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di Francesco Ferrara
Partner PwC
Brand & Communication Leader

“Perché il volo è ancora sulla carta?” “Perché non fate una bella 
e-magazine?” “Siate moderni!”, “Che spreco di carta”; in questi tre 
anni nei quali mi sono occupato de il volo sono stato bombardato 
da queste osservazioni. Forse io stesso le avevo fatte, rivendicando 
un “digital first” che non mi sembrava fosse applicato in PwC: ma 
come, PwC, un’organizzazione giovane, moderna, che vuole essere 
“digitale”, ancora manda il giornale di carta, a casa, per posta? 
  
Ricordo che Fabrizio Piva, il mio predecessore, me lo aveva detto 
in modo diretto, passandomi le consegne, “Quando smetteremo di 
farlo di carta, non lo leggerà più nessuno”.
Ero confuso e faticavo ad arrivare ad una sintesi di queste visioni 
contrastanti. 
Oggi però ho le idee più chiare: aveva ragione Fabrizio.  

Il dilemma carta-online ha impegnato negli ultimi 15 anni schiere 
di filosofi, consulenti e analisti, editori e professionisti dei salotti 
di conversazione.  Che ci fanno ancora i giornali di carta, i libri di 
carta, i manifesti di carta, i quaderni di carta, in un’epoca in cui la 
digital transformation soffia ovunque il vento del cambiamento? 
E com’è che tanti quotidiani e magazine, destinati a volgere 
definitivamente all’online, ultimamente hanno invertito il trend, 
scegliendo di rinnovarsi, e scommettendo, ancora, sulla carta?

Io personalmente ho un approccio totalmente bipolare al tema: 
leggo durante la settimana i giornali economici e di finanza su 
tablet e iphone, ma nel weekend compro in edicola una pigna di 
quotidiani locali e nazionali. In altre parole leggere su carta è un 
piacere, in digitale è un dovere. Immagino che i lettori de il volo 
lo leggano per piacere, e se ragionano come me, lo leggano su 
carta. 

Comunque eccole, le nostre 5 ragioni - secondo noi, buone ragioni - 
per cui terremmo ancora il volo di carta:

1) Ce lo chiedono i nostri colleghi, che nell’overload d’informazioni 
al quale ci costringe il lavoro, tra mail, messaggi e condivisioni 
di questo o quel social network, vedono nella carta un’oasi di 
tranquillità. 

2) Ce lo chiedono i nostri alumni, i lettori che sono stati nostri 
colleghi, cresciuti per una parte della loro vita professionale 
in PwC; ricevere il volo in versione fisica è per loro la 
testimonianza tangibile di un legame concreto, duraturo, con la 
“scuola” alla quale quasi tutti rimangono affezionati.

3) Ce lo dicono i numeri. Il nostro magazine ha raggiunto una 
tiratura di oltre 10 mila copie. Una readership che cresce, 

Aveva ragione Fabrizio
NOTIZIARIO TRIMESTRALE MANAGEMENT PRICEWATERHOUSECOOPERS SPA - NUMERO 0 - GIUGNO 2001

di Alessandro Lucchini

Mordente e diretto, com’è suo costume, 
il sociologo parla qui del valore della 
comunicazione dentro le imprese. La 
sua esperienza nell’analisi e nella 
rilevazione statistica ispira ovviamente il 
suo messaggio. 

Come sta cambiando la comunicazione 
nelle imprese? qual è il principale 
fattore di questo cambiamento?
Il fattore più evidente è la maggiore 
attenzione all’individuo, sia inteso come 
cliente finale, nelle imprese che si 
rivolgono al consumo, sia come ogni 
persona che opera all’interno di 
un’azienda. I clienti finali sono oggi più 
attenti, preparati ed esigenti, e chiedono 
alle aziende molte più informazioni 
rispetto al passato. Soprattutto in 
Internet: una ricerca recente ha 
dimostrato che il compratore è tanto 
desideroso di acquistare in Rete quanto 
di ricevere informazioni. La 
comunicazione, dunque, da persuasiva 
diventa sempre più informativa, per 
riuscire a soddisfare queste aspettative 
del cliente. All’interno delle imprese è 
accaduta la stessa cosa: si è capito che 

le risorse umane sono un capitale 
importantissimo, e a loro si indirizza la 
comunicazione in modo sempre più 
preciso. 
 
Meno persuasione e più informazione. C’è 
un presupposto etico sotto questo 
cambiamento? qual è il ruolo dell’etica 
nella comunicazione?
Un ruolo crescente.  
La comunicazione dev’essere onesta e 
veritiera, altrimenti non funziona,  
perché il consumatore oggi è sempre  
più attento, e quindi meno manovrabile. 
Attento non solo ai contenuti  
informativi, ma anche ai contenuti etici 
dell’azienda: l’etica è un asset value che 
accresce il valore stesso dell’azienda.  

Lo hanno capito le multinazionali, che 
pongono grande attenzione al codice 
etico per guadagnarsi la fiducia di 
consumatori e stakeholders. Il valore di 
un’azienda in futuro verrà stimato anche 
sulla base del suo rispetto dell’etica, non 
solo in tema di comunicazione ma nel 
complesso delle attività.

La comunicazione interna è materia da 
comunicatori o da specialisti di 
organizzazione?
Coinvolge entrambe le categorie: gli 
esperti di organizzazione si occupano di 
strategie, mentre il comunicatore è chi 
sa come dire le cose. L’uno non può fare 
a meno dell’altro. Il comunicatore non 
può inventare i contenuti, che devono 
far parte di una strategia complessiva; 
né il responsabile dell’organizzazione 
può inventare le tecniche di 
comunicazione. Tutt’e due, 
apparentemente, sembrano essere 
occupazioni semplici: invece farsi da soli 
un comunicato stampa significa 
produrre disastri incredibili. Così anche 
realizzare un’intervista, come questa: 
non basta fare le domande e poi 
trascrivere le risposte, c’è dietro molto 
di più. In ogni mestiere c’è una dose di 

IL VOLO

professionalità specifica. Ma neanche 
organizzatore e comunicatore insieme 
bastano più. Oggi serve altro.

Cioè?
Emerge una terza figura in questo 
contesto, ed è il ricercatore. Entrambe 
le figure di cui ho parlato prima devono 
prendere avvio, nel loro lavoro, da 
informazioni concrete, non solo da 
conoscenze personali o da sensazioni. 
Dati precisi, ricerche, che indichino 
atteggiamenti, orientamenti, opinioni e 
caratteristiche del personale interno o 
dei clienti esterni. Ieri si confidava sulle 
tecniche e sulle abilità personali. Oggi 
non si può fare a meno, anche nella 
comunicazione, di un approccio 
scientifico: rilevamenti, analisi 
qualificate che sostengano con basi 
certe la continua tensione all’ascolto.

perChÉ iL voLo

Agile e dinamico. Leggero e consistente. Intraprendente e innovatore.
Come un volo.
Così vuol essere questo giornale, che offre spunti di aggiornamento,  
di riflessione e di confronto sui valori base di PwC:
• la forza delle persone: team work, carriere, esperienze importanti 
dentro e fuori l’azienda
• il valore delle conoscenze: progetti, libri, strumenti di comunicazione
• i mondi nei quali operiamo: industries, sedi estere, relazioni 
internazionali, benchmarking.
Utilizzate Abas Channel per segnalarci le notizie che vi servono:  
vi daremo un’informazione migliore.

BUoNA LeTTUrA, e BUoN voLo.

Chi non fa l’inchiesta 
non ha diritto di parola

ABAS

Intervista a Renato Mannheimer

testimoniando l’interesse per i nostri progetti, i nostri risultati, 
i cambiamenti che i nostri professionisti sanno imprimere al 
mercato.

4) Ce lo indicano grandi e illustri testate. Alcune storiche testate 
americane, che avevano alzato bandiera bianca e si erano 
confinate nell’online, sono tornate in edicola. E alcune testate 
nate digitali stanno lanciando versioni cartacee. Newsweek e 
Good i casi più noti. E se alcuni osservatori vedono in questo 
fenomeno un link (scusate, un legame) con la decisione di 
grandi aziende digitali, come Google e Amazon, di aprire 
negozi fisici, beh, magari è solo un caso.

5) Ce lo suggeriscono gli studiosi dei meccanismi 
dell’apprendimento, che premiano la plurisensorialità 
dell’esperienza di lettura cartacea rispetto alla sola visività 
della lettura digitale. La comprensione e la memoria di un 
testo migliorano se è un oggetto fisico a trasmetterlo. Oltre 
all’esperienza sensoriale, piacere soggettivo del lettore, 
ne sono vantaggi indiscussi per la mente la possibilità di 
soppesarlo per intuirne il tempo di lettura, di sfogliarlo per 
cercare a colpo d’occhio un punto, o nel caso de il volo, un 
nome o un viso noto.

Riprendere in mano il primo numero de il volo, con quel pilota 
d’altri tempi in copertina, a suggerire la capacità di viaggiare 
lontano, mi fa riflettere sul viaggio che abbiamo fatto in questi 16 
anni, e sull’impegno a comunicarvi con il nostro house organ la 
vitalità, la forza, la storia e i valori di PwC.

Buona lettura, su carta o in digitale (è il contenuto che conta!). 
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AGET. PwC. Un’idea. Un evento di successo

di Valeria Fazi

Sono stata assunta in PwC nel lontano 2001, in revisione. Anche 
dopo le mie dimissioni, il legame con PwC è rimasto talmente forte 
che, in fondo, “non ci siamo mai persi di vista”! Lo scorso anno, in 
estate, sono stata eletta Presidente di AGET, l’Associazione Genitori 
Education to Talent. AGET è un’associazione, senza fini di lucro, 
in cui tutti i soci sono genitori di bambini/ragazzi APC. I bambini/
ragazzi ad Alto Potenziale Cognitivo (APC), chiamati “gifted” nella 
letteratura internazionale, sono degli individui con un quoziente 
intellettivo certificato superiore al 120 e rappresentano circa il 5% 

della popolazione. Mentre nel resto del mondo industrializzato 
le caratteristiche degli APC sono conosciute e le loro potenzialità 
vengono supportate, in Italia l’argomento rimane in gran parte 
sconosciuto. Questo fa sì che l'iperdotazione, altro termine usato 
per definire l’alto potenziale cognitivo, cioè qualcosa che è in più, 
può essere scambiata con il suo esatto contrario, qualcosa in meno, 
al punto tale da ritenere indispensabile un sostegno. In assenza di 
specifica normativa i genitori si sono associati al fine di perseguire 
la duplice finalità di implementare la conoscenza in Italia delle 
caratteristiche e delle peculiarità dei bambini/ragazzi APC e di 
creare degli eventi ad hoc per loro. Si è arrivati pertanto all’assurdo 
che i genitori, invece di spiegare il mondo ai propri figli, si sono 
dovuti rimboccare le maniche per cercare di spiegare al sistema 
Italia le potenzialità di quest’ultimi, l’utilità anche sociale del loro 
potenziamento. In Italia, infatti, si parla molto dei “cervelli fuggiti 
all’estero”, ma nessuno sembra domandarsi come mai questi cervelli 
sono fuggiti. Ricerca di un lavoro, di soldi? Non sempre, alcune 
volte si sceglie di andar via alla ricerca di un Paese che possa dare 
l’opportunità di crescere, di migliorare, di nutrire una insaziabile 
sete di conoscenza. Purtroppo il nostro sistema scolastico non 
aiuta, Silvano Sansuini già nel lontano 1996 scriveva: “chi ha in 
cura un giardino sa che è suo dovere aiutare gli alberi più deboli a 
conquistare il loro spazio, ma è triste assistere anche al sistematico 
taglio delle punte degli alberi migliori, quelli che mostrano la 
capacità e la voglia di giungere più in alto”. Dal 1996 poche cose 
sono cambiate in tema di alto potenziale cognitivo. 

Appena ricevuto l’incarico in AGET mi sono messa subito all’opera 
per cercare di organizzare degli eventi per questi bambini/ragazzi 
e, insieme agli psicologi specializzati nel mondo APC, abbiamo 
creato una formula sperimentale, non suddivisa per età ma per 
argomenti con la previsione di una difficoltà crescente all’interno 
della trattazione. Una scelta coraggiosa, non comune, ma abbiamo 
deciso di perseguirla. Secondo questa formula i bambini di 4 anni 
e ragazzi di 14 sarebbero rimasti seduti vicini senza mai annoiarsi, 
imparando tutti qualcosa, divertendosi, spingendo al massimo le 
potenzialità di ognuno. Avevamo individuato gli argomenti: “volo” 
e “spazio”. Avevamo trovato un relatore d’eccellenza che si era 
dichiarato “pronto alla sfida”. Mancavano gli spazi dove riunire i 
gifted. Cercavo un luogo che togliesse loro i punti di riferimento cui 
erano abituati, un luogo in cui una lezione frontale potesse diventare 
un’esperienza sensoriale, un luogo in cui la concentrazione fosse 
stimolata, in cui la curiosità venisse costantemente alimentata. L’ho 
trovato nella stessa struttura che mi ha visto crescere e maturare 
come professionista, la struttura in cui le giornate si susseguono 
ma ogni momento non è mai uguale al precedente. Ho parlato 
con i colleghi di ieri ed amici di oggi e l’Experience Centre ha 
aperto le porte per due sabati di gennaio ad AGET. Il risultato è 
stato strabiliante: i bambini di 4 anni, come i ragazzi di 14 sono 
rimasti con gli occhi incollati al muro scrivibile, allo schermo, ai 

video, alle formule che l’ingegnere aerospaziale mostrava loro. 
Una valanga di domande hanno contraddistinto ogni singolo 
momento e tutti, proprio tutti, dal più piccolo al più grande, hanno 
definito l’esperienza come “grandiosa”. Del resto grandiosa è stata 
l’opportunità che PwC ha fornito loro, grandiosa è stata la sfida, 
da tutti accolta, di proporre un laboratorio sperimentale così 
strutturato. PwC ancora una volta mi ha dimostrato che l’eccellenza 
è qualcosa che bisogna coltivare e perseguire, è qualcosa che, con 
impegno, può essere raggiunta. 
Grazie ancora di tutto!

(info@agetitalia.it)
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di Francesca Gargaglia

La mia esperienza in PwC è cominciata nel gennaio 2016 
nell’ufficio di Milano, dove ho iniziato a lavorare come legal 
consultant subito dopo la laurea in Giurisprudenza.
Per quanto abbia capito da subito che il mio desiderio di una 
carriera internazionale mal si confaceva con l'ambito strettamente 
legal, al mio periodo in TLS devo moltissimo: dal modo corretto di 
scrivere un’email a quello di approcciarmi al lavoro e al rapporto 
con i clienti. 
Quando ho appreso per caso dell'esistenza del progetto "Desk 
Italia", ho subito pensato di trovarmi di fronte al lavoro dei miei 
sogni, che mi offriva, per di più, la possibilità di continuare a 
essere parte attiva della grande famiglia PwC. 
A poco più di un anno di distanza - e dopo un processo di 
selezione tutt'altro che semplice - vivo a Johannesburg, dove sono 
responsabile del nuovo Desk Italia di PwC Africa, un international 
business center che si occupa di fornire specifico supporto alle 
imprese italiane interessate a operare o a espandere la loro 
presenza in Africa Sub-Sahariana, così come agli imprenditori 
locali interessati al mercato italiano. 
In considerazione del crescente appeal del continente africano 
come meta di investimenti italiani, infatti, l'obiettivo di Desk Italia 
è quello di essere il punto di riferimento delle imprese italiane 
che si avvicinano all’Africa in materia di servizi professionali, 
consulenza, condivisione delle conoscenze e ricerca di soluzioni 
innovative. L'elemento di forza del Desk risiede proprio nella 
costante collaborazione fra il local team e i colleghi di PwC Italia e 
dei vari paesi dell’Africa, che ci consente di anticipare e reagire a 
ogni sfida di business fronteggiata dalle imprese che investono nel 
continente. 
Il nuovo Desk Italia è stato ufficialmente inaugurato lo scorso 6 
aprile 2017, con un evento di lancio svoltosi a Johannesburg che 
ha visto la partecipazione di tutte le Istituzioni Italiane in Sud 
Africa e dei rappresentanti di oltre 50 aziende. 
Il continente africano costituisce di per sé una sfida, ma è 
ormai pacifico che ci siano significativi pay-off per i coraggiosi 
interessati ad affacciarsi a questo mercato. Così come una vera 
e propria sfida è anche la mia attuale posizione lavorativa, 
che mi sta consentendo ogni giorno di crescere dal punto di 
vista professionale e umano grazie al confronto costante con 
differenti business environments, sistemi legali e fiscali, modi di 
pensare, e i più disparati players. E per questo sarò sempre grata 
dell’opportunità che mi è stata offerta da PwC. 

Da PwC in Italia 
al Desk Italia 
di PwC in Africa

PwC - Alumni story

Desk Italia  PwC Africa

Continua la Survey dedicata agli Alumni, per conoscere come 
mantenere vivo il rapporto con PwC. Molti hanno già risposto, ma ci 
piacerebbe saperne di più per creare un sistema qualificato di relazioni 
solide e durature fra tutti gli Alumni.
Che aspetti a dirci la tua? Bastano pochi secondi per rimanere in 
contatto con le persone che lavorano e hanno lavorato in PwC, per 
essere aggiornato sulle nostre attività e sugli eventi utili per il tuo 
business, e per ampliare la propria rete di contatti professionali.
Compila la survey, fotografala e inviacela come allegato all’indirizzo 
meet.pwc@it.pwc.com. E se non fai ancora parte del PwC Alumni Club 
scrivici. Ti contatteremo al più presto.

Alumni Survey: di’ la tua

 Nome e Cognome* E-mail*

In quale sede PwC lavorava?

Qual è la sua fascia di età?
Meno di 30

40 - 49
30 - 39

50 - 59
60 e oltre

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

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

A quali contenuti è più interessato?
Notizie sugli Alumni

Opportunità di carriera
Eventi e iniziative speciali sugli alumni

Notizie su PwC

Pubblicazioni
Video e webcast

Altro

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

Mensilmente

Semestralmente
Trimestralmente

Annualmente

Ogni quanto visita il sito di PwC?
Ogni giorno

Mensilmente
Settimanalmente

Poche volte
Mai

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

Eventi sociali
Eventi di business

Iniziative sportive/ludiche

*Con la compilazione della seguente survey acconsento 

 

al trattamento dei dati personali in essa contenuti

RuoloSocietà*
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PwC - Diversity & Inclusion

Esser coraggiosi, 
domandare,  
saper dire no

di Lia Turri

La conversazione con Sharmila Karve, nuova 
PwC Global Diversity & Inclusion Leader,
è l’occasione per conoscere da vicino una 
donna che ha saputo conciliare le diversità 
incontrate nella propria vita e che si batte 
perché tutte le donne e gli uomini del nostro 
mondo facciano crescere la cultura della 
Diversity & Inclusion. 

Sharmila, puoi descriverci il tuo percorso 
di carriera?
Sono entrata in PwC nel 1985  da 
studente, per un programma di tre anni 
richiesto per la qualificazione come 
Chartered Accountant. Nell'88 a seguito 
dell’ottenimento della qualificazione sono 
stata promossa ad Assistant Manager. 
Successivamente nel ’91 ho lasciato la firm 
per un periodo di circa 3 anni quando è nata 
mia figlia per poterla crescere.
Sono stata nominata Partner  nel  maggio 
del '97 ed ho sempre lavorato su diversi 
grandi clienti indiani e multinazionali come 
Engagement Partner. Nel 2007 sono stata 
eletta nel Partner Oversight Committee 
e designata come Chief Ethics Officer. Ho 
assunto il ruolo di Territory Assurance 
Leader nel 2009, entrando a far parte 
dell’Indian Leadership Team. Nel 2012 
ho assunto l’incarico di R&Q Leader, con 
la responsabilità di realizzare un Quality 
Management System per la Firm. Di recente 
sono stata nominata  Global Diversity & 
Inclusion Leader, pur continuando a seguire 
come  Engagement Partner alcuni grandi 
clienti. Per molti  di questi ruoli, sono stata 
la prima donna ad assumere questi livelli di 
responsabilità.

Conversazione con Sharmila Karve, 
 PwC Global Diversity & Inclusion Leader
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Qual è il risultato professionale di cui sei 
maggiormente orgogliosa?
Come Territory Assurance Leader, con i miei partner e 
le nostre persone abbiamo guidato l'Assurance Practice 
attraverso uno dei periodi più difficili nella storia della 
Firm. Abbiamo saputo tenere i nostri clienti, lo staff e i 
partner tutti uniti: considero questo come uno dei miei 
risultati più importanti.

Qual è la cosa che adesso sai e che avresti voluto 
sapere fin dall'inizio della tua carriera?
Ci sono tre principi che raccomando a tutti di seguire:
1) essere coraggiosi
2) domandare, non presumere
3) sapere che si può  dire no.
Avrei voluto seguire questi principi fin dall'inizio della mia 
carriera.

Qual è la cosa più interessante sulla quale stai 
lavorando in questo momento?
Il mio nuovo ruolo mi coinvolge moltissimo sotto diversi 
aspetti. Sto imparando ogni giorno quanto abbiamo fatto 
e quanto ancora resta da fare. Questo 
apprendimento continuo è ciò che mi fa 
andare avanti.

Come Global D&I Leader di PwC, quali 
sono le tue priorità, o le aree su cui si 
focalizza la tua agenda strategica?
Le priorità sono: focalizzarsi sulla diversità 
nell'ammissione alla partnership, fissando  
degli obiettivi definiti e ponendo in essere 
interventi che possano rompere lo status 
quo; creare una policy a livello di network 
per l'equilibrio di genere nella promozione 
ai gradi di Manager, Senior Manager, 
Director; rivoluzionare i modelli di 
assunzione delle persone senior. 

Quali consigli vuoi dare ai giovani che 
si avvicinano a questo lavoro? Quali 
sono le principali barriere al successo e 
o alle sfide per le donne nel tuo settore 
di attività?
Ascoltare e imparare. C'è così tanto da 
imparare nell'ascoltare i vari punti di vista 
e le diverse opinioni!
E poi amare ciò che si fa. Trascorriamo più 
di un terzo del nostro tempo  lavorando, 
perciò è molto importante provare piacere 
in ciò che si fa, avere degli amici, imparare 
a bilanciare lavoro e vita privata. Le 
barriere per noi donne nel  lavoro devono 
essere rotte da noi stesse. Dobbiamo 
supportarci e aiutarci l'un l'altra. Creare 
un sistema di supporti intorno a noi sia 
sul lavoro sia a casa, e non esitare mai,  né 
sentirsi in colpa, a chiedere aiuto.

Puoi condividere con noi qualcosa della Sharmila 
fuori da PwC (hobby, volontariato, famiglia, 
viaggi ecc.)?
Amo la vita. Credo nel motto "Work hard and party 
hard".
Mi piace viaggiare, specie nei luoghi che hanno storia 
e cultura. Mi piace conoscere le produzioni artigianali 
tradizionali dei paesi che visito (tessiture, ceramiche, 
pitture ecc.). Mi piace provare diversi tipi di cucine
(mangiare, non cucinare). Mi rilassa giocare con i 
miei cani Scamp e Cara, e conversare con mia figlia 
Sanjana che sta studiando veterinaria. Lei mi aiuta a 
tenere sempre i piedi per terra.  Siamo una famiglia 
che risiede in tre differenti città in diverse zone 
dell’India: mio marito Abhai sta a Kochi, una città 
nell'India del sud, mi a figlia studia a Nagpur, una 
città dell'India dell'ovest  e io vivo a Mumbai. Questo 
rende la mia vita dinamica movimentata, perché 
viaggio i weekend verso le altre città, ma mi dico che 
questo lascia meno tempo per le discussioni, perciò la 
vita è serena.
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PwC - Women

Just the woman I am
di Chiara Passalenti

Sono stati sufficienti pochi chilometri, 
corsi allegramente nelle sere autunnali 
lungo le sponde del Po all’interno del 
parco del Valentino, per creare un 
piacevole clima ludico e sportivo che ha 
unito colleghi, donne e uomini, giovani 
e maturi (non se ne abbiano a male), 
corridori sperimentati e aspiranti. 
Ognuno con il proprio passo e con i propri 
obiettivi ma, in un modo o nell’altro, 
sempre insieme.
L’immancabile gruppo di WhatsApp ha 
fatto il resto con foto e commenti, non 
soltanto da parte di chi aveva faticato, 
ma anche di chi, momentaneamente alla 
finestra, aspettava il momento giusto per 
aggregarsi.
L’idea di coinvolgerci in qualcosa di 
emotivamente appagante (per ora non si parla ancora di tempi 
e piazzamenti… e non so se ne parleremo in futuro) si è fatta 
largo nel gruppo e la manifestazione Just the Woman I am è 
sembrata così in linea con il nostro modo di essere e di sentire 
che la decisione è stata presa in un batter d’occhio.
La manifestazione che vede tra i suoi organizzatori il CUS, 
l’Università e il Politecnico di Torino è alla sua quarta edizione 
e oltre a voler comunicare i valori dello sport come prevenzione 
e salvaguardia della salute, grazie alla propria componente 
aggregativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, 
diventando veicolo di cultura a sostegno dell’eliminazione della 
violenza di genere. 
Mi sono chiesta come avrebbero reagito i colleghi maschi 
all’iniziativa e non nego di essere stata sorpresa della loro 
calorosa adesione, peraltro confermata a livello generale di 
manifestazione. Forse qualcosa sta cambiando. 
Il pomeriggio del 5 marzo ci siamo presentati in Piazza San 
Carlo in 22, abbiamo indossato delle splendide magliette rosa 
con il nostro logo stampato sulla schiena e abbiamo corso o 
camminato per 6 km nelle vie del centro di Torino divertendoci 
e testimoniando l’apertura e l’impegno di PwC e l’orgoglio di 
farne parte.

Torino, 5 marzo 2017:
allegria, colore 
e oltre 15mila 
iscrizioni
a favore della ricerca 
universitaria e 
dell’eliminazione 
della violenza 
di genere
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Lo scorso anno si è festeggiato il decimo anno di collaborazione tra 
PwC e AIESEC Italia, organizzazione internazionale no profit gestita 
interamente da giovani dai 18 ai 30 anni, che promuove la capacità 
di leadership dei giovani per raggiungere la pace nel mondo.
Tra le tante iniziative, spicca il Global Volunteer Fund, finalizzato 
a contribuire ai Sustainable Development Goals, ossia i 17 obiettivi 
definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che ha permesso a 10 
studenti italiani di vivere un'esperienza di 6 settimane all’estero, 
portando un contributo concreto e misurabile nel mondo, toccando 
più di 600 bambini internazionali.
Ecco il racconto di una studentessa.

PwC - AIESEC Italia

La lezione più bella

di Alessia Giorgio

Oggi è il 9 aprile. Questo vuol dire che meno di un mese fa ero 
ancora a Danzica a vivere il mio stage di volontariato. Una delle 
esperienze più incredibili della mia vita. Quando ripenso a tutto ciò 
che ho vissuto non posso tralasciare chi lo ha reso possibile: PwC e 
AIESEC.
È fantastico vedere cosa può nascere da una collaborazione tra 
un'azienda che crede nei giovani, dando loro l'opportunità di fare un 
progetto del genere, e un'associazione di studenti universitari che 
ponendo fiducia nei giovani cerca di sviluppare il loro potenziale.
Quando i miei amici mi chiedono com’è stata la mia esperienza in 
Polonia racconto sempre un episodio.

Il preside della scuola che ha deciso di prendere parte al progetto con 
AIESEC mi chiama nel suo ufficio per sapere come stesse andando la 
mia esperienze.
Ciò che succede però è una delle emozioni più forti della mia vita.
Entro. Mi siedo.

Mi chiede da che città italiana vengo, cosa studio e cosa vorrei fare 
dopo l'università.
Gli racconto brevemente della mia vita e delle mie ambizioni. 
Mi lascia finire di parlare e prima di potermi fare altre domande ci 
tiene molto a raccontarmi cosa gli è successo il giorno prima: uno 
studente della scuola è andato nel suo ufficio e gli ha parlato della 
lezione più bella cui avesse mai partecipato, una lezione che lo ha 
colpito tantissimo.
Il ragazzo stava parlando della lezione che ho tenuto il giorno 
precedente sulla cultura italiana: era così contento che continuava a 
parlare dell'Italia e del fatto che il suo prossimo viaggio sarà proprio 
qui. Nel nostro paese.

Quando ho ascoltato ero incredula, non avrei mai potuto immaginare 
che con una semplice azione, una lezione sul mio paese, avrei potuto 
ispirare qualche studente a visitarlo o anche solo a leggere e a 
incuriosirsi sempre più all'Italia.

Questo è solo uno dei magici momenti che ho potuto vivere in Polonia, 
durante il mio stage di 6 settimane. 
Grazie a PwC e ad AIESEC per aver permesso che tutto questo 
accadesse.
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Legnoarredo: 
qualità italiana

PwC - Il Made in Italy

di Amelia Donadio e Leonardo Cadeddu

Intervista a Emanuele Orsini, nuovo Presidente di FederlegnoArredo

«La filiera del legnoarredo 
rappresenta uno dei settori 
manifatturieri più importanti 
del nostro Paese. Per questo 
va tutelata e rafforzata con 
politiche di crescita che 
tengano conto del forte legame 
con i territori, che da sempre 
esprimono vitalità in termini 

di occupazione e fatturato. Ci aspetta un'attività di ascolto e dialogo 
in cui sarà fondamentale il coinvolgimento di tutte le associazioni 
che rappresentano la ricchezza della nostra Federazione.» 
Così ha dichiarato Emanuele Orsini, eletto il 1 dicembre scorso, 
con larghissimo consenso, nuovo Presidente di FederlegnoArredo, 
la federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del 
mobile e dell’arredamento.

Forte legame con i territori. Ascolto e dialogo. Che cosa intende, 
presidente Orsini?
FederlegnoArredo è presente in tutta Italia, ma le aziende faticano 
a essere a Milano, a Roma, e allo stesso tempo nei vari paesi del 
mondo. Abbiamo la necessità di rimettere al centro l’impresa, 
quindi l’unico modo è essere noi stessi, come Federazione, parte 
dei territori. Per questo stiamo organizzando un tour dell’Italia, 
per ascoltare gli imprenditori. Credo sia oggi necessario dare voce 
ai veri protagonisti di questo settore, per riattivare quelle politiche 
industriali che possono dare nuovo vigore alle loro produzioni e alla 
loro creatività. Giriamo tutte le Regioni. Siamo già stati in Sicilia e 
in Piemonte. A fine maggio andremo nelle Marche. Gireremo tutti 
i distretti industriali più importanti. La verità è che non possiamo 
essere tuttologi: rappresentiamo un comparto enorme, che va 
dalle prime lavorazioni del legno alla luce. Per avere una visione 
complessiva dobbiamo ascoltare 
tutti, capire le vere necessità dei 
protagonisti, sentire che cosa si 
aspettano gli imprenditori che fanno 
un pezzo importante del Pil del Paese, 
raccogliere i loro feedback.

Quali sono oggi le sfide principali 
del settore legnoarredo?
In particolare per l’arredo: mantenere 
e rendere più stabile il “bonus 
mobili”, e ripristinare il “bonus 
giovani coppie”, misure economiche 
di agevolazione fondamentali per le 
nostre aziende. Per l’intero comparto 
legno: riuscire a valorizzare il 

potenziale delle nostre produzioni. 
Il legno è un materiale eccezionale, leggero, dinamico, totalmente 
recuperabile, che non si esaurisce, che non inquina, che quindi 
salvaguarda l’ambiente. In un paese in cui il fenomeno sismico è 
ormai ricorrente, e rappresenta uno dei rischi presi in considerazione 
dagli investitori stranieri, le costruzioni in legno sono una soluzione 
importante, di alta qualità, con un ottimo impatto sul prezzo e sulla 
rapidità di costruire. Una soluzione che ha dimostrato la propria 
efficienza dopo gli eventi dell’Aquila 2009, Modena 2012, e delle 
Marche 2016; ma anche con le costruzioni di EXPO 2015, evento 
importantissimo, fatto per il 70% in legno. 
Una soluzione allo stesso tempo naturale e all’avanguardia sul piano 
delle applicazioni tecnologiche.

Legno per l’Italia, dunque? O legno per il mondo? 
Il recente Salone del Mobile di Milano ha visto la presenza di 165 Paesi 
di tutto il mondo. Le nostre prossime attività: a ottobre saremo in 
Russia, Mosca, a novembre in Cina, Shanghai. Cina e Russia sono stati, 
tra l’altro, i Paesi più presenti al recente Salone del Mobile di Milano. 
Un’ottica assolutamente internazionale, dunque. Stiamo facendo 
esperimenti anche in altri Paesi, come Iran, Messico e SudAfrica, 
mercati che si stanno rivelando per noi molto importanti.
Abbiamo la fortuna che il Made in Italy è letto in tutto il mondo come 
un prodotto di eccellenza, di fascia qualitativa medio-alta. Il cliente 
cui ci rivolgiamo apprezza moltissimo i materiali, le produzioni e lo 
stile italiani. Per questo credo che, anziché subire i mercati, possiamo 
aggredirli.

Il brand Made in Italy è dunque ombrello di un lavoro di qualità e 
una certezza di posizionamento alto nel mondo?
Il 70% delle nostre aziende investe il 2% del fatturato in ricerca 
e sviluppo. Tutti i giorni siamo alla ricerca del miglioramento del 

prodotto. Questa è la ragione per cui siamo 
apprezzati nel mondo. Bastava vedere al 
Salone gli stand dei nostri associati: tutti gli 
anni s’impegnano per migliorare la qualità 
del prodotto e l’efficacia della presentazione ai 
visitatori.

Vediamo i numeri: aziende, fatturato, 
addetti?
Il nostro comparto rappresenta 79mila 
aziende, 40,8 miliardi di fatturato, 321mila 
addetti. Numeri importanti a cui anche le 
politiche economiche governative devono 
prestare sempre più attenzione. Al Salone 
quest’anno abbiamo avuto l’onore e la stima 
del Presidente della Repubblica Mattarella,  
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Salone del Mobile 2017.  
Milano al centro del mondo  
e della creatività

«Assistiamo qui alla manifestazione non soltanto 
di un'attività espositiva, ma anche di una cultura 
d’impresa, simbolo di un metodo di lavorare insieme e 
di un modo d'interpretare la manifattura moderna».
Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, che, per la prima volta nella storia del 
Salone del Mobile, ha inaugurato la 56ma edizione 
della manifestazione che ha visto Milano al centro del 
mondo dal 4 al 9 aprile scorsi.
Un momento unico, in cui cultura e sistema industriale 
sono stati punto di riferimento internazionale e 
modello virtuoso di un’Italia che funziona. 
343.602 presenze da 165 paesi, oltre 2.000 espositori 
di cui il 34% esteri, suddivisi tra Salone Internazionale 

del Mobile, Salone Internazionale del 
Complemento d’Arredo, Euroluce, Workplace 
3.0 e SaloneSatellite. 
A Milano sono arrivate tante persone non 
necessariamente legate al design, ma venute 
per vivere l’emozione di questo Salone e della 
città stessa di Milano. 
Un riconoscimento all’importanza del Salone 
e del settore è arrivato anche dalla presenza di 
altre autorità governative e istituzionali, che 
testimoniano quanto il Salone rappresenti uno 
dei motori dell’economia italiana, un modello 
per raccontare l’eccellenza del design italiano 
nel mondo, grazie alla sua straordinaria cultura 
d’impresa e alla sua filiera.

del Presidente del Consiglio Gentiloni, e di altre personalità 
istituzionali. Tutti hanno convenuto che questo mercato va 
sostenuto: il bonus mobili è una manovra che non costa al 
contribuente, non costa allo Stato, e che ha salvato imprese e addetti.

Anche il Salone del Mobile Milano è un'eccellenza italiana nel 
mondo. Siete soddisfatti dell'edizione 2017, da poco conclusa? 
Un’edizione strepitosa, costellata appunto da presenze istituzionali 
importantissime. Una settimana eccitante, piena di positività e di 
entusiasmo da parte delle imprese, degli architetti, dei designer e dei 
tantissimi visitatori.

La filiera del legnoarredo rappresenta uno dei settori 
manifatturieri più importanti per l’Italia. La sua impresa in 
quale comparto si colloca?
La mia azienda fa parte del 
comparto legno strutturale. 
Sistem Costruzioni 
è specializzata nella 
costruzione di strutture in 
legno lamellare e massiccio 
che sono utilizzate per la 
realizzazione di grandi 
strutture, ponti, palestre, 
chiese, stadi, abitazioni 
civili, palazzine, case 
prefabbricate e strutture 
leggere di diversa tipologia.
Posso dirmi orgoglioso di 
aver guidato il passaggio da un’azienda di carpenteria a un’industria 
che produce sistemi su misura, superando i concetti di modulo 
e di standard, con numerosi progetti per la comunità e il social 
housing. Siamo stati infatti artefici di progetti e della ricostruzione 
di numerosi edifici nelle aree colpite dai terremoti in Abruzzo e in 
Emilia-Romagna; abbiamo avuto un ruolo nella realizzazione di 
infrastrutture e padiglioni in EXPO 2015, come parte di Palazzo 
Italia, il Cardo e il Decumano, il padiglione del Marocco, per un 
totale di 27.000 mq di strutture realizzati in soli tre mesi.
Negli ultimi anni, Sistem Costruzioni è passata da azienda a 
“sistema”, con uffici 
in Centro America e 
in Europa; non solo 
fornisce soluzioni, ma 
costruisce edifici e 
strutture e li gestisce. 
L’esempio è il Maranello 
Village, il complesso 
residenziale collegato 
a Ferrari composto da 
bar, ristoranti, palestra e 
diverse zone polifunzionali 
per 25.000 mq complessivi. 
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Ti senti creativo?
PwC - Diario di Bordo

Giorgio Aquilino: Eufemìa, il silenzio per 
non offendere gli Dei

Sono di origini calabresi, mi sono laureato in finanza a Napoli, e lavoro 
in PwC Firenze dal 2013. Forse è stato proprio il fascino dell’ambiente 
artistico fiorentino a colpirmi, infatti qui da alcuni dei miei brani nasce 
il mio primo album Eufemìa. 
Le parole e le melodie sono maturate nel tempo, al progetto del disco 
invece è bastata una chiacchierata telefonica, un pensiero, e si è 
iniziato a lavorare dal giorno dopo, a distanza. L’arrangiatore Gerardo 
Ritacco (musicista oltre che esperto di tecnologia subacquea) ha 
elaborato gli arrangiamenti e inciso le tracce. Ho contattato musicisti 
in varie parti d'Italia che hanno ascoltato, elaborato e registrato in tre 
regioni diverse, sfruttando le possibilità di condivisione via web. La 
parte si registrava e si inviava, in continuo contatto per commenti e 
suggerimenti. Alcuni musicisti hanno lavorato con me a Firenze. Di 
notte o nei weekend ho registrato e mixato in studio, grazie soprattutto 
alla disponibilità offertami dal fonico. Un progetto durato un anno e 
mezzo, partito con l'essere il mio progetto, diventato poi ogni giorno 
più condiviso. 
Lo sviluppo dell’opera è avvenuto attraverso l’utilizzo delle parole 
e delle nuove tecnologie di comunicazione, a dimostrazione del fatto che quel che 
comunemente viene inteso come “confine”, oggi è solo una straziante opera di disprezzo 
verso le nostre capacità e un vano alitare tra le vampe della paura. 
Il titolo Eufemìa identifica un’antica usanza religiosa greca, risalente al politeismo e al 
terrore del pensiero divino, la pratica di 
un silenzio necessario a evitare parole che 
durante i riti avrebbero potuto causare 
offesa agli Dei. 
Un disco costruito su testi calibrati e 
irrorati da passaggi melodici frutto di 
contaminazioni jazzistiche, blues, folk, che 
nascono dalla collaborazione con Gerardo 
Ritacco. 
Autoprodotto, Eufemìa è una denuncia del 
silenzio offerto a ciò che oggi si propone 
come Dio moderno: rabbia, potere, ego. 
Un oblio che, nel celare l’empietà di parole 
intrise di collera indifferenza e solitudine, 
diviene esso stesso empio o, come scrivo 
nella nota di copertina, diviene “un silenzio 
empio per pensieri spietati”. 
L’album è disponibile in ascolto gratuito su 
Spotify (parzialmente anche 
su Youtube).

È questa la domanda che abbiamo posto ai colleghi: «Ti senti creativo? 
Come esprimi la tua energia al di fuori del contesto professionale?». 
Ecco come due colleghi hanno scelto di raccontarsi.
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Fabio Sturniolo: comunicare amore

Ciao a tutti, 
mi chiamo Fabio Sturniolo. Faz, per chi mi conosce dal punto di vista 
artistico. Ebbene sì, tanti di voi mi avranno già visto negli anni in tutti 
i piani e angoli di PwC. La mia vera natura si rivela in un mondo fatto 
di matite, colori, tele, ispirazioni e tanto altro. 
Sin da piccolo ho avuto la passione per il disegno, cimentandomi pian 
piano nell'uso di acrilici per la pittura su tela, dove riesco a esprimere 
principalmente il mio vero essere. Partendo da una tela bianca 
imprimo a seconda degli stati d'animo e degli avvenimenti del corso 
della mia vita un insieme di linee, 
forme, colori che man mano 
prendono forma e diventano le 
mie creazioni. 
Questi nelle foto sono i miei 
ultimi lavori, con i quali intendo 
comunicare amore per la vita per 
l'arte, e principalmente riuscire a 
comunicare un po' di  me. 
Ringrazio coloro che mi hanno 
permesso tramite questo spazio 
di farmi conoscere un po' di più. 
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Marco Sartor, Londra
La Brexit probabilmente sarà ricordata come l’evento e la scelta 
politica e sociale più importante di questo decennio.
Con il voto di giovedì 23 giugno 2016, 17,4 milioni di cittadini 
britannici hanno deciso di uscire dall’Unione Europea: 16,1 milioni 
hanno votato per rimanere. Un paese diviso a metà: la “campagna” 
inglese massicciamente a favore dell’uscita, la City internazionale 
e globalizzata di Londra, e poi Scozia, Galles, Irlanda a favore della 
UE. I giovani per remain, i middle age per leave.  
Vivendo a Londra e parlando con colleghi, clienti, amici (seguendo 
le policy sul tema ovviamente), direi nessuno si aspettava questo 
esito. La stessa PwC UK aveva emesso un report molto chiaro 
rispetto ai diversi scenari che si aprivano con l’uscita o meno dalla 
UE.   
Il sabato successivo al voto, un vicino di casa (di origine irlandese, 
tra l’altro) mi ha parlato del tempo e si scusava solo per alcuni rami 
tagliati dal suo albero caduti nel mio giardino (se si può chiamare 
giardino uno spazio di 10 mq piastrellati). Sic. Un altro vicino (mai 
visto in 5 mesi, inglese doc sposato con una ragazza spagnola) 
suona per prelevare un pacco di Amazon arrivato la sera prima e 
rimane 20 minuti a scusarsi per quello che era successo con il voto. 
Due facce della stessa medaglia.
Dal quel 23 giugno il Primo Ministro è cambiato, il Parlamento ha 
dovuto ratificare la scelta del referendum con molte discussioni 
e alcuni partiti “lacerati” al proprio interno per la scelta; e forse 
anche l’opinione pubblica è cambiata sulla base di quel voto. Il 25 
marzo 2017, celebrazione dei 60 anni dai Trattati di Roma, migliaia 
di persone sono scese in piazza a Londra e in altre città per ribadire 
la volontà di rimanere, ma il Paese ora sembra diviso in tre: un 
terzo dei cittadini pensano che la Brexit sarà un successo, un terzo 
pensa che sarà un disastro, un terzo pensa che bisogna fare un 
accordo presto e andare avanti. 
Ci saranno ulteriori tensioni sociali e politiche - secondo 
referendum in Scozia? - e aspre discussioni con paesi membri 
della UE  (vedi caso Gibilterra), e un impatto economico tutto da 
comprendere e verificare. Il percorso di uscita e di accordi sarà 
lungo e sicuramente time consuming per il governo e i cittadini 
britannici, e per tutti i paesi europei. Il Regno Unito, e Londra in 
particolare, ha dimostrato negli ultimi decenni di sapere rispondere 
dinamicamente ai diversi eventi polico/economici nazionali e 
internazionali. L’augurio è che lo riesca a fare anche questa volta 
con un spirito lungimirante e positivo.  

La Brexit vista da Londra
Luca Meneguz, Tampa
Trump ha cavalcato alcuni temi importanti e populisti, ma 
poiché l’elettorato ha fatto propri quei temi, ora il Presidente può 
trasformarli da propaganda elettorale a executive orders. Giusti o 
sbagliati, sarà il tempo a dircelo. Saranno forse le prossime elezioni 
a sancire quanto l’elettorato americano avrà (s)gradito le scelte poco 
ortodosse del proprio Presidente, e soprattutto quanto queste saranno 
state efficaci nel restituire agli Stati Uniti due valori: sicurezza e 
lavoro/welfare.
Il tema sicurezza è sulla bocca di tutti con una serie di incidenti, 
attentati, attacchi (9 nel 2016, 2 qui in Florida), che hanno minato la 
stabilità di una nazione che sperava che la guerra non sarebbe mai 
arrivata nelle sue strade, nelle sue parades, nelle sue discoteche, nei 
suoi aeroporti. 
Ci sono molti supporter di Trump magari non cosi pronti a sostenerlo 
al 100%, ma comunque desiderosi di un cambiamento che l’uomo 
nuovo della Casa Bianca ha sbandierato in campagna elettorale e che 
ha già fatto intravedere. 
Ci sono molti contestatori di Trump. Non ne apprezzano il 
metodo, non ne apprezzano la (a-)morale, non lo considerano il 
loro Presidente. Dovranno fare i conti con quattro anni di dura 
opposizione.
Come mi riguarda tutto questo? Che effetti ha per me? Prima di 
tutto cresce l’insicurezza sul rinnovo del mio Visa e per questo 
ho posticipato l’acquisto di casa, in attesa di vedere fin dove si 
spinga il nuovo Presidente. Come tanti americani, poi, nel tempo 
ho accumulato una certa insicurezza, frequentando molti luoghi 
pubblici. All’interno del protettivo posto di lavoro in cui siamo, vivo 
una versione molto ovattata di quanto succede al di fuori. Qui non 
c’è razzismo, protezionismo, esclusione, paura. Ma fuori di qui ci 
sono americani con mille sfumature di idee. E il minimo comun 
denominatore sono, ancora una volta, due parole: sicurezza e 
welfare.

Angelo Rutigliano, New York
Fenomeno Trump. I media (e non solo) stanno dedicando molto 
spazio al suo stile “poco ortodosso". 
Di certo l'America è una nazione solida nei valori che l'hanno distinta 
nei secoli passati, e rimarrà tale.
Sono sicuro che, come ogni "show", anche il suo terminerà.

Trump visto da…

Think Global, Be Global!
PwC - Global Mobility

Brexit & Trump - Thinking about our future
Diamo spazio alle testimonianze dei nostri colleghi attualmente in assignment nelle due principali mete del mondo del business: 
il Regno Unito e gli Stati Uniti d’America. 

di Nora Médour
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volontà di integrazione, il 
cambiamento è proceduto senza 
intoppi e preoccupazioni. Dopo tre 
mesi penso di essermi del tutto 
stabilizzato e ambientato alle diversità 
di questa grande città, che mi sta 
offrendo opportunità di crescita sotto 
diversi punti di vista. 
Ciò che mi ha colpito è 
l’internazionalità e multiculturalità del 
team e della città in generale, 
circostanze dalle quali scaturiscono sia 

la consapevolezza delle diversità etnico-culturali, sia un’entusiasmante 
apertura mentale e disponibilità alla socializzazione. 

Le nostre storie

Open minded Toronto
Fabrizio Quattrocchi, da Assurance 
Roma a CIPS Toronto 
Il 2 dicembre 2016 ho ricevuto il visto 
da parte di PwC Toronto. Il giorno 
dopo ero già su un aereo per il 
Canada. Inizio previsto per il mio 
assignment: 5 dicembre.
Nei primi due giorni in ufficio ho 
partecipato all’onboarding training 
focalizzato sul generale orientamento 
al mondo PwC Canada e nello 
specifico di Toronto. Il terzo giorno 
ho preso in carico il mio primo cliente, sul quale ancora oggi, 
insieme con il team, stiamo svolgendo le attività di audit. 
L’Audit Client rappresenta una delle maggiori realtà canadesi nel 
settore delle costruzioni in diversi settori, dal mining all’energy, ed 
è quotato alla borsa di Toronto. Essendo un gruppo che comprende 
più di 50 entities (tra società e joint ventures) e di elevata 
complessità, tale incarico occuperà gran parte del mio planning nel 
corso dell’assignment. 
Sin dalle prime settimane ho partecipato a eventi organizzati da 
PwC Toronto e dall’attivo secondee network, composto da 
professionisti provenienti da tutto il mondo. 
Per quanto riguarda l’aspetto logistico, l’ottima posizione della 
temporary accommodation mi ha aiutato nel crearmi un’idea circa 
l’ubicazione del mio permanent place che, dopo due settimane, sono 
riuscito a trovare, anche grazie al supporto offerto dall’host office e 
ai preziosi consigli di colleghi con maggiori conoscenze della città.
Ambientarsi in una nuova città, cercando l’equilibrio personale e 
lavorativo, non è semplice, ma grazie al supporto dei colleghi e alla 

Live the spirit of Mobility: Mobility 
anywhere, anytime!

Un programma che offre il network PwC: dare un valore 
aggiunto alle nostre persone e ai nostri clienti.  
Vivere un'esperienza all'estero è un arricchimento personale e 
professionale. Immergersi in nuovi mondi, in nuove culture,  
in nuovi orizzonti e dimensioni. Un modo di mettere alla prova 
le proprie competenze, mettersi in gioco per poter misurare  
i propri limiti, i propri valori. 

Visita la sessione Global Mobility sul portale:
HC | HC Strategic Change | Global Mobility & Career Service | GM 
Global Website

To our leaving Inbound 
Seung-Suk Oh, back to Corea, 
from Advisory Deals TS Milan 
(June 2015 - March 2017)

To our repatriate

Fabio Lorenzo, back to Milan 
Advisory Consulting Technology-
Cybersecurity from London/UK

Francesco Muscari 
Tomajoli, back to Milan 
Advisory - Deals TS from  
New York/USA 

Welcome and good luck
To our new inbound

Robert Cook, from London/
UK to TLS HRS HUB Milan 
(March / September 2017) 

John Dossett, from New 
Castle/UK to Assurance 
CM&ASS Rome  
(May 2017 - 2019) 

Kseniia Misharina, 
from Rostov on Don/Russia 
to Assurance CIPS Genoa 
(February 2017 - 2019) 

Daniel Pichini, from 
Toronto/Canada to Assurance 
FS Banking Milan  
(February 2017 - 2019) 

Lauren Vonderhaar, from 
Cincinnati/USA to Assurance 
CIPS2 Milan  
(March - September 2017)

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

To our leaving outbound

Matthew Kay, from Advisory 
- Deals TS Rome to London/UK 
(March 2017)

Matteo Milanesi, from  
Advisory-People & Change to 
Munich/Germany  
(March 2017 - 2019)
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Si rinnova per il settimo anno consecutivo la radiografia 
sullo stato di salute del calcio italiano grazie alla 
pubblicazione di ReportCalcio. Lo studio sviluppato da PwC 
in collaborazione con FIGC e AREL, è stato presentato 
lo scorso 30 maggio presso la Sala Polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma. Numeri che, 
con oltre 1 milione e 350 mila tesserati e le quasi 600 mila 
partite l’anno, sintetizzano alla perfezione la dimensione 
del movimento dalla base al vertice della piramide. 
In otto capitoli sono stati affrontati tutti i temi legati alla 
sostenibilità, allo sviluppo e alla promozione del calcio in 
Italia, ai quali si aggiunge il consueto approfondimento 
sulle principali realtà internazionali. 
Alla presentazione sono intervenuti Emanuele Grasso 
che cura per PwC il rapporto fin dalla nascita, il presidente della 
FIGC Carlo Tavecchio, Enrico Letta in rappresentanza di AREL e 
Andrea Traverso, responsabile delle Licenze e del Financial Fair 
Play della UEFA. Ricco anche il parterre, oltre a un nutrito numero di 
giornalisti, le più alte personalità dello sport.

Con riferimento alla stagione 2015-2016, pubblicati nella 7ª 
edizione del ReportCalcio, i dati specifici relativi al numero di 
tesserati registrati, mettono in evidenza come la FIGC continui 
a rappresentare la Federazione Sportiva Italiana di maggiori 
dimensioni.  

Ogni giorno in Italia si disputano in media quasi 1.600 partite 
ufficiali con arbitro federale, all’interno dei 17.932 campi sportivi 
omologati per l’attività agonistica. Il numero complessivo dei 
giovani calciatori tesserati ammonta a 827.784 (dato che comprende 
i tesserati per il Settore Giovanile e Scolastico, con l’aggiunta 
dei “giovani dilettanti”, dei “giovani di serie” e della categoria 
Juniores). L’incidenza dei giovani calciatori tesserati per la FIGC 
sulla popolazione italiana è particolarmente rilevante: la fascia d’età 
tra i 5 e i 16 anni incide per il 19,8% della popolazione italiana di 
quell’età (nella fascia 11-12 anni raggiunge il picco del 24,6%).

Il calcio professionistico italiano rappresenta un settore di grande 
rilevanza in termini economici, con un recente miglioramento 
del livello di sostenibilità economica, anche in seguito 
all’introduzione da parte della FIGC dei nuovi parametri 
di controllo economico-finanziari all’interno delle Licenze 
Nazionali, ispirati ai criteri del Financial Fair Play UEFA. Nel corso 
del 2015-2016 si è assistito ad un alleggerimento del risultato 
netto negativo del 30,6% (da 536 a 372 milioni di euro) e un 
miglioramento del Patrimonio Netto di oltre 4 volte (da 37 a 151 
milioni di euro), grazie anche ad un significativo aumento del livello 
di ricapitalizzazioni da parte dei proprietari dei club professionistici 
(da 299 a 484 milioni di euro).

Un altro aspetto peculiare riguarda il sempre più importante e 
cruciale ruolo giocato dal  calcio nel Sistema Paese, ad esempio 
sotto il profilo della contribuzione fiscale e  previdenziale: nel 
2014 il calcio professionistico italiano ha prodotto una 
contribuzione pari a 944,6 milioni di euro, che diventano 
1.073,3 milioni se consideriamo anche il gettito erariale 
derivante dalle scommesse sul calcio, con una crescita del 5,2% 
rispetto al 2013 e il raggiungimento del dato record tra quelli 
rilevati negli ultimi 9 anni.

A livello economico, il settore calcistico incide per il 46% del 
fatturato dello sport business mondiale (26,6 miliardi di euro 
rispetto ai 57,3 totali). Tra il 1996 e il 2015 i ricavi totali delle 
Top Division europee sono cresciuti in media ogni anno del 9,3% 
(da 2,8 a 16,9 miliardi). Tra i 10 maggiori campionati sportivi 
professionistici per livello di fatturato, ben 6 sono tornei di calcio 
europei, con la Premier League terza dietro NFL e MLB.

Nella settima edizione del ReportCalcio non poteva mancare 
una sezione dedicata alle due finali di UEFA Champions League 
disputate in Italia nel 2016. La finale femminile disputata 
presso il MAPEI Stadium di Reggio Emilia ha registrato circa 
17.000 spettatori con 89 eventi promozionali organizzati e il 
coinvolgimento di circa 10.000 ragazzi e ragazze. La finale 
maschile disputata allo Stadio Meazza di Milano ha totalizzato 
71.500 spettatori e 350 milioni di telespettatori in 200 diversi 
Paesi. L’indotto turistico di tale evento per la città di Milano è 
stato di 25,2 milioni di euro, la maggior parte derivante dalle 
spese sostenute dai tifosi stranieri per l’alloggio (12,8 milioni), lo 
shopping (5,6) e i ristoranti (4,6).

https://www.pwc.com/it/reportcalcio

ReportCalcio - 7a edizione 
Tutti i numeri del calcio italiano

PwC - Eventi

FIGC, AREL, e PwC hanno presentano 
lo studio con i dati della stagione 
2015/2016
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Questo presuppone uno sforzo di focalizzazione per chiarire la 
direzione strategica di medio-lungo termine (in termini di business 
model e relativi value proposition e operating model) e per 
identificare i "bad cost" su cui fare continuamente efficienza e liberare 
risorse da investire sui "good cost" a supporto della crescita futura.  
Anche l'organizzazione, i processi interni e la cultura dovranno poi 
essere allineati a questi principi.

Le aziende che abbiamo analizzato e che risultano virtuose in questo 
approccio (come Amazon, Cemex, Ikea, Lego, Starbucks) si sforzano 
di separare i costi che creano effettivamente un vantaggio competitivo 
da quelli che non lo creano (o addirittura lo distruggono) e su 
questo basano le loro decisioni di investimento o di taglio/efficienza, 
applicando un processo di budget direttamente connesso alla visione 
strategica e alle differentiating capabilities (approccio zero-basing 
budgeting).

Per maggiori informazioni www.strategyand.pwc.com/fitforgrowth

Fit for Growth (FFG) è una iniziativa globale di PwC Strategy&, che 
affronta il tema dello Strategic Cost Management.

FFG è la logica estensione della precedente iniziativa Strategy 
that Works e descrive un approccio innovativo per perseguire un 
crescita profittevole, tramite l'individuazione, la focalizzazione e 
l'investimento su poche differentiating capabilities, facendo efficienza 
su tutte le altre fonti di costo.

Sono innumerevoli i programmi di cost-cutting lanciati negli ultimi 
anni per rispondere alla crisi economica globale, ma quanti di questi 
hanno creato le basi per un vantaggio competitivo sostenibile delle 
aziende che hanno intrapreso tali programmi?
Il taglio dei costi in maniera indiscriminata, non connesso alla 
strategia aziendale, crea un vantaggio nel breve termine ma mina 
profondamente le basi per una sana e profittevole crescita nel medio-
lungo termine.
I costi operativi dovrebbero, infatti, essere considerati alla stessa 
stregua di investimenti a supporto della strategia aziendale, ed in 
tale ottica essere gestiti.

La sfida per i CEO, per incrementare allo stesso tempo la top-line e 
la profittabilità, è innanzi tutto quella di identificare le capabilities 
critiche per perseguire la vision e la strategia aziendale. 

“ All spending is investment.
Every cost is a choice.”
Deniz Caglar, coauthor of Fit for Growth

PwC - Eventi

Fit for Growth
A Guide to Strategic Cost Cutting, 
Restructuring and Renewal 

PwC - Strategy&: il terzo anniversario di una fusione di successo

1914 2008 2014 2017

www.strategyand.pwc.com

Edwin G Booz opens
Business Research
Services in Chicago, that
took on George Fry, Jim
Allen, & Carl Hamilton
as partners.

Company splits:
Booz & Co, operated
as a partnership retaining
the commercial
consulting arm.

Merger with PwC
to create a new "category
of one" in consulting;
Strategy through
Execution.

Celebration of our
commercial success as a
Category of One, thanks
to fully integrated
capabilities.

Part of the PwC network

The 3rd Anniversary of the Merger
Strategy&: a proud heritage of consulting
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Best Performance Award: 
l’eccellenza nello sviluppo 
sostenibile

PwC - Eventi

Dedicato alle imprese italiane che si distinguono per l’eccellenza 
nello sviluppo sostenibile, SDA Bocconi School of Management, 
in partnership con PwC, Gruppo 24 ORE, J.P. Morgan Private 
Bank e Thomson Reuters ha lanciato il Best Performance Award, 
con l’obiettivo di premiare le aziende che creano valore non solo 
economico ma anche tecnologico, umano, sociale e ambientale, 
diventando modelli di sviluppo nella crescita del nostro Paese.
L’iniziativa, presentata lo scorso marzo nell’aula magna 
dell’Università Bocconi di Milano alla presenza dei Direttori 
Scientifici Maurizio Dallocchio, Leonardo Etro e dei Partner 
dell’iniziativa tra cui Francesco Ferrara di PwC, ha l’obiettivo di 
selezionare ogni anno aziende con un fatturato compreso fra 25 
e 500 milioni di euro, indipendenti da un gruppo straniero e che 
operano in settori industriali.

I premi saranno cinque:

Premio per dimensione
• Best Performing Small Company 
• Best Performing Medium Company 
• Best Performing Large Company

Premio per la migliore azienda
• Best Performer of the Year

Premio per la migliore azienda su un hot topic 
• Top Performer on «From Prey to Predator»
• Migliore strategia di crescita tramite acquisizione 

Il processo prevede tre step di analisi: 
1. elaborazione dei dati economici e finanziari della popolazione di 

imprese rientranti all’interno di specifici parametri economici e 
finanziari

2. elaborazione dei dati provenienti dai questionari che saranno 
sottoposti ad una short list di aziende che hanno superato i criteri 
della prima fase

3. analisi di 
approfondimento 
effettuate sui dati 
provenienti dalle 
interviste one-to-one che 
SDA Bocconi svolgerà 
con le aziende che 
avranno superato anche 
il secondo step di analisi.

Nell’ottica dei Direttori 
scientifici del Progetto Best 
Performance Award, per 
essere competitivi occorre 
sapersi adattare e guidare 
il cambiamento il modo 
sostenibile: “Siamo certi 
che in Italia siano presenti 
molti punti di riferimento 
da seguire. L'obiettivo è 
valorizzare e dare voce a 
queste eccellenze”
L’importanza di questo 
Premio non riguarda 
soltanto i risultati tecnici, ma, come ha sottolineato Francesco Ferrara, 
anche l’etica e la trasparenza del sistema imprenditoriale del nostro 
Paese. “PwC ha aderito con entusiasmo alla proposta di SDA Bocconi. 
Ci sentiamo particolarmente in sintonia con il concetto di sviluppo 
sostenibile proposto dal premio. Riteniamo infatti che il focus sulla 
sostenibilità nella sua accezione più completa, che comprende la 
stabilità della performance economico finanziaria, l'attenzione 
alle tematiche ambientali, alle risorse umane, all'innovazione e al 
sostegno alle comunità nella quali opera l'azienda, stia diventando 
una priorità per le aziende italiane.”

http://www.sdabocconi.it/it/sito/best-performance-award

Matteo Lunelli, Cantine Ferrari; Katia Da Ros, IRINOX; Maurizio Dallocchio, SDA Bocconi; Ambra Redaelli, Assolombarda; Carlo Mammola, Fondo Italiano 
d'Investimento; Franco Moscetti, Gruppo 24 ore.
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Industria 4.0: le aziende sono 
pronte a passare all’azione? 

PwC - Eventi

Industry 4.0 è un'enorme occasione strategica per trasformare 
l’azienda, utilizzando le moderne tecnologie digitali e 
l'interconnessione come acceleratori dell'evoluzione del proprio 
modello operativo. 
Le aziende più innovative nel giro di pochi anni sapranno creare 
nuovi modelli di business a supporto dei processi aziendali. 

PwC ha partecipato nei mesi scorsi a diversi eventi:
- Roadshow di 6 tappe su “Opportunità fiscali per la 

trasformazione digitale delle imprese” con evento istituzionale 
conclusivo a Milano

- 2 incontri a Bari e Vibo Valentia in collaborazione con le 
Confindustrie locali

- Fiera SPS a Parma con l’iniziativa Sportello Pronto 4.0
- diversi interventi in qualità di massimi esperti sul tema a eventi 

organizzati da enti e associazioni di settore 

Durante il roadshow PwC ha condotto un’indagine su oltre 
400 aziende italiane per comprendere l’importanza che viene 
riconosciuta all’industria 4.0, la maturità di questi progetti e 
l’approccio delle società stesse in tema di digitalizzazione.

Grande interesse delle aziende, ma la cultura 
aziendale va rafforzata 
 
A conferma dell’importanza degli investimenti in soluzioni digitali, il 
37% dei rispondenti italiani prevede di investire nei prossimi 5 anni 
sino al 3% del proprio fatturato in tali progetti, il 34% ha indicato 
di voler allocare il 4%-5% del fatturato, il 22% una percentuale 
superiore tra l’8% ed il 9% del fatturato, mentre il 7% investirà 
almeno il 10%, tassi in netta crescita rispetto a quanto le stesse 
aziende hanno dichiarato di aver investito negli ultimi due anni.  
 
Nel dettaglio, il 56% delle aziende che hanno partecipato alla survey 
hanno indicato di essere molto interessate ai benefici del piano di 
incentivi fiscali della Legge di Bilancio 2017 sul tema Industry 4.0, 
pur non avendo ancora tutte le competenze necessarie a valutare 
correttamente come muoversi, il 40% si è già strutturato e mosso in 
tale direzione, mentre il 4% ha indicato uno scarso interesse. 
 
All’interno delle aziende, permangono dei fattori inibitori che 
ostacolano il processo di digitalizzazione dei processi operativi, 
tra i principali: per il 23% dei rispondenti è la mancanza di 
cultura digitale e formazione, per il 21% l’assenza di una chiara 
visione digitale e leadership del top management, per il 14% 
investimenti adeguati in tali direzione, seguiti tra i fattori principali 
dall’incertezza del ritorno sugli investimenti (12%) e la mancanza di 
talenti digitali (10%). 
 

I progetti aziendali al centro dell’Industry 4.0 
 
Guardando agli obiettivi di un programma di Industry 4.0, il 
45% dei rispondenti indica la riduzione di costi aziendali e un 
conseguente aumento dell’efficienza, il 26% un’accelerazione 
nell’introduzione di maggiori tecnologie e le collegate competenze, 
il 9% lo sviluppo di nuovi prodotti digitali ed il 20% l’accesso alle 
agevolazioni fiscali oggi disponibili. 
I processi aziendali che potrebbero principalmente beneficiare di 
questi progetti sono la pianificazione della produzione (24%), lo 
sviluppo del prodotto e la sua industrializzazione (23%), il Data 
Analytics (19%), l’ottimizzazione dei canali di vendita e marketing 
(13%) e della supply chain (14%). 
 
Gabriele Caragnano, Partner e Industry 4.0 Operations Leader di 
PwC commenta: “Il piano Industry 4.0 non deve essere affrontato 
come un'operazione tattica per sfruttare l'incentivo fiscale. Industry 
4.0 è un'enorme occasione strategica per trasformare la fabbrica, 
utilizzando le moderne tecnologie digitali e l'interconnessione come 
acceleratori dell'evoluzione del proprio modello operativo”. 
 

Criticità e proposte al Governo sull’Industry 4.0 

In relazione alle mosse del Governo sul tema Industry 4.0, ed 
in particolare circa le criticità maggiori che le aziende hanno 
riscontrato nella comprensione della normativa, il 48% dei 
rispondenti italiani ha indicato la comprensione delle caratteristiche 
che i beni devono possedere, seguito dalla difficoltà nell’abbinare 
queste caratteristiche al bene presente nel piano investimenti 
(21%), le difficoltà di collegamento tra beni immateriali e materiali 
(13%) ed i dubbi legati alla tempistica di consegna e messa in 
funzione del bene (8%), mentre il restante 10% non ha indicato 
alcuna criticità o dubbio.  
 
Il 62% delle aziende chiede al Governo un’estensione temporale del 
piano di incentivi oltre il 31 dicembre 2017, il 18% un ampliamento 
del parco beni agevolabile ad ambiti non strettamente collegati alla 
fabbrica (come i mezzi di trasporto), il 10% una semplificazione 
della procedura, per esempio eliminando l’obbligo di perizia 
giurata, l’8% l’estensione del piano ai beni acquistati nel 2016 e 
messi in funzione nel 2017, mentre il 2% non ha indicato input 
particolari.  
Alcune di queste richieste sono state recepite dall’ultima Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate.

La Survey sull’Industry 4.0 continua on line

Misura la maturità digitale della tua azienda:
completa la survey online su

www.pwc.com/it/industry40
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Momenti di confronto e di
scambio per istituzioni e 
aziende quali: Acea, 
Bridgestone, Bulgari, Cassa Centrale 
Banca, EASA, Enel, Generali 
Business Solution SCPA, Johnson & 
Johnson, Magazzini Gabrielli SpA, 
MEF - Ministero delle Economie e 
delle Finanze, PwC Norway.

25+Workshop

“Immaginiamo 
oggi le esperienze 

di domani.

Experience
Centre

Qualche esempio: gli eventi 
organizzati dall’associazione 
CoderDojo Roma, che insegna 
gratuitamente ai bambini le basi del 
Coding Creativo; il primo meet up del 
gruppo IxDA Rome Chapter, cui 
hanno partecipato oltre 70 tra designer 
e addetti ai lavori; Global Service 

Design Jam, evento mondiale sul 
Service Design in cui migliaia di 
persone hanno lavorato insieme allo 
sviluppo di servizi innovativi; “Volare, 
la sfida dell’uomo”, due incontri 
organizzati dall’associazione AGET, 
durante i quali un gruppo di bambini 
ad alto potenziale certificato ha potuto 
approfondire la meccanica del volo; 
Conversion Rate Optimization 
Training, un evento per ottimizzare 
siti web e ottenere migliori conversioni 
(aumento delle vendite telefoniche, 
aumento dei lead, diminuzione del 
tasso di abbandono).

Vari prototipi di app per tablet, 
smartphone e desktop, a supporto del 
miglioramento della customer 
experience e dello sviluppo di business 
model innovativi.

20+Eventi

18
Prototipi

Rome


