell’ambito degli eventi, dall’altra parte 
necessitava di un pesante apparato burocratico. Costi elevatissimi; dipendenti, vincoli 
importanti con i fornitori ed i collaboratori, una situazione quasi insostenibile. Perché 
una struttura, un’organizzazione che cercava di stabilizzare lo status quo, di tenersi il 
monopolio ed ostacolare l’inserimento di altri nel mercato prevedeva delle 
complicazioni non indifferenti. Sul fatturato nulla da dire ma, un carrozzone pazzesco. 
Con la rottura di “10xPrince”, quando un socio se ne va, con quasi la metà dello staff, i 
presupposti vengono a meno. Nasce una riflessione. Cos’era “Prince” e cosa è stata 
“10xPrince”. “Prince” era una struttura seppur con un sistema di delega importante, in 
cui alla fine potevo decidere io. “10xPrince” no, avevo un ruolo marginale a livello 
decisionale. “10xPrince” nasce con l’esigenza di fare pace con il competitor più 
aggressivo di modo da poter dedicarmi a progetti dove, in quel momento, vedevo, 
maggiori potenzialità. Gli eventi, al tempo, li vedevo come una vacca da mungere. Uno 
zoccolo duro che mi permetteva di avere una base di utenza certa e mantenere il 
contatto con le mode del momento. In realtà si rivelò tutto l’opposto. In una gestione 
sbagliata di “10xPrince” con un 50%50, dove anche con il tuo migliore amico mettere un 
problema di leadership dove nessuno decide, ho fatto un errore gravissimo. Di fatto ho 
abbassato la mia redditività, creando un soggetto monopolista ed assorbendo molto 
tempo per gestire relazioni complesse con i soci ed andare a condividere progetti con 
persone con valori troppo diversi dai tuoi. Non è solo una problematica di redditività, 
ma anche di tempo rispetto ai benefici. Ho avuto fiducia in un socio con cui volevo 
creare un progetto a lunghissima scadenza per eliminare i nostri competitor. La 
mancanza di competitor però ti va a castrare creatività, idee ed innovazione; ma 
soprattutto avere un socio che non condivide la tua vision... nascono solo discussioni. 
Quando in una azienda anziché produrre, inizi a discutere, è la fine. Com’è oggi 
“Prince”? A fronte di questa esperienza, il mio modello di business, forte della 
recentissima scottatura è esattamente il contrario. Leggerezza totale. Evitare qualsiasi 
vincolo e costo di struttura che non sia strettamente indispensabile. Io potevo farti mille 
contratti, vincoli, ed avere una struttura mega per poi non avere persone motivate ed 
anzi confuse, in cui sentendosi vincolati chiedono benefit, pagamento dell’esclusiva ecc. 
Tradotto, la parte del forte ha dei costi mostruosi. In 6 mesi della mia nuova gestione, 
con un fatturato di 1/5 di prima, ho però realizzato utili superi agli ultimi tre anni di 
“10xPrince”. Io non devo fare le cose per forza, se committente e collaboratori sono 
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interessati allora faccio la mia parte. Focalizzo la mia attenzione in Strategia, capacità 
di scelta, assets in cui son più bravo o di cui ho avuto la lungimiranza di tenere. Con un 
solo invio di mail posso portare 400 persone a comprare un occhiale da “Italian 
Independent” o fare una serata senza PR. 

Su cosa investire nel futuro? 

Focalizzare la mia professione, aumentando i miei investimenti nel percorso. Sei un PR? 
Che me ne frega di farti perdere tempo a firmar contratti. Se ti piace bene se no vai da 
un competitor e chissene frega. Le serate, non devo farle per forza, eravamo arrivati a 
gestire 10 serate settimanali. Ora no. Tutto questo nasce da un taglio drastico dei costi e 
capire se i costi che hai ti danno benefici. Es. ufficio, lato mio era diventato una 
prigione. Mi escludeva nel mondo esterno, in un posto di rappresentanza figo in mezzo al 
commercio in Via Roma con spese enormi, sicurezza, manutenzioni ecc. Benefici 
dell’ufficio? Lato mio iniziavo a vedere solo cose negative. Gente che ti si piazzava in 
ufficio che ti faceva perdete tempo per putt. — E come ho risolto il problema? Avrei 
dovuto capire meglio le dinamiche tra soci e che purtroppo per sfortuna mia, per 
mentalità ed in Italia soprattutto, la figura del dipendente due volte su tre crea 
inefficienze. Faccio esempio del grafico. Bravissimo, ricettivo e preparato, ma percepivo 
che era un dipendente e giocava al risparmio e vaff... Se però tu hai un dipendente lo 
devi seguire. Oggi attraverso le 2 mila piattaforme web che ci sono a livello di efficienza 
non ci sono confronti. Chiedi 50 preventivi e ti arrivano in un’ora, la stessa cosa a 
società di specialisti? Magari dopo tre mesi, e con un dipendente? Insostenibile. Meno 
gente hai tra le palle, meglio è. LEAN! Andare a cercare dei partner che mettano in 
condivisione le proprie doti. Leggerezza, eliminare l’inutile e pensare in termini di 
efficienza. Se io vendo feste, per me cosa c’è di più di immagine di portarti in un locale, 
in un circolo sportivo, in una fondazione? Io “creo i miei uffici” nel locale dove creo i 
miei eventi. Si ripercuote in un fattore di gestione. Se prima fatturavo 100 per 
distribuire un utile di 5 ora fatturo 50 ma ho spese per 1. Evito di fare l’agenzia. Sono un 
professionista che ha un brand, un database, che ha la possibilità di investire e 
progettare nel mondo della comunicazione, del marketing e degli eventi e dopo di che 
cerco partner con cui condividere l’utile. Esempio “Toga Party People” per l’evento 
“Nuit Royal”. Faccio fare agli altri quello che per me era impossibile da fare. E quello 
che faccio io, cerco di fare poco, fatto bene ed in prima persona. Sostanzialmente c’è 
un passaggio tra una struttura organizzata complessa, burocrazia interna, commesse 
dipendenti ecc. Ad una struttura annullata. Rimane una persona con delle competenze, 
e degli assets che se li rivende. Quindi passo da imprenditore di una società a libero 
professionista. Son sempre imprenditore in quanto continuo ad organizzare e gestire 
persone e capitale dall’esterno o dietro le quinte. Essere una S.r.l. poi ha dei costi, 10 
mila euro l’anno solo di commercialista. Come Partita IVA gratis il commercialista (per 
fortuna c’è l’ho in casa). Da un anno all’altro ho tagliato più di 120.000,00 € di costi fissi 
di cui sinceramente non sento la mancanza. E poi un’altra cosa per il futuro: cercare di 
non farsi prendere dal vortice dell’avidità e non tornare a fare gli stessi errori. Imparare 
dagli errori fatti ed impiegare risorse in diversificazioni, strutturando cose che mi 
rendano di più. Un errore che ho fatto, uno su tutti, è stato non dare abbastanza peso 
alla persona d’esperienza. Se apro una ditta di informatica il mio socio deve essere 
informatico. Con l’abbigliamento ed “NPZ Wear” ci stavamo tutti improvvisando. Capire 
cosa so fare. Marketing: a, b e c. So fare bene questo. Devo cercare un partner che mi 
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compensi. Il concetto mio oggi è: ok costruire ma prendo partner importanti per tirar 
fuori progetti importanti. Esempio un progetto editoriale con “Publikompass” ecc non lo 
faccio con il primo che capita che tira fuori un po’ di entusiasmo, ma passo per la 
credibilità. Ci sono tre cose che faccio io e che ci sono 4 persone in questa città bravi 

come me, devo cercare una specializzazione diversificata sulle mie doti, sfruttarle ed 
avere sempre chiara una visione.  

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” Avere 
sempre chiara la tua mission. Agire sempre in coerenza ai tuoi valori e quella che è la 
tua vision. Non perderti, molto spesso nell’operatività le persone tendono a perdersi o a 
dimenticarsi quelle che sono le cose che vogliono veramente. 

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? 

Fare delle scelte. Allenare la capacità di scegliere ogni giorno, e velocemente. Darmi 
delle priorità e non perder tempo sulle cose secondarie. Nel fare le scelte, avere il 
tempo giusto. Prendersi un po’ più di tempo pensare alle cose importanti, ritagliarsi dei 
momenti per riflettere nella giornata ma sbarazzarti in fretta delle cose secondarie. E 

poi, questo lo do per scontato, ricercare l’eccellenza. Sempre, in ogni cosa che faccio. 
In ogni piccolo particolare, e nelle cose grandi, insomma nei risultati finali. 

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci 
degli esempi?  
Soprattutto in una struttura piccola devi saper fare un po’ tutto, dal capire il bilancio a 
saperne di norme giuridiche al gestire il database e mandare una mail. Avere molto 
chiaro cosa vuol dire e-mail marketing e aver chiare le dinamiche di comunicazione. 
Aggiornarsi sempre sui social network e le nuove tendenze.  Aver tempo di pensare e 
riflettere, di innovarti e non soffermarti nel processo di crescita. 

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può 
farci degli esempi?  
Le relazioni sono centrali al mio lavoro, non solo nel mio lavoro. Quindi applicare ogni 
giorno un certo tipo di leadership con le persone con cui mi relaziono; che non è quello 
di comandare e far stare tutti zitti, anzi a maggior ragione se non hai creato dei vincoli 
con gli altri, applicare la leadership basata sul servizio. Capire i bisogni dei tuoi 
interlocutori e dare delle risposte, è un modo diverso di impostare il lavoro. Nella mia 
carriera professionale son passato dall’avere una leadership forte, con circa 100/150? 
forse anche 200 persone alle mie dipendenze, ad una struttura molto snella, rapida ed 
efficacie. Tra l’altro con i dipendenti mi son sempre sentito in imbarazzo. Con un 
partner mi son sempre confrontato, colto spunti di riflessioni ecc … è meno efficiente 
forse in alcuni momenti ma sicuramente è più stimolante a livello di relazione. In ogni 
momento, in tutto, cerco di avere un partner. Nella gestione della meccanica di un 
evento ad esempio, tendo a trattare tutti come miei pari e miei partner. Essendo uno 
che non farebbe mai il dipendente mi dà proprio fastidio trattare gli altri come non mi 
piacerebbe essere trattato. Piuttosto muoio di fame e faccio il pittore o l’artista. 

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
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competenze individuate?  
Nell’esempio della festa “Nuit Royal” alla Reggia di Venaria, tra andare alla Reggia ed 
affittare lo spazio per 7, 8 mila euro ed avere ufficialmente la Reggia di Venaria come 
partner (al 65%) è stato preferito, da entrambe le parti diventare socio. Il risultato è 
stato positivo perché abbiamo coinvolto la Reggia trasformando un costo in un soggetto 
attivo, ottenendo più pubblicità con la stampa ed abbiamo creato un evento fantastico. 
Penso che al mondo non ce ne sia di pari, siamo come numero di persone coinvolte che 
come tipologia di evento. Magari in un’analisi prettamente economica mi sarebbe 
convenuto affittare i locali ma lo stragrande successo è dovuto al coinvolgimento attivo 
della Reggia, ne sono convinto. Soprattutto quando tu coinvolgi un soggetto nel mondo 
del gusto, dell’arte, della moda o dell’architettura o del design, ti accorgi dopo di 
benefici che non avevi calcolato perché come partner mi dai l’aiuto ed il supporto 
decisivo. Una relazione positiva può portare ad aspetti che a priori non possono essere 
calcolati. Sono sempre alla ricerca di questi inaspettati momenti di cooperazione. 

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? 
Attraverso quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
Mi interessa cosa? Andare a rafforzare quelle che sono i miei punti di forza. Io punto 
molto sull’innovazione e sulle strategie di marketing innovative. Devo assolutamente 
fare due cose: viaggiare e leggere. Perché le cose o le studi o ti confronti. Viaggiare e 

riflettere. A volte leggi un libro di marketing e magari capisci meglio cose che tu hai già 
fatto istintivamente, ma la cosa ancora più interessante e che ciò diventa un’occasione 
per una riflessione più formata e più precisa. Viaggiare vuol dire uscire dalla città 
(Torino) non solo per ciò che fuori c’è di nuovo, ma soprattutto per provare ad applicare 
i tuoi schemi in altri contesti e non dare per scontato molte cose che tu tendi a dare per 
scontato nella tua città. Un esempio può essere il “The Project”, proposta con cui ti 
faccio vivere i locali delle più grandi metropoli Londra, Parigi, New York come se stessi 
semplicemente facendo un “clubTOclub” qui a Torino. Punterei quindi soprattutto 
sull’autoanalisi, sulla riflessione e sul confronto.  

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a 
gestire un’impresa nell’attuale contesto?  
Fai un’autoanalisi nel capire in cosa sei più bravo degli altri, cosa ti piace e sulle tue 
capacità fondare la tua attività e poi la tua impresa quando ne vale la pena. Se uno si 
rende conto di avere dei limiti, cercare di andarli a colmare. A parità di sforzo se tu hai 
già un’attitudine la valorizzi se hai un limite compi uno sforzo. Se investi 10 su una tua 
attitudine è più probabile tu riesca ad ottenere 10. Se investi su un tuo limite 10 è già 
tanto se ottieni 1. Oggi riuscire a trovare un lavoro serio, garantito ecc è un lusso. Oggi 
fare l’imprenditore è veramente una sfida complessissima. Perché comunque siamo in un 
mondo iper- competitivo e difficile, in un paese in difficoltà. O tu giochi molto con 
quello che puoi essere e crei dei business che sfruttano la crisi attuale o molti business 
sono sconsigliabili. Detto questo è quello che uno deve capire, riflettere sulle sue 
attitudini e andare ad ampliare la sua capacità di essere imprenditore, di entrare in 
empatia, trovare e motivare le persone giuste ecc. Qualsiasi progetto e business ha uno 
schema identico se è un progetto vincente. Ci sono in alto i valori, ci deve essere una 
vision di quello che tu immagini che possa essere, la tua capacità di creare uno staff, di 
delega, incentivare, controllare, analizzare i risultati. Evolvere tutte le volte in qualcosa 
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di nuovo. Dalla pizzeria alla Microsoft quello schema si riproduce tutte le volte. O tu hai 
delle idee e una determinazione di un certo tipo altrimenti non c’è scritto da nessuna 
parte che uno debba fare l’imprenditore.  

INDAGINE VALORIALE    Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti 
per l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la 
tabellina? 

Libro suggerito: Gesù come manager – meno materialistica ma ricca di valori positivi ha 
creato la più grande organizzazione e più capitalizzata e rilevante del mondo, come i 
valori diventino determinanti nel successo di un’impresa. 

O n e s t à 
10

Fiducia 
a 360° - 
10

Passione per quel 
che fai 10

Creatività 10 Rispetto 9
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Michele Granatiero
Imprenditore, distributore e produttore di scarpe da ballo. 

Perché reputo Michele Granatiero un imprenditore e perché lo reputo di successo? 

Imprenditore è imprenditore, di successo per la capacità di risollevarsi sempre. Per l’energia. Le 

ambizioni. La costanza nel procedere a realizzare la sua vision. 

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare potrebbe 
raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo sino a giungere al 
ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove partire nel raccontarci la 
sua storia…” (monitorare elementi quali età, titolo di studio, ingresso nel mondo lavorativo, 
ingresso passaggio a ruolo imprenditoriale, vissuti ed esperienze, storia della propria 
impresa)
Diciamo che il punto chiave è stato quando nella mia attività primaria, che è stata quella di 
agente di commercio, ho percepito i cambiamenti del mercato e l’andata in crisi del classico 
negozio. Questo mi ha portato a tenere in considerazione, in un segmento di nicchia come il 
mio, l’importanza di riuscire a vendere dove uno non ha un negozio al cliente finale e 
soprattutto senza dipendere dagli umori di quel cliente (negozio) e dalla capacità finanziaria di 
quel cliente (negozio). 
Penso abbia senso fermarsi agli ultimi 15 anni nel racconto della mia storia. Perché secondo me 
si fa confusione nel momento in cui ci si confronta con un imprenditore. Questo momento, ha 
portato me a negoziare con le aziende europee di cui facevo il rappresentante. Il cambiamento 
da rappresentante a distributore esclusivo per l’Italia. Da distributore ho cominciato a pensare 
creativamente a come avrei potuto collocare nelle maniere più diversificate il prodotto sul 
mercato e cioè salvare alcuni punti vendita nei quali io riponevo fiducia, approcciare il mondo 
delle scuole ma soprattutto percepire che nell’ottica del 3° millennio, il feeling con il 
consumatore e l’utente finale è determinante. La fase susseguente del progetto è stata quella di 
realizzare un marchio proprio, da portare sul mercato creando su di esso dei valori 
estremamente forti e significativi. Che tradotti nella scarpa sono: confort, tecnica e 
innovazione. E oggi il mercato percepisce il prodotto, a mio brand, esattamente in questo modo. 
Diamo però comunque uno sguardo al mio Background storico: dal mondo della scarpa da ballo 

Data dell’intervista: 04/10/2014 Durata dell’intervista: 1 ora

Cognome e nome dell’intervistato/a Granatiero Michele

Organizzazione presso cui lavora “Romy Dance S.r.l.”

Ruolo di spicco ricoperto Presidente e Amministratore Delegato
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passando prima per quello della moda. Moda, prima eventi. Vado indietro e.. Eventi vuol dire 
moda, golf, eccetera. Turismo. Background precedente ancora, vendita di pacchetti vacanze e 
animazione turistica. Dove ho conosciuto tuo padre tra l’altro :)  

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua storia? 
Come nasce? Che futuro è auspicabile?  
Lo progetto nasce 12 / 13 anni fa, percependo la potenziale crescita del numero di appassionati 
di ballo sia come fenomeno sociale aggregante che come manifestazione sportiva. La nostra 
azienda produce e distribuisce in Italia e sui mercati internazionali le proprie collezioni di 
calzature per la Danza Sportiva che rappresentano oggi la massima espressione di tecnica, 
eleganza e “Made in Italy”. Siamo inoltre distributori esclusivi per Italia ed alcuni paesi europei 
di prestigiosi brand internazionali con i quali collaboriamo attivamente anche nello sviluppo del 
prodotto, apportando il nostro elevato “know-how” maturato negli anni, creando calzature da 
ballo altamente performanti. Nell’ambito della Danza sportiva ci proponiamo come fornitore 
strategico per ballerini, scuole ed insegnanti che cercano risposte qualificate e convenienti per 
le più svariate esigenze: da un prodotto amatoriale a quello per professionisti. Valutiamo 
selettivamente collaborazioni commerciali con negozi e punti vendita altamente specializzati. 
Per la danza classica, moderna, zumba e coreografica, siamo in grado di fornire una consulenza 
globale a 360° con calzature ed abbigliamento ai vertici del settore e prezzi super-competitivi 
che non hanno riscontro sul mercato. Novità! Tessuti e accessori per il Ballo, la Danza e lo 
Spettacolo. La presenza come sponsor in numerosi ed importanti eventi del calendario FIDS, ci 
garantisce un contatto costante con decine di migliaia di ballerini che rappresentano un capitale 
incredibile per lo sviluppo di nuovi progetti e uno stimolo costante a lavorare con passione e 
professionalità. La maggior parte dei prodotti presenti nel nostro sito web sono già in stock nei 
nostri magazzini, o comunque ordinabili con consegna garantita da 24 ore al massimo di 6 
settimane (per i prodotti personalizzati). Futuro: piena integrazione con il mercato europeo ed 
internazionale. Caso pratico, riuscire a portare il valore aggiunto da un punto di vista tecnico e 
del design delle nostre calzature da ballo sui mercati europei e internazionali. La strategia è 
quella di partecipare ai più importanti eventi di ballo nei paesi più strategici e 
contemporaneamente invitare i più importanti dealer del territorio al fine che possano toccare 
con mano il nostro prodotto per inserirlo all’interno dei loro shops.  

Sei agente e rivenditore e basta?  
No non lo faccio più da una vita. Io sono produttore, proprietario, quello che è stato definito 
pochi giorni fa, co-proprietario di aziende calzaturiere di struttura artigianale che 
fondamentalmente lavorano esclusivamente per me. Pensando al futuro, l’obiettivo primario è 
portare il mio marchio in Europa e nel mondo, quindi “Romy dance”. Contemporaneamente sono 
distributore esclusivo per Italia, Svizzera, Austria e Paesi dell’est di una serie di marchi europei. 
La fusione tra il mio prodotto e quello delle altre aziende mi mette in condizioni di offrire al 
mercato un mix straordinariamente assortito per rispondere ad ogni esigenza di tipo tecnico di 
livello, di disciplina e di range di costo. Adesso calma, qui stiamo parlando di uno sviluppo 
attraverso l’asset dei punti di vendita. Contemporaneamente l’esperienza maturata nell’ultimo 
decennio mi ha insegnato che l’affidabilità del punto vendita come catena fondamentale della 
distribuzione all’interno di mercati di nicchia come questo, non funziona sempre perché in molti 
casi la professionalità degli stessi non ha uno standard appropriato e perché i punti vendita 
possono anche andare in crisi da un punto di vista finanziario e quindi non sostenere più da un 
punto di vista dell’acquisto di prodotto. Pertanto la chiave di sviluppo del mio lavoro sarà il web 
e soprattutto questo nuovo web storie che andrà online giovedì della prossima settimana dove 
oltre 1500 articoli sono immediatamente acquistabili, direttamente online. Il web è una chiave 
straordinaria in quanto, diversamente dalla moda, che è un mercato comunque emozionale, il 
mio è un mercato tecnico che porta alla fidelizzazione del cliente. Questo meccanismo, 
raggiunta una adeguata Customer satisfaction, porta il cliente a rinnovare periodicamente gli 
acquisti essendo la scarpa da ballo, soprattutto nel mercato dei competitori, cioè quelli che 
fanno le gare, un prodotto di consumo.  
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“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?”  
Un’analisi del mercato con una profonda conoscenza del posizionamento dei competitor, 

soprattutto se unita ad una significativa creatività che sia in grado di creare le differenze con gli 
stessi. Cos’altro penso io? La capacità di cavalcare il cambiamento: ad esempio, in questo 
periodo attraverso le sinergie con i social network la pubblicità si sposta. Poi l’altra cosa è, dal 
mio punto di vista, la capacità di far percepire al mercato che dietro il prodotto che acquistano 
esiste un azienda con un progetto ed un servizio.  

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi?  
Direi... perché devo capire in che segmentazione del lavoro. Se nella vendita, nella produzione, 
in che fase. E quindi te vuoi entrare nel concetto delle soft skills. Allora sicuramente, prima di 
tutto il problem solving. Quindi il mettermi sempre in una posizione per cui in una dialettica 
lavorativa bisogna sempre lavorare per trovare una soluzione. Poi direi la creatività, perché il 
pensiero creativo ci aiuta e mi aiuta a non appiattirmi, ma ad innovare giornalmente dando 
anche stimoli a chi mi è intorno. Poi direi la capacità di ascoltare. Perché anche dal team di 
lavoro possono venire degli spunti appropriati che portano all’approvazione di idee positive. Se 
vuoi ancora qualcosa, ti potrei dire nel mio settore specifico la flessibilità è un must. Oggi se 
non sei flessibile, nel pensiero e nell’azione, sei fortemente limitato. Allora diciamo che, adesso 
faccio un esempio. Ci sono gli esempi da un punto di vista operativo e da un punto di vista 
produttivo - commerciale, nel senso che nel momento in cui ti rendi conto che hai approcciato il 
mercato del nord Europa e che il numero medio del piede delle donne è sensibilmente più alto 
del nostro ed hanno una pianta del piede più ampia della nostra, o sei flessibile con dei numeri 
dedicati e con delle forme che… il problema è questo. Per entrare con il mio prodotto nei 
mercati internazionali i problemi sono produrre una scarpa per il piedino della cinese o per il 
piedone da elefante della norvegese, adattandosi a queste caratteristiche. Beh viaggiare... 
come dire io mi muovo tantissimo, ovviamente spero che negli anni a venire da un punto di vista 
di km, i km aumentino sensibilmente perché vuol dire che c’è stata un’adeguata espansione sui 
mercati e soprattutto che cambiano qualitativamente. Nel momento in cui io ho delle relazioni 
importanti in Germania, in questo momento occorre prendere il furgone caricare tutto quello 
che ti serve fare una lunga trasferta, lavorare, rientrare. Domani potrebbe evolversi con il 
concetto di dire ho 5 cose nuove da far vedere, prendo un volo, macchina a noleggio e torno 
perché il sistema di comunicazione che passa attraverso il web permette il passaggio di tutta 
una serie di informazioni che sul mercato acquisito ti rendono più semplice il lavoro.  

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci degli 
esempi?  
Produzione. Allora, relativamente alla produzione: profonda conoscenza dei materiali e delle 
tecniche di costruzione del prodotto. Sottolineando che questo comunque comporta sempre un 
aggiornamento costante. Sul pratico, diciamo che in base alla disciplina di ballo per cui si va a 
realizzare una scarpa occorrerà montare il pellame con una tensione particolare, occorrerà 
scegliere un tipo di pellame appropriato per la disciplina specifica. Io ballo, come amatore, 
quindi non sono io l’esperto del consumo del mio prodotto. E penso che sarebbe estremamente 
limitativa l’esperienza del consumo del prodotto perché sarebbe appiattita sulle problematiche 
del mio piede. Essere imprenditore significa raccogliere il feedback dei tuoi clienti, ognuno con 
una storia diversa e problematiche di piede diverse.  

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può farci degli 
esempi?  
Vendita. Relativamente all’aspetto commerciale una comunicazione adeguata sia relativamente 
al prodotto in sé (packaging), sia nella promozione dello stesso, attraverso materiali tangibili, ad 
esempio presentazioni, cataloghi ecc o attraverso azioni di newsletter, social media marketing 
ecc. Poi sul trasversale relazionale, bisogna anche dire che muoversi all’interno di un mondo 
internazionale vuol dire saper coltivare i giusti equilibri e rapporti con Presidenti di paesi 
diversi, insegnanti, ballerini di alto livello di paesi diversi. Le differenze culturali ne ho 
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percepite ma sono abbastanza... comunque grossolane, sicuramente percepisco quando incontro 
ballerini Russi una certa fierezza e possesso del concetto della patria che magari in altri paesi si 
è persa. Questo però è un concetto che avverto. Così come, con mia sorpresa, trovo 
notevolmente carico di humor il cliente tedesco. E mentre trovo per dire in questo momento 

sempre molto attaccato al prezzo ed allo sconto il consumatore italiano.  

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate? Diciamo che mi viene da dire che il tutto avviene quotidianamente, 
per esempio grazie a questo discorso relazionale sono riuscito a firmare un contratto 
quinquennale di sponsorizzazione dei campionati svizzeri. Io faccio lo sponsor. A luglio dell’anno 
scorso siamo stati sponsor del campionato mondiale delle danze standard e latine a Rimini. Non 
vi è una separazione delle due componenti ed è nel quotidiano. La mia è un tipo di azienda che 
è fortemente dipendente dalla mia persona. E dove comunque c’è da parte del mercato 
un’identificazione della stessa nella mia persona. Nell’asset personale, prodotto, servizio. 
Quindi “personal branding” a manetta.  

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? Attraverso 
quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale?  
Direi sicuramente nel web marketing. Attraverso appropriati workshop. E direi che questo lo 
ritengo primario. Poi da un punto di vista linguistico, mi piacerebbe acquisire, diciamo delle basi 
di alcune lingue da affiancare a quella estera che conosco che è l’inglese. Lasciando perdere il 
maccheronico, sicuramente tedesco come priorità.  

Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a gestire 
un’impresa nell’attuale contesto?  
Anzitutto la piena consapevolezza del suo progetto. Poi il prendere in considerazione oramai il 
mercato globale. Preparando se stesso e i suoi collaboratori da un punto di vista, oltre che 
professionale anche linguistico per cui piena e perfetta conoscenza della lingua inglese e 
strutturare sin dall’inizio da un punto di vista informatico la propria azienda oltre quello che è il 
limite del proprio progetto attuale. Perché tante volte spendere un po’ di più prima vuol dire 
essere più veloci dopo e spendere meno dopo. Più veloci nell’azione e nel percepire i 
cambiamenti e ovviamente nel risparmiare da un punto di vista economico. Libri che consiglio: 
prima di tutto consiglio una lettura non piatta, che cosa intendo dire? Comprare tutti i giorni il 
corriere della sera non funziona, porta piano piano in maniera indolore ad avere una visione 
appiattita delle situazioni socio culturale economico e finanziare. Per cui penso che 
l’aggiornamento sui temi e sulle materie che uno segue possa essere sicuramente arricchito da 
competenze di testo, ma non bisogna mai dimenticare che chi ha scritto un testo l’ha scritto in 
un determinato momento per cui i concetti al suo didentro non sono concetti di valore assoluto 
nel momento in cui li andiamo a leggere e acquisire e soprattutto applicare. Il monitorare 
attraverso il web quelle che sono le realtà del mercato con il quale ci andiamo a confrontare. 
Una sorta di zapping su siti dei competitor, e anche su tutte le frazioni di materia che 
compongono il business sul quale abbiamo deciso di andare a concentrarci. E poi non basta, 
bisogna andare a monitorare il consumatore, sia quello finale che dei punti vendita. Se noi, 
adesso faccio l’esempio delle scarpe ma vale secondo me come valore assoluto, se noi decidiamo 
di produrre scarpe penso che un valore straordinario sia entrare nei negozi di scarpe non solo per 
acquistare o far finta di acquistare, ma per osservare e percepire quello che la gente, il 
consumatore, quando entra chiede. Perché è vivendo questi spaccati di mondo reale che 
possiamo cogliere delle idee e dei valori aggiunti ulteriori da inserire nel nostro progetto. Lo 
dico con simpatia perché non ho ancora trovato il tempo di scriverlo. Ahah bisogna capire che 
oggi il mondo delle testate è un mondo abbastanza in crisi perché i numeri di vendita si sono 
terribilmente abbassati. Sono pieni di come dire pubblicità o idolatria di personaggi che magari 
per farsi vedere hanno anche pagato per andare sopra, quindi oggettivamente un po’ di 
confusione da questo punto di vista c’è. Sono sempre più favorevole al quotidiano piuttosto che 
non al testo. Perché il testo, dà delle note statiche che possono essere assimilate ma che stanno 
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li. Il quotidiano, economico finanziario è comunque in divenire, porta delle notizie fresche o 
delle situazioni aggiornate. Io non mi sento di consigliare un libro in particolare. Semmai riviste 
di settore Wired, le innovazioni tecnologiche e comunicative, Monsieur. Forbes, Billionair già mi 

sembra novella duemila nel suo genere. Non è che ci sono tutte queste riviste e bisogna 
inzupparle tutte le volte. Ogni volta aprono e chiudono. Faccio un esempio e sicuramente anche 
lì si va molto più sul web che non magari sulla rivista. Twitter mi piace molto, posso dire quello 
che ho usato io e che mi ha colpito di più ma va riportato al tempo, per me leggere libri di sales 
management, quindi self manager man è una cosa che mi ha colpito tantissimo.  

INDAGINE VALORIALE    Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti 
per l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la 
tabellina? 

Onestà 7 M a n t e n e r e 
promesse 10

C rea t i v i t à 
10

G e s t i r e i l 
cambiamento 
10

Aggiornamento 10
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Tin Hang Liu
Serial-startupper (SeoLab SMM, cityfan.repubblica.it , OSVheicle.com) 

Perché reputo Tin Hang Liu un imprenditore e perché lo reputo di successo? 
E’ un serial startupper. Ha fondato la divisione social di SeoLab, società in cui è diventato socio 
al 33%, per poi cedere le sue quote in seguito all’acquisizione da parte di un grande gruppo 
pubblicitario. Ha poi fondato Cityfan e concordato un piano di acquisizione con “LaRepubblica”. 
E’ anche un docente Universitario, pur non essendosi mai laureato. E’ stato invitato alla famosa 
conferenza TEDx come relatore ed ad altri incontri internazionali. 

Nb. Con Tin il “Lei” è quasi impossibile, mescola alcune parole in Italiano, altre in Inglese, 
Cantonese, Spagnolo ecc.

“Vorremmo partire dal racconto della sua storia professionale. In particolare potrebbe 
raccontarci i momenti più significativi in termini di cambiamenti di ruolo sino a giungere al 
ruolo imprenditoriale che ricopre attualmente. Scelga lei da dove partire nel raccontarci la 
sua storia…” 
La mia famiglia è originaria di Hong Kong, ma io sono nato in provincia di Torino, dal 2000 
conduco con successo l’impresa di famiglia Italchina.it e maturo parallelamente una passione 
per il web 2.0, infatti ho creato delle communities che tutt’ora sono le più numerose e 
frequentate in Italia. Sono un Social Media Guru, ho fondato la divisione Social Media 
dell’agenzia torinese Seolab.it e nello specifico mi occupo delle attività di management e di 
organizzazione delle strategie aziendali. Inoltre, ho creato varie communities, per un totale di 5 
milioni di utenti fidelizzati (senza l’utilizzo di budget pubblicitari) ed ho seguito progetti volti a 
creare un’immagine sui vari social network per grandi aziende, quali: Kimberly Clark, Benetton, 
Fox Entertainment, Telecom Italia, Smart, Mentadent. Inoltre ho creato la startup Cityfan, che si 
occupa di recensioni di locali e ristoranti in Italia, essa adesso è diventata la guida online 
ufficiale di Repubblica.it. Il Gruppo Editoriale L’Espresso ha già un piano di acquisizione sul 
progetto. Condivido spesso le mie esperienze lavorative, infatti ho avuto la possibilità di 

Data dell’intervista: 30/09/2014

Cognome e nome dell’intervistato/a Tin Hang Liu

Organizzazione presso cui lavora OSVheicle.com

Ruolo di spicco ricoperto CMO - Chef Marketing Officer
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insegnare per diversi Master presso prestigiose Università italiane, come la IULM di Milano e 
l’Università di Trento. In quest’ultima insegno Marketing e Comunicazione online, inoltre sono 
anche docente di un corso dal nome “Nuova imprenditoria e startup business”, presso il 
programma Entrepreneurship School, un progetto finanziato da Google, con sede sia a Bruxelles 
che a Hong Kong. Attualmente seguo la parte di strategia e marketing di OSVehicle.com, il primo 
progetto nel mondo Open Source Hardware per veicoli elettrici ed ibridi industrializzabile, che 
ho potuto realizzare con la collaborazione di mio padre Francisco Liu ed un team di ingegneri 

italiani. L’obiettivo del progetto OSVehicle è quello di rivoluzionare l’industria del trasporto 
fornendo una base sicura, affidabile e gratuita che permetta ai costruttori e maker di creare 
nuove tipologie di veicoli. 

“Quali caratteristiche ha l’organizzazione che lei attualmente gestisce? Qual è la sua storia? 
Come nasce? Che futuro è auspicabile? 
Si chiama OSVehicle, che è anche il main project. OS sta per Open Source and Operating System. 
Caratteristica che è altamente innovativa. Per capirci, è un po’ come l’open source hardware, 
anche se stiamo parlando di veicoli. Si ambisce ad un nuovo capitolo nella mobilità. E per questo 
abilitiamo, siamo degli enabler, per nuove startup, proprio perché noi siamo una base, una 
partenza che permetterà nuovi progetti. Essendo il nostro progetto una base per nuove idee, è 
stato molto importante il lavoro che abbiamo fatto nel ridefinire sensibilmente le barriere 
“d’entrata” in questo settore. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, siamo caratterizzati 
da una divisione all’interno: una parte più tradizionale, che è legata al veicolo ed al prodotto in 
sé. Questa parte ha bisogno di un centro di ricerca e sviluppo fisico. Per questo motivo siamo sia 
in Italia che in Cina. E poi c’è l’altra parte, più di ecosistema, più innovativa, la parte di 
evoluzione del progetto, nella quale ci sentiamo dei nomadi. Infatti questo è anche il modo in 
cui ci definiscono: nomadi 2.0 o Hipster nomadi. Nell’ultimo anno questo soprannome l’ho 
sentito appropriato, spesso mi svegliavo e non sapevo dove stavo: sono stato un mese e mezzo 
negli stati uniti tra New York e San Francisco; poi più di un mese a Parigi. In seguito abbiamo 
fatto un due settimane a Barcellona ed una settimana a Berlino. Dopo siamo stati un paio di mesi 
in Cina, ad Hong Kong, anche più, forse tre mesi. Siamo stati molto in viaggio, in giro. �Anche 
Carlo De Micheli, da Londra, ha collaborato. Diciamo che il nostro ufficio è costituito da un 
portatile ed una borsa, un tablet ed un telefono. Infatti ho fatto anche una conferenza su 
quest’argomento: sono stato insieme a Facebook, Tata, e qualche parlamentare dell’Unione 
Europea a parlare di come noi lavoriamo, il nostro ufficio è mobile, tramite Airb&b affittiamo 
case e lavoriamo da li. On the go. La storia: diciamo così, da quando ho abbandonato 
l’Università ho lavorato 8 anni con mio padre, abbiamo seguito progetti di treni, metropolitane, 
auto, moto, auto elettriche con Giugiaro. Abbiamo anche fatto un progetto con Giugiaro. Se apri 
Wikipedia, il primo progetto che fanno vedere è il nostro, l’auto elettrica MyCar che abbiamo 
venduto ad un gruppo di industriali ad Hong Kong. Poi sono stato in California, ed ho definito una 
mia strada. Dopo c’è stato tutto il capitolo SeoLab a Torino che tu già conosci. Ho fondato la 
divisione Social e siamo stati i pionieri in Italia di questo settore: abbiamo preso clientoli come 
Fox, Kimberly Clark, Telecom. Abbiamo gestito e creato oltre 10 milioni di utenti sommando 
tutto. In seguito ho creato la Start-up Cityfan, che adesso è il canale online di Repubblica per la 
recensione di locali e ristoranti. Ho fatto esperienza in questo settore tecnologico innovativo. E 
questo è stato il primo input dalla Silicon Valley. Il secondo è stato la logica dell’open source 
hardware. E l’OSVehicle è l’unione di queste due esperienze e di tutti i nuovi concetti che sono 
derivati dall’esperienza in California, dalle community, dal nuovo tipo di marketing e dei corsi di 
formazione alternativi, tra cui quelli che abbiamo fatto insieme, in cui penso di aver sbloccato 
la mia mente e senza i quali non avrei mai potuto avere idee innovative.  
I corsi ai quali mi riferisco sono stati quelli di Robert Kiyosaki, Eker. ecc. Tutto parte da lì in 
realtà. Era il 2004, quando ho iniziato ad interessarmi ai percorsi di crescita personale e 
soprattutto alla PNL – Programmazione Neuro Linguistica (9). Mi ero appena lasciato con una 
ragazza, un mio amico tedesco, un mio coinquilino tedesco, si chiama Simon, mi continuava a 
dire di non essere giù, di fare un giro per l’Europa ed il Marocco, per cambiare aria e 
prospettiva. Così abbiamo fatto, con lo zaino in spalla, il giro della Spagna, del Marocco e del 
Portogallo. Abbiamo soggiornato in più di dieci città. Solo io e lui. Abbiamo preso ogni tipo di 
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mezzo. Io mi ero portato dietro questo audio libro di Roberto Re, che è “One to One”. E mi son 
messo lì, durante i viaggi ad ascoltare, fare gli esercizi, pensare e riflettere. In quel viaggio ho 
anche imparato a fare surf. E dopo aver fatto questa “prova” fisica ed anche mentale ho capito 
che dovevo lasciare la strada di mio padre, uscire dalla sua ombra e provare qualcosa di mio. Per 
questo sono poi andato in California. OSV ha un futuro che stiamo validando, abbiamo già oltre 
200 progetti che stanno crescendo. Abbiamo più di 100 lettere di intenti che vogliono distribuire, 
vendere, in gergo, questi intenti si chiamano “committed”. La nostra idea di futuro auspicabile 
è che diventeremo una base, o meglio, un ecosistema per le start-up per nuovi progetti. Noi 
adesso stiamo puntando su un progetto di una base che abbiamo creato noi. Sempre più 
Leonardo Da Vinci sparsi nel mondo, vogliono mettere i loro sistemi sulla nostra base. Addirittura 
ci hanno anche spinti ad andare nel settore delle navi. Noi ci chiamiamo Open Source Vehicle. 
Non so se conosci il Segway (quello con due ruote che sta in piedi da solo). Pensa che addirittura 

alcuni ingegneri che stanno realizzando droni si sono interessati a noi. Ma anche gli skateboard. 
A Roma, ad esempio, questo gruppo che ho conosciuto sta sviluppando l’idea di uno skate 
fighissimo, ovviamente elettrico. Come si può notare ci sono svariate possibilità, te l’ho detto, 
noi vogliamo diventare una base per varie piattaforme. Sarai tu a decidere come fare il veicolo e 
tutto il resto. 

“Quali sono secondo lei le competenze chiave nella gestione di un’impresa?” 
In anzitutto ti direi di sorvolare sulle competenze principali… su quelle che sono ovvietà. Quello 
che ritengo che manca un sacco in molte aziende è l’ascoltare, cioè un’impostazione più 
orizzontale e meno “verticale / monolitica” tipica della vecchia impresa. Con una gestione 
orizzontale è tutto più modulare e c’è molta più fiducia tra i membri del team quando la 
gestione è meno strutturata. Deve esserci una logica nuova, fare impresa in maniera più “lean”, 
molto più snella. Ti consiglio a tal proposito di approfondire il tema tramite il libro “The Lean 
Start-up” di Eric Ries. 

“Quali sono le competenze che lei usa quotidianamente? Può farci degli esempi? 
Le competenze che uso quotidianamente? Direi che sono varie: come prima cosa la 
comunicazione “trasparente” con tutto il team. A seguire metterei la programmazione di 
obiettivi chiari, di scadenze chiare, ricordandosi che chi gestisce queste tempistiche spesso non 
è l’esecutore materiale vero e proprio, per questo serve un alto livello di chiarezza. Inoltre, non 
vorrei tralasciare il fatto di comunicare costantemente, aggiornarsi con i personaggi chiave, in 
modo da essere sempre allineati, cercando di usare anche strumenti più snelli ed 
all’avanguardia, a partire dalle chat, sms e chiamate Skype di conference. Questi aggiornamenti 
“sociali” per me hanno una cadenza settimanale. E poi c’è la componente dell’ascolto: capire 
bene cosa mi dicono i vari elementi del team per cercare di comprendere se ci sono delle 
criticità, se posso dare una mano, instaurando un dialogo, non voglio guardare dall’alto, ma 
essere affianco e capire le necessità di ogni singolo reparto. Anche se siamo ognuno in maniera 
modulare presi in compiti diversi, cerchiamo sempre di fissarci un allineamento 
dell’avanzamento di ogni parte. Ogni settimana, ovunque siamo nel mondo, spesso in continenti 
diversi, soprattutto quando dobbiamo lavorare “in remoto” (cioè disconnessi l’uno dall’altro, per 
via di impegni e fusi orari differenti) il momento di condivisione è davvero un momento chiave. 

“Riesce a individuare le competenze tecnico-operative più significative? Può farci degli 
esempi? In base alla mia esperienza, è importante avere un planning chiaro. Pianificare bene - 
magari seguendo le linee guida del CANVAS. 
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cit. “Business Model Generation”, di Alexander Osterwalder (Autore), Yves Pigneur (Autore), Tim Clark (a cura di), 
Alan Smith (Illustratore) 

Talaltro è fatto molto bene il sito www.businessmodelgeneration.com. Compiti sono ben definiti, 
le scadenze chiare, non voglio controllare gli orari, sono orientato totalmente ai risultati 
“modello Richard Brandson”. L’esecuzione poi è importante: se ho bisogno di un lavoro e mi si 
dice che entro quella data è pronto, per quella data me lo devi consegnare, altrimenti si perde 
credibilità. Noi usiamo “Trello”, per creare liste di obiettivi condivisi. Ma non solo: usiamo dei 
gruppi di Google, di Facebook. Devo dire che noi usiamo Facebook e ci coordiniamo molto bene 
attraverso quello. Come ho già detto, i “task” li monitoriamo almeno settimanalmente. Abbiamo 
una sorta di agenda, i calendari condivisi, così se io so quando un mio partner è impegnato non 
lo chiamo. Ho ben presente quando il mio team ha degli impegni e quindi chiamo in base agli 
spazi disponibili, nel pratico ci allineiamo con Skype. Insomma, usiamo solo strumenti molto 
semplici, lineari e veloci. Per quanto riguarda la condivisione di file di lavoro, usiamo tantissimo 
Google Drive, perché spesso dobbiamo produrre della documentazione e non essendo tutti nella 
stessa città, quest’applicazione è molto comoda. Un esempio può essere questo: spesso Carlo si 
occupa della “connettive car”, ed io magari parlo più sul progetto in generale, gli altri più sugli 
strumenti tecnici, ma il documento finale è uno solo. Questo risultato lo otteniamo senza fare 
giri di mail, in un’ora facciamo quello che si potrebbe fare in 4 senza Drive - insomma, 
ammazziamo i tempi morti. Soprattutto in fase di startup una dote molto importante è la 
semplicità e la chiarezza, in poche parole, è importante essere brevi. Facciamo questo e 
quest’altro, se poi interessa facciamo tutte le comunicazioni del caso. Comunicare bene ma in 
maniera stringata. Puntualità, non nell’arrivare alle 9 in ufficio ma non mancare dei momenti 
chiave, assolutamente. Anche se devo fare una riunione e sono in Tailandia alle 4 del mattino la 
faccio: la costanza e la puntualità negli impegni presi sono dei requisiti fondamentali. 

“Riesce a individuare le competenze trasversali/relazionali più significative? Può farci degli 
esempi?
La cura dei propri social network è fondamentale, mi stanno arrivando sempre più richieste di 
collaborazioni, lavoro e partnership attraverso quelli. Tramite Linkedin e Facebook, creare una 
comunicazione snella e costante aiuta a mantenere vivo l’interesse del progetto perché ogni 
singola persona ha i suoi interessi che può gestire in comodità, così come le sue richieste. 
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Un’altra competenza 
i m p o r t a n t e è i l 
“personal branding”. 
Creare un’immagine 
pubblica, sia come 
progetto che come 
membri del progetto: 
risultati visibili e 
c o m m e n t a t i 
p u b b l i c a m e n t e , 
interviste ed incontri. 
Si può vedere come 
una sorta di diario di 
bo rdo , i n cu i l e 
competenze e le 
tecnologie utilizzate 
vengono citate, ma 
non sp iegate ne l 
dettaglio, solo per 
far comprendere a 
t u t t i q u a l è i l 
progetto, le direttive 
e che cosa si è fatto 
finora. Solo in questo 
modo s i po s sono 
a t t i r a r e p e r s o n e 
i n t e r e s s a t e a l 
p r o g e t t o , c h e 
possono poi diventare 
partner o anche solo farti pubblicità. In questo modo ho avuto la possibilità di fare molte 
interviste. Infatti, di recente mi hanno intervistato Capital, Wired ed adesso un’altra radio 
italiana. 

Può fare degli esempi di situazioni/momenti in cui ha utilizzato le due tipologie di 
competenze individuate?  
S’, certo, un esempio è OSVehicle. � Abbiamo una parte molto tradizionale dell’azienda, 
composta da mio padre e tecnici italiani, loro hanno fatto un sacco di cose, ma se cerchi online 
non li trovi, perché hanno “fatto un’altra scuola” e non hanno le competenze “social”, che oggi 
sono indispensabili. � Noi li abbiamo forzati a compilare bene i loro profili social, Linkedin 
soprattutto. Perché gli investitori all’estero non conoscono il mondo italiano e abbiamo fatto in 
modo che ci fosse il minimo indispensabile perché fossero tracciabili. In America soprattutto ti 
googlano subito, ricercano la scia che hai lasciato. Stiamo anche pensando di creare delle voci su 
Wikipedia per alcuni campionati vinti e progetti realizzati. E’ innegabile che ogni giorno 
attraverso la rete, attraverso i vari profili anche Wikipedia queste sono ormai le fonti principali 
ed anche di autorevolezza di gruppi finanziari, venture capital e Business Angel. Non importa 
cosa fai tu, bisogna capire loro che strumenti utilizzano, altrimenti non potrai mai avere un 
contatto con loro. Una volta che capisci come lavorano, devi predisporre le informazioni per 
loro. Queste cose le dico perché ne ho esperienza, abbiamo conosciuto delle persone in Silicon 
Valley e subito dopo la chiamata, o subito dopo l’incontro, abbiamo notato che hanno visitato il 
nostro profilo Linkedin (notifica di chi ha visto il tuo profilo). Quindi è importante curare questo 
aspetto anche se si può pensare che questo non sia nel proprio campo di competenza, se si 
cercano finanziamenti all’estero, questa è una cosa che bisogna fare. Attualmente la mia carica 
è CMO - Chef Marketing Officer. A breve, penso un paio di settimane dovrei passare a CEO. Per 
esempio, se vai sul sito osvehicle.com, puoi vedere i vari profili delle persone che partecipano al 
progetto. C’è questo nuovo sales manager, lui ha ricoperto un ruolo importante in Piaggio: ha 
fatto una cosa un po’ pop, divertente, ha supportato i Lunapop per lanciare la canzone 50 
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special - ovviamente collegata alla Vespa. Lui ha un’enorme esperienza marketing, ma forse più 
tradizionale rispetto alla mia. Parlando di marketing internazionale, entrambi concordiamo su 
una cosa:�che almeno il 50 % del valore di un progetto è nel marketing. Una decina di anni fa, un 
prodotto ben creato ed organizzato, si vendeva da solo, ma la questione è questa: una volta 
c’erano pochi prodotti e quindi era molto più facile, in quanto la gestione di marketing era quasi 
nulla, alcuni si riferiscono a quel periodo parlando di auto-marketing. Oggi, invece, puoi avere il 
prodotto più bello e tecnologico del mondo, ma senza marketing rimane isolato, nascosto. 
Nessuno lo vede. Bisogna emergere. Il fatto è che ci sono troppi prodotti e troppa informazione. 
Siamo nell’era dell'informazione, anzi no, io direi della comunicazione, e quindi bisogna saper 
comunicare per coinvolgere gli utenti, fargli conoscere il prodotto e fargli parlare di esso. 
Quindi, possiamo dire che il marketing ha un ruolo chiave, che corrisponde almeno al 50% del 
valore del prodotto. Come marketing, intendo ovviamente anche “personal brand”. Se sono un 
ragazzo che ho tante idee ed ho fatto qualche cosa a livello lavorativo, se le ho comunicate 
bene, allora quando farò un prodotto (con un mio personal brand) avrò sicuramente più 
probabilità di trovare Business Angel o partnership, in quanto ho lasciato una scia di notizie su di 
me solida ed affidabile. Quindi un possibile partner, vedrà un bel progetto, fatto da una persona 
che ha idee e progetti interessanti. Quindi marketing fondamentale. A parer mio, è da 
abbracciare sia nel metodo tradizionale, sia nel metodo innovativo,�come l’online marketing, ma 
attenzione: uno non elimina l’altro. Soprattutto quando si tratta di oggetti, adesso c’è tutta 
questa moda delle start-up degli oggetti, dagli orologi alle fotocamere a macchine, ad accessori 
vari. Infatti, io direi che adesso siamo nella fase degli oggetti, prima abbiamo passato quella del 
software. Adesso è fondamentale essere presenti anche offline, essere presenti in appuntamenti 
chiave, farlo toccare, far provare l’oggetto, farlo vedere in azione. Io continuo a ricevere 
proposte di lavoro, progetti nuovi perché ho curato abbastanza bene la mia traccia, il mio 
curriculum. Non sono io a cercare lavoro, ma è il lavoro che cerca me. Questo, applicato al 
progetto OSVehicle, vuol dire che noi non abbiamo una logica “push” in cui chiamiamo i clienti o 
proponiamo loro collaborazioni, ma al contrario sono loro che cercano noi. Se vuoi posso citare 
anche dei numeri: noi non abbiamo assolutamente fatto pubblicità a pagamento, ma più di 
10.000 persone hanno scaricato il nostro progetto in meno di un anno. Ed hanno incominciato a 
ragionarci sopra. Per questo adesso oltre 200 progetti stanno nascendo sulla nostra piattaforma. 
Noi mettiamo a disposizione una base, una “tool box”, che fa muovere il veicolo, ti diamo tutti 
gli elementi motore, impianto frenante, pianale solido, a partire da questo nuove startup 
possono nascere e creare il loro progetto di veicolo elettrico in maniera economica e 
sensibilmente più veloce. Facciamo risparmiare ad una startup 2 milioni di euro e tre anni di 
ricerca e sviluppo, come minimo. Niente pubblicità a pagamento, in questo modo abbiamo 
investito in maniera diversa, per ottenere risultati molto più alti. Abbiamo fatto in modo di non 
essere noi a dire al mondo: “guardate che bel progetto”, ma che siano gli altri a dire “guarda 
questi, che bravi che sono”. Secondo me, questo vale molto di più,�è un punto chiave, è una 
svolta nella comunicazione e nel marketing moderno, ciò che non è così ormai è storia. 
Ovviamente, io non sono contro l’acquisto di spazi pubblicitari e sicuramente uno non elimina 
l’altro, noi abbiamo preferito questa strategia per scarsità di budget, uno supporta l’altro. 
Quando avremo più soldi lo faremo anche noi. Funzionano entrambi, sono due target differenti, 
ma devo dire che solo chi ancora crede che basti la pubblicità in tv o per radio, a parer mio, 
troverà tempi duri. Il tradizionale si è ridimensionato ed ha perso di efficacia (anche se ha 
ancora una discreta fetta di mercato). Il nuovo marketing, al contrario, offre la possibilità di 
avere utili enormi. 

Su quali competenze sente di voler investire per il suo futuro professionale? Attraverso 
quale modalità di formazione, crescita e sviluppo personale? 
Sicuramente su: team working, team building, creare dei legami di fiducia, di rispetto di 
sinergia. Anche se in contesti differenti dal lato professionale, ma voglio dare di più. Perché noi 
stiamo prendendo persone che non solo hanno un know how professionale, ma che hanno una 
passione per il settore e per il progetto. �Il team è il primo che deve essere innamorato di quello 
che fa e solo così lo comunicherà in maniera anche passiva, indiretta all’esterno, attraverso i 
risultati ottenuti. Dobbiamo fare innamorare il resto del mondo perché noi stessi siamo 
innamorati del nostro progetto, siamo legati. � Mi piace l’espressione “hackerare il nostro 
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cervello”, abbraccia l’idea di eliminare dei limiti, di superarli. Questo concetto è importante 
parlando di progetti innovativi, ti puoi trovare a dover rompere degli schemi che si sono creati 
nell’industria, o nel settore in cui lavori, e se non riesci ad andare oltre questi limiti rimani 
bloccato. Questo mi porta a dire che noi stessi dobbiamo liberarci da schemi e condizionamenti, 
ma anche da risultati e obiettivi superati: dobbiamo fissare e raggiungere obiettivi che nessuno 
ha mai raggiunto e per farlo bisogna avere una mente aperta e �fare molta formazione. Il nostro 
progetto prevede anche un aspetto economico innovativo nella distribuzione della catena del 
valore (ad esempio la share economy), perché io non voglio diventare una macro FIAT, nella 
quale tutto il valore è concentrato in maniera verticale, monolitica. Noi abbiamo una logica 
molto più orizzontale, che consiste nella distribuzione del valore. Questo vuol dire che io creo 
valore, ma non lo immagazzino tutto, permetto ad altri di inserirsi nella mia catena di valore. Ad 
esempio permetto all’imprenditore africano di crearsi il proprio marchio, supponiamo “Africans 
motor” e noi lo affianchiamo e lo aiutiamo, in modo che lui abbia il suo marchio, i suoi valori e 
che soddisfi le sue esigenze specifiche. Lui essendo lì le riesce a capire e soddisfare grazie alla 
nostra base che si adatta e questo crea anche posti di lavoro locali. Ovviamente noi non gli 
facciamo il lavoro, ma gli semplifichiamo la vita, cerchiamo di aiutarlo a coinvolgere persone 
con un know how basso, o anche da costruire, ma con strumenti semplici, senza nessuna grande 
macchina di saldatura. Con due persone loro possono creare la loro linea e questo è un qualcosa 
di estremamente rivoluzionario, perché ti slega dalla grande industria, dal grande marchio. FIAT, 
Wolksavgen sono abituati ad essere dominanti, se vuoi creare le loro auto, e quindi essere un 
loro cliente, loro ti vendono i loro vecchi impianti ed attrezzature, alla fine sei tu cliente che fai 
le loro vecchie auto, in una logica un po’ contorta dove sono i clienti a doversi adattare al 
prodotto e non il contrario. Inoltre noi risolviamo �loro un problema. Considera un paese come il 
Kenia, se c’è un imprenditore, che vuole creare la sua azienda “Kenia motors”, sia che voglia 
importare veicoli nuovi o usati, deve pagare il 75% di tasse di importazione, un prezzo davvero 
spropositato. Noi, invece, riusciamo a superare quest’impedimento, spedendogli le componenti 
non assemblate: una volta arrivate a destinazione le varie parti, il cliente finale ha la libertà di 
creare il veicolo che desidera, assemblando le nostre componenti. Il nostro prototipo lascia 
libero sfogo ai clienti che vogliono curare stile e dettagli, ma siamo consapevoli che in realtà 
sottosviluppate o povere, questa parte può venire a mancare, così ci siamo già accordati con 
designer e tecnici italiani, pronti a prestare le proprie conoscenze, qualora un cliente ne avesse 
bisogno. Il tema dei paesi sottosviluppati mi ha fatto pensare ad un altro tema molto importante 
per il nostro team, quello di dare opportunità a realtà “decadute”. Provo a spiegarmi meglio, 
tramite un esempio: in Italia abbiamo la fortuna di avere attorno sempre molta arte, infatti 
alcuni dei designer più conosciuti al mondo sono italiani. Purtroppo però, molte realtà hanno 
ormai perso il loro carettere di centralità: mi riferisco a Pininfarina o a Giugiaro, che per colpa 
della crisi hanno ridotto notevolmente il loro fatturato, o a Bertone, che si è trovato a dover 
chiudere. Bene, a me piacerebbe poter collaborare con loro, tramite OSVeichle, in modo da 
poter il design italiano in giro per il mondo e far rinascere queste attività decadute.Ad esempio, 
avendo un know how incredibile e cavalcando il concetto della flessibilità, chi impedisce loro di 
creare un brand proprio? � 
�  
Quali competenze suggerirebbe di coltivare ad un giovane imprenditore interessato a gestire 
un’impresa nell’attuale contesto? 
Competenze allora.. secondo me, oggi un giovane imprenditore ha davanti a se due grandi 
mondi. Quello tradizionale e quello nuovo, diciamo innovativo. Sul tradizionale hai un infinità di 
cultura a cui puoi attingere, e metto in questo l’Università. Lavora nel tradizionale, fai il 
percorso accademico. Va bene. Nella parte innovativa purtroppo è tutto ancora un nuovo mondo 
da scoprire. Innanzitutto una competenza è informarsi sui canali a partire da siti web, a 
personaggi a libri a contenuti che creano dei pilastri di questo nuovo mondo. Magari non li trovi 
all’Università. Ma non basta seguire, devi provare - cadere, provare cadere, è come andare in 
bici. Devi esercitarti prima di togliere le rotelle. Questo modello si chiama fail to suceeed. Uno 
deve esercitarsi a livello mentale, esecutivo ed anche a livello legale. Un giovane imprenditore 
deve capire che ci sono questi due mondi. Capiti questi due mondi deve farsi un mazzo 
nell’informarsi e lavorare. Il tradizionale sappiamo che esiste, l’innovativo spaventa. Per un 
giovane imprenditore magari rendere innnovativa un’impresa tradizionale può essere una sfida, 
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magari uno può riuscire in tante cose che devono essere evolute senza stravolgerne le radici. Si 
può partire dal lavorare in una attività di famiglia. Non devi creare solo un grande facebook. 
Guarda i numeri che crescono, io adesso faccio commerce, posso fare commerce più e-
commerce? certo. Oppure faccio una linea di prodotti, posso fare un prodotto più innovativo? 
certo. Oggi viviamo tutti in entrambi i mondi, abbiamo tutti in tasca un telefono che è più 
potente della struttura della sua macchina. adesso la gente ha una qualcosa di potentissimo, può 
conquistare online. Anche apple, che rende gli strumenti semplici per tutti, è entrata nei sistemi 
di pagamento ha creato apple pay. (https://www.apple.com/iphone-6/apple-pay/). Queste sono 
evoluzioni, parliamo di vendita, tutti vendiamo un qualcosa, un servizio un prodotto. Se sfrutti 
bene la vendita online, magari ni maniera anche banale a volte, puoi raggiungere un buon 
successo. 

Quali i suoi mentori: 
Eker, Kiyosaky, Roberto Re, Anthony Robbins.. poi di derivati ce ne sono tanti. Braian tracy, 
Riccard Brandson. Soprattutto Steve Jobs. non che lui facesse dei corsi di formazione, ma tutta 
la sua logica applicata per me lui era il primo mentore. Mentori secondo me sono persone che tu 
segui persone che ti danno un esempio. Metterei anche Elon Musk, quello di Tesla. Lui è uno in 
gamba.  

Quali i suoi traumi e come hai reagito? 
Innanzitutto essendo di origini asiatiche in Italia, non è stato assolutamente facile, all’inizio lo 
vedevo come un grande tallone d’Achille come un grande punto debole. Ho reagito, ed è 
diventato il mio punto di forza volevo essere uniformato agli altri, ora io faccio della mia 
particolarità il mio punto di forza anche il fatto di scegliere di smettere di studiare al università 
è stata una spada di Damocle. Adesso riesco a captare prima degli altri, riesco a cercare le 
persone prima che siano irraggiungibili praticamente (perché troppo vip), Andre a prendere da 
un campo non definito. Per me è una cosa fondamentale oggi. 

Dal sito www.tinhagliu.com   My Skills (Tin) what I do 
Entrepreneurship 

Create a new project, involve my network to make it relevant, advise and sharing my fails, my 
goals and my experiences. 
Strategy 

Define a clear strategy that involves vision, team, objectives, innovation, scalability, business 
plan, business model and new trends like Open Source Hardware, Sharing Economy, Closed Loop 
Production, Green and Sustainability 
Team Management 

Create and manage an international team to do a right execution in the complete project which 
include management, finance, marketing, communication and R&D 
Teaching 

Even if I drop the college very soon, I found out that I love to transfer what I learnt from my real 
positive and negative experiences. Now I’m teaching Marketing and Entrepreneurship in some 
Universities in Italy, Belgium and Hong Kong. 
Marketing & Communication 
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I worked with some remarkable clients like Benetton, Fox, Kimberly Clark and did a very great 
launch of OSVehicle which got covered from Bloomberg, Wired, TopGear, The HuffingtonPost and 
biggest conferences about innovation in the World. 

INDAGINE VALORIALE      Dando un punteggio da 1 a 10 quali valori son determinanti 
per l’ottenimento del successo? Cosa potremmo aggiungere per completare la 
tabellina? 

Onestà 10

Trasparenza 10

Rispetto 10

Passione 10

Creatività 7 E’ importante ma è un aspetto abbastanza. Per me la passione è 
più importante della creatività che poi porta alla creatività. La 
creatività per essere strano, particolare no. 

Focus 100 Dedicarsi ad un qualcosa in maniera profonda, scavare. Focus è 
uno degli elementi chiave e più importante. Puoi essere 
passionale quanto vuoi, onesto quanto vuoi, ecc. ma se non ti 
focalizzi non ottieni, non esegui. Secondo me Focus, ed 
Esecuzione 10. E poi tutti gli altri a 9 per far spiccare questi due.

Apertura mentale 99 Senza un lasciare che nuove cose possano entrare nella tua 
testa, abbracciare nuove logiche, non puoi innovare. Se la tua 
testa non innova tu non innovi. 
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RIFLESSIONI SULLE INTERVISTE 

Le persone di successo più che avere un'idea di successo a cui riferirsi, per valutare la loro 
situazione di successo o meno, applicano un adattamento costante e continuo. Hanno un 
approccio positivo e hanno capito che il successo attira il successo. Hanno capito che l'energia 
positiva attrae energia positiva ed affrontano sempre con energia e determinazione qualunque 
tipo di questione. Si concentrano sui problemi e cercano sempre di fare la cosa migliore. Non 
sono ancorati a pregiudizi né tantomeno vincolati mentalmente a dover rispecchiare un ideale di 
persona. Hanno capito la centralità dei rapporti umani e l'importanza del saper trattare con le 
persone. Vivono la loro vita in una costante attualizzazione del presente vivendo: “qui e ora”. 
L'imprevisto per loro è solo un evento previsto, nel tempo sbagliato o una cosa che doveva 
succedere e che porta consigli od opportunità. Utilizzano il modo più semplice e diretto per 
ottenere il risultato con il minor dispendio di forze e risorse possibile.  Hanno chiaro qual è il 
risultato che vogliono ottenere e sanno cosa vogliono e a quali condizioni sono disposti ad 
ottenerlo. (Non sempre esplicitandolo o condividendolo ed a volte anche non sempre a livello 
conscio). Esprimono fede nel riuscire a raggiungere i loro risultati e agiscono a livello pratico e 
concreto, non teorizzano e non fanno sogni. Imparano dagli errori fatti e ricercano i feedback di 
persone di fiducia. Sono sempre pronti a copiare, prendere spunto e confrontarsi con i propri 
concorrenti.  

Considerazioni sui valori ed il sistema valoriale: Pochissime persone sono consapevoli di quali 
siano i loro veri valori, quale il loro ordine d’importanza e cosa deve succedere affinché possano 
venir soddisfatti. I valori sono una forza capace di condizionare l’andamento della nostra vita: 
come se avessimo una bussola interna che seguiamo inconsciamente giorno per giorno e della 
quale, nonostante rivesta un’importanza così grande, non siamo minimamente consapevoli. 
Come le credenze, anche i valori si creano fondamentalmente grazie a riferimenti: esperienze 
ed eventuali accaduti e condizionamenti ambientali (famiglia, amici, eroi e messaggi ricevuti 
dalla scuola, dalla Chiesa, dai media...). Mettere ordine nei propri valori è possibile, e richiede 
la scelta di un percorso di crescita personale, e può diventare una delle avventure più 
appassionanti che ci siano. I valori sono quindi di due tipi: gli stati emozionali di piacere verso i 
quali tendiamo ad andare (amore, gioia, divertimento, entusiasmo, amicizia, successo, salute, 
libertà, passione...) e gli stati emozionali che cerchiamo di evitare (rabbia, apatia, frustrazione, 
depressione, insicurezza, paura della critica, umiliazione, paura del rifiuto...). In inglese 
vengono definiti “Moving Towards Values” e “Away From Values” (valori positivi e valori 
negativi). E’ noto come i conflitti di valori possono mettere in difficoltà o bloccare una persona 
e diventare magari causa di auto sabotaggi. In genere le persone non hanno alcuna idea di che 
cosa sia davvero importante per loro, di cosa le muova e le guidi. A livello di valori non fanno 
alcuna distinzione tra valori-mezzo e valori-fine. <<L’amore, la famiglia, il lavoro…>>, dei tre, la 
famiglia e il lavoro più che dei valori sono dei mezzi per ottenere gli stati emozionali che 
desideriamo realmente, il fine che perseguono, come in questo caso, l’amore. Se io ti chiedessi 
<< Che cosa ti dà la famiglia?>> potresti rispondermi <<Gioia, amore, sicurezza, divertimento…
>>, che sono i valori che persegui realmente. Non conoscere la differenza tra i valori come mezzi 
e i valori come fine arreca alle persone una grande quantità di sofferenza: infatti, impegnate 
come sono a perseguire i valori-mezzo, raramente ottengono ciò che li appaga veramente e che 
in realtà nel profondo desiderano, cioè i valori-fine. D’altra parte la nostra società apprezza e 
ammira le persone che professano i propri valori e vivono in base a essi. Anche se abbiamo idee 
diverse, istintivamente rispettiamo chi si batte per ciò in cui crede. Le persone che agiscono 
coerentemente con la propria filosofia di vita, facendo di questa congruenza la loro forza, hanno 
una grande capacità di influenza e spesso diventano dei leader.       

Es. di valori positivi: amore, fede, avventura, realizzazione, divertimento, spiritualità, felicità, 
passione, potere, successo, onestà. Orgoglio, sicurezza, coraggio, comodità, rispetto, libertà, 
essere il migliore, sincerità, approvazione, ambizione, fiducia, salute, dignità, gratitudine, 
fedeltà, contribuire, creatività, fare la differenza, integrità, fama, tenacia, intelligenza, 
autostima, generosità, impegno.  
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EPILOGO 

Durante lo svolgimento del presente lavoro mi è parso importante separare e distinguere 
ulteriormente le macro tipologie di capacità che entrano in gioco nella dinamica verso 
successo. Inizialmente identificavo tutto ciò che non era catalogabile come Hard Skills come 
Soft Skills. Mentre ritengo si debbano distinguere le competenze Soft, da componenti di tipo 
motivazionale che ritengo debbano essere maggiormente considerate. La triade così ottenuta 
tra Hard, Soft e Motivational Skills costituiscono le componenti che concorrono ad identificare 
le aree di valutazione e relativi campi di miglioramento delle persone. Queste tre aree entrano 
in una sorta di risonanza positiva quando sono allineate tra loro e vi è una chiara attribuzione 
di senso.  
Le persone entrano in risonanza con altre in base al loro campo vibrazionale e sviluppano le 
reciproche onde energetiche e di stati d’animo, ciò spesso è collegato all’attribuzione del 
senso che porta agli stati emotivi.   
Nello sviluppo della tesi non riuscivo infatti a trovarne una chiara definizione del tema che mi 
soddisfacesse e solo il confronto loro, mi ha fatto intuire come mai, in così diverse attività 
lavorative, le Soft Skills siano di comune trattazione, ed egual centralità. La Hard Skills di uno 
specifico lavoro è tipica e caratterizza solo il lavoro in questione. Mentre le Soft Skills sono di 
più ampia applicazione e coinvolgono trasversalmente tutti i mestieri ed i ruoli, professionali e 
non. Sarebbe pertanto importante dare più spazio all’insegnamento ed all’incentivazione dello 
sviluppo di tali capacità e conoscenze in tutte le fasi di apprendimento della formazione. 
<< Cogliete le opportunità, o tutto ciò che ha la parvenza di un’opportunità. Le opportunità 
sono rare, molto più di quanto pensiate. Ricordate che i Cigni neri positivi hanno una 
condizione iniziale necessaria: dovete esservi esposti. Sono molti quelli che vivono un periodo 
fortunato senza rendersene conto. Se un grande editore, un grande mercante d’arte, un 
dirigente cinematografico, un banchiere di successo o un grande pensatore vi chiede un 
appuntamento, annullate tutti gli altri impegni: potreste non vedere mai più quella porta 
aperta. A volte sono scioccato dal fatto che le persone non si rendono conto che tali 
opportunità non crescono sugli alberi. Cercate di collezionare il massimo numero di biglietti 
della non-lotteria (quelli che presentano risultati aperti) e quando iniziano a dare frutti non 
scartateli. Lavorate sodo, non nel lavoro di routine ma nell’afferrare simili opportunità e 
massimizzare la vostra esposizione a esse. Da questo punto di vista, vivere in grandi città ha un 
valore inestimabile perché aumenta le probabilità di incontri casuali: vi esponete all’involucro 
della serendipità. Se andate a vivere in una zona rurale pensando che <<nell’era di internet>> 
si possono avere buone comunicazioni anche li, vi allontanate dalle fonti dell’incertezza 
positiva. I diplomatici lo sanno: sono i discorsi casuali fatti a una festa che solitamente portano 
importanti passi avanti, non le fredde conversazioni epistolari o telefoniche. Andate alle feste! 
Se siete scienziati, potreste cogliere un’osservazione che stimolerà una nuova ricerca. Se siete 
autistici, mandateci i vostri colleghi (dal “Cigno nero”, Nassim N. Taleb, il Saggiatore, Milano ’14.) 

 

�  �  �  
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APPENDICE BIBLIOGRAFICA  
Principali riferimenti letterari emersi durante le intervista:  

cit. (1) – SIMONE ZOJA – “La profezia di Celestino” di James Redfield. 
Nella nota dell’autore è riportavo: << (...) In questo momento della storia noi sembriamo particolarmente sintonizzati con lo sviluppo stesso della 
vita, con quegli avvenimenti fortuiti che accadono proprio al momento giusto e ci fanno incontrare le persone capaci di avviare la nostra esistenza in 
una direzione nuova e ispiratrice. Forse riusciamo a intuire il significato elevato di questi misteriosi avvenimenti più di quanto abbiamo mai fatto le 
perone vissute prima di noi. Sappiamo che per ognuno di noi la vita è una rivelazione spirituale, seducente, e magica, che nessuna filosofia o 
religione è riuscita finora a chiarire del tutto. E siamo a conoscenza anche di qualcos’altro: sappiamo che nel momento in cui comprendiamo ciò che 
sta succedendo, mettendo in moto questa forma di crescita e mantenendola in vita, il genere umano effettuerà un incredibile balzo in avanti 
raggiungendo finalmente il nuovo stile di vita che ha inseguito nell’arco di tutta la sua storia.  

cit. (2) – SIMONE ZOJA – “La musica in testa” di Giovanni Allevi.  
C’è un momento in cui tutto diventa chiaro. (...) 
Sono sempre solo. In preda a una sottile ansia. Per vincerla ho escogitato un sistema: fare. (...) 
Il pianoforte è una cosa seria. E come tale ha bisogno di qualcuno che non lo sia per essere suonato degnamente. (...) 
Ma io provo immediatamente vergogna per quello che ho fatto e decido di fuggire, di fare finta di non aver mai vissuto quegli spasimi svelando i miei 
segreti. (...) 
Con indifferenza sovrumana conquista qualunque spazio, totalmente, senza alcun gesto violento, senza intenzione, così, semplicemente; tutto può 
sommergere e coinvolgere nel suo naturale silenzio. (...) 
Questo è un atteggiamento fisico e prima ancora mentale: lasciar fare, lasciar essere, lasciar danzare, fare silenzio ed ascoltare. (...) 
Ogni tensione muscolare, residuo di durezza solida, lascia spazio alla fluidità del movimento, che è essenzialità dei gesti. (...) 
Sono tutti ugualmente raggiunti, non c’è più competizione, non più conflitto, ma calma intensa cui seguirà un’inesorabile azione. Tale divina 
condizione è appesa a un filo di seta sottilissimo, basta la forza del più piccolo dei pensieri per spezzarlo…ma è in questa direzione che dobbiamo 
andare. (...) 
Noi sottovalutiamo la potenza della passività; e ci ostiniamo a opporre la nostra energia a quella dell’intero universo. (...) 
Invece, se impariamo a fare silenzio, saremo in grado di cogliere l’eterna danza che ci circonda. (...) 
Continuo a cercare la mia strada. (...) 
L’insuccesso è una prova che devo superare (...) 
Gli avvenimenti esterni cercano di convincermi a lasciar perdere, che non c’è la mia strada, ma quella che il sistema ha deciso per me. (...) 
Non bisogna mai aver paura di rompere le regole, se è il nostro cuore a chiederlo. Mai temere di destabilizzare un sistema: è nella sua natura la 
necessità di cambiare. Ma soprattutto bisogna sempre trovare il coraggio di esporsi, di osare, di mettersi in gioco: è un dovere dell’artista. (...) 
Con discrezione e decisione bisogna infrangere il confine, il limite dello spazio personale, è un gioco affascinante di aperture e chiusure, di vicinanza 
confidenziale e assenza. E poi bisogna avere occhio, una visione olistica della situazione, accorgersi di tutto ciò che accade intorno ed avere la 
lucidità di agire di conseguenza. (...) 
È così chiassosa la storia, nell’infinito silenzio universale, che è inutile aggiungere altro rumore. (...) 
Inizia dal respiro profondo, lento e sento come la cosa momentaneamente più importante, come un movimento ampio e complesso, non più 
involontario, cui segue la perdita dell’espressione facciale, o meglio l’importanza che essa riveste per noi, e questo è davvero difficile: smettere di 
sentirci immagine esposta al giudizio degli altri, per tornare al valore della nostra unicità. (...) 
Mi accorgo che nella mia mente circola già da un po’ un frammento musicale che è destinato ad avere grande forza compositiva. Il frammento è un 
virus che si è impossessato di me e non mi lascia più. La mente lo ripassa decine e decine di volte, anche se dura solo pochi secondi. Inizio a metterlo 
sempre più a fuoco e scopro, ad esempio, che il frammento è qualcosa di infinitesimamente immenso. (...) 
Tutto mi appare intenso e poetico e ho anche la forza irriverente di guardare negli occhi le persone che incontro sulla strada. Mi sento vivo. (...) 
Solo un’unica cosa può darmi sollievo e pace: l’elaborazione scritta della partitura. (..)  
Ho capito che era tempo di tornare a seguire solo la mia strada, con una coerenza quasi suicida. (...)  
A volte l’esperienza ci mostra come il vivere intensamente corrisponda ad un momentaneo abbandono della nostra facoltà di classificare, controllare, 
giudicare, cioè di pensare. Vivere la vita o scriverla, esserne partecipe o pensarla: queste sono alternative esistenziali con cui gli artisti ed i filosofi 
fanno i conti tutti i giorni. Ma il segreto è non pensare. L’uomo deve tornare ad essere soggetto assoluto della propria esistenza, vero punto di 
partenza di sé. In realtà dobbiamo evitare di strozzare il torrente impetuoso che è in ognuno di noi, dobbiamo evitare l’inibizione a tuffarci nella 
danza delle cose. Ma l’inibizione nasce nel pensiero solitario: la nostra piccola mente non ce la fa a contenere un universo che danza, e allora 
concepisce il concetto dell’irraggiungibile, dell’impossibile, della delega a forze altrui. Invece il non pensare è apertura e paradossalmente è 
comunicazione profonda con gli altri: ora che siamo di fronte, dimentichiamo i nostri ruoli, i nomi e riconosciamoci come esseri umani, come 
miracoli. Un essere umano, chiunque sia, è il culmine cui la natura è giunta e da essa si differenzia per l’estrema imprevedibilità, per la misteriosa 
prodigiosa presenza. Forse è possibile che più universi umani possano comunicare, al prezzo dell’abbandono di ogni costruzione convenzionale, 
residuo del pensiero; forse comunicare significa essere presenti l’uno all’altro, tramite tutti i canali di cui l’umana e poliedrica personalità dispone, 
dalle azioni al calore corporeo. (...) 
Anestetizzare la mente nell’inutile sforzo di vivere i sogni degli altri. (...)  
È difficile che si realizzi una qualunque azione, se prima non la si ha ben chiara in mente.  
Un ‘idea, per potersi pienamente attuare, deve rispondere a una condizione fondamentale: prima ancora della sua realistica attuabilità, deve essere 
chiara e limpida, anche se apparentemente folle. (...) 
Trovo pericoloso invece il ragionamento che si ferma alla pura attuabilità dell’idea, perché la maggior parte delle grandi imprese umane sono follie. 
Se pensiamo solo alla realizzabilità, un grave senso di impotenza ci inibisce, poiché subito confrontiamo l’idea con gli ostacoli materiali che si 
frappongono alla sua realizzazione. Perché invece non spostare l’attenzione a un livello precedente, al sicuro dalle frustrazioni, più vicino alla spinta 
emozionale che sorregge l’idea? Nella solitudine della nostra mente, infiammata dalle aspirazioni e dai sogni, l’idea si forma, a suo modo perfetta, e 
tanto più sarà forte, tanto più riuscirà a sedurre la realtà, e piegare la materia a suo favore. Posso dire che ogni cosa può iniziare, perché soltanto a 
noi sta la prima mossa: concepire un’idea sorretta dall’emozione. L’idea uscirà nel mondo e travolgerà i muri, avrà sostenitori e detrattori, procurerà 
ricchezza e delusioni. E attenzione, non esiste la fortuna: la fortuna di avere un idea forte e di crederci fino in fondo. (...) 
E mi accorgo di essere continuamente dilaniato da questo conflitto. (...) 
Dispiace a noi tutti lasciare una situazione di così grande poesia per tornare alla quotidianità. (...)  
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Effettivamente cosa sia il tempo ancora non mi è chiaro: sappiamo che un secondo è breve e, nonostante ciò, può essere a sua volta diviso in parti 
sempre più piccole. Il tempo e la sua misura sono due cose diverse: per quanto noi lo misuriamo, la sua essenza ci sfugge continuamente. Poi accade 
che diversi individui possano percepire un secondo come un intervallo di tempo più o meno breve: una sequenza che per me è lenta, può essere 
percepita da qualcun altro come veloce. E ciò complica ulteriormente il discorso: l’essenza del tempo ci sfugge e la sua misurazione è diversamente 
percepita da persona a persona; il tempo si manifesta sempre più come qualcosa di evanescente. Come è possibile che io percepisca una s (...) 
Avere il potere sul proprio tempo equivale a gestire il rubinetto della vitalità; si può decidere di vivere tre volte contemporaneamente, per poi 
cadere spossati, o ridurre la propria energia in uscita a un filo sottilissimo, un rivolo tiepido e costante. Ma per contemplare il tempo, per coglierne 
l’elastica fattura, la trama larga e morbida, indipendentemente dagli eventi che vi sono appoggiati sopra, è necessario abbandonarsi a esso, sospesi 

nel tempo. Siamo di fronte a una realtà che possiamo scovare solo facendoci trasparenti come lei, solo parlando il suo stesso linguaggio, il silenzio, 

muovendoci come lei, in modo elastico ed essenziale. Non a caso, sembra essere un’idea arcaica dell’umanità quella di vedere il tempo come un 
fiume, come acqua che tranquilla scorre inesorabilmente e limpida. (...) 
La storia dell’umanità consiste nel progressivo spostamento del limite sempre più in là. (...) 
Perché in fondo la natura con il suo orologio perfetto va avanti incurante delle vicende umane. (...) 
Ed è stato questo meccanismo dirompente a sconvolgere la mia esistenza e a creare intorno a me cambiamenti che non avrei mai pensato possibili, 
soprattutto in un’epoca buia, o apparentemente tale, come la nostra. Mi chiedo a questo punto cosa sia il modo, se non la conseguenza e la 
proiezione di un sogno, di un disegno ideale, di una visione concepita nel nostro intimo. Non un limite, davanti a me, oggettivamente insormontabile, 
ma lo scenario in cui l’ideale progressivamente si incarna, la massima espressione della propria natura. (...) 
Quindi necessario creare una nuova arte contemporanea, che sia espressione del nostro tempo. Essa deve trarre origine dal magma emotivo e, 
attraverso rinnovate forme strutturali, disegnare i canoni di una nuova bellezza, da tutti condivisibile. È importante. L’arte non è un fatto 
occasionale di cui potremmo fare a meno, ma fa la forza di colorare il mondo in cui viviamo, facendoci sentire a casa e ponendoci in diretto contatto 
con la contemporaneità. L’arte ci regala la consapevolezza della nostra identità culturale, delle nostre origini e del posto che occuperemo nella 
storia, e grazie a essa l’uomo non si sentirà disperso in forze e dinamiche esterne che non gli appartengono, come scelte politiche di parte e 
movimenti finanziari oscuri. La nuova arte è semplice e immediata, ma la sua semplicità è complessità risolta, frutto di un lavoro durissimo. Il 
passaggio attraverso la complessità e la grandezza del passato è necessario affinché una nuova bellezza risplenda nel presente, senza scadere nel 
facile e nel banale, alla portata di tutti. (...) 
“Bisogna buttarci il cuore e scegliere una vita pericolosa” (Giovanni Allevi La musica in testa) 

cit. (3) – SIMONE ZOJA – “Le città invisibili” DI Italo Calvino. (Oscar Mondadori ISBN 978-88-04-42554-0). 
Nella presentazione del libro viene descritto da Italo Calvino stesso come abbia “costruito” il libro: << Nelle Città invisibili non si trovano città 
riconoscibili. Sono tutte città inventate; le ho chiamate ognuna con un nome di donna; il libro è fatto di brevi capitoli, ognuno dei quali deve offrire 
uno spunto di riflessione che vale per ogni città o per la città in generale. Il libro è nato un pezzetto per volta, a intervalli anche lunghi, come poesie 
che mettevo sulla carta, seguendo le più varie ispirazioni. Io nello scrivere vado a serie: tengo tante cartelle dove metto le pagine che mi capita di 
scrivere, secondo le idee che mi girano per la testa, oppure soltanto appunti di cose che vorrei scrivere. Ho una cartella per oggetti, una cartella per 
gli animali, una per le persone, una cartella per i personaggi storici e un’altra per gli eroi della mitologia; ho una cartella sulle quattro stagioni e una 
sui cinque sensi; in una raccolgo pagine sulle città e i paesaggi della mia vita e in un’altra città immaginarie, fuori dallo spazio e dal tempo. Quando 
una cartella comincia a riempirsi di fogli, comincio a pensare al libro che ne posso tirar fuori. Così mi son portato dietro questo libro delle città negli 
ultimi anni, scrivendo saltuariamente, un pezzetto per volta, passando attraverso fasi diverse. Per qualche tempo mi veniva da immaginare solo città 
tristi e per qualche tempo solo città contente; c’è stato un periodo in cui paragonavo le città al cielo stellato, e in un altro periodo invece mi veniva 
sempre da parlare della spazzatura che dilaga fuori dalle città ogni giorno. Era diventato un po’ come un diario che seguiva i miei umori e le mie 
riflessioni; tutto finiva per trasformarsi in immagini di città: i libri che leggevo, le esposizioni d’arte che visitavo, le discussioni con gli amici. Ma 
tutte queste pagine insieme non facevano ancora un libro: un libro (io credo) è qualcosa con un principio e una fine (...) 

Cit. (4) – DON ALBERTO ZANINI – Steve Jobs 
Testi di un video di Steve Jobs “Quando cresci ti dicono che il mondo in cui vivi è “così com’è”. E la tua esistenza non sarà altro che vivere la tua 
vita nel mondo, cercando di non sbattere troppo contro le pareti. Cerca di avere una bella famiglia, divertiti, metti da parte un po’ di soldi. Questa è 
davvero una vita molto limitata. La vita può essere molto più ampia, non appena capisci un fatto semplicissimo, e cioè che tutto quello che ti 
circonda e che tu chiami vita in realtà è stato costruito da altre persone che non erano più intelligenti di te. E tu lo puoi cambiare, lo puoi 
influenzare, puoi creare le tue cose che gli altri poi utilizzeranno! Non appena lo capirai, non sarai più lo stesso.”     
                     Link del video - https://www.youtube.com/watch?v=z_qcmdRAFfU  
Video 2 - https://www.youtube.com/watch?v=2MNq0B1nsAA 

CITAZIONI DAL LIBRO “Nella testa di Steve Jobs”  
I valori di Steve: Disciplina, capacità di messa a fuoco, perfezionismo. 
<< Le persone reagiscono alla paura, non all'amore. Non è una cosa che insegnano al catechismo, ma è la pura verità >> 
<< i collaboratori vittime di un rapimento innamorate del loro sequestratore>> 
<< Parte del processo di produzione consiste nel concentrarsi sui prodotti, l'obbiettivo ultimo che ispira ed orienta l'innovazione. Innovare senza avere 
una direzione da seguire è uno spreco di risorse; dev'esserci una direzione da seguire, qualcosa che richieda la collaborazione di tutti. >> 
Picasso: << i bravi artisti copiano, i grandi artisti rubano >>, 
 Jobs: <<e non ci siamo mai vergognati di rubare le grandi idee.>> 
<< il controllo assoluto è la chiave della funzionalità >> 
<< sono un perfezionista che non scende a compromessi >> 
<< siamo convinti di dover bocciare migliaia di progetti per poterci concentrare solo su quei pochi che riteniamo davvero importanti e significativi.>> 
<<la morte, è la forza trainante della vita. Avrò una vita molto breve e sento l'urgente necessità di lasciare il segno prima di morire, questo è il 
motivo per cui sono tanto motivato ed ambizioso>> 
<<Ricordarmi che morirò presto è il modo più appropriato che io abbia mai trovato per compiere le grandi scelte della mia vita. Perché di fronte alla 
morte quasi tutto - tutte le attese altrui, l'orgoglio, il timore di imbarazzi o fallimenti - svanisce, lasciando solo quanto è davvero importante.>> 
<< Ricordarsi che si deve morire è la maniera migliore che io conosca per non cadere nella trappola di pensare che si ha qualcosa da perdere. Si è già 
nudi: non c'è ragione per non seguire il cuore.>> 
<<Nessuno vuole morire, neanche quelli che vogliono andare in paradiso. Eppure la morte è la meta che tutti condividiamo; nessuno le è mai sfuggito. 
Ed è così che dev'essere, perché la Morte è probabilmente la più grande invenzione della Vita. E' l'agente del cambiamento. Spazza via il vecchio per 
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far posto al nuovo. Il tempo che abbiamo a disposizione non è infinito, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare 
dai dogmi, sfruttando i risultati ottenuti dal pensiero degli altri. Non permettere che il brusio delle opinioni altrui offuschi la vostra voce. E, cosa più 
importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e il vostro intuito, che in qualche modo sanno già quello che davvero volete 
diventare. Tutto il resto passa in secondo piano.>> 

INSEGNAMENTI DI STEVE 
- Lavorare sodo, rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro. 
- Affrontare le decisioni difficili a viso aperto. 
- Agire con determinazione. Prendersi il tempo necessario per spiegare e pretendere che venga eseguito. 
- Informarsi, mai supporre. Basare le proprie decisioni su dati concreti. Severo ma corretto. 
- Chiedere aiuto. Non accollarsi da soli il problema. 
- Mantenere le cose semplici. 
- Concentrarsi su quanto si sa fare meglio e delegare tutto il resto. 
- Le decisioni più importanti non riguardano quello che deve essere fatto, ma quello che si decide di non fare. 
- Essere un tiranno è uno sporco lavoro ma qualcuno deve pur farlo. 
- Creare delle alternative e scegliere la migliore. Avere sempre più possibilità di scelta. 
- Prestare attenzione anche al minimo dettaglio. 
- Quando ci sono le idee tutto il resto è un gioco. Sperimentare cose nuove. 

- Trovare un modo semplice per esporre delle idee innovative.  
- Discutere per capire come funziona un prodotto durante il suo processo di sviluppo. 
- Coinvolgere tutti. 
- Metodo euristico. Procedere per tentativi <<creare per poi perfezionare>> ottenere un numero "imbarazzante" di soluzioni per poi scegliere la 
migliore. 
- Lavorare solo con i fuoriclasse e liquidare gli incompetenti. 
- Ricercare il massimo grado di qualità nelle persone, nei prodotti e nella pubblicità. 
- Investire nelle persone. 
- Lavorare in piccoli gruppi. Mai far perdere il proprio obbiettivo. 
- Affrontare gli scontri intellettuali. Combattere su ogni idea. 
- Lasciare piena libertà ai propri collaboratori. 
- Appassionarsi al proprio lavoro e rendere contagiosa la cosa. 
- Servirsi del bastone e della carota, usare l'altalena genio-idiota. 
- Festeggiare i successi in grande stile. 
- Insistere, anche se le cose che possono sembrare impossibili. 
- Essere un grande intimidatore, ispirando timore e voglia di compiacere. 
- Essere un grande seduttore, saper sfoderare il proprio fascino quando serve. 
- Studiare il mercato ed il settore. Tenere sotto osservazione le nuove tecnologie in via di sviluppo. 
- Concentrarsi sui prodotti: la forza di gravità capace di tenere insieme tutto. 
- Combinare le cose. La creatività sta nel combinare in modo nuovo le cose. 
- Studiare. Con passione. L'arte, il design e l'architettura. 
- Essere flessibili. 
- Tagliare i ponti, buttatevi nella mischia e lottate. 
- Fare prototipi. Qualunque cosa. Prototipo, corretto, perfezionato. 
- Lavorare sodo per recuperare il terreno perduto. 
- Studiare i "nuovi trend" 
- Fissare una scadenza. 
- Sfruttare la propria esperienza senza mai partire da zero. 
- Confidare nel proprio processo di sviluppo. Ne lento ne veloce, fisiologico. 
- Credere nel team. 

EVITARE  
- Evitare l'effetto Osborne. Segreto sui prodotti fino a quando non sono pronti per la distribuzione / progetti troppo incalzanti smorzano l'entusiasmo. 

COSA SIGNIFICA … 
- Concentrarsi sull'obbiettivo significa dire no. Concentrare le limitate risorse su un numero ristretto di progetti che si possono implementare al 
meglio. 
- Semplificare. Significa eliminare, avere la capacità di focus. 
- Design significa funzionalità, non apparenza. Il design ha a che fare con il modo in cui un prodotto funziona. 
Insegna a NON fare: 
- Non essere emotivi. Valutare i problemi in modo lucido e distaccato. 
- Non avere paura di ripartire da zero. 
- Non sputare nel piatto in cui si mangia. 
- Non dare ascolto ai propri clienti, non sanno cosa vogliono. Ma possono rispondere a domande specifiche e darti grandi idee. 
- Non scendere a compromessi. 
- Non forzare il processo. 
- Non dare retta agli "yes man". Lavora con chi mette alla prova le tue idee. 
- Non dimenticare che sono gli obbiettivi a fare la differenza, puntare a fare grandi prodotti non i più potenti o i più ricchi. 
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- Non perdere di vista il cliente. 
- Non pensare consapevolmente all'innovazione. Non tentare di decifrarla. 
- Non temere di procedere per tentativi. 
- Non preoccuparsi della provenienza delle idee e della tecnologia: ciò che importa è come le/la si combina. 
- Nessun problema ad essere degli stronzi, sempre che lo si faccia con passione. 
- Evitare i processi seriali. 
- Non cedere spazio alla proliferazione delle funzioni, restare concentrati! 
- Non vergognarsi di rubare le grandi intuizioni altrui. 

cit. (5) – SERGIO BASEI - “Manuale del guerriero della luce” di Paulo Coelho. Assaggi Bompiani Editore.  
Tratto dall’epilogo: << Era ormai buio quando la donna smise di parlare. Rimasero lì a guardare insieme la luna che sorgeva. “Molte delle cose che mi 
hai detto sono in contraddizione fra loro,” disse lui. Lei si alzò. “Addio”, disse. “Tu sapevi che le campane in fondo al mare non erano una leggenda. 
Ma sei riuscito a udirle solo quando hai capito che il vento, i gabbiani, il fruscio delle palme facevano parte del rintocco delle campane. Allo stesso 
modo, il guerriero della luce sa che tutto quanto lo circonda - le sue vittorie, le sue sconfitte, il suo entusiasmo e il suo scoramento - fanno parte del 
Buon Combattimento. E saprà adottare la giusta strategia nel momento in cui ne avrà bisogno. Un guerriero non cerca di essere coerente: apprende, 
piuttosto, a vivere con le sue contraddizioni.” “Chi sei?” le domandò lui. Ma la donna si stava allontanando. Camminava sulle onde del mare, in 
direzione della luna che sorgeva.  

cit. (5) – SERGIO BASEI – “Innamorarsi dell’Amore” di Osho 
Osho Rajneesh (Kuchwada, 11 dicembre 1931 – Pune, 19 gennaio 1990) è stato un mistico 
e maestro spirituale indiano, che acquisì un seguito internazionale. I suoi insegnamenti 
sincretici enfatizzano l'importanza della meditazione, della consapevolezza, dell'amore, 
della creatività, dell'umorismo e di una gioiosa celebrazione dell'esistenza, valori che 
egli riteneva soppressi dai sistemi di credenze imposti dalla società, dalle fedi religiose e 
dalle ideologie. Osho invitò l'uomo a vivere in armonia e in totale pienezza tutte le 
dimensioni della vita, sia quelle interiori che quelle esteriori, poiché ogni cosa è sacra e 

ricolma del divino. Fautore di una ribellione fondata sul senso critico e sul rifiuto di 
assumere qualsiasi norma di vita o valore sociale solo perché comunemente accettati, fu 
un forte oppositore delle religioni organizzate e di ogni tipo di potere. Considerava tutte 
le tradizioni religiose come superstizioni che reprimono l'uomo e ne ostacolano il 
cammino che conduce alla verità. Osho era un professore di filosofia e viaggiò per l'India 
negli anni Sessanta del XX secolo come conferenziere e maestro spirituale. Le sue 
posizioni contro le religioni organizzate, le istituzioni politiche e le tradizioni suscitarono 
scalpore. Sosteneva anche una più aperta attitudine verso la sessualità, fatto che gli 
guadagnò il nomignolo di "guru del sesso" presso la stampa internazionale. Trasferitosi a 
Pune nel 1974, fondò un ashram la cui eco divenne mondiale facendo aumentare 

vertiginosamente il numero di visitatori occidentali. Questo centro di crescita olistica (primo nucleo di quello che è tuttora il cuore pulsante 
dell’Osho International Meditation Resort) divenne una comunità dove si svolgevano anche attività commerciali e spettacoli teatrali e musicali. Per 
sette anni (1974-81) Osho vi tenne un discorso ogni mattina, toccando tutti gli aspetti possibili della ricerca spirituale e della società. Inoltre, a 
partire dal 1975, con l’arrivo di alcuni esponenti dello Human Potential Movement, le pratiche meditative furono integrate da terapie di gruppo, e la 
stampa iniziò a darne ampio risalto, anche per i suoi insegnamenti permissivi e provocatori. Alla fine degli anni Settanta l'ashram arrivava a ricevere 
30mila visitatori l'anno. Crebbero i contrasti col governo e la società indiani. Nel 1981 Osho si trasferì negli Stati Uniti e i suoi seguaci fondarono una 
Comune, in seguito nota come Rajneeshpuram, nello stato dell'Oregon. Ben presto la comunità entrò in conflitto con i residenti locali, soprattutto per 
l'utilizzo dei terreni, con episodi di ostilità da ambo le parti. L'ampia collezione di Rolls-Royce di Osho, donata da alcuni ricchi seguaci, divenne 
celebre. La Comune di Osho collassò nel 1985, quando venne alla luce tutta una serie di intrighi e attività illegali – denunciati e resi pubblici da Osho 
– commessi dalla segretaria Sheela (che il 14 settembre fuggì dall'ashram) e dai suoi più stretti collaboratori. Le autorità vennero spinte dal governo 
statunitense ad approfittare di quella situazione per intensificare gli sforzi tesi a smantellare la Comune, che metteva in discussione il modello di vita 
americano (sforzi che già in passato avevano generato azioni inaudite, come il varo di una legge retroattiva sull'uso del territorio che rendeva 
illegale, due anni dopo la sua fondazione, la città di Rajneeshpuram). Nell'ottobre 1985 Osho lasciò la Comune nella speranza di alleggerire la 
tensione che andava aumentando, ma viene arrestato a Charlotte, nel North Carolina, senza alcun mandato di cattura, e accusato di violazioni della 
legge sull'immigrazione. Dopo dodici giorni di umiliazioni, durante i quali venne sballottolato da un carcere all'altro, subì un processo nel tribunale di 
Portland. Il timore per la sua salute e per la sua vita spinse i suoi legali a trattare con le autorità federali una "colpa" ipotetica, un cavillo giuridico 
conosciuto in America come "Alfred Plea", in base al quale l'imputato conserva la sua innocenza pur dichiarandosi colpevole. Questo permise alle 
autorità di spiccare un mandato di espulsione. Osho venne così estradato dopo una richiesta di patteggiamento, e lasciò gli Stati Uniti il 17 novembre 
1985. Seguì un periodo di peripezie durante il quale cercò un luogo in cui stabilirsi, ma il governo Reagan boicottò ogni suo tentativo facendo 
pressioni diplomatiche di ogni tipo sulle nazioni che egli visitava: ventuno paesi gli rifiutarono l'ingresso, la residenza o lo deportarono. Nel luglio 
1986 Osho tornò a Bombay e, nel gennaio 1987, a Pune, dove riprese le attività nell'ashram: creò una "scuola dei misteri", che diventerà in seguito un 
"laboratorio di ricerca", una "Multiversità dell'Essere" e un moderno e avveniristico "Resort di Meditazione" che richiama tuttora, da ogni parte del 
mondo, "ricercatori del Vero". Nell'autunno 1987 il progressivo peggioramento del suo stato di salute spinse il medico personale di Osho a richiedere 
analisi mediche approfondite: si scoprì un avvelenamento che risaliva al periodo di detenzione negli Stati Uniti. Malgrado le cure intensive Osho morì, 
ormai consumato, il 19 gennaio 1990, a soli cinquantanove anni. La sua ashram è oggi 
l'Osho International Meditation Resort. 

L’INSEGNAMENTO: 
Osho affermava che il sannyas, ossia il suo movimento di “ricercatori del Vero”, non fosse una disciplina ma un'affermazione di libertà (da ogni 
controllo e autocontrollo), un invito a vivere momento per momento, spontaneamente, fluendo verso l’ignoto, lasciandosi compenetrare dal divino. 
La “nuova religione”, secondo Osho, dovrà essere “una religione d’amore e non di leggi, una religione della natura e non di disciplina, una religione 
di totalità e non di perfezione, una religione di sentimenti e non cerebrale”. Una religione, in sostanza, che affermi la vita, fiduciosa nella natura, 
che è perenne, gioiosa celebrazione.[45] Osho dichiarò inoltre che il suo sannyas non fosse un programma bensì un processo di “deprogrammazione”, 
di “ipnosi”, finalizzato a liberare il discepolo da tutti i condizionamenti imposti dalla propria società, cultura e tradizione; e che il suo messaggio non 
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fosse una dottrina né una filosofia, ma che operasse "un'alchimia particolare", come una "scienza della trasformazione" diretta a risvegliare 
nell'individuo la consapevolezza. Al giornalista Enzo Biagi, che gli domandò[33] quale fosse il suo insegnamento, rispose: 

Osho spiegò di non essere un insegnante, e di non avere alcun messaggio, teoria, filosofia o dogma da dare; occorreva soltanto entrare in sintonia col 
suo essere, col "mistero che mi è accaduto", poiché, se riesci immergerti profondamente in un Maestro inizi a sentire la presenza del divino. "Non 
sono un filosofo, – disse – non sto creando un sistema; sono un anarchico, tanto anarchico quanto lo è la vita stessa. Non credo nei sistemi, io sono un 
flusso anarchico". La sua visione è stata considerata da alcuni come un insieme di idee proprie delle dottrine orientali (Buddhismo, Taoismo, Vedismo, 
Brahmanesimo, Induismo e Giainismo), – con una particolare predilezione per la scuola Zen, il Tantrismo e i movimenti religiosi mistici (Sufismo e 
Chassidismo), – di alcuni tratti del pensiero occidentale (George Gurdjieff, Bertrand Russell, Sigmund Freud), dell'antica filosofia greca (Eraclito, 
Pitagora) e di quella moderna (in particolare Nietzsche e il suo “Zarathustra"). 
I "dieci comandamenti" di Osho: Osho dichiarò di essere contrario ad ogni dottrina, dogma e ad ogni tipo di comandamento. Tuttavia, in una lettera a 
un discepolo, stilò questo elenco semiserio: 

1) Non ubbidire ad alcun ordine all’infuori di quello interiore. 
2) L’unico Dio è la vita stessa. 
3) La verità è dentro di te, non cercarla altrove. 
4) L’amore è preghiera. 
5) Il vuoto è la soglia della verità: è il mezzo, il fine e la realizzazione. 
6) La vita è qui e ora. 
7) Vivi totalmente desto. 
8) Non nuotare, galleggia. 
9) Muori ogni istante, così da poter rinascere ogni istante. 
10) Smetti di cercare. Ciò che è, è: fermati e guarda. 

In un'altra occasione, Osho precisò di non rappresentare "nessun dio, di nessun genere – ebreo, indù, maomettano o cristiano", ma di rappresentare 
solo se stesso e di parlare solo in nome della propria autorità. Dare comandamenti "è un crimine che ti priva della tua libertà e responsabilità". 
Pertanto, ad un discepolo che gli chiedeva dei comandamenti, rispose che lui poteva solo limitarsi a fare alcuni "inviti" per condividere la sua stessa 
esperienza: 

1) Non permettere che il tuo dubitare scompaia. "È la cosa più preziosa che tu abbia ricevuto, perché è il dubbio che un giorno ti aiuterà a 
scoprire la verità. Tutte queste persone dicono: «Devi credere!», si sforzano principalmente di distruggere ogni tuo dubbio: «Inizia ad avere fede, 
perché se non inizi con la fede a ogni passo nasceranno interrogativi!». Dubita finché non trovi. Non credere finché non arrivi a conoscere te 
stesso." 
2) Non imitare mai. "La mente è un’imitatrice, perché imitare è molto facile. Essere qualcuno è molto difficile, diventare qualcuno – imitare – è 
molto semplice: ti basta solo essere ipocrita, che non è un gran problema. Se vuoi conoscere te stesso, per piacere evita l’imitazione, che è 
proprio un modo per evitare la conoscenza di te stesso." 
3) Fai attenzione al sapere. "Bisogna stare attenti alla conoscenza. Così allerta da poter in qualunque momento mettere da parte il sapere, in 
modo che non ti ostacoli la visuale, che non si frapponga tra te e la realtà. Devi andare incontro alla realtà completamente nudo." 
4) Non ti dirò mai "prega", perché non c'è nessun dio da pregare. "La parola che utilizzo al posto di preghiera è amore. Dimenticate la parola 
preghiera, sostituitela con la parola amore. L’amore non è per qualche dio invisibile. L'amore è per ciò che può essere visto: esseri umani, 
animali, alberi, oceani, montagne. Dispiega le ali del tuo amore il più ampiamente possibile." 
5) Vivi momento dopo momento. "Rimani nel momento, nella realtà del momento, completamente nel qui-e-ora: come se non ci fosse mai stato 
ieri e il domani non arrivasse mai – solo così potrai essere totalmente nel qui-e-ora. E questa totalità dell'essere nel presente ti unisce con 
l'esistenza, perché l’esistenza non conosce passato né futuro: è sempre qui-e-ora." 

EGO, MENTE, PSICANALISI: 

Osho sosteneva, in linea con le teorie buddhiste e il misticismo orientale, che la mente fosse la prima causa dell’infelicità umana, perché ha preso 
gradualmente il controllo dell’individuo distruggendone la vita. L’uomo – che in realtà è consapevolezza – ha fatto l’errore di identificarsi con la 
mente, invece di utilizzarla come semplice strumento al proprio servizio (essendo una parte del corpo fisico, “materia sottile”), e le ha così conferito 
un potere immenso e devastante. La mente, secondo Osho, è solo malattia e dovrebbe essere trascesa con la meditazione, che è appunto uno stato di 
non-mente, di puro essere. Precisò, tuttavia, che essa non deve essere considerata come un "nemico", ma utilizzata in modo accorto. L’ego è una 
falsa identità creata dalla mente e dal traffico incessante dei pensieri, e costituisce una barriera che separa l’essere umano dal divino. Osho, pur 
riconoscendo la rilevanza delle teorie di Freud, ritiene la psicologia moderna incapace di risolvere i problemi dell’uomo, poiché agisce comunque 
nell’ambito della mente, cercando di adattarla alle esigenze della società, e non considera invece la possibilità di oltrepassarla radicalmente. Anche i 
sogni, afferma Osho, sono meri prodotti dell’attività mentale come i pensieri, in una forma però più "primitiva", e dunque sono del tutto irrilevanti e 
inutili. 

<< Io non ho nessun insegnamento. Non sono un insegnante. Non do nessuna filosofia della vita, né alcuna disciplina, né programmi da seguire. Ho 
un approccio alla vita ben preciso, che condivido con i miei amici. E il mio approccio inizia con una deprogrammazione. Per quanto mi riguarda 
questa è la parola chiave. Essere iniziati alla mia amicizia significa essere iniziati a un processo di de-programmazione. Ogni essere umano viene 
programmato dalla nascita a essere cristiano, hindu, ebreo, mussulmano. Il bambino nasce innocente, ma immediatamente viene appesantito da 
migliaia di concetti, coi quali vive poi tutta la vita. In questo modo si vive una vita fasulla; non è autentica, non è onesta perché non ti 
appartiene. […] Il mio lavoro fondamentale è questo: renderti un individuo, non un semplice ingranaggio dei sistema, non una particella della 
massa. Voglio darti un'integrità, una libertà dell'anima, in modo tale che tu non sia più vittima di alcuna schiavitù, detta cristianesimo, induismo, 
ebraismo: per la prima volta sarai semplicemente te stesso. A quel punto entrerà in gioco la tua ricerca della verità, la tua indagine nella verità. E 
ricorda, tutte le risposte che ti sono state date da altri non potranno mai salvarti. Solo la tua risposta, quella che troverai con le tue mani, con la 
tua ricerca, potrà liberarti dall'ignoranza, dall'infelicità, dall'angoscia. Io non ho insegnamenti. Offro solo espedienti, stratagemmi. Non sono un 
insegnante, sono un Maestro. Gli insegnanti offrono insegnamenti, i Maestri possiedono espedienti, stratagemmi, metodologie per trasformare la 
gente. >>
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cit. (5) – FRANCESCO FARINETTI – “Storie di coraggio” di Oscar Farinetti e Shigeru Hayashi 
Riporto per intero la premessa del libro: “Il coraggio non è soltanto superamento delle paure, determinazione nell’agire, forza d’animo. Il coraggio, 
per come la vedo io, se non è accompagnato da capacità di analisi, studio attento dello scenario e tenacia, tanta tenacia, non è coraggio. Il coraggio, 
quello sano e fruttuoso, deve essere accompagnato dalla predisposizione al dubbio. Da tempo rivendico la supremazia del valore del dubbio sulla 
certezza. Avere dubbi non significa essere insicuri, bensì curiosi, propensi all’ascolto, disposti a comprendere le ragioni degli altri, a cambiare idea 
quando è il caso. Senza questo tipo di sensibilità il nostro coraggio sarà inconcludente. Non c’è coraggio senza rispetto, cioè senza senso civico, cioè 
volontà di vivere in armonia con la natura e con le persone. Autostima e senso del rispetto possono, anzi devono, convivere. Non c’è coraggio senza 
senso di responsabilità! Fare e rispondere di ciò che si fa. Quante volte ci sentiamo dire “Non mi prendo la responsabilità…”. Che brutta frase! Una 
comunità di persone che non si prendono le responsabilità è destinata al fallimento. Non c’è coraggio senza amicizia. Insieme a veri amici e più facile 
diventare coraggiosi per affrontare un progetto. Non c’è coraggio senza capacità di semplificazione. Semplificare i problemi, avere il senso delle 
proprietà è la base essenziale per indirizzare il nostro coraggio nella direzione giusta. Non c’è coraggio senza bontà: essere buoni significa essere 
giusti. Perché esiste ciò che è giusto e ciò che è ingiusto. La cattiveria è sempre ingiusta. La cattiveria, abbinata al coraggio, è il mix più distruttivo 
possibile nella vita personale o di una comunità. Non c’è coraggio senza matematica: conoscere i numeri è fondamentale. I numeri sono l’indicatore 
più preciso in assoluto dello stato delle cose. Conviene avere sempre in testa i numeri che siano il più possibile giusti, ricordarseli e saper fare 
quattro conti semplici con il proprio cervello. Non c’è coraggio senza orgoglio: attenzione a non confondere l’orgoglio con l’autostima. La quale è pur 
importante, ma senza esagerare. Sto parlando di orgoglio per ciò che si rappresenta, l’orgoglio per la terra, la fabbrica, il proprio lavoro, anche fosse 
il più umile, la famiglia, la Nazione, la storia. Non c’è coraggio senza ottimismo: il quale, attenzione, non vuol dire pensare che tutto vada sempre 
bene, ma che tutto si può risolvere. Quest’ottimismo proattivo deve essere accompagnato da quello primordiale, che consiste nel godere di ciò che si 
ha. Il coraggio non implica per forza crescere in quantità. A volte ci va coraggio per non crescere. Però sulla qualità, non ho dubbi: sulla qualità 
occorre sempre crescere. Infine non c’è coraggio senza coscienza: quella musica dell’anima che ti fa distinguere il bene dal male, che ti indica la 
strada. Le regole, certo, sono importanti, ma senza coscienza non si compiono gesti coraggiosi. Dunque il coraggio può apparire come una cosa 
complessa in quanto va abbinato, secondo me, a tutti i valori che vi ho elencato. Ma non è così. E’ facile imparare a diventare coraggiosi. Il metodo 
migliore è guardare a storie di coraggio di persone normali che attraverso il coraggio sono diventate speciali. Come spesso avviene, l’esperienza, cioè 
osservare la vita, può servire più che studiare. E nel caso del coraggio è sicuramente così. Sapete perché? Perché il coraggio è contagioso. Non 
aspettatevi storie eclatanti e gesti clamorosi. Non aspettatevi solo grinta. C’è leggerezza e armonia nei vignaioli che ho intervistato. C’è famiglia, c’è 
impegno, c’è futuro, ma anche passato, c’è l’amore, c’è l’Italia, il mondo, c’è la politica, c’è la speranza. Ma c’è soprattutto tanto coraggio, 
fidatevi. Fatevi contagiare e poi diventate voi stessi coraggiosi. Questa Italia ha bisogno di coraggio. Vino, ti amo. ” 

cit. (6) – ANTONIO RAVELLO – “Non arrenderti mai, come ho trasformato le mie sfide più grandi in successi.” di Donal 
Trump  

“Sappi tutto ciò che puoi su ciò che stai facendo.” (...) Se riesci a vedere i guadagni come un modo per condividere, scoprirai che il tuo lavoro sarà 
molto più appagante - e probabilmente più redditizio alla lunga. (...) Avere successo ti permette di aiutare alla grande (...). Se non ti arrenderai mai, 
sarai in grado di ridonare - e questo è qualcosa da ricordare. (...) La cosa migliore di esser ricchi è l’essere in grado di ridonare, è una sensazione 
fantastica. (...) Usa la tua capacità intellettuale per focalizzarti sugli aspetti positivi e sulle soluzioni e la tua stessa forma mentis ti aiuterà a creare 
la tua fortuna personale. (...) Il coraggio significa non arrendersi mai. Essere messi al tappeto è una cosa, rimanere a terra è un’altra cosa. (...). Il 
coraggio è la conquista della paura. (...) Non arrendetevi mai, mai, mai, mai, mai, in nulla di grande o piccolo, di importante o insignificante, tranne 
che a convinzioni riguardanti l’onore e il buonsenso. Non cedete mai alla forza; non cedete mai al potere apparentemente schiacciante del nemico. 
(...) Non puoi risolvere un problema con lo stesso modo di pensare che ha creato il problema. (...). La frase di Emerson, “Ciò che sta dietro di noi e 
ciò che sta dinanzi a noi sono questioni minuscole rispetto a ciò che sta dentro di noi.” (...) Rimani focalizzato sulle soluzioni ai problemi, non sui 
particolari. Questo è il potere della focalizzazione. Usalo! (...) La formula in quattro fasi per realizzare le cose secondo D. J. Trump: Entra, realizza 
la cosa, realizzala bene ed esci. (...) Analizziamo questa formula:  

1. Get in - Entra è un abbreviazione, che significa “inizia”. Se vuoi far parte dell’azione, non puoi guardare dalle linee laterali. Proponiti un 
obiettivo e focalizzati su di esso. Mettilo per iscritto. Ora ci sono molte informazioni che dimostrano che è efficace fare le liste - anche se sei 
in grado di farle nella mente, come me. In realtà, dovrebbero esserci tre liste nella tua mente in qualunque momento: i tuoi obiettivi 
quotidiani in primo luogo, i tuoi obiettivi annuali in secondo luogo, e poi i tuoi obiettivi per tutta la vita. Esamina queste liste o pensa ad 
essere quotidianamente - favorirà enormemente la tua focalizzazione. Molti non si rendono conto che lo stress è direttamente connesso con la 
perdita della focalizzazione - quindi se impari a controllare il tuo potere di focalizzazione, sarai sulla strada per vincere lo stress nella vita.  

2. Get it done - Realizza la cosa. Talvolta è più facile dirlo che farlo. A questo punto può darsi che tu debba affrontare ostacoli. Quindi 
aspettateli. Aspettati i problemi. Sono lì per portarti più vicino alla realizzazione della cosa. E’ sbalorditivo quanto questo atteggiamento ti 
aiuterà nella vita - il tuo atteggiamento sarà “c’è da aspettarselo” anziché “povero me, guarda cosa sta succedendo!” Mantieni la 
focalizzazione sulla realizzazione della cosa, e i tuoi problemi sembreranno solo una parte della giornata, come l’alba e il tramonto.  

3. Get it done right - Realizzala bene. E’ qui che posso essere etichettato (e sono stato etichettato) come individuo “difficile”. So cos’è la 
grandezza. So cos’è la mediocrità. La mediocrità e io non andiamo d’accordo. Ho standard elevati per me stesso e quindi non sopporto nulla 
che sia inferiore al meglio. Per questo il marchio Trump è sinonimo del “meglio”. Se hai un prodotto o un marchio, o un’impresa, faresti meglio 
ad avere lo stesso atteggiamento, altrimenti non stai giocando duro. Questa focalizzazione è il modo in cui mi sono fatto un nome. Ho la 
capacità di realizzare le cose e di realizzarle bene. Pochissime persone contesteranno questo fatto, che mi apprezzino o no. Sono in grado di 
mantenere le promesse e loro lo sanno. Una persona salda come una roccia è salda come una roccia. Tenta di raggiungere questa reputazione 
per te stesso.  

4. Get out - Esci. Quando approccio ripulirà la tua lavagna per tutti i progetti nuovi ed entusiasmanti che stanno aspettando di essere 
realizzati - da te. Questo è un altro esempio di focalizzazione disciplinata. Quando un compito è terminato, è il momento di passare ad altro. 
Ho delle persone che si prenderanno cura dei miei sviluppi edilizi, e non c’è nessun motivo per cui io debba dedicare tempo a fare ciò che altri 
possono fare. Il mio lavoro è trovare nuovi progetti a cui tutti lavorino. Arriva a capire quel è il tuo compito e rendi più efficienti le tue attività 
e la tua energia mentale per focalizzarti su questo.  

cit. (7) – TIN HANG LIU - Cos’è la PNL? Che significa PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA? 
Negli ultimi 5 anni ho molto sentito parlare della PNL. E’ diventato forse più uno slogan, una frase di marketing che fa figo e non impegna. Un modo 
per abbozzare un orientamento, anche solo intenzionale. Per chi non sapere di cosa sto parlando, o per chi ne è già stato incuriosito in passato, cerco 
brevemente di descrivere cos’è la PNL. E lo faccio facendomi aiutare e citando un libro intitolato “PNL ESSENZIALE”.  
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Darne una definizione è per me un limite. Non ne sono in grado. Facendo leggere la definizione a chi non ne ha mai sentito parlare, ho notato non 
faccia capire cosa sia la PNL ma che, a seconda della persona, accenda solo l’interesse ad approfondire l’argomento oppure rappresenti noia e 
indifferenza al tema o classificazione di superficialità. Per fare un esempio di ciò riporto la definizione che riporta il sito www.pnl.info:   

 
<< La PNL è un atteggiamento... caratterizzato da senso di 
curiosità, avventura e desiderio di imparare abilità necessarie a 
comprendere quali tipi di comunicazione influenzano gli altri. È il 
desiderio di conoscere le cose che vale la pena conoscere. È 
guardare alla vita come una rara opportunità per apprendere.  

La PNL è una metodologia... basata sul principio che ogni 
comportamento ha una struttura... e che questa struttura può 
essere estrapolata, imparata, insegnata e anche cambiata. Il 
criterio guida di questo metodo è sapere che cosa sarà utile ed 
efficace. 

La PNL è una tecnologia... che permette ad una persona di 
organizzare le informazioni e le percezioni in modo da raggiungere 
risultati ritenuti impossibili in passato. La Programmazione Neuro-
Linguistica si occupa quindi dello studio della struttura 
dell'esperienza soggettiva e di quello che può essere calcolato da 
esso. La sua convinzione di base e la sua promessa è che le 

strategie efficaci di pensiero possono essere identificate, 

assunte e utilizzate da chiunque lo desideri. La PNL è nata dal 
frutto di anni di ricerche, compiute da Richard Bandler e John 
Grinder, orientate a scoprire quali fossero gli elementi 
comportamentali e linguistici che permettevano a psicoterapeuti 
di orientamento teorico diverso, come Fritz Perls, Milton Erickson 
e Virginia Satir, di avere una costanza di risultati positivi talmente 

rilevante. I risultati sono stati l'individuazione di una serie di strategie comportamentali e di modelli linguistici specifici e riproducibili.” >> 

Provo a crearne una mappa per abbreviare il processo di comprensione ed evitare di dover leggere libri su libri, o sorbirsi corsi di formazioni dalle più 
disparate declinazioni dell’utilizzo della PNL. La PNL è una forma di psicologia (controversa questa definizione in quanto spesso contestata dagli 
psicologi) applicata caratterizzata da quattro pilastri; 1. Risultati, 2. Acutezza sensoriale, 3. Flessibilità comportamentale, 4. Rapport. Di seguito 
ne chiarisco il significato:  

1. Risultati: in PNL si parla di obiettivi. Identificabili soggettivamente chiedendosi cosa si desidera. (Pericolo se tutti sono orientati a fare 
ciò che vogliono è facile manipolare la mente flettendo e distorcendo i desideri della gente con mirate campagne pubblicitarie, 
denigratorie, razziste o di sostegno. Vedasi cfr. Fabio Volo, “il tempo che vorrei”) Sapere ciò che si vuole è un processo fondamentale del 
processo per ottenerlo. Conoscere il proprio risultato desiderato in ogni particolare situazione è il primo pilastro della PNL. Ciò permette di 
concentrarsi su ciò che si desidera, il che aiuta a orientare tutte le proprie risorse verso il raggiungimento della cosa voluta. (cfr. “Focus - 
The hidden driver of excellence” di Daniel Goleman). Per fare ciò la PNL prevede di rendere “ben formati” i propri desideri: descrivere cioè 
in dettaglio e immaginando come sarebbe averli già ottenuti. Più si ha chiarezza su ciò che si desidera, più diventa probabile ottenerlo.  

2. Acutezza personale: la capacità di osservare e individuare dettagli e finezze utilizzando i propri sensi per essere consci di ciò che 
succede attorno a noi. Ciò permette di capire se le azioni che si intraprendono portino o meno verso i risultati desiderati. Applicazione 
importante dell’acutezza sensoriale è quella che permette di capire con maggiore precisione ciò che gli altri pensano e provano.  

3. Flessibilità comportamentale: adattare i propri comportamenti a ciò che dà risultati ed ha effetti positivi per raggiungere il proprio 
obiettivo. Ciò lo si può capire utilizzando la propria acutezza sensoriale. 

4. Rapport: Per raggiungere i propri obiettivi è necessaria la collaborazione; con altre persone e con noi stessi (tra la nostra parte conscia e 
quella inconscia). Sono necessari relazioni basate sulla fiducia e sulla comprensione reciproca.  

Analisi dei pilastri: Sommando il pilastro 1+2 si ottengono i primi stadi di un ciclo di feedback. I primi tre pilastri (risultato desiderato, acutezza 
sensoriale e flessibilità comportamentale) permettono di realizzare e ottenere qualsiasi cosa, a meno che non siano coinvolte anche altre persone. In 
quel caso c’è bisogno del quarto pilastro, il “rapport”; abilità che può essere potenziata e sviluppata. (Ad esempio adattando la propria 
comunicazione all’altra persona, oppure alterando il linguaggio del corpo per rispecchiare quello dell’interlocutore ecc.) Più si è in “rapport” con i 
diversi aspetti di se stessi, più si può provare pace interiore.  
La PNL ha alla propria base una cornice di referenza di convinzioni e atteggiamenti che, combinati, formano un modello coerente. La maggior parte 
del pensiero della PNL è incorporato in una serie di presupposizioni.  

Elenco i principali presupposti della PNL (assiomi):  
• La mappa non è il territorio:  
• Ciascuno vive all’interno del proprio personale modello del mondo 
• L’esperienza ha una struttura 
• Vita, mente e corpo sono un sistema 
• Il significato di una comunicazione è la reazione che si ottiene 
• Non si può non comunicare 
• Alla base di ogni comportamento vi è un’interazione positiva 
• Le persone fanno sempre la scelta migliore a loro disposizione 
• Non esiste fallimento, ma solo feedback 
• Se quello che stai facendo non funziona, fai qualcosa di diverso 

pag. �  di 9087



• Abbiamo dentro di noi le risorse per ottenere ciò che desideriamo 
• Se una persona è in grado di fare una cosa, chiunque può imparare a farla 
• Le persone funzionano alla perfezione 
• In qualsiasi sistema il controllo apparterrà all’elemento dotato della massima flessibilità 
• Avere possibilità di scelta è meglio di non averne 

Basta andare su Google e scrivere PNL ed è possibile trovare tantissimo materiale. Riporto alcune foto più significative trovate.  
  
Nell’infinita tela del web è possibile trovare km e km di pagine scritte sulla PNL. Ciò che dà conto mio ho approfondito e che suggerisco è fare un 
percorso per intendere di che si tratta. Anzitutto definirla, tramite il libro sopra citato. Quindi raccontarla, e visitando il sito www.pnl.info è possibile 
scoprirne di più di quel che rappresenta oggi in Italia. Procedendo poi nell’approfondire chi, la PNL me l’ha raccontata davvero bene per la prima 
volta; parlo di Anthony Robbins.  Do anche uno sguardo al futuro, e mi faccio aiutare da una persona che ho creduto speciale ed amica. Conosciuto in 
una vacanza in Sardegna, Raffaele Tovazzi ed il suo progetto www.corsofuturo.com In Italia il più grande formatore e coach sulla PNL è Roberto Re. 
Un discepoli di Anthony Robbins.  
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