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di Francesco Ferrara

Durante un viaggio di gioventù in Finlandia, rimasi 
colpito dall’insegna di un ristorante, “Real american 
pizza”. A me piace anche la pizza americana, ma la 
realtà è un’altra, come sappiamo bene noi italiani.
Anche le parole latine, utilizzate nei paesi 
anglosassoni, subiscono la stessa sorte e non vengono 
riconosciute per il loro senso e le loro origini; il 
loro uso si adatta all’inglese, come la pizza, che 
evidentemente per alcuni è veramente americana. Mi 
vengono in mente le “personas”, i “prospectuses” e 
soprattutto l’”alumni” (pronuncia “alumnai”, riferito 
ad un individuo, al singolare).
Gli alumni, plurale di alumnus, in latino come in 
italiano, sono i discepoli, gli allievi; il termine si è 
allargato per definire gli ex studenti di università e, 
per estensione, anche gli ex dipendenti di una certa 
azienda.
Ne parlo perchè agli Alumni PwC è dedicato l’inserto 
che troverete, a partire da questo numero, all’interno 
de il volo a conferma dell'impegno che vogliamo 
fare per rafforzare le iniziative e gli strumenti a 
disposizione di chi ha percorso parte della propria 
vita professionale in PwC.
Gli Alumni PwC appartengono a gruppi generazionali 
anche molto lontani, hanno esperienze professionali 
diverse ma il senso di appartenenza e di vicinanza a 
PwC è comune.

Alumni è latino, 
non inglese

Lo abbiamo visto durante la giornata che abbiamo 
organizzato al PwC Experience Centre di Roma il 18 
gennaio. Insieme agli Alumni ci siamo chiesti come 
migliorare relazioni e occasioni di confronto, come 
rafforzare la vicinanza a PwC, cosa PwC può offrire ai suoi
Alumni e cosa gli Alumni possono portare a questa 
relazione.
Con l’aiuto del team di PwC Consulting che ci ha 
affiancato in questa giornata insieme, abbiamo raccolto e 
sistematizzato molte idee che svilupperemo nei prossimi 
mesi. Abbiamo certamente molto da fare ma abbiamo 
segnato la strada. 

Buona lettura

Francesco Ferrara  
Brand & Communication Leader PwC
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Stay Google!
PwC - Technological transformation

di Google Team

La più grande trasformazione nel modo di lavorare 
avvenuta negli ultimi anni in PwC. Una tecnologia 
che incrementerà l’efficienza di ognuno, grazie 
a una nuova flessibilità tecnologica e cultura del 
lavoro.
Una piattaforma costituita da un insieme 
di applicazioni e servizi capace d’innovarsi 
continuamente, proponendo soluzioni in linea con 
le necessità del mercato.

Lo scorso 20 novembre PwC Italia ha concluso 
con successo l’implementazione della G Suite 
con l’attivazione di circa 5.500 account Google e 
la migrazione di contatti ed eventi di calendario 
nella nuova piattaforma. Il progetto nasce come 
iniziativa del network PwC con l’obiettivo di 
far convergere le esigenze di collaboration e 
communication sul nuovo strumento. 
Il percorso a livello Global è iniziato a fine 2012 in 
US e ha interessato a oggi circa 20 territori. 

In Italia il kick-off è avvenuto a fine marzo 
2017 con il Deployment Planning Workshop: 
tre giorni di lavoro durante i quali i colleghi del 
Global hanno illustrato al team italiano le fasi 
dell’implementazione.
Il progetto ha visto la partecipazione nei mesi 
successivi di circa 70 membri del Core Team e di 
225 Google Guide scelti per la loro predisposizione 
all’innovazione e per le loro doti di influencer.
A settembre, inoltre, sono stati coinvolti e formati 
circa 1.000 Early Adopters con l’obiettivo di 
supportare il cambiamento in modo capillare.

Perché Google
Innanzitutto G Suite risponde meglio di altre soluzioni tecnologiche alle esigenze 
di mobilità, grazie al suo essere totalmente cloud-based. La possibilità di disporre 
della collaborazione in real-time e la semplicità di utilizzo fanno di questa 
piattaforma un ottimo strumento di lavoro, integrato con le più moderne feature 
in ambito comunicazione.

Una tecnologia che, superata la fase di adattamento iniziale, incrementerà 
notevolmente l’efficienza di ognuno, fornendo a PwC un ulteriore elemento di 
differenziazione rispetto ai competitor, grazie a una nuova flessibilità tecnologica 
e cultura del lavoro, per giocare un ruolo da leader in un mercato in costante 
evoluzione.

In basso da sinistra:
Marco Sala, Fabrizio Morello, 

Emanuele Boschi, Matteo Veneziani
In alto da sinistra:

Sebastian D'Amore, Riccardo Gallo, 
Giuseppe Mognetti, Fabiano Quadrelli 
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Che cos’è G Suite

È una piattaforma costituita da un 
insieme di applicazioni e servizi, 
disponibili a utenti preventivamente 
registrati.

Le novità introdotte:

1. Google Drive, uno spazio 
di memoria in cloud, a uso 
personale e capienza illimitata, 
in cui è possibile gestire 
agilmente la condivisione di 
documenti o di intere cartelle 
con i propri colleghi PwC, anche 
stranieri;

2. Google Docs, Sheets e 
Slides, che offrono maggiori 
funzionalità rispetto agli 
strumenti oggi in uso;

3. Google Meet, che integra 
funzionalità di chat e 
videochiamata e la possibilità 
di aggiungere un dial-in per la 
comunicazione vocale;

4. Google Search, che rende 
disponibili le funzionalità 
del primo motore di ricerca 
mondiale sui vostri documenti, 
mail, eventi di calendario.

PwC - Technological transformation

Segue a pagina 6

Statistics Project Going Google

180,000+2255,8003,900

4,850 5 xLoS 560 80%

240,000+21870
25
45 171

98% of
Google Guides

Hours of meetings and
exercise with Google Suite
(Innovation Lab)

New Google accounts 
created for PwC Italy

Google Guide Change 
Agents

Google Suite users across the 
network worldwide

Hours of training delivered 
in seven months

Google Guide Coordinators - 
Senior Ambassadors

Early Adopters
helping the Firm
for launch Percentage of people who used 

Google Hangouts  
in the 1st week of launch

People involved
as project Core
Team
People involved
in Change team

People involved
in Tech team

Percentage of positive 
feedback on using the  
Google Suite

SPs identified
and trained

Partners
involved as
advocates of
Innovation

PwC employees 
expected to be using 
Google Suite across 
the network worldwide 
before the end of 2019

10Number of
G Suite Apps:

Calendar 
Use integrated online calendars 

designed for teams.
Keep track of important events, 
share your schedule, and create 

multiple calendars.

Mail 
Work faster and collaborate better 

with powerful email features.
Search for messages, organize your 
inbox, and build relationships with 

integrated chat and video calls.

Drive 
Store, sync, and share files with ease.
Keep all your work in one place, view 
different file formats without buying 

extra software, and access your files 
from any device.

         Groups and Contacts 
Using and managing contacts  

and groups within Google.

Meet 
Hold impromptu meetings on the 
go, virtual training classes around 
the world, remote interviews, and 

much more.

Forms 
Create and analyze surveys in your 

mobile or web browser. 
Manage event registrations, create 

quizzes, analyze responses,  
and more.

Sheets 
Create and simultaneously edit 
spreadsheets with your team, 

right in your browser.
Handle task lists, create project 
plans, analyze data with charts 

and filters, and much more.

Slides 
Build and simultaneously edit 
presentations with your team, 

right in your browser.
Create pitch decks, project 

presentations, training modules, 
and much more.

Docs 
Create and simultaneously edit 
text documents with your team, 

right in your browser.
Write reports, create joint project 
proposals, keep track of meeting 

notes, and much more.
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PwC - Technological transformation

G Suite PwC Italy  v
(OPEN)

Following in ~ 1 stream Leave group

 Welcome     Get started     Help centre     Business rules     Activity     Content     People     Projects         Calendar                                    Actions q  About    Share

Technical instructions

-----------------------------------------------------

Chrome in arrivo sui vostri PC

Come attivare l'account Google

Istruzioni configurazione mobile

Archive to DMS user guide

Gmail - Copy to map File (installation guide)

Gmail - Copy to map File (user guide)

Guida di installazione Aura Gmail Importer

Guida di Utilizzo Aura Gmail Importer

PwC Global G Suite Guidebook

To help you get the most out of G Suite, 
PwC Global put together a simple 
guidebook.

On each page you will find links to "What you need 
to know" to support your transition to Google. For 
those
of you who are looking to extend your knowledge even 
further, the "Learn more" and "Advanced features" 
boxes offer more in-depth information as well as 
useful hints and tips.

Please note that the links provided in the last page of 
the document refer to PwC Global pages.

Find help app by app

Click on each app icon lo get:

• an overview of the key features
• some important points to keep in mind while using it
• links to training pages and videos
• links to Google support

Gmail    Calendar     Drive         Docs       Sheets       Slides       Forms

Cosa succede adesso

Uno dei principali fattori di successo di Google è stata la 
sua capacità di innovarsi continuamente, proponendo 
soluzioni in linea con le necessità del mercato. Anche la 
G Suite è soggetta a rinnovamento continuo: è quindi 
fondamentale rimanere sempre aggiornati sulle sue 
evoluzioni. 
Utile in questo è la pagina Spark G Suite PwC Italy, ove 
sono disponibili le Business Rules, l’elenco dei clienti 
in Exception Registry, da consultare costantemente, 
tips & tricks e video che agevolano nell’utilizzo dei vari 
strumenti.

Potrete inoltre postare suggerimenti, domande o dubbi, 
indicazioni su quali estensioni vorreste avere.

Ora entreremo nel vivo del processo di adozione che 
prevede la ridefinizione del nostro modo di lavorare.
Provate a pensare ai processi che quotidianamente 
svolgete con i colleghi e che spesso si rivelano essere 
time-consuming o poco adatti alla collaborazione: 
abbiamo a disposizione una tra le migliori piattaforme, 
esistenti sul mercato, di produttività individuale. Sta a 
noi cogliere il meglio di questa opportunità.

Stay connected, stay Google!
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di Amelia Donadio

“Talenti da scoprire e da coltivare, da 
allenare con metodo e costanza. 
Talenti creativi, che costruiscono e 
sfidano il futuro. 
Talento come assunzione di 
responsabilità e come capacità di trovare 
soluzioni in situazioni difficili.„ 

Premiare il talento è stato l’obiettivo 
dell’evento che si è svolto il 4 dicembre 
scorso, in Via Monte Rosa a Milano, nella 
cornice della Sala Bianchi: una serata 
dedicata ai migliori talenti universitari 
sportivi dell’anno 2017.
L’evento è stato organizzato da PwC e CUS 
Milano, con la collaborazione di Asseprim, 
associazione che rappresenta le aziende 
di Servizi Professionali per le Imprese in 
seno a Confcommercio, che come ogni 
anno hanno dimostrato di voler premiare 

il talento attraverso una serata che ha visto 
protagonisti i giovani studenti. 

Investire nei giovani significa trovare 
occasioni di riconoscimento del loro impegno, 
ma anche offrire loro continue opportunità 
di crescita personale e professionale, in 
cui i ragazzi possano sviluppare il proprio 
potenziale. Da questo desiderio PwC si 
pone come sostenitore del talento, declinato 
sia nella sua componente sportiva sia in 
quella accademica. Un’operazione di talent 
scouting che desidera premiare i ragazzi e gli 
allenatori più meritevoli.
I Campionati nazionali universitari sono 
delle vere e proprie Olimpiadi universitarie, 

Il volo dei Talenti 2017
PwC - Il volo dei Talenti

Segue a pagina 8

Rodolfo Pesati - PwC, saluta i partecipanti all'evento tenuto il 4 dicembre scorso presso la sala Bianchi 
di via Monte Rosa a Milano

a cadenza annuale, un grande momento di 
incontro agonistico fra gli studenti di tutti gli 
atenei italiani.
Le Universiadi sono la massima espressione 
dello sport universitario e si svolgono con 
cadenza biennale: nel 2017 Taipei (Taiwan) 
e Almaty (Kazakistan) hanno ospitato 
rispettivamente l’edizione estiva e quella 
invernale, nelle quali si sono distinti gli 
studenti degli atenei milanesi.

Nella serata sono stati premiati anche i 
partecipanti al progetto Maad, Milano 
Animation & Audiovisual District: un 
progetto a cura di Asseprim, volto a 
favorire e supportare lo sviluppo del settore 
dell'audiovisivo e dell’animazione digitale in 
Italia.
All'evento ha partecipato anche AIESEC, 
associazione studentesca sostenuta da PwC, 
che ha presentato un nuovo progetto per il 
2018.
A conclusione della serata sono stati eletti 
l’atleta e l’allenatore dell’anno, i massimi 
riconoscimenti dello mondo dello sport 
universitario milanese.
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Valentina Aprea, assessore 
all’Istruzione, formazione e lavoro 
di Regione Lombardia

“I talenti vanno coltivati ma 
prima ancora scoperti. Praticare 
uno sport, mettersi in gioco 
nello studio o in un'attività 
lavorativa consentono ai giovani 
di conoscere le proprie attitudini, 

i propri talenti. Per queste ragioni, la scuola, la 
formazione professionale e l'università, hanno il compito 
ma anche la responsabilità di favorire l'emergere dei 
talenti e valorizzarli in tutti i modi. Regione Lombardia 
sostiene il merito e l'eccellenza di tutti e di ogni singolo 
ragazzo. „ 

PwC - Il volo dei Talenti

Vive voci dal volo dei Talenti: alcune riflessioni

Umberto Bellini, 
presidente Asseprim

“Il talento è qualcosa di 
innato, una dote naturale, 
che però va quotidianamente 
allenata e coltivata per 
mantenerla ad alti livelli di 
competitività. È un fuoco 
che spinge all’espressione 

del proprio essere e si identifica con la creatività e 
l’originalità, definendo l’unicità di ognuno di noi.
Proprio per questo Asseprim lavora per la 
valorizzazione del talento e della creatività soprattutto 
dei giovani, per sostenere i talenti che creano, 
costruiscono e sfidano il futuro. Asseprim ha voluto 
mettere in primo piano questi giovani talenti creativi 
durante Il Volo dei Talenti, per accendere un faro e far 
risaltare, anche in una serata così importante, il loro 
estro creativo che li porterà a doversi confrontare con 
un mercato del lavoro che richiede sempre maggiori 
competenze. „

Franco Milesi, consigliere 
AISM

“Il talento nella persona è 
un dono naturale. Il talento 
nell’Associazione è una 
qualità che si acquisisce 
e si migliora con il lavoro 
quotidiano di tutti i 
volontari e i dipendenti.

Il premio ricevuto sarà un biglietto di presentazione 
verso tutti i nostri sostenitori.
L’idea PwC di premiare i talenti e, in particolare, i 
giovani, stimola fiducia in un futuro positivo. „

Niccolò Gebbani, vicepresidente 
AIESEC

“AIESEC crede nei giovani e nel 
loro talento. Il mondo di domani 
dipende dalle responsabilità che 
vogliamo assumerci oggi e in 
questo i protagonisti sono proprio 
i giovani.
Un talento è colui che è in grado 

di riconoscere l’impatto delle sue azioni e si interessa a 
quello che accade nel mondo. Inoltre, ha la capacità di 
coinvolgere chi lo circonda nell’assumersi responsabilità; 
trova velocemente soluzioni in situazioni difficili e sa 
essere consapevole dei propri punti di forza e debolezza.
AIESEC Italia e PwC collaborano ormai da 14 anni, 
creando valore nelle esperienze dei giovani talenti 
che entrano a contatto con le due organizzazioni 
e condividendo i rispettivi valori cardine, come 
l’importanza di fare la differenza. Per questo motivo, 
anche quest’anno AIESEC Italia ha partecipato all’evento 
Il volo dei Talenti organizzato da PwC a Milano. „

Samuela Mortara, ambasciatore di missione Telethon

“Talento e impegno sono valori fondanti della Fondazione Telethon, nata 28 anni fa con l’obiettivo 
di trovare una cura alle malattie genetiche rare, in un momento in cui gli studi sul genoma erano 
agli esordi. Un’impresa titanica. Per alcuni, al tempo, utopica. Ma la ricerca scientifica è come una 
maratona: i risultati si giocano sulla lunga distanza. Ma i successi non sono frutto del caso. Per 
tagliare il traguardo di una maratona ci vuole talento, ma anche una meticolosa preparazione, da 
portare avanti con perseveranza e metodo. Nei nostri istituti decine di giovani ricercatori possono 
esprimere il loro potenziale, sviluppare il loro talento, imparare il metodo che attraverso standard 
qualitativi di altissimo livello consentirà loro di raggiungere traguardi insospettabili. „



PwC  |  il volo  febbraio 2018 9

Il volo dell’A.s.c.o.l.t.o
PwC - Oltre il talento

7 allenamenti per ascoltare in modo efficace

Se gli dei ci hanno dato due orecchie e una bocca sola, diceva un 
filosofo, un motivo ci sarà. Eppure pensiamo che per ascoltare 
basti stare lì. Ascoltare a fondo l’interlocutore, invece, è una fatica. 
Qui il talento non basta. Ci sono tecniche specifiche per allenarsi 
a costruire sintonia durante una conversazione, un incontro, o 
anche - se occorre - uno scontro. Ascoltare è come volare: bisogna 
prepararsi, concentrarsi, sollevarsi, spostarsi. Essere disposti a 
cambiare.

1) Ascolta per ascoltare, non per rispondere o giudicare 
Quando conosciamo una persona, quanto tempo ci mettiamo a 
farci un’impressione? 
Dice un proverbio: You never have a second chance to make the first 
impression. La prima impressione non è forse la più importante, 
ma è la prima, delicata, perché molto influente sulle successive. 
Quando entriamo in una relazione, sforziamoci soltanto di 
ascoltare l’interlocutore, e non con l’intento di ribattere, di 
rispondere o di giudicare. Ascoltare per ascoltare. Punto.

2) Ascolti solo parole? 
Chi parla trasmette agli altri idee e sentimenti per il 7% 
con le parole (verbale); per il 38% con il modo in cui le dice 
(paraverbale); per il 55% con le espressioni del viso e la gestualità 
(non verbale).  
Anche se sono stato ore a limare il mio discorso, i fattori 
determinanti sono altri: timbro, toni, volume, velocità, pause; 
sguardi, sorrisi, smorfie, posture, gesti, respiri. È la nostra 
componente irrazionale, ancestrale.  
Molto utile, dunque, ascoltare i segnali del corpo, che ci dicono 
ben più di quanto dicano le parole, sulla coerenza, sulla sincerità, 
sull’intenzione, sullo stato d’animo di chi parla. Anche qui: 
ascoltarli, osservarli. Senza giudicarli.

3) Ascolta soprattutto certe parole 
La lingua italiana è ricchissima. Circa 185mila le parole dei 
dizionari più comuni. Oltre 460mila quella del dizionario più 
ricco. Tra queste, tutti noi abbiamo circa 250 hot words: parole 
che ci scaldano il cuore, che ci danno energia positiva o negativa. 
Di queste, circa 50 sono le nostre key words, quelle che non solo 
ci scaldano il cuore, ma ce lo aprono, o ce lo chiudono (i nomi dei 
nostri cari, dei luoghi dei nostri ricordi, le passioni, i valori…).  
Molto utile riconoscere le parole più significative per la persona 
con cui conversiamo. 

4) Ascolti la realtà o la tua rappresentazione? 
a formula base della comunicazione è 
R > RR > RRR >>>>>>>> RRR > RR > R 
Una cosa è la realtà (R), oggettiva; altra 
cosa è la rappresentazione della realtà 
(RR), ossia il pensiero, la percezione 
soggettiva, molteplice, mutevole; altra 
cosa ancora è la rappresentazione della 
rappresentazione della realtà (RRR), ossia 
il linguaggio con cui le persone esprimono 
i propri pensieri. 
Crearci una mappa del mondo è una 

necessità: ci aiuta a orientarci. Il linguaggio, poi, esprime la nostra 
mappa agli altri, i quali, a loro volta, si fanno una propria RR, e chissà 
quanto c’entra con la R iniziale. 
Teniamo sempre ben separate la realtà dalle opinioni soggettive, e dal 
linguaggio usato per esprimerle.

5) Ascolta le strutture logiche 
La struttura di un messaggio è già un messaggio: l’ordine delle parole 
nelle frasi, la sequenza delle frasi nel periodo, influenza il destinatario. 
Se ascolto con attenzione l’interlocutore, per comprendere la sua 
rappresentazione della realtà, posso riconoscere quali strutture 
logiche sta usando. Causa-effetto o effetto-causa? Problema-soluzione 
o soluzione-problema? Pro&contro o con&pro? Periodi lunghi, con 
molti incisi, oppure segmenti brevi e lineari? Più verbi o più sostantivi? 
Se un medico mi dice «La situazione è grave, ma l’abbiamo presa 
in tempo», o mi dice «L’abbiamo presa in tempo, ma la situazione è 
grave», mi sta descrivendo la stessa realtà, ma sono ben diverse le due 
rappresentazioni.

 
6) Ascolta anche tra le parole: il potere delle buone domande 

La mappa, dunque, è essenziale per orientarsi. È frutto di strategie 
innate che ci riducono il mondo a una dimensione vivibile, attraverso 
vari aggiustamenti:
- cancellazioni: escludono alcune parti dell’esperienza, per ridurla a 

dimensioni fruibili;
- generalizzazioni: estendono un elemento dell’esperienza fino a farlo 

diventare l’intera categoria; 
- deformazioni: distorcono l’esperienza sensoriale. 

Ascoltando in profondità tra le parole, e anche facendo buone 
domande, possiamo aumentare le informazioni disponibili, 
recuperando le parti del discorso che sono state cancellate, 
generalizzate o deformate, entrando nella mappa dell’interlocutore.  
Questo metodo delle “buone domande” si chiama metamodello, 
perché porta “oltre il modello” proposto dall’interlocutore. Ne 
sono esperti gli investigatori, i magistrati, i medici in fase di 
anamnesi, i fidanzati gelosi o sospettosi, le mamme. Che beneficio 
se lo diventiamo anche noi professionisti, ogni giorno impegnati 
a garantire qualità alle imprese nei servizi di revisione e di 
consulenza! 

7) Emit a nopu ecno 
Che? Bevuto troppo? Macché. Letto alla rovescia, il titoletto parla di 
narrazione. Once upon a time, C’era una volta, Il-y-avait une fois, Habìa 
una vez, Es war einmal… Cominciano così le favole. 
La narrazione è la chiave vincente dei nostri tempi. È la forza del 
racconto. È lo storytellling. Amiamo raccontare e ascoltare storie. Se vi 
dico «C’era una volta…», voi uscite dal qui-e-ora ed entrate in un’altra 

dimensione.  
Ascoltare con attenzione i racconti delle 
persone, gli episodi che hanno segnato la loro 
vita, gli eventi cui danno valore, i cambiamenti 
che hanno vissuto o che si preparano a vivere, 
dà una prospettiva di conoscenza intensa, 
profonda, fondamentale nelle relazioni. È un 
atto d’amore che possiamo offrire a chi ci sta 
parlando.

Per un buon ascolto 
il talento non basta. 
Bisogna esercitarsi di continuo. 
Un allenamento essenziale 
per chi svolge professioni basate 
prima di tutto sulla relazione, 
e solo dopo sul contenuto.
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Cervelli bellissimi
PwC - Storie

di Massimo Dal Lago

Roberto e Nicola, è ancora quasi irreale pensare che non 
siano più tra di noi, tanto è ancora vivo il loro ricordo. 
Personalmente devo molto a entrambi. Sono stati per me 
un esempio di vita professionale ed extraprofessionale, 
ma credo che lo stesso possano dire moltissimi colleghi 
che hanno avuto la fortuna di lavorare con loro e anche 
di conoscerli nella loro vita privata.
La loro intelligenza spiccata, le capacità logiche e di 
sintesi, ne facevano due persone rare, e proprio quel 
loro cervello “bellissimo” ci ha traditi privandoci troppo 
presto della loro presenza.

Abbiamo quindi pensato ancora qualche anno fa di 
ricordarli aiutando chi con passione ed entusiasmo 
cerca di sostenere la ricerca di cure innovative alle più 
importanti malattie cerebrali.
Abbiamo individuato la Verona Brain Research 
Foundation come soggetto degno di fiducia, dotato di un 
comitato scientifico di elevato livello. La Fondazione si 
prefigge di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica 
di avanguardia nelle neuroscienze. 
Anche lo scorso Natale la nostra società ha voluto 
rinnovare un gesto consueto ma non abitudinario, 
un gesto di valore in ricordo di Roberto e Nicola. In 
loro memoria è stata fatta una donazione alla Verona 
Brain Research Foundation. Questa donazione è 
specificamente destinata a un progetto di ricerca 
triennale a loro intitolato.
È un progetto di ricerca prospettico e osservazionale per 
il trattamento dei disturbi del movimento e del dolore 
cronico attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate come 
il DBS, l’HIFUs e Gamma Knife, tecnologie che possono 
aprire importanti opportunità nella cura delle malattie 
del cervello.

È purtroppo vero che molte famiglie sono colpite in 
modo lieve o più grave da patologie neurologiche, è 
quindi interesse di tutti che la ricerca in questo ambito 
abbia il massimo impulso possibile. In Italia ci sono 
centri di eccellenza e ricercatori molto bravi che hanno 
bisogno di essere sostenuti.

Alla Verona Brain Research Foundation
è intitolata a Roberto e Nicola 
una ricerca che impiega 
tecnologie avanzate per il trattamento
dei disturbi del movimento 
e del dolore cronico.

In ricordo di Roberto Adami e Nicola Piovan, 
il nostro impegno per la ricerca nelle neuroscienze
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Intelligenza 
artificiale
Expert Systems, 
Robo-advisory,  
Assistenti digitali, 
Neuro-computers

Robotica
Desktop automation, 
Phantom FTE, Robo 
process automation, 
Accoglienza e 
intrattenimento

Internet of�Things
Connected health, 
Connected car, 
Connected living / 
Working, Connected 
city, Connected 
industry, Connected 
energy

Realtà virtuale / 
aumentata
Intrattenimento, 
logistica, applicazioni 
industriali, turismo, 
applicazioni retail

Droni
Sicurezza e 
controllo, Gestione 
emergenze, 
Agricoltura, Delivery, 
Applicazioni militari

Blockchain
Contenuti digitali, 
Autenticazione, 
Autorizzazione, 
Identità digitale, 
Smart contract, 
Scambio denaro, 
Piattaforme 
commerciali 

Tecnologie e impatti

The 
Food Trust 
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Let us help you build trust in your food

www.pwc.com/it/foodtrust-it
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La fiducia presuppone conoscenza.

La fiducia in un prodotto presuppone quindi di poterne conoscere l’identità, 
che è frutto della sua storia. 

Affermare che un biscotto, un prosciutto o una salsa di pomodoro hanno 
un’identità precisa equivale ad affermare che se ne conosce la storia, cioè che 
si ha completa visibilità del suo ciclo di vita attraverso tutte le trasformazioni 
che l’hanno generato.

Spesso, tale storia è lunga e tortuosa, essendo il prodotto il risultato 
dell’aggregazione e fusione di ingredienti differenti, ognuno - a sua volta - 
caratterizzato da una propria storia.

Conoscere la storia, per intero, significa quindi conoscere il prodotto per davvero. 

Le moderne tecnologie digitali abilitano tale scenario e offrono la possibilità 
di rilevare e integrare in un racconto continuo tutti gli avvenimenti e le 
informazioni che oggi sono spesso frammentate o di qualità incerta. 

Essere in grado di rilevare la storia del prodotto - e costruirne la sua 
versione dematerializzata parallelamente al suo sviluppo reale - consegue 
nella realizzazione della sua immagine speculare in versione digitale. Su 
questa, è possibile sviluppare tutto un mondo di informazione, conoscenza e 
comunicazione senza precedenti. 

Gli “ingredienti” principali della piattaforma digitale ValueGo® - IoT, Big Data, 
Analytics, Blockchain - divengono così elementi abilitanti e fondamentali per 
la declinazione dei modelli Industry 4.0 nell’impresa agro-alimentare italiana.

Per ottenere tale risultato, la prospettiva tradizionale di filiera deve essere 
allargata quanto possibile all’interno del proprio ecosistema in cui la centralità 
del prodotto è elemento rinnovato di aggregazione e collaborazione.  

Vincenzo Grassi
+39 348 3388566
vincenzo.grassi@pwc.com

Roberto Tavano
+39 348 7676737
roberto.tavano@pwc.com
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www.pwc.com/it

Guida operativa aggiornata: i principi contabili nazionali, i riflessi 
fiscali ed il confronto con i principi contabili internazionali

www.pwc.com/it

Real Estate 
Market Overview
Italy | 2017

Human Landscapes
di Arrigo Barbaglio

da giovedì 22 febbraio 
a venerdì 16 marzo 

dalle ore 18:30

Aprendo i nostri spazi a mondi inconsueti alla comunicazione aziendale ma paralleli nel percorso 
di ricerca e innovazione, allarghiamo i nostri orizzonti verso nuove opportunità di linguaggi artistici 
e culturali.

è lieta di ospitare

3
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di Lia Turri

Un po’ perché è uno degli eventi più importanti 
nella vita di una persona, ma spesso 
considerato molto privato, un po’ per la paura 
delle possibili ripercussioni sul percorso di 
carriera di una donna, nelle aziende una 
nascita è spesso vissuta sotto tono. 
Il progetto "Fiocco in azienda", nato a fine 2010 

Fiocco in azienda dal Papa
PwC - Eventi

Centinaia di mamme, 
papà e bambini in 
Vaticano.  
C’eravamo anche noi 

	

Un evento 
sempre più lieto

Un programma 
concreto, che aiuta 
genitori e aziende 
ad affrontare 
serenamente la 
maternità e facilita il 
rientro al lavoro delle 

mamme, e quindi di grande valore:
• per le neomamme dipendenti, per dare loro 

sostegno per la salute e facilitare il rientro al lavoro;
• per i neopapà dipendenti, per accompagnarli verso 

il nuovo ruolo di padre e la nuova relazione di 
coppia.

Di grande valore anche per le aziende: bassi costi 
economici, grande apertura mentale e culturale 
sviluppata, miglioramento del clima interno, maggiore 
produttività dei dipendenti e visibilità positiva 
all’esterno anche grazie alla promozione del progetto 
da parte di Manageritalia e dalle istituzioni coinvolte. 

Il Fiocco è indirizzato anche ai padri: possono 
richiedere la card pediatrica, ricevere informazione 
sulle procedure sui diritti e doveri legati alla paternità, 
partecipare agli incontri psicologici a sostegno della 
genitorialità. È utile ricordare che anche i padri hanno 
diritto al congedo per paternità: in primo luogo un 
giorno per assistere la propria compagna il giorno 
del parto o del rientro a casa e poi in alternativa alla 
madre nel periodo della astensione facoltativa. 

grazie al Gruppo Donne di Manageritalia Milano, e subito sostenuto 
con convinzione e impegno da PwC, mira a creare attorno alla 
nascita un clima positivo, sia per i genitori sia per la firm, che possa 
rendere il momento della nascita un evento lieto sotto tutti i profili.

Nel pieno spirito del progetto, evento lietissimo per le famiglie 
aderenti è stata la visita al Papa, l’autunno scorso. L’udienza è stata 
il culmine di un intenso percorso durato due giorni che ha coinvolto 
una parte dei partecipanti, che si erano dati appuntamento a 
Milano per partire tutti insieme: famiglie, responsabili d’azienda 
e volontarie, con un treno che ha visto il gruppo crescere fermata 
dopo fermata, fino alla capitale. In viaggio insieme, per valorizzare 
l’importanza di progetti che favoriscano la conciliazione tra vita 
privata e professionale.
Centinaia di mamme, papà e bimbi da tutta Italia sono dunque 
arrivati in Vaticano. Una storia nata da un sogno, poi trasformato 
in un progetto concreto. In quest’incontro sono stati celebrati la 
famiglia, l’importanza del lavoro, anche femminile, e la necessità 
di attenzione a chi deve affrontare tutti i giorni una buona 
conciliazione tra casa e ufficio.

Queste le parole di Papa Francesco: «Ama le persone e rispetta il 
cammino di tutti, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Non 
avere paura di sognare: sogna un mondo che ancora non si vede, 
ma che di certo arriverà. Coltiva ideali. Se sbagli rialzati: nulla è 
più umano che commettere errori. Vivi, ama, sogna, credi, e con la 
grazia di Dio non disperare mai».

«Porteremo per sempre nei nostri cuori - commenta Marisa 
Montegiove, presidente di Manageritalia - la trepidazione e 
l’emozione di essere stati presenti in Piazza San Pietro e ascoltare 
le parole del Santo Padre che ha invitato tutti noi a non arrenderci 
alla notte, a vivere, amare, sognare, credere e rialzarsi anche dopo 
aver sbagliato, a essere persone capaci di educare alla speranza. 
Quest’incontro ci permetterà di trasmettere e raccontare a molti dei 
“nostri” bambini, alcuni ancora troppo piccoli per comprendere a 
fondo le parole del Papa, l’emozione e il privilegio di essere presenti a 
questo momento toccante.»
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More Than Play
PwC - Eventi

di Rossana Grigoletti e Roberta Tagliabue

Vi siete mai chiesti perché fate ciò che fate? Cosa ci 
spinge a dedicare così tanto impegno al nostro lavoro 
e a dare sempre il meglio di noi? Qual è il vero motore 
che sprigiona tanta energia?
Tra i molteplici driver personali ci possono essere 
la necessità, il senso di responsabilità e gli obiettivi 
di carriera e di successo. Ma forse c’è di più, anzi 
sicuramente c’è di più. 

Nelle parole del filosofo Alan Watts: «This is the real 
secret of life: to be completely engaged with what you 
are doing in the here and now. And, instead of calling 
it work, realize it is play».

Scopo e significato, appagamento e soddisfazione, 
gioco: è l’equilibrio alchemico di questi ingredienti 
preziosi che attiva le nostre energie più autentiche 
e profonde, nella sfera personale come in quella 
professionale.

Queste sono le riflessioni che hanno ispirato il terzo 
appuntamento di TEDx PwCMilan (https://www.ted.
com/tedx/events/24427), la conferenza realizzata 
su licenza internazionale TED nello spirito delle ideas 
worth spreading che il 27 novembre scorso ha riunito 
i nostri manager e senior manager in una giornata 
dedicata all’apertura, alla curiosità e all’ispirazione. 
Per creare ancora una volta connessioni tra persone, 
pensieri e progetti.

Il tema “More Than Play” ci ha portato a riscoprire 
il significato antico e nobile del “gioco”: elemento 
catalizzante di forza, passione e motivazione, terreno 
fertile sul quale far crescere e coltivare le propria 
creatività.

Oggi forse troppo spesso ricondotto al solo mondo 
dell’infanzia, alle dimensioni del tempo libero e 
del puro divertimento e per questo anche un po’ 
sminuito nel suo valore più profondo, il gioco ha 
invece un ruolo molto più raffinato nelle dinamiche 
motivazionali e relazionali.

Il “gioco” non è solo gioco, ma è un’attitudine e un mindset, un approccio 
sofisticato alla vita e al lavoro che ci insegna ad osservare e sperimentare, 
cambiare la nostra risposta emotiva alle sfide, condividere e collaborare, allenare 
la nostra learning agility e potenziare le nostre capacità di problem solving, anche 
e soprattutto di fronte ai rischi e alle difficoltà.

I contributi degli speaker di questa terza edizione ci hanno permesso di riscoprire 
chiavi di lettura preziose ed esplorare dimensioni anche inusuali, condividendo 
storie ed esperienze uniche e originali.
La giornata si è aperta con il welcome e l’intervento di Ezio Bassi e dei colleghi 
Vincenzo Grassi, Patrick Oungre e Alessandro Caridi che ci hanno regalato una 
affascinante panoramica sui temi dell’innovazione, illustrandoci con uno sguardo 

A Milano, la terza edizione della TEDx Conference di PwC Italia

Ferdinando Buscema
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PwC - Eventi

al futuro le sfide e i progetti più significativi 
nell’ambito del network PwC e della firm italiana. 

Nel pomeriggio la conferenza TEDx ha accolto 
sul palco 8 speaker: Beniamino Sidoti (autore 
e ludologo), Christian Meyer (batterista), 
Riccardo Fassone (ricercatore), Mario Taddei 
(divulgatore scientifico), Fabio Schiavolin 
(Amministratore Delegato di Snaitech SpA), David 
Pescovitz (giornalista e futurologo), Greta Rossi 
(Changemaker), Diana Bianchedi (campionessa 
olimpica e manager sportivo). Infine una 
suggestiva performance artistica di juggling a cura 
di Davide Demasi. 
Al nostro fianco, come nelle precedenti edizioni, 
Ferdinando Buscema (www.ferdinando.biz) per 
curare insieme a noi gli aspetti di contenuto e di 
“experience design” dell’evento. 

Ispirandoci al pensiero di Mihaly 
Csikszentmihalyi, fondatore della psicologia 
positiva, condividiamo un invito e un augurio per 
tutti: accogliamo la giocosità nella nostra vita di 
tutti i giorni, apprezzandone il significato più ricco 
e più autentico, al servizio della nostra personale e 
continua ricerca di appagamento e realizzazione. 

Diana Bianchedi

Christian Meyer

David Pescovitz

Beniamino Sidoti
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Migration
PwC - Migration tool

di Silvia Morera

Un uomo si era perso e una donna, incontrandolo, gli 
chiese: «Cerca qualcosa?». 
Quell'uomo era senza scarpe. Era un rifugiato. 
«Vorrei andare a San Pietro ed entrare dalla Porta 
Santa», rispose l’uomo. La donna ci pensò un secondo: 
non ha scarpe, come fa… chiamiamo un taxi, pensò. Ma 
quell’uomo puzzava. L’autista del taxi non voleva salisse 
ma, su insistenza della donna, acconsentì. La donna salì 
con lui e durante il tragitto gli domandò del suo viaggio, 
della sua vita. 
Giunti a San Pietro, la donna aprì la borsa per pagare il 
tassista, che all’inizio non voleva che quell’uomo salisse 
per via del suo cattivo odore. 
«No signora, sono io che devo pagare lei - rispose il 
tassista - perché mi ha fatto sentire una storia che mi ha 
cambiato il cuore.»

La gestione dell’accoglienza: un investimento che porta sviluppo

Quando si avvicina uno straniero e noi 

lo confondiamo con un nostro fratello, 

poniamo fine a ogni conflitto.

Ecco, questo è il momento in cui  finisce 

la notte e comincia il giorno.
Paulo Coelho
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PwC - Migration tool

I numeri 

• 117.056 migranti  sbarcati 
in Italia alla data del 28 
novembre 2017

• 176.554 migranti ospitati nelle 
strutture di prima e seconda 
accoglienza

• 14.579 minori stranieri non 
accompagnati sbarcati in 
Italia nel 2017

È questo l’episodio che Papa Francesco ha raccontato ai fedeli 
in risposta alla vicenda di Gorino dell’ottobre 2016, quando 12 
donne rifugiate sono state respinte dai cittadini.

Tale vicenda, una fra tante, mette in evidenza come il tema 
della migrazione non è più gestione di una crisi, bensì gestione 
dell’accoglienza, e l’Italia non è più Paese di transito, bensì 
destinazione finale per un gran numero di migranti. 

PwC da tempo cerca di fare la sua parte, impegnandosi 
in azioni di Corporate Responsibility a cui, come gruppo, 
abbiamo aderito con grande entusiasmo a partire dallo 
scorso anno con il progetto “migration tool” che ci ha visto 
lavorare fianco a fianco con i colleghi del CR di PwC Olanda 
per l’adattamento all’Italia di un modello di simulazione degli 
scenari di integrazione dei rifugiati nei contesti locali (vedi Il 
Volo, ottobre 2017). 

Al contempo, con l’intento di fornire un valido contributo 
professionale, ci siamo proposti di mettere a disposizione della 
Pubblica Amministrazione, che supportiamo da numerosi 
anni nel miglioramento della governance dei processi di 
programmazione e attuazione delle politiche pubbliche di 
investimento, la nostra esperienza e specifica competenza 
in materia di istruzione, formazione, servizi per il lavoro 
e inclusione sociale, per l’individuazione e attuazione di 
soluzioni efficaci e innovative per la gestione di un’accoglienza 
che, se attentamente governata, può portare un positivo 
impatto sull’economia del Paese.
 
Attualmente siamo impegnati con incarichi di supporto 
specialistico e assistenza tecnica presso le principali 
amministrazioni centrali responsabili delle politiche nazionali 
di gestione del fenomeno migratorio regolare, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali è impegnato nelle attività 
di inclusione sociale e integrazione socio-lavorativa, e il 

Silvia Morera  
Partner PwC 

Ornella Mappa  
Senior Associate Finance, 
Assistenza Tecnica    

Maria Cristina Risoli 
Senior Manager Finance, 
Assistenza Tecnica

Contatti

Ministero dell’Interno nelle azioni di contrasto alle forme di 
marginalizzazione e di rafforzamento della rete pubblica di 
accoglienza. A livello europeo, dal 2018 con i colleghi di PwC 
Olanda e PwC Lussemburgo saremo impegnati nel Framework 
Contract presso la Commissione europea DG Migrazione e 
Affari interni (DG Home) per servizi di consulenza e supporto 
tecnico nell’area della migrazione regolare e delle politiche di 
integrazione.  
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Sharing stories

Think Global, Be Global!
PwC - Global Mobility

Un programma del network PwC volto a dare un valore aggiunto alle nostre persone e ai nostri clienti. Vivere un'esperienza all'estero è 
un arricchimento personale e professionale. È immergersi in nuovi mondi, in nuove culture, in nuovi orizzonti e dimensioni. Un modo di 
mettere alla prova le proprie competenze, lasciare le paure e mettersi in gioco per poter misurare i propri limiti, i propri valori. Una sfida 
sempre aperta. 
Per maggiori informazioni sul processo e modalità, visita la nostra sezione sul portale:
HC | HC Strategic Change | Global Mobility & Career Service | GM Global Website

Live the spirit of Mobility: Mobility anywhere, anytime!

Gabrielle Terré 
Parigi | Francia / Actuarial Milano 
Sono già passati più di 6 mesi da quando sono arrivata a Milano per rimanerci 2 anni 
e ho l’impressione di esserci da ieri. Sono qui per accrescere la mia conoscenza 
professionale e per vivere un’esperienza umana unica. 
La più grande difficoltà che ho avuto in Italia è probabilmente la lingua. Prima di 
partire, tutti mi dicevano che sarebbe stato possibile e molto facile adattarsi a Milano 
senza parlare l’Italiano. Devo dire che quando è arrivato il tecnico di una compagnia 
telefonica a casa mia – solo 10 giorni dopo il mio arrivo – ho capito che non sarebbe 
stato sempre così facile farsi capire! 
Ma per questi “problemi” ho sempre potuto contare sul supporto e l’aiuto dei miei 
colleghi (un particolare grazie al mio Buddy), che sono velocemente diventati i miei 
amici. Grazie a loro ho avuto l’opportunità di imparare la cultura italiana: calcio a San 
Siro, calcio in ufficio, calcio sempre. 
Durante questi 6 mesi, ho già potuto migliorare le mie conoscenze tecniche, 
conoscere un nuovo business e un altro modo di lavorare. Ho lavorato sui progetti 
internazionali e ho trovato queste esperienze molto gratificanti. 
Partire da sola per 2 anni non è sempre facile, ma credo che quello che sto vivendo 
valga la pena di essere vissuto e soprattutto spero di essere in grado di condividere 
tutto quello che imparerò con il team al mio ritorno in Francia. 

di Nora Médour

Creating a new business 
Andrea Amatuzio, laureato in Scienze Diplomatiche, è il nuovo Associate Partner, 
trasferito da PwC New York, responsabile per lo sviluppo dell’Anti Financial Crime 
Practice per PwC Italia da ottobre 2017. Andrea è stato chiamato per creare, 
organizzare e dirigere un team di colleghi che si occuperà di aiutare i clienti 
italiani e internazionali nella loro prevenzione di crimini finanziari tra i quali 
finanziamento al terrorismo, riciclaggio, violazioni di sanzioni e corruzione. Negli 
anni passati in PwC US, a New York, Andrea ha lavorato come esperto di sanzioni 
economiche, tecnologie di monitoraggio, sviluppo di programmi di compliance 
per clienti internazionali. È stato altresì Head of Sanctions Compliance per Société 
Générale nelle Americhe e prima ha ricoperto funzioni simili in società statunitensi 
e internazionali lavorando in Europa e Asia. Precedentemente ha lavorato per diversi 
anni presso i due Comitati anti-terrorismo delle Nazioni Unite (1267 e CTED) a New 
York e nel dipartimento anti-riciclaggio e anti-terrorismo finanziario della Banca 
Mondiale a Washington. 



PwC  |  il volo  febbraio 2018 21

Belén Alvarez  
 Her story from Argentina to Milan 
(Assurance)

I remember as if it were yesterday 
when I woke up at my apartment in 
Buenos Aires, Argentina and I saw 
that e-mail that changed my life 
forever. I had been chosen to join 
PwC Italy’s internship program. I 
couldn’t believe I was going to 
travel 12.000 km to start a new job 
(my first job after graduating) in a 
new city in a place where they 
spoke a language I didn’t even 
know at the time. I had 22 years 
old and the challenge was 
overwhelming. But I just packed my bags and left. And then, without even noticing, 
what was meant to be a 6 months internship became a 3-years and a half full 
life-time experience. And now when I find myself leaving this job, I cannot but 
think about all the moments that I have lived between these walls. My life in Milan 
has been PwC from the first day I started. It has given me so much.  It has make me 
grown as a person both personally and professionally. I came with nothing and felt 
rather afraid of what could happen. But know, looking back at these years, I can 
only thank for this opportunity and encourage anyone who is planning to leave 
their hometowns and try another experience, not to hesitate and just do it.  It has 
been an unforgettable experience; I will always cherish it in my heart. Cheers to 
travelling, to meeting new people and exploring the world! VIVA!

To our new inbound
Andrea Amatuzio, from New 
York / USA to Advisory Deals 
Forensic (October 2017)

Lucine Chan, from Los Angeles 
/ USA to Assurance FS Asset 
Management Milan (November 
2017 - 2019)

 
To our repatriate 

Alessandro Esposito, back 
to Milan Assurance Tice from 
Luxembourg

To our leaving outbound

Michelangelo Barbetti, from 
Assurance Risk Milan to Krakow / 
Poland (October 2017)

Pietro Brambilla di Civesio, 
from Assurance CIPS1 Milan to 
Utrecht / The Netherlands (October 
2017 - 2019)

Daniele Colasanti, from 
Assurance FS Milan to Madrid / 
Spain (December 2017 - 2019)

Alessandro Degl’Innocenti, 
from Assurance CIPS Florence to 
Uxbridge ((November 2017 - 2019)

Benedetta Faino, from 
Assurance CIPS1 Milan to Madrid / 
Spain (October 2017 - 2019)

Silvia Mezzanini, from 
Assurance FS Milan to New York / 
USA (November 2017 - 2019)

Daniela Pogliani, from 
Assurance CIPS1 Milan to Boston / 
USA (October 2017 - 2019)

Valerio Politi, from Assurance 
Risk Milan to Munich / Germany 
(October 2017)

Edoardo Saltini, from Assurance 
FS Milan to Zurich / Switzerland 
(October 2017 - 2019)

PwC - Global Mobility

Welcome and 
good luck

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

A multicultural meeting
Il GM Christmas cocktail si è tenuto il 18 dicembre scorso negli uffici di Milano nella 
sala Bistrot del quarto piano.
Un raduno multiculturale sempre più richiesto e di interesse per confrontarsi, 
conoscersi e aiutarsi: "Take care of our diversity and integrity". Dare continuità a 
queste iniziative dà un valore aggiunto alla nostra firm e alle nostre persone.
41 persone provenienti da Iran, Portogallo, Canada, Brasile, Russia, Grecia, 
Albania, Kazakistan, USA, Francia, Cina, Olanda, Italia.
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Non è mancata la partecipazione delle Istituzioni, quali 
l’Assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera e la Dirigente 
nell’area Domiciliarità e Politiche sociali del Comune di Milano 
Daria Maistri.

Nell’occasione, il presidente FISM Mario Alberto Battaglia 
ha consegnato una targa alla madrina della sezione AISM di 
Milano Caterina Caselli, quale riconoscimento dell’opera da 
lei svolta nell’ambito dell’AISM e, in particolare, della sezione di 
Milano. 
Il ricavato dell’iniziativa è stato destinato alle attività 
istituzionali della sezione.

di Marco D'Arminio - AISM Milano

Procurare fondi per la ricerca scientifica e per i servizi alle persone. 
Questo lo scopo dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, attiva dal 
1977 come associazione di volontariato. 
Tra le sezioni più attive, quella di Milano, a favore della quale il 7 
novembre scorso si è svolta una cena solidale al Bianca Maria Palace 
Hotel di Milano.

Hanno partecipato all’evento sostenitori e donatori, che 
contribuiscono in maniera attiva e concreta al raggiungimento degli 
obiettivi della sezione. 
Oltre a noi di PwC, erano presenti i rappresentanti di grandi aziende 
come Banca Intermobiliare, Biogen, Continental e Sugar Music.

Con AISM Milano: 
solidarietà a tavola

Alcuni momenti della serata

PwC - Corporate Responsibility
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PwC - Corporate Responsibility

Vi presentiamo alcune metriche 
chiave relative alle attività di 
Corporate Responsibility svolte 
nel 2017. 

Nel corso dell’anno abbiamo 
promosso iniziative volte 
a integrare la sostenibilità 
economica, sociale e ambientale, 
in linea con la visione del nostro 
network e con i bisogni sociali 
del nostro territorio.

Alcune performance sono 
migliorate, altre sono rimaste 
costanti. 
Ad esempio: la partecipazione 
a progetti di volontariato è 
cresciuta del 2%, mentre è 
cresciuto del 20% il numero dei 
servizi professionali pro bono 
erogati dalle nostre legal entity a 
enti del Terzo settore. 
Le emissioni di gas a effetto serra 
prodotte dal network PwC in 
Italia sono rimaste in linea con 
i valori del 2016 e ammontano 
a 11.303 tonnellate di Co2 
equivalenti.
Insieme alle altre PwC nel 
mondo ci focalizzeremo su 
alcune azioni di mitigazione 
degli impatti generati 
sull'ambiente dal nostro business 
e nei prossimi mesi lanceremo 
nuovi progetti. Contiamo 
sulla vostra partecipazione, 
con l’obiettivo di diffondere 
una cultura di corporate 
responsibility sempre più 
condivisa.

Community investments

Volontariato aziendale 573
volontari

17
uffici

coinvolti

7.972
ore di volontariato

11.303 T
di CO2 emessa

nell’aria

2,6 kg di 
CO2 a persona

Servizi pro bono 29
incarichi

+20% rispetto FY16

in servizi 
professionali pro bono

295mila
euro

Donazioni

in erogazioni liberali
e donazione di materiali

#clothDrive

1.000
     kg di vestiti
            raccolti

#foodDrive

2.500
kg di prodotti

alimentari

#adifferentjob

2.950
mq riqualificati

4
scuole

coinvolte

Environmental impact

61%

Viaggi di lavoro

Uf

fici PwC

39% 

38% 

62%

Dicembre 2017

Solutions for change

Cari colleghi,
vi presentiamo il report dedicato alle attività di corporate responsibility svolte 
nel FY17. 

Nel corso dell’anno abbiamo promosso iniziative volte a integrare sostenibilità 
economica, sociale e ambientale in linea con la visione del nostro network e con i 
bisogni sociali del nostro territorio. 

Alcune performance sono migliorate, altre sono rimaste costanti. Ad esempio:
la partecipazione a progetti di volontariato è cresciuta del 2%, mentre del 20% 
il numero dei servizi professionali pro bono erogati dalle nostre legal entity ad 
enti del Terzo settore.

Le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal network italiano sono rimaste in 
linea con i valori del 2016 e ammontano a 11.303 tonnellate di Co2 
equivalenti. 

Insieme alle altre PwC nel mondo ci focalizzeremo su alcune azioni di 
mitigazione degli impatti generati dal nostro business e nei prossimi mesi 
lanceremo nuovi progetti. Contiamo sulla vostra partecipazione, con l’obiettivo 
di diffondere una cultura di corporate responsibility sempre più condivisa. 

Grazie per il vostro contributo, 
Francesco Ferrara 
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Done & to do
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HeForShe: 
una campagna di libertà

La parità di genere è una questione che riguarda tutti, non 
solo le donne. Riguarda i diritti umani. Insieme possiamo 
fare la differenza.

Immaginate un mondo dove le ragazze e i ragazzi hanno 
pari accesso all’educazione. Dove le donne e gli uomini 
guadagnano lo stesso stipendio per lo stesso lavoro. Dove 
le donne hanno pari opportunità di raggiungere posizioni 
di leadership, e dove gli uomini hanno le stesse opportunità 
di raggiungere un soddisfacente equilibrio tra lavoro e vita 
privata. Questa è parità di genere. 
La missione di HeForShe è di coinvolgere gli uomini come 

sostenitori del cambiamento per la parità di genere, portarli 
nella conversazione su questo tema, così che possano stare 
accanto alle donne per offrire il loro supporto e sfidare gli 
stereotipi che restringono il loro ruolo in società. Ognuno 
di noi gioca un ruolo importante nel supportare la parità 
di genere. Quando lavoriamo insieme, possiamo fare la 
differenza. E di più, tutti noi beneficiamo dal lavorare meglio 
insieme. Più gli uomini e le donne giocano un ruolo attivo 
nel favorire il successo dell’altra/o, più tutti noi possiamo 
realizzare il nostro potenziale. E quando tutti sono al 
proprio pieno potenziale, tutti noi ne beneficiamo, come 
individui e come società.

Partecipa alla 
community > 
heforshe.org

HeForShe, la campagna 
di solidarietà a sostegno 
dell’eguaglianza di genere 
promossa dalle Nazioni Unite, è 
nel suo quarto anno di vita. Nel 
mese di settembre scorso, PwC ha 
donato un dollaro a UN Women 
per ciascuna nuova sottoscrizione 
effettuata dalle nostre persone al 
sito http://www.heforshe.org. Si 
è unita all’iniziativa PwC Italia, 
che ha aggiunto un euro a fronte 
di ciascuna adesione dalle nostre 
persone. 

Aderisci anche tu a HeforShe!
Partecipare alla community 
è facile. È una conversazione, 
fatta di domande e risposte che 
riguardano una cerchia sempre 
più ampia di persone. Poni le 
tue domande: così incentivi più 
persone a rispondere, e aumenti il 
valore della campagna.

Emma Watson: oltre il femminismo

Emma Watson è un’attrice e modella britannica. Nel 2014 è stata nominata Goodwill 
Ambassador dall’UN Women, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della parità 
di genere e del ruolo delle donne nel mondo. In questo ruolo istituzionale ha pronunciato un 
discorso per il lancio della campagna #HeforShe, che vuole coinvolgere uomini e ragazzi 
nella lotta contro la discriminazione femminile.
«Ho deciso che ero femminista e la cosa mi sembrava tutt’altro che complicata. Ma le mie 
ricerche mi hanno dimostrato che “femminismo” è diventata una parola impopolare. Le 
donne si rifiutano di identificarsi come femministe. A quanto pare, io sono tra le schiere 
di donne le cui parole sono percepite come troppo forti, troppo aggressive, isolanti e 
antimaschi, persino non attraenti». 
Ma la parità di genere è un fatto di libertà, che riguarda tutti. Forte il suo invito: «Vi invito a 
farvi avanti, a farvi vedere e a chiedervi: se non io, chi? Se non ora, quando?»


