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Caro Alumnus,
il Network PwC Italia è da sempre attento alla protezione dei dati riguardanti
i propri clienti, dipendenti, fornitori e tutti i soggetti con i quali entra in contatto
quotidianamente. Per questo motivo, aggiorniamo periodicamente le nostre
procedure e ci assicuriamo non solo che rispettino le normative vigenti, ma che
si ispirino ai più elevati standard di qualità.
Il 25 maggio 2018 diverrà efficace il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016
(il cosiddetto“GDPR”) riguardante la protezione dei dati personali.
Allo scopo di garantire la conformità al GDPR e di operare in maniera trasparente
ti invitiamo a prendere visione dell’informativa sul trattamento dei tuoi dati
sul sito pwc.com/it/gdpr-alumni <http://pwc.com/it/gdpr-alumni>.
Esprimendo il tuo consenso potrai continuare ad essere informato sulle nostre
iniziative, ricevere inviti a eventi, entrare nel vivo dei nostri servizi, accompagnarci
nelle diverse sfide dei nuovi business, insomma essere ancora uno di noi!

Ricorda, senza il tuo consenso non riceverai più il volo!
pwc.com/it/gdpr-alumni <http://pwc.com/it/gdpr-alumni>
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Esprimendo il tuo consenso potrai continuare ad essere informato sulle nostre
iniziative, ricevere inviti a eventi, entrare nel vivo dei nostri servizi, accompagnarci
nelle diverse sfide dei nuovi business, insomma essere ancora uno di noi!

Ricorda, senza il tuo consenso non riceverai più il volo!
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Your thinking

di Francesco Ferrara

La terza torre, la torre PwC, che caratterizzerà il
paesaggio di Milano nei prossimi anni, domina la
copertina di questo numero de il volo. Ne leggerete
nelle prossime pagine in dettaglio: è per noi tutti
una scelta importante, strategica e anche simbolica,
che confidiamo porterà PwC ancora più al centro
della comunità in cui operiamo; ne siamo fieri e
abbiamo ritenuto meritasse la copertina.
Secondo la linea editoriale che in questi anni
abbiamo voluto dare, troverete in questo numero
anche molte storie di persone, colleghi, alumni,
clienti e amici di PwC, commenti ad alcune novità
di business e alle nostre iniziative in ambito sociale
o sportivo.
Ma è questo quello che vorreste leggere?
La platea dei lettori de il volo si è molto allargata
e rispecchia la crescita e la storia di PwC:
l’esperienza e il profilo delle persone che lavorano
o hanno lavorato per PwC sono sempre più ampi
e diversificati e quindi ci stiamo chiedendo come
migliorare il taglio de il volo.
I maestri del business writing definiscono il reader
focused writing come la scrittura centrata sul lettore.
Scrivere ciò che vogliono sapere i lettori, rispondere
alle loro domande, ai loro dubbi, ai loro bisogni
d’informazione. Ma è l’acqua calda di ogni editore.
E l’obiettivo di ogni consulente: conoscere i bisogni
dei clienti per poi soddisfarli al meglio.

Francesco Ferrara
Brand & Communication Leader PwC

È per questo che in questo numero abbiamo provato
a chiedervi cosa ne pensiate. Che tu sia alumnus,
collaboratore, quali temi, se sviluppati ritieni possano
portare beneficio alla tua professione e alla tua
relazione con PwC?
Non è solo un wiki mood, o l’estensione della filosofia
del user generated content, su cui si fondano i social, in
generale il web. È un’intenzione molto più profonda.
È la cultura del feedback, sul cui valore si fonda buona
parte della dinamica relazionale che ispira il nostro
lavoro. Se è vero che “feedback is a gift”, ossia la più
autentica opportunità che possiamo offrire ai nostri
interlocutori per crescere e per migliorarsi, magari
anche con il coraggio della critica, o con l’impegno
del suggerimento, ecco, ti chiediamo di farci questo
piccolo regalo.
Dacci il tuo pensiero, il tuo commento, le tue idee, le
tue sensazioni, il tuo punto di vista.
È un valore molto prezioso per noi.
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La Torre Libeskind
diventa Torre PwC
A Milano, nel cuore di Citylife.
Ben più di un trasferimento: un’opportunità per radicare la cultura
e i valori della nostra Firm

City Life: il progetto di
riqualificazione dello storico
polo urbano della Fiera di
Milano

Torre PwC: un acceleratore
del processo di cambiamento
della cultura e dei valori
dell’organizzazione.
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C’era una volta la Fiera Campionaria,
simbolo della Milano che produce, che
traffica, che traina il boom economico e le
tendenze dei consumi.
Poi City Life, uno dei maggiori progetti di
riqualificazione in Europa, nel cuore del
quartiere milanese simbolo del business.
L’elemento dominante del complesso è
costituito dai tre grattacieli: Torre Isozaki
“Il Dritto”, Torre Hadid “Lo Storto” e
l’ultimo, il più piccolo, alto 168 metri,
già noto come “Il Curvo”, che vedono le
firme dei tre prestigiosi architetti da cui
prendono il nome: Zaha Hadid, Arata
Isozaki e Daniel Libeskind.
City Life è un mix bilanciato di servizi
privati e pubblici, tra cui appartamenti,
uffici, un’area commerciale e il secondo
parco pubblico più ampio del centro di
Milano, oltre al primo Campo pratica di
golf d’Europa in centro città.
Cuore dell’area sarà l’innovativo Business
and Shopping District, costituito dalla
piazza Tre Torri con negozi di qualità,
servizi, ristoranti ed entartainment
affacciati sul parco. Tutta l’area è
contraddistinta da una forte attenzione
alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente.
Inoltre, sarà l’area pedonale più grande
di Milano, grazie alla scelta di spostare
viabilità e parcheggi a livelli interrati.

PwC - New Building

Ben più di un trasferimento
Come ha spiegato Ezio Bassi, amministratore
delegato di PwC Italia «il passaggio della
sede sociale da via Monte Rosa alla Torre
Libeskind, ribattezzata Torre PwC, è ben
più che un cambiamento di sede. Questa
opportunità va utilizzata come motore per
promuovere un cambiamento organizzativo
radicale e per radicare meglio la cultura e i
valori di Pwc.
È un momento di passaggio. Possiamo
far leva su questo trasferimento per
portare avanti un progetto di grande
riorganizzazione dell’attività, dal punto di
vista della tecnologia. E per far sì che diventi
un driver del cambiamento culturale in atto,
abilitando e sostenendo un nuovo modo di
lavorare.»

Ezio Bassi

La scelta per la Torre Libeskind è avvenuta
dopo aver valutato diverse proposte. La
Torre rifletteva, meglio di tutte, i valori che
caratterizzano PwC: un’efficace integrazione
fra tecnologia, modelli di lavoro innovativi,
sostenibilità, attenzione alle persone e
qualità della vita.
Nella scelta della Torre si è cercato di venire
incontro anche alle necessità delle persone
perché – come ha spiegato Marco Sala,
Chief Operating Officer – «quando si è in un
ufficio, all’attività professionale si dedica
buona parte della propria vita. Quindi avere
un ufficio che abbia delle caratteristiche
che facilitino l’operare assieme, il lavorare
in team, il collaborare, ma permettano di
vivere anche bene l’environment che ci sta
intorno è uno degli elementi che abbiamo
considerato proprio per la scelta di questa
torre.»
La Torre Libeskind, infatti, è stata concepita
secondo criteri costruttivi e di sostenibilità
all’avanguardia, che ne faranno uno degli
edifici più caratterizzanti e riconoscibili
del nuovo skyline di Milano. Un edificio di
eccellenza nel campo della sostenibilità: la
struttura, gli impianti e la tecnologia sono
stati progettati per minimizzare i consumi
energetici e di acqua e massimizzare il
comfort ambientale delle persone che lo
vivranno. Offre spazi innovativi, espressione
di una cultura organizzativa che promuove
la condivisione e un ambiente di lavoro
moderno e stimolante.
«Stiamo andando sempre più verso
un’attività multidisciplinare e

Dal 2020,
la Torre PwC
Marco Sala

sarà espressione
di una nuova
cultura
organizzativa
e di un nuovo
modello
di lavoro.

Andrea Toselli

intradisciplinare – commenta Andrea
Toselli, Assurance Leader PwC – quindi
dobbiamo avere la possibilità di lavorare
con i nostri clienti, di portare tutte le
nostre competenze senza soluzione di
continuità, e di creare valore per le nostre
persone insieme al valore che creiamo per
i nostri clienti.
Segue a pagina 6
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Questo palazzo è disegnato al proprio interno in modo da
dare alle nostre persone la possibilità di lavorare insieme,
con spazi che non sono esclusivamente assegnati, come
avviene nel modello tradizionale, alle persone che hanno
determinate competenze sulla base di quelle competenze,
ma sono disegnati sulla base delle attività da svolgere.»
Quindi La Torre Libeskind, che ha un grande pregio
architettonico ed è inserita in uno dei più bei progetti di
riqualificazione urbana di Milano, non è stata scelta solo per
questioni d’immagine, ma principalmente perché si vuole
usare questo momento per ridisegnare dal punto di vista
organizzativo il modo in cui si lavora.

3.000
500

Una sede per lavorare insieme
PwC in Italia impiega circa 5.500 persone, in 23 sedi che
coprono tutto il territorio nazionale. Milano è la sede
centrale, con circa 3.000 professionisti. Presto opereranno
tutti nella Torre PwC, con soluzioni diverse a seconda della
direzione nella quale operano. Il personale più stabile, che
passa molto tempo della giornata lavorativa in ufficio, avrà
uffici disegnati intorno alle proprie esigenze; coloro che
si muovono più sul territorio, e operano presso i clienti,
avranno strutture più flessibili e spazi per lavorare insieme.

professionisti,
persone di staff,

4 linee di servizio
		 per i clienti

Questi i numeri della
struttura che a partire
dal 2020 accoglierà
la nuova sede milanese
di PwC nella
Torre Libeskind, parte
del progetto CityLife.
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Parole preziose
di Lia Turri

Negli ultimi anni il percorso relativo alla creazione di valore nella

diversity

come modello di cultura ha subito nella nostra organizzazione importanti cambiamenti.
Siamo ormai consapevoli, che riconoscere la diversity, nelle

inclinazioni

infinite

sia un modo di essere e rapportarsi, creativo di ricchezza per

l’individuo e per la nostra organizzazione, fortemente imperniata di valori.
Abbiamo avviato un percorso di condivisione culturale, all’interno della nostra
organizzazione e con l’esterno, elemento centrale nella capacità di ascolto.

i racconti e con l’ascolto iniziamo questo percorso, che cercherà di
perseguire obiettivi e progettualità reali e concreti nel progetto di
valorizzazione della diversity in PwC. Alla ricerca di consapevolezza
Con

Lia Turri - Diversity & Inclusion leader

su questo editoriale accogliamo nuove e differenti riflessioni.
Buona lettura

Premio di incoraggiamento a Linkable, di Carla Vargiu
PwC ha sostenuto il bando per lo sviluppo di una Startup
al femminile "Giancarla Mursia": un’iniziativa volta a
valorizzare il patrimonio di intelligenza e creatività delle
donne (il bando si è chiuso il 14 ottobre 2017).
La Commissione di valutazione ha assegnato anche un
premio di incoraggiamento a Linkable di Carla Vargiu,
una App che ha l’obiettivo di creare un network tra

persone disabili che – nonostante le barriere – vogliono
mantenere la mobilità per necessità o svago. Linkable
mira a trarre beneficio dalla condivisione di conoscenze
ed esperienze di persone che ogni giorno vivono la
differenza di mobilità: vi sarà una sezione dedicata
ai viaggi accessibili e una piattaforma di incontro tra
domanda e offerta di lavoro.

PROGRAMMA PREMIAZIONE
STARTUP AL FEMMINILE
“GIANCARLA MURSIA”
Venerdì 26 gennaio 2018 – ore 10
Milano, Assimpredil
Via San Maurilio, 21

Saluti
Regina De Albertis - Vice Presidente Giovani Costruttori ANCE
Patrizia Salmoiraghi - Presidente nazionale Soroptimist International d’Italia
Interventi
Elisabetta Tromellini - Presidente Soroptimist International Club Milano alla Scala
Fausto Pasotti - Università Bocconi – Direttore Speed Mi Up
Luca Del Gobbo - Assessore all’Università, Ricerca e Open Innovation – Regione Lombardia
Modera Fabrizio Garavaglia - Giornalista

CERIMONIA PREMIAZIONE STARTUP
con il patrocinio di

PwC | il volo maggio 2018
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Un viaggio nella diversità
con persone gentili
Intervista a Sabrina Paravicini - Progetto Be Kind
“Essere diversi è come essere un elefante
con una proboscide più corta: una rarità.”
(parole di Nino)
Nino è un bambino di dodici anni a cui a due
anni e mezzo è stato diagnosticato un autismo
infantile severo ma non grave.
Paura, incertezza, disperazione. Fino a quando
la mamma, Sabrina Paravicini, recupera il
coraggio, e Nino inizia a fare straordinari
progressi: impara a leggere e scrivere, comincia a
relazionarsi sempre meglio con adulti e coetanei,
a undici anni scrive un breve romanzo.
Da anni Sabrina – autrice, regista e attrice
– pensava di dover fare qualcosa. Voleva
raccontare il caso di Nino, i suoi progressi:
quando si smette di avere paura e si prende il
coraggio di affrontare una problematica, una
diversità, i risultati arrivano. Piuttosto che
scrivere un libro, ha pensato di fare qualcosa
di più aderente alla sua professionalità. Da qui
l’idea di fare un film. Una mattina ha preso il
telefono e ha contattato dieci persone che per
lei era importante che ci fossero nel film. E tutte
hanno detto di sì. Poi le storie sono diventate circa venti. In alcuni
casi è stato più facile, perché erano persone che già conosceva.
Altre storie sono arrivate per caso, dai social, alcune persone le ha
cercate senza conoscerle. Ed è proprio con le persone che Sabrina
non conosceva che ha capito che il progetto ha un grande pregio di
impegno sociale.

La diversità a 360 gradi
Con Sabrina abbiamo parlato di diversità. Quali e quante
declinazioni della diversità sono raccontate in questo viaggio?
«Noi abbiamo deciso di affrontare la diversità a 360 gradi, quindi
abbiamo incontrato persone che avevano una diversità di pelle, una
diversità di religione, una diversità di gusti sentimentali, diversità
fisica, psichica, diversità di scelte di vita. Abbiamo incontrato anche
persone che della diversità hanno fatto una passione e un lavoro,
come alcuni terapisti, neuropsichiatri e avvocati che si sono dedicati
alla tutela della diversità, cioè a lavorare affinché persone che
hanno una diversità di qualsiasi tipo possano essere incluse nella
società, nella scuola.»
Qual è stato l’approccio delle persone incontrate? Avevano voglia di
raccontare la loro diversità?
«Io credo che loro si siano fidati del fatto che io vengo da quel
percorso. Nessuno può capire una famiglia che ha un problema a
livello di disabilità. Nessuno come chi ci è dentro. Noi ci guardiamo
negli occhi e non abbiamo bisogno di dirci niente. Io credo che
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il fatto che questa proposta sia venuta da me abbia dato fiducia
alle persone, perché non credo che parlare della diversità in un
programma televisivo che tende a fare sensazionalismo sia la stessa
cosa che entrare in una cornice protetta come quella di un film fatto
da una persona che dentro a una problematica severa ci sta da dieciquindici anni. Per questo credo di aver raccolto subito le adesioni,
perché sapevano che io li avrei rispettati.»

Lo sguardo di Nino
«È un film molto particolare, perché il filo conduttore di tutto il
viaggio è Nino, con il suo sguardo gentile e la sua sindrome autistica
che comporta che lui sia privo di sovrastrutture e privo di schemi
che pesano sugli adulti. È molto sincero e spontaneo, dice quello che
pensa. Nino si approccia a tutte le persone che hanno una diversità
con la sua purezza.»
Nino scrittore e adesso anche regista. Che significato ha firmare
questo film a quattro mani?
«Per me questa cosa è iniziata con l’idea di fare un regalo a mio figlio
per la sua autonomia, per il suo futuro, per creargli delle premesse.
Perché sono già due o tre anni che mi dice che vuole fare il regista e
lo scrittore. Quindi ho pensato che poterlo mettere nelle condizioni
di potersi misurare oggi con qualcosa che potrebbe diventare il suo
futuro era uno dei regali più belli che potevo fargli. Questo è stato
l’intento. Facendo questo film a quattro mani ho voluto fare un
regalo a mio figlio.»

PwC - Diversity & Inclusion - Experience
La gentilezza
Be Kind: sii gentile. E la gentilezza?
«Legate al mondo della diversità ci sono due termini che sono
molto usati: la comprensione, che ricorda anche l’inclusione;
e poi la compassione, che è un termine che io detesto. Ma
secondo me l’evoluzione dell’atteggiamento nei confronti
della diversità è proprio la gentilezza, che è qualcosa che
non ha niente a che vedere né con la comprensione né
con la compassione. È qualcosa che accosta la diversità in
modo naturale. Ed è la cosa che io trovo la più efficace nella
risoluzione di qualsiasi tipo di conflitto: il conflitto all’interno
della scuola, il conflitto all’interno della famiglia. Se uno si
pone come metodo la gentilezza, è un metodo incredibile.
Nella nostra quotidianità la gentilezza è sempre presente. Io
mi reputo una persona gentile e reputo mio figlio una persona
estremamente gentile. E questo atteggiamento lo stiamo
portando dentro al film, ma portandolo dentro al film ci
stiamo rendendo conto che incontriamo moltissime persone
gentili. E quindi questa rete che io speravo di trovare esiste e
va solo scoperta.»

Be Kind:
le storie e il sogno
di Nino
Queste sono alcune delle persone che Sabrina
e Nino hanno incontrato nel loro viaggio, e che
hanno raccontato la propria storia. Storie di
paure superate, di speranza, di cure che hanno
funzionato, di sperimentazioni, di gentilezza e di
felicità.
Sofia e la sua supermamma Gilda
Quando Sofia è nata con la Sindrome di Down,
a sua madre Gilda è stato detto che se le andava
bene da grande avrebbe fatto l’usciere al comune.
Gilda ha risposto che Sofia da grande avrebbe fatto
l’università. Oggi Silvia frequenta la seconda media
con profitto, fa wind surf e nuoto sincronizzato ed è
una ragazza felice e piena di opportunità.
Valerio
Valerio è un ragazzo di 15 anni non vedente. Da
quando ne aveva cinque ha trovato una ragione di
vita potentissima attraverso il judo e si prepara alla
selezione per le prossime paraolimpiadi del 2020.
Diego
Diego ha 18 anni, ha una sindrome autistica e
desidera fare l’attore. Incontrerà un attore di
grande talento e molto popolare che gli darà dei
consigli su un monologo che sta preparando.
Iacopo
Jacopo è un ragazzo coraggioso, ironico e
dissacrante che ha creato una grande associazione
dedicata alla disabilità fisica. Grazie a lui molte
persone hanno potuto ritrovare autonomia e
speranza. A marzo uscirà un suo libro pubblicato
da Mondadori.
Giulia e la sua compagna
Giulia ha una compagna, e sa cosa significhi oggi
essere una donna che ha un modo diverso di
amare.
Gli "Amici" di Nino
La neuropsichiatra, la neuro psicomotricista, le
maestre, la preside, lo psicologo, il maestro di
nuoto che ha insegnato a Nino a nuotare, tutti gli
“amici” che nel corso di dieci anni hanno aiutato
Nino nel suo percorso di crescita.
Il sogno di Nino
Nino vorrebbe conoscere Tim Burton, il suo regista
preferito. Chissà se entro la fine delle riprese
riuscirà a realizzare il proprio sogno!
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Lasci l’uniforme,
ma ti porti dentro i valori
Andrea Soro: da ufficiale delle Frecce Tricolori a direttore del personale
di Insiel, società ICT del Friuli Venezia Giulia
Dopo ventidue anni
in Aeronautica, nella
specialissima squadra delle
Frecce Tricolori, Andrea Soro
ci ha raccontato la complessità
del compiere questa scelta,
usando parole come
“centrifuga emotiva”, “bivio”,
“mettersi in gioco”, “mettersi in
discussione”, “bilancio”, “tirare
le somme”.
Ora ha lasciato l’uniforme: dal 19 febbraio è in Insiel, società ICT
del Friuli Venezia Giulia .
Ci ha raccontato cosa significa indossarla, l’uniforme.
«L’uniforme fa parte del tuo dna, diventa un modo di essere, un
modo di condividere le tue esperienze con le altre persone. È
un’esperienza totalizzante, che supera le ore di lavoro di ogni
giornata. E poi arriva il momento in cui l’appendi quell’uniforme,
cambi il modo di vestire, cambi l’ambiente di lavoro, però ti porti
dentro tutta una serie di sensazioni ma soprattutto di valori,
che sono il patrimonio fondante delle Forze armate: il valore
della condivisione, lo spirito di corpo, la lealtà, la correttezza, la
trasparenza. Valori che m’impegno a portare in questa nuova,
diversissima, esperienza lavorativa.»

L’inclusione nasce dalle differenze tra le persone
Esperienza diversissima, dice Andrea. E come si concilia la cultura
dell’uniforme con la cultura della diversità?
«L’uniforme serve semplicemente a uniformare quello che viene
percepito dall’esterno. Dall’esterno le organizzazioni militari
sembrano estremamente gerarchiche e autoritarie, dove è

Andrea, che cos’hai imparato nel tuo lavoro, che avresti
voluto sapere già prima di cominciare?
« Noi spesso ci affacciamo all’esperienza lavorativa a 20 o
25 anni, pensando di essere quasi invincibili, pensando di
aver studiato e approfondito tematiche che ci possono dare
subito gli strumenti per operare bene. Abbiamo questa strana
proiezione di noi stessi, pensando che siano sempre gli altri a
sbagliare, mentre noi facciamo tutto giusto. Anch’io, quando
avevo 25 anni, ero focalizzato molto più su me stesso che sugli
altri. Quello che ho imparato è stato proprio il saper guardare
alla ricchezza delle altre persone, dei miei stessi collaboratori.
Superati i 40 anni, bisognerebbe avere la consapevolezza di
questa maturità.»
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difficile che le persone possano esprimere in maniera serena la
propria opinione. In realtà è proprio nell’uniformità del vestire e
nell’uniformità dei valori che si trova la ricchezza delle diversità
delle opinioni, che è il valore aggiunto. E questo vale per tutte le
organizzazioni: azienda, società, amministrazione pubblica. È
un’organizzazione perché è fatta di persone ricche proprio della
loro diversità.»

Persone, non risorse
«In azienda si usa spesso il termine “risorsa”. Una delle prime cose
che ho detto ai miei collaboratori è che voglio parlare di “persone”,
e non di “risorse umane”, che è un significato molto lontano da
quello che ho in mente come direttore del personale. Quindi:
attenzione nei confronti della persona, nei confronti di quello
che la persona deve giustamente dare all’azienda, e allo stesso
tempo di quello che l’azienda fa per la persona, per metterla nelle
condizioni di lavorare in maniera efficace.
L’importante è lavorare in un ambiente sereno. Le persone
devono trovarsi in un ambiente che favorisca la condivisione
delle esperienze, delle proprie capacità e dei propri limiti, perché
è proprio dall’interazione tra le persone e dalle loro differenze
che nasce l’inclusione. Se le persone fossero tutte uguali,
l’organizzazione, l’azienda, la società, l’amministrazione pubblica
non crescerebbe. Cresciamo perché siamo diversi, ognuno di noi
porta un contributo diverso, e ognuno di noi deve essere in grado
di condividere questo contributo in maniera serena, fattiva e leale
con i propri colleghi.»

L’orientamento al servizio
Quali le analogie e quali le principali differenze, tra la precedente
vita professionale e questa nuova?
«Più analogie che differenze. Non ho trovato grandi differenze tra
le persone, la vera “massa critica”, il cuore pulsante dell’azienda.
Cambiano i numeri, perché la precedente organizzazione aveva
numeri molto grandi, ma anche su numeri più piccoli le cose non
vanno in modo molto diverso. Sto conoscendo un ambiente fatto
di persone molto corrette, dove c’è rispetto dei ruoli, rispetto delle
funzioni, ma dove ognuno comunque è portato a dare il proprio
contributo, proprio perché è un settore molto tecnico. Ho trovato
un bacino di competenze tecnico-professionali molto vasto e
profondo, che dal di fuori dell’azienda difficilmente si percepisce,
ma che è davvero prezioso, perché ci sono persone che lavorano
qui da molti anni, e l’ICT (Information and Communication
Technology) è un settore molto in fermento, che si sta sviluppando
e si svilupperà ancora più velocemente nei prossimi anni.
Il filo rosso che lega le due esperienze professionali è
l’orientamento al servizio. È questa la chiave di lettura, la parola
chiave. Le persone mirano a garantire un servizio il più efficiente
possibile.»
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Con l’entrata in vigore del GDPR il
prossimo 25 maggio
è necessario dare il
proprio consenso se
si desidera ricevere
studi, survey, pubblicazioni, inviti a eventi e altri materiali di
marketing da parte
di PwC in Italia.
Visita il sito
pwc.com/it/gdpr-alumni per rimanere in
contatto con noi
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I fondatori di LOVEThESIGN: Simone Panfilo e Laura Angius entrambi Alumni PwC e Vincenzo Cannata
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Real Estate
Market Overview
Italy | 2017

è lieta di ospitare

Mediterraispirazione
di Valeriano Venneri
www.pwc.com/it

da giovedì
a venerdì

17 maggio
15 giugno

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.

Financial Services
Top Issues 2018:
l’agenda dell’Industry
del prossimo futuro

www.pwc.com/it
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Think Global, Be Global!
di Nora Médour
Condividere le proprie emozioni, le proprie esperienze personali e professionali con persone di culture provenienti da
tutto il mondo è una ricchezza, un valore che PwC sostiene.

Share our stories
Nancy Colasante
SAP IFS HC Milan
(April 2016 – February 2018)

Raised by Italian born parents in Melbourne and growing up with
all the Italian traditions and delicious home-made Italian food
meant that my love affair with Italy started at a very young age.
After a short-course university exchange program to Politecnico in
Milan and holidays throughout Italy over the years, I decided to
pursue my dream and career objective to work abroad for PwC in
Italy. I vividly remember my first interview with Ezio Bassi, who
happened to be in Melbourne for a global leadership meeting, and
how excited I was at the prospect of being given the opportunity to
work in Italy. I could not contain my happiness post that interview.
Having an Italian passport and being able to speak some Italian
helped I think! That was November 2015.
It is hard, and also sad, to believe that my time with PwC Italy has
already come to an end after being here for almost 2 years. When I
reflect on my time in Italy, I am not sure where to start. Despite my
Italian surname and growing up in an Italian family, nothing could
prepare me for some of the cultural differences and challenges I
encountered. The last 2 years were filled with many highs and
lows, and lots of aperitivo’s, gelato and weekends spent shopping
in Milan :)
The Italian experience challenged me, motivated me and helped
me grow in so many ways both professionally and personally. In
my mind though, any experience in life is what you make of it and
is also influenced by the people that you meet along the journey.
My experience of living in Milan and working with PwC Italy will
remain very special and treasured. This is largely due to the
amazing people that I have met both within PwC and outside PwC
and the special friendships and relationships formed that will
remain with me forever despite the distance between us. This is
probably what has overwhelmed and touched me the most.
Over my time in Italy, I have had the pleasure of working with

some wonderful and talented people from Partner level right
through to entry level graduates. I have taken advantage of being in
this amazing country and travelled from the north to the south of
Italy experiencing the unique culture and culinary delights. Long
weekends throughout so many incredible European cities also
featured over the last 2 years. My dog, Maxy, who came with me
from Melbourne has also devoured the food and life in our favourite
city of Milan!
Now, the time has arrived for me take off on a new adventure in
Hong Kong where I will be working for the PwC China/Hong Kong
firm. I am not sure how I will survive without the fashion and style
of Milan or the gelato and aperitivo but the one thing I know is that I
am not saying good-bye to Italy and my Italian colleagues but rather
see you again soon!
Finally, thank-you to the Italian Partners that empowered me and
trusted me to come to Milan, thank you to the colleagues with
whom I had the pleasure of working with, and an extra special
thank you to my Italian friends, the people that I met along the way
who have cared, been curious and touched my heart.

Joe Di Tullio
Assurance CIPS Milan
(September 2016 – May 2018)
As the second busy
season has
wrapped up, it is
hard to believe
that my
secondment
experience is
ending so soon. I
have wanted to
live in Italy all of
my life, as most of
my family came
from here before
settling in
America. From
before I have
arrived and up
through the last
few months, this
experience has been filled with great joys, some difficulties and
countless memories that have made the journey worthwhile.
I have had the ability to work in a different culture and be a manager
on the largest client I have ever worked on in my career. Traveling to
Segue a pagina 16
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the Dolomites and into the Piedmont region, as well as staying in
Cadorna, have enhanced my experience here by providing me with
different perspectives of the country. Within Milan, I have found
more similarities to my home office in NY Metro than I ever would
have thought. One day that will forever stick with me took place
last July after our inspection had concluded. The joy, celebration
and togetherness of the team is still fresh in my mind and will never
be forgotten.
I had the opportunity to work on a large team, one that welcomed
me in, challenged me, and helped me grow both personally and
professionally. I am thankful I was able to learn from so many of my
teammates, partners through associates, and strengthen my career.
My teammates were always supportive, whether it was with the
language, styles of work or just explaining to me “this is how we do
it in Italy”, so I could understand where they were coming from. It
was certainly challenging at times and pushed me well out of my
comfort zone, but as I return home, I have more confidence and
believe I will be able to handle whatever is thrown at me.
Outside of work, I will look back and realize this experience gave
me the opportunity to see so many new places. Twenty-seven
European cities and every medium to large town, lake or seaside
destination in Italy provided me with new experiences and the
ability to learn about new cultures. Great food, coupled with the
local drink of choice and good company made for some of the most
memorable experiences I could have imagined. I probably would
have never traveled to certain destinations had I not accepted the
secondment offer, and for this alone I am grateful that I pursued
this opportunity.
I will also look back on sharing these experiences with new friends.
I arrived in Italy and within 3 days there was a global mobility
event where I was able to meet so many new faces and begin to feel
welcomed. This experience continued on from traveling with new
friends to wine tours, a ski trip, to celebrating birthdays and
hanging out on the weekend. My fellow secondees welcomed me
and helped make this experience and without them my time here
would have never been the same.
Overall my time here has been filled with more memories and
experiences than I can count. The people, travel and work life have
shaped me in a way that I never thought possible. I left the greater
New York area unsure of what I would find in Italy, and I return
home filled with confidence, friends and memories that will last me
a lifetime.

Matteo Milanesi
Advisory Consulting P&O – Milano a Monaco di Baviera
(Marzo 2017 – 2019)
Primo giorno di marzo nel 2017 e primo giorno di secondment. È
un mercoledì che ha un po' il sapore di un lunedì e non perché sia
finito un weekend, ma perché è un altro inizio. Ce ne sono stati
tanti di primi giorni, e altri ce ne saranno, eppure ogni volta faccio
un po' di fatica ad addormentarmi la notte prima, fantasticando
sulle facce che incontrerò e sulle prime cose che ci diremo. Mi reco
di buon ora nell'ufficio di Monaco di Baviera, un palazzo bellissimo
e moderno, luminoso e spazioso. Caffè gratis. Non male, penso. Mi
consegnano laptop e telefono e mi scattano una foto per il badge;
avendo dormito poco il risultato è terribile, ma grazie al mio
disordine me ne libero perdendolo da qualche parte nel giro di
pochi mesi.
Dopo una mattinata di induction salgo su un treno veloce con
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destinazione Francoforte, dove c’è la sede del cliente del progetto
principale su cui lavoro, per incontrarmi con il mio capo che di
ufficio sta a Berlino. Gli altri colleghi del team vengono dagli
uffici di Amburgo, Berlino, Dusseldorf, Stoccarda, Norimberga
etc. e ci sentiamo almeno una volta a settimana nella call del
venerdì. Questa è una delle grandi differenze che ho trovato: il
team è veramente sparpagliato per la Germania, si lavora fianco
a fianco con i colleghi di progetto, ma con gli altri, per il resto,
tantissime riunioni via webex. Sembra un dettaglio da poco, ma
se sommi la distanza fisica e una maggior riservatezza ti accorgi
che per stringere vere relazioni coi colleghi ci vuole un po´di più
che in Italia, tant'è che se penso alla parola collega mi viene
spontaneo di pensare ad Andrea, compagno di mille avventure
del team italiano, e non ai nuovi colleghi tedeschi.
Dal punto di vista professionale, lanciarsi in nuove esperienze è
sempre arricchente. Fare cose nuove è arricchente, ma lo è
ancora di più fare le stesse cose con una prospettiva differente,
con metodi diversi e con persone nuove. Stessi progetti, stessi
clienti, ma modi di lavorare inconsueti per arrivare allo stesso
risultato. Non si tratta di una verità generalizzabile, va da sé, ma
della mia specifica esperienza, filtrata dal mio modo di essere e
di vedere le cose. L'impatto iniziale è stato di stupore verso una
professionalità nel pianificare e gestire progetti in una maniera
moderna e strutturata, che ho cercato in tutti modi di fare mia e
una libertà estrema nel relazionarsi tra diversi grades. D'altro
lato, in un momento di fisiologica criticità del progetto su cui sto
lavorando, la rigida e solida strutturazione è stata un'arma per
difendersi e sfuggire responsabilità attribuite ad altri
workstream all'interno dello stessa organizzazione di progetto.
Così per mesi abbiamo discusso e ridiscusso project plan, RACI e
fatto microplanning, spendendo ore ed energie di molte persone
per un'attività di sì e no una o due giornate. Sia chiaro, non
sempre, ma in situazioni analoghe in Italia mi è capitato di
assistere a una reazione diversa del team: pur di arrivare al
risultato tutti fanno tutto, magari dissipando un po' di energia,
ma mettendo al primo posto la qualità di un deliverable. Tutti
aiutano tutti, siamo una grande famiglia, cadendo nei clichet.
Sarà il nostro lato esteta, ma a discapito di una gestione efficace
l'attenzione è sempre tesa alla qualità del deliverable e
all'aspetto relazionale.
L'arricchimento sta tutto qui, in fare propri due modi di lavorare
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diversi, con pro e contro, e decidere di volta in volta qual è il modo
migliore per il contesto specifico.
L'altra palestra sta nel fare cose in una o due lingue diverse dalla
tua. All'inizio è un po' come giocare a ping pong con la mano
sinistra, un disastro. Ma poi si impara e si migliora.
Dal punto di vista personale, non vale neanche la pena di scrivere
due righe: è un'esperienza impagabile, come lo è stato l'Erasmus e
come lo è viaggiare.
Insomma, al di là che quando attraversi la strada con il rosso c'è
sempre un estraneo che si sente in dovere di rimproverarti, un
secondment a Monaco di Baviera è, finora, un'esperienza

vivamente consigliata. Vuol dire imparare tanto dal punto di
vista professionale, bere tanta birra, mettere su qualche chilo e
divertirsi molto. E poi lo sapevate che si può surfare in centro
città in un’onda naturale e continua nel fiume balneabile che
attraversa la città e che si può andare a sciare prendendo l's-bahn
nella stazione sotto casa e scendendo alla fermata di Garmisch in
tre quarti d'ora?! Di tanto in tanto vedi in metropolitana surfisti
con la tavola sotto braccio e sciatori con scarponi ai piedi e sci e
bastoncini in mano.
Insomma, buon secondment a tutti!

Welcome and good luck
To our new inbound
Michael Lee, From Vienna /
Austria to Advisory Deals FS
(January 2018)

Luke Jenkinson, From London
/ UK to TLS HRS
(February – April 2018)

Anna Grau, From London / UK
to Advisory Deals DDV Milan
(March 2018 - 2020)

Ai Hasegawa, From Mexico city
/ Mexico to TLS - TPDG Milan
(March 2018 - 2020)

Mario Murciano Angulo,
From Madrid / Spain to Advisory
Deals TS Milan
(March – August 2018)

Edern Burgun, From Paris /
France to Assurance CM&AA
Milan (March – May 2018)

Danieluk Konrad, From
Varsaw / Poland to Advisory
Consulting Government Rome
(May 2018)

Stefano Nardini, From London
/ UK to Assurance FS Banking
Milan (June 2018)

To our leaving inbound
Joseph Di Tullio, Assurance
CIPS Milan back to Stamford /
USA
(September 2016 – May 2018)

To our leaving outbound
Elisa German, From Assurance
CM&ASS Rome to Amsterdam /
The Netherlands
(January – May 2018)

Olga Boyko, From TLS TP Milan
to Sydney / Australia
(February 2018 – 2019)

Arianna Bano, From Advisory
Deals TS Milan to Madrid / Spain
(March - August 2018)

Silvia Marchi, From SAP IFS
HC Milan to London / UK
(March 2018 - 2020)

Luca Martinelli, From
Assurance Risk Milan to London /
UK (April 2018 - 2020)

Shady Kalo, From Assurance
Risk Bologna to Utrecht / The
Netherlands (May 2018)

Giorgio Garbasso, From
Advisory Consulting Government
to Warsaw / Poland
(April – June 2018)

Nancy Colasante, From SAP
IFS HC Milan to Hong Kong
(February 2018)

Andrea Sbardelotto, Milan
Assurance CIPS2 to Uxbridge /
UK (May - June 2018)

Federico Barlassina Milan
Assurance CIPS2 to Uxbridge /
UK (May - June 2018)

Giuseppe Ciccone, Turin
Assurance to London / UK
(May - June 2018)

Visit the website
www.pwc.com/it/mobility
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If you want to go far,
go together
di Silvia Genova
Coordinatrice PwC Running Team
Dall’idea di voler correre insieme per
condividere con i propri colleghi non più il
semplice caffè del mattino, bensì una vera e
propria passione, e grazie al preziosissimo
supporto di PwC che ha creduto in questa idea
e in tutto quello che potesse rappresentare, il
30 gennaio 2018 nasce il PwC Running Team.
La filosofia del gruppo è: se vuoi andare
veloce, corri da solo; se vuoi andare lontano,
corri insieme a qualcuno.
La squadra, il gruppo, il condividere gioie e
dolori, sudore e fatica con gli altri rende tutto
più facile, meno impossibile.
Sentirsi parte del gruppo, sapere che c’è
qualcuno pronto a supportarti, ad affrontare
con te quella maledetta salita, a incoraggiarti,
aiuta a superare le difficoltà, a farti sentire più
forte e sicuro di te.
PwC e CUS Milano, grazie alla preziosa
collaborazione del Presidente Alessandro
Castelli, hanno stretto un accordo per poter
fruire di allenamenti mirati sotto la guida del
Coach Giorgio Rondelli.
Così negli ultimi due mesi e mezzo, ogni
lunedì e giovedì il team si è ritrovato al campo
sportivo del XXV aprile a Milano per svolgere
insieme più di un’ora di allenamento. Tra
km, ripetute in salita, giri di pista, fartlek,
giri fuori pista lungo i percorsi del vicino
Monte Stella, esercizi sulle tecniche di
corsa, stretching, allunghi, ripetute sui 400,
stretching, ognuno di noi si è messo alla prova,
superandosi volta per volta.
Gli allenamenti al campo hanno permesso
a chi vi ha partecipato non solo di rimettersi
in forma, ma anche di conoscere persone
e colleghi con cui difficilmente interagisci
durante l’orario lavorativo, perché di un altro
gruppo, altra LoS, o perché magari si è fissi
dal cliente. Sul campo non esistono seniority,
gruppi di appartenenza. Siamo tutti uguali,
tutti runner pronti a metterci alla prova,
ognuno con i propri limiti da affrontare.
Ognuno col proprio passo, pronto a dare il
meglio di sé.
Sembra solo ieri la sera del nostro primo
allenamento tutti insieme, e invece sono
passati già più di due mesi.
Perché quando si fa qualcosa in cui si crede e
che appassiona, il tempo vola.
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PwC Running team in numeri
302
1
3
18
1
3
35
19
239
50
-3°
+13
15
48
8

Iscritti

5
496

Le nazionalità dei nostri atleti

Coach
Assistenti Coach
Allenamenti effettuati
Convegno sulle teorie e tecniche di corsa
Tabelle suddivise per livello di allenamento (principiante, medio, avanzato)
Mail inviate per aspetti tecnici organizzativi
Foto di gruppo
km corsi insieme durante gli allenamenti
Ripetute in salita (100/ 200 metri)
La temperatura più bassa registrata durante gli allenamenti
La temperatura più alta registrata durante gli allenamenti
Il numero medio dei partecipanti agli allenamenti
Il numero massimo di partecipanti ad un allenamento

Il numero più basso di partecipanti ad un allenamento
		 (quella sera c’era il diluvio universale)
Ingressi pagati alla strutta sportiva XXV Aprile da quando è nato il gruppo
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Il gruppo conta oggi circa 300 iscritti
appartenenti all’ufficio di Milano.
L’obiettivo per il futuro non è solo quello
di aumentare il numero di partecipanti su
Milano, ma anche di estendere l’iniziativa
agli altri uffici in giro per l’Italia. Creare
networking attraverso nuovi metodi di
comunicazione e condivisione, come può
essere un semplice gruppo di corsa, per
affermare sempre di più i valori in cui
crediamo: gioco di squadra, mettersi alla
prova per migliorarsi continuamente e
passione per quello che facciamo.

Correre è...
Carlo Verdini
Correre è inseguire i propri obiettivi,
fuggendo da ogni cattivo pensiero.
Correre insieme a qualcuno è unire le forze,
contribuire a darne un po’ delle tue a chi ne
ha bisogno e prenderne in prestito da chi
può aiutarti.

Correre insieme ai tuoi colleghi è abbattere
ogni muro che separa scrivanie e uffici,
inseguendo lo stesso sogno... insieme!

Lo sport in solitaria, lo sport
in gruppo
Stefano Colla
Cerco di ritagliarmi quotidianamente del
tempo in solitaria da dedicare allo sport
(corsa, bici o nuoto), di solito al mattino
poco prima della sei, prima che i tre figli
si sveglino e inizi la corsa quotidiana per
portarli a scuola e venire in ufficio. Lo
sport mi aiuta a partire con il piede giusto e
rappresenta uno dei rari momenti che riesco
a dedicare a me stesso.
Soprattutto per questo motivo quando ho
ricevuto la proposta di far parte del gruppo
dei runner PWC nutrivo più di qualche
dubbio, non ne ero entusiasta.
Mi sembrava un'ingerenza del lavoro nella
mia sfera personale più privata, che rompeva

un difficile equilibrio che a fatica ero riuscito
a guadagnarmi; poi gli allenamenti erano in
orari difficilmente conciliabili con gli impegni
lavorativi e familiari.
ll fatto però che ci fosse un allenatore
professionista è stata un'ottima "esca" e, pur
con qualche riserva, ho aderito.
Alla fine posso dire che è stata un'ottima
occasione per condividere con "insospettabili"
colleghi gli obiettivi sportivi e più in generale
la passione per lo sport, e anche una buona
occasione per ricevere qualche dritta sugli
allenamenti. Gruppo promosso!

If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.
(Proverbio africano)

Correre: passione, impegno e volontà
La mia Valencia 2018
di Claudio Marzorati

Running, che passione
Sono in PwC da poco più di due anni, nel
gruppo del Technology che si occupa di
sviluppo in Salesforce. Tra le mie tante
passioni, la più importante è il running.

Lavoro e running agonistico
Proprio due anni fa iniziava l’avventura con
il mio allenatore, ma anche l’avventura in
PwC.
Difficile gestire un lavoro tanto impegnativo
come quello della consulenza e cercare di
fare sport a livello agonistico? Assolutamente
sì: solo con tanto impegno e forza di volontà
ci si può riuscire. Inizialmente correvo alle
cinque della mattina per poi lavorare tutta
la giornata. Ma la passione porta anche
a questo. Nell’ultimo anno ho trovato
finalmente la possibilità di avere più spazio
per la mia passione, lavorando vicino a
un campo sportivo e andando a correre in
pausa pranzo. Proprio lì ho conosciuto molti
colleghi ed è nata l’idea di creare un gruppo
running all’interno di PwC.
L’idea mi ha subito colpito e ne volevo far
parte.
Il gruppo che è nato ormai da qualche mese
è composto da molti runner che si alternano
di lunedì e giovedì al campo di atletica, per
allenarsi assieme e scambiarsi idee e consigli
su questo sport. Io cerco di essere presente
almeno a una delle due sedute per dare il
mio contributo. Non essendo tutti agonisti,

è normale che ci siano diversi livelli
all’interno del gruppo, ma il bello è che tutti
si sentono partecipi. Tutti uniti da un unico
obiettivo: correre per divertirsi! A volte
anche faticare!
I gruppi sono seguiti da un validissimo
allenatore che prepara i runner per i loro
obiettivi, anche molto diversi tra loro: da
una semplice corsa continua alla maratona.
Quando vede che io ho da fare il mio
allenamento, perché sto preparando qualche
gara importante, mi segue di persona e
magari mi spinge gli ultimi metri con gli
altri, per stimolarmi e invogliarli a fare
sempre meglio.

Mai fermarsi a un unico
obiettivo
Mai fermarsi a un unico obiettivo.
L’ultimo è quello che mi ero preposto
per questa primavera: personal best
sulla mezza maratona, dopo circa tre
anni che non correvo più a quei ritmi
che solo in Università riuscivo a fare (pb
1h14’59”). Quest’anno la gara cruciale era
la IAAF Valencia Half Marathon World
Championship. Volevo arrivarci anch’io alla
grande.
23 marzo 2018: sono a Valencia finalmente
con l’obiettivo di abbassare il mio pb,
anche solo di un secondo. Nel pre gara
come momento scaramantico mi faccio
immortalare con l’obiettivo che mi era
stato prefissato da un’amica (1h14’37”, vedi
immagine).
24 marzo 2018, il giorno della gara: 15.000
persone al via e poca ansia addosso, quel

che avevo fatto era fatto, dovevo solo
correre. Primi 10 km coperto dietro al
gruppo per via del meteo inglorioso (vento e
pioggia a tratti), passaggio da tabella doveva
essere in 36’, ma passo forte in 35’40”. Le
gambe stanno bene e la testa va ancora
meglio, decido che è il momento di cambiare
passo e da lì non mi fermo più andando in
progressione a riprenderne tanti. Chiudo
la seconda metà nettamente più forte (10
km in 35’ netti) e alla fine il tempo finale
mi commuove perché quasi inaspettato, mi
ritrovo un 1h13’33”, che vale nettamente il
mio nuovo record.
Ultima nota: quel crono mi è valso il
terzo tempo assoluto a livello italiano dei
campionati mondiali (professionisti esclusi):
lo stupore e la gioia hanno ripagato tutta la
fatica fatta fino a quel traguardo.
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88 runner
di PwC alla Milano Relay Marathon
Nonostante la Milano Marathon, grazie
ai milanesi imbruttiti, non sia fra le più
belle maratone, la Relay di quest'anno,
domenica 8 aprile, è stata un successo.
C'erano tantissime squadre che si sono
confrontate per le strade di Milano e PwC
si è fatta notare con quasi 90 partecipanti
tutti fieri di indossare la maglia PwC
bianca e arancione. Un’occasione per
correre insieme in una bellissima
domenica primaverile, conoscere nuovi
colleghi e stare assieme in modo informale
bevendo a fine corsa una meritata birretta.
Relay vuol dire anche charity e insieme
abbiamo corso con il sorriso facendo del
bene a chi è meno fortunato di noi.
Stefano Bravo
"Un'unica esperienza di Relay Marathon
con il team PwC vale più di mille sessioni
di team building. Al di là del tempo di
gara e della fatica, rimane lo spazio
dedicato insieme alla preparazione,
all'organizzazione, alle assunzioni di
responsabilità e condivisione dell'obiettivo.
Il momento di passaggio di testimone
in ogni singola frazione e l'arrivo
insieme al traguardo sono la ricompensa
dell’esperienza vissuta insieme.
Abbiamo corso con integrità, cercando di
fare la differenza, avendo cura dei nostri
team mate, lavorando insieme durante
gli allenamenti e reimmaginando i nostri
limiti agonistici, in parte abbattendoli!
Giuseppe Galbusera
Corro da un paio d’anni su diverse
distanze, e quest’anno l’idea di entrare a
far parte del team PwC running e correre
la staffetta della Milano Marathon mi
ha entusiasmata sin dall’inizio. Credo
che correre in squadra renda la corsa un
momento di condivisione unico, ci renda
uguali, l’esperienza diventa una festa e
l’idea di sostenere una buona causa ci
faccia andare ancora più veloci. Fino a
poche settimane prima non conoscevo
i tanti colleghi che avevano aderito al
gruppo e neppure coloro che sarebbero
stati i miei compagni di squadra, ma
gli allenamenti in pista sono stati una
splendida occasione di conoscenza e
condivisione di fatiche e sorrisi. La gara
di ieri ha coinvolto proprio tutti, anche
quelli meno esperti e ci ha permesso
di non essere mai soli: tra i sostenitori
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Foto in alto - La consegna ufficiale dei pettorali

Nelle foto sopra alcuni momenti della maratona

lungo il percorso e le affollate zone di
cambio s’incontravano amici, conoscenti
e soprattutto i numerosi colleghi che
indossavano i tuoi stessi colori e con i quali
ho condiviso la soddisfazione del traguardo
raggiunto!
Lucia Quatera
Splendida Milano e l'atmosfera. Bel percorso,
tantissima gente e le staffette che danno
allegria e divertimento. Prima esperienza
running per me, vissuta assolutamente con

il sorriso e la voglia di mettermi alla prova. Una
bellissima giornata di festa e di sport!
Letizia Ronchi
Per me è stato emozionante, stimolante e
divertente. Ho migliorato i tempi, corso con
persone che non conoscevo ma che condividono
la stessa passione per lo sport. Insieme ci
siamo sostenuti, incoraggiati e siamo arrivati
al traguardo. Io con le lacrime agli occhi,
orgogliosa e felice del traguardo raggiunto.
Federica Argenti

PwC - Sport

Felice di essermi posta un obiettivo e di
averlo raggiunto (con un "breve" ma intenso
allenamento) insieme a tre colleghi che ho
avuto il piacere di conoscere grazie alla
Staffetta di PwC. Questo per me vuol dire
"Be part of it!".
Simona Cirà
Tutti noi siamo runner, sempre di corsa!
Quando si diventa mamma si corre forse
un po’ di più o semplicemente cambiano le
priorità e il runner che c'è in noi si ferma,
in parte o del tutto. A tutti noi, mamme
e non, auguro di riuscire a ritagliarsi del
tempo per una bella corsa, magari insieme
al proprio gruppo di runner, perché la
soddisfazione è impagabile!
Silvia Brusoni

Il gruppo di running ci fa stare meglio sia
fisicamente che mentalmente. Attraverso il
running, ci si conosce meglio non solo come
colleghi ma anche come amici. Nel gruppo,
noi ci supportiamo a vicenda per correre
più veloce e più lontano. Correre per me è
un piacere, è un momento in cui stacco dal
mondo, mi rende libero e felice. Attualmente
quasi tutta la mia vita privata è la tesi e
l'unico momento di libertà è la corsa.
Yiwei Chen
La corsa è libertà, gratificazione,
meditazione. La considero un antistress
naturale nei momenti di difficoltà
nell’affrontare tutti gli impegni della
quotidianità tra figli, casa e lavoro. È

sufficiente indossare un paio di scarpe da
ginnastica per staccare la spina dai propri
doveri e buttar fuori i nostri fastidi. E per
trovare ancora più stimoli, ho vissuto la
divertente esperienza del social running con
PwC running team!
Elena Borghi
Non sono mai stato motivato nel correre
dall'ottenere tempi a me comunque esclusi.
Ho corso in vita mia (poco) o dietro una
palla o in giro per il mondo per guardarmi
in giro. Ora poter correre assieme a dei
colleghi che diventano amici grazie anche
allo sforzo comune è qualcosa di nuovo.
Bello.
Massimo Benedetti

Classifica
1° classificato
PwC Team 5 Alessandro Turris,
Nicola Fierro, Stefano Bravo,
Claudio Marzorati - 03:02:38
1° squadra femminile
PwC Team 19 Roberta Romano,
Monica Mazzariello, Stefania Grosso,
Tiziana Esposito – 04:02:11
1° classificato maschile frazione 1
(13,5 km)
PwC Team 18 Nicola Ceccarelli – 00:54:15
1° classificato femminile frazione 1
(13,5 km)
PwC Team 2 Angela Di Gennaro – 01:07:10
I vincitori - Da sinistra: Alessandro Turris, Stefano Bravo, Claudio Marzorati, Nicola Fierro

1° classificato maschile frazione 2
(11,5 km)
PwC Team 18 Lorenzo Tassistro – 00:45:22
1° classificato femminile frazione 2
(11,5 km)
PwC Team 19 Stefania Grosso – 00:59:12
1° classificato maschile frazione 3
(6,5 km)
PwC Team 8 Federico Quaglia – 00:25:40
1° classificato femminile frazione 3
(6,5 km)
PwC Team 9 Silvia Brusoni -00:33:40
1° classificato maschile frazione 4
(11,2 km)
PwC Team 5 Claudio Marzorati- 00:38:13
1° classificato femminile frazione 4
(11,2 km)
PwC Team 3 Alice Nava – 00:52:10

Brindisi finale
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Risparmiare energia, non energie
di Ilde Martinelli
“L'importante non è tanto vincere, ma come si vince”.
Così si apre un articolo apparso su Il Giorno e che parla dei primi
due team building green realizzati da PwC la scorsa estate nel
Parco di Monza. Il team building, che prende il nome di Green
Lab, nasce dall’esigenza di guardare con maggiore attenzione alla
sostenibilità ambientale e di migliorare l'informazione sull’argomento,
aumentando la consapevolezza nelle persone.
Ai colleghi coinvolti nel progetto, più di 20 e appartenenti a tutte
le nostre linee di servizio, è stato chiesto di mettersi alla prova e
partecipare a una caccia al tesoro sul tema e fare brainstorming su
comportamenti comuni per migliorare alcune delle pratiche aziendali
diffuse e quotidiane. Tra le proposte emerse, a marzo 2018, un piccolo
gruppo di colleghi green ha lanciato il progetto #adifferentrash,
iniziativa messa in campo in uno degli uffici della sede milanese è
volta a:
• migliorare la raccolta differenziata dei rifiuti generati dall’utilizzo
degli open space, sale riunioni e uffici;
• formare e informare sulle modalità di raccolta rifiuti, promuovendo
un atteggiamento ancora più collaborativo per fare bene non solo
all’ambiente ma vivere meglio gli spazi comuni.
Grazie a Simona, Elena, Fabrizio e Adriano che hanno studiato
l’iniziativa e a tutti i colleghi coinvolti, che si stanno impegnando per
la buona riuscita del progetto. Appuntamento al 29 maggio con la
seconda edizione del team building Green Lab!
#failadifferenzia

Fabrizio Rossi, Compliance Office
In una calda giornata ho esplorato il parco della Villa Reale di
Monza. Una giornata molto importante per rendermi più cosciente
di quanto ciascuno, nel suo agire quotidiano, possa contribuire a un
consumo consapevole. È li che ci è venuta l’idea di affrontare il tema
della raccolta differenziata in PwC. Spero che il progetto pilota che
stiamo applicando dia i risultati sperati. Grazie a tutto il team dei
Riciloni.
Elena Pomesano, Welfare
Da tempo sono interessata ai temi legati alla salvaguardia
dell’ambiente e ho sempre pensato che fosse un peccato non gestire
in modo corretto la mole di rifiuti che vedevo nei cestini dell’ufficio.
Tra noi colleghi del team #adifferentrash si è creato un bel clima di
collaborazione e dinamicità: l’unione fa la forza e i risultati migliori
si ottengono quando c’è passione e coinvolgimento.

Lotta alla povertà energetica
Il ruolo di PwC nel progetto europeo Tackle fuel poverty
L’Osservatorio dell’UE sulla povertà energetica definisce la povertà
energetica come l’incapacità delle famiglie di acquistare un paniere
minimo di beni e servizi energetici, con conseguenze sul loro
benessere. Il fenomeno, sempre più attuale, colpisce ogni anno 3,9
milioni di famiglie in Italia: negli ultimi mesi del 2017 più del 9% dei
nuclei ha incontrato difficoltà nel pagare la bolletta di gas o luce, e
solo il 15% dei 3,9 milioni di famiglie è stato in grado di riscaldare la
propria abitazione in maniera adeguata.
Sebbene si fatichi ancora a stabilire il perimetro entro cui una
famiglia o un singolo soffre di povertà energetica, negli ultimi
dieci anni sono state introdotte dai nostri governi una serie di
misure specifiche al riguardo, tra cui la più misura più diffusa è
il bonus energia. Allo stesso tempo, e in maniera indipendente,
sono nate alcune forme di imprenditoria sociale volte a trovare
soluzioni al problema e supportare chi è in difficoltà. In questo
contesto e riconoscendo il valore delle imprese sociali nel nostro
territorio, da ottobre 2017 PwC supporta, con le competenze
professionali pro bono di alcuni collaboratori, il progetto Tackle
Fuel Poverty. L’iniziativa, promossa a livello europeo, è volta a
supportare professionalmente 15 start up che lavorano sul tema
della povertà energetica, nei propri territori di riferimento (Italia,
Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Grecia), con l’obiettivo di
massimizzare, scalare e replicare l’impatto sociale generato.
Grazie ai colleghi dei team Corporate Responsibility e Capital Project
Advisory Roma che partecipano all’iniziativa.
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Le start up che aiutiamo
Assist 2Gether,
lavora con i consumatori
europei per aumentare
la conoscenza del
mercato e del consumo
energetico.
Nicola Bacigalupi,

Ilde Martinelli

Paolo Gentili,

Massimo Attinà

Fratello Sole,
si occupa di rendere più
efficienti alcune strutture
gestite da Caritas, per
diminuire la spesa
energetica ed investire i
risparmi in progetti sociali.
Energia positiva,
offre ai consumatori la
possibilità di condividere
la proprietà di impianti
di energia rinnovabile in
tutta Italia.

Cristina Morichi,

Valerio Gori,

PwC - Welfare

Avere cura, fare la differenza
e lavorare insieme
di Angela Colombo
Poco meno di due anni fa è stata
costituita l’unità organizzativa Welfare
con un proposito: generare e sviluppare
un ambiente lavorativo che risponda
maggiormente ai bisogni personali e
lavorativi di ciascuno di noi. Facile a
dirsi e difficile a farsi. Ma comunque
assai sfidante considerando il contesto in
continuo mutamento e la varietà della nostra
organizzazione in termini di età, genere,
esigenze, obiettivi personali e lavorativi e
capillarità territoriale.
E la mission è diventata “rispondere ai
bisogni delle nostre persone attraverso la
messa in campo di prestazioni, servizi e
iniziative a supporto del benessere personale,
professionale e organizzativo coerente con la
nostra identità ed i nostri valori”.

Done
Abbiamo iniziato questo avvincente
cammino partendo da quanto già esisteva e
utilizzando i risultati della survey “Welfare”
lanciata ad aprile 2017.
Il primo passo è stato quello di
razionalizzare e riorganizzare le iniziative
di welfare già presenti cercando di renderle
visibili e fruibili tramite una pagina dedicata
e aggiornamenti periodici inviati via email e
parallelamente pensare e introdurre servizi
di time/cost saving utili alle nostre persone e
ai familiari.
Partendo dal presupposto che “stare bene
significa lavorare meglio”, ci siamo spostati
nell’area del Benessere Personale e così,
in aggiunta ai servizi offerti di tutela
sanitaria integrativa, vaccino antinfluenzale
e analisi mediche in sede, ci è sembrato
naturale puntare l’attenzione sul “prendersi
cura di sé” avviando “Le giornate della
prevenzione” con l’idea di iniziare un
percorso di Wellbeing sostenibile nel tempo.
Il programma, organizzato in collaborazione
con i medici del Gruppo Ospedaliero San
Donato, si è svolto da settembre a novembre
2017 e ha affrontato quattro tematiche:
corretti stili di vita e prevenzione primaria
(alimentazione e movimento), prevenzione
delle malattie cardiovascolari, prevenzione
delle malattie muscolo scheletriche e
prevenzione oncologica.

Consapevoli poi dell’importanza che
l’attività fisica assume nel nostro contesto,
abbiamo supportato l’iniziativa Running@
PwC, new entry tra i gruppi sportivi di calcio
e basket già attivi.
Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze
più diversificate della vita quotidiana,
abbiamo colto l’opportunità di implementare
il programma MyWelfare che, a chi ha i
requisiti previsti dalla normativa vigente,
offre la possibilità di convertire parte del
proprio bonus in servizi di welfare, quali:
rimborsi per l’istruzione e l’assistenza dei
propri familiari, piani sanitari integrativi
rivolti anche ai familiari, previdenza
integrativa, viaggi e vacanze, sport e
benessere, tempo libero, corsi di formazione,
trasporti e mobilità, con vantaggi economici
per sé e per i propri familiari.

To do
Siamo ora impegnati a:
- proseguire nel percorso intrapreso con
l’idea di ampliare e rendere più mirata
l’offerta di servizi e iniziative attraverso un
maggiore coinvolgimento dei colleghi;
- ampliare e diffondere maggiormente
il Programma My Welfare, attraverso
formazione specifica;
- continuare nel percorso di Wellbeing,
inteso come benessere a tutto tondo che
permetta di valorizzare al meglio le proprie
capacità individuali trasformandole in
strumenti utili alla vita professionale e
personale;
- supportare con azioni concrete i
cambiamenti e le trasformazioni in atto
tramite strumenti e politiche specifiche.

Welfare in cifre
• MyWelfare 2017/2018: redemption 11% della popolazione assoggettabile
• Le giornate della prevenzione 2017: 16% della popolazione interessata.
Il 26% ha partecipato agli incontri con un gradimento pari al 99%
• Accessi alla sezione Welfare del portale: 4.261 nel 2016 g 33.184 nel 2017
• Comunicazioni inviate da Welfare (2017) g 85
• Alcune iniziative e servizi attivati 2017:
- 11 eventi on site e online g redemption media 7%
- Micro market (Milano) g redemption 29%
- Lavaggio auto presso la sede o domicilio (Milano)
- Comunicazioni e convenzioni in area Family Care
- Nuove convenzioni attivate (fitness, tempo libero e shopping, family care,
mobilità….) g circa 230

Avere cura, fare la differenza e lavorare insieme.
Stay tuned and be part of it!
welfare@it.pwc.com
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MIUR e PwC:
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consolidato

18
26
Esser coraggiosi,

Il mondo cambia.
Ma come cambia?

Corporate Challenge Milano. Grandi soddisfazioni
nel calcio a 7 maschile: sfiorata la vittoria al Corporate
Challenge 2013/2014, cedendo di misura la finale
contro Ambrosiana Gas, ma dopo una smagliante
vittoria contro Eni, e dopo aver sbaragliato Mondadori,
Prelios, Flowserve, Kia, Uniqa, UBS, Google e altre.
Complimenti ai nostri ragazzi e un grazie al Mister,
Alessandro Sala.
Master Cup Roma e Torino. Bene anche le Master
Cup (calcio a 7) di Roma e Torino: secondo posto in
entrambe, dietro Alitalia e Azimut Yacht. La prossima
Corporate Challenge Milano: PwC Campione!!
stagione: vittoria!
PwC Milano vs. PwC ST. Albans
(U.K.). I colleghi di PwC St. Albans,
in visita a Milano, guidati dal nostro
expatriate Alessandro Fiorillo, hanno
sfidato la squadra di Milano. Pesante
sconfitta per loro, in parte addolcita
dal conviviale post-partita. Il loro
commento: «PwC St Albans vs PwC
Milan has been an unforgettable
football (and food) experience, a
challenge between two oﬃces that now
Master Cup Roma
Master Cup Torino
can consider each other as real friends
within the PwC Network. We
have ended the match with mixed
teams and this has shown that
the fun and the fair play went
over the competition».
Torneo calcio a 6 PwC CEE
(Central Eastern Europe)
2015. In settembre a Rovigno
(Croazia), 4° posto per la
squadra XLOS maschile PwC,
Milano City Marathon 2015
dietro Serbia, Grecia ed Estonia.
Calcio femminile a 5.
PwC MILAN vs. PwC St. ALBANS - 3 ottobre 2015 (U.K.)
Partecipazione ai tornei “Lady
Soccer League” e “Mastercup”,
ma, soprattutto, meritata 2a posizione al torneo PwC
CEE, dopo l’Ungheria. Manca solo un gradino alla vetta!
Keeping
you
connected
Basket. La
squadra
di basket partecipa da anni al torneo
UISP e a tornei PwC internazionali: l’ultimo a Zagabria
(Croazia), a giugno, ha visto i nostri piazzarsi al secondo
posto, dietro gli USA.
Rimanere in contatto con le persone che lavorano e hanno lavorato
Non fai ancora parte del PwC Alumni Club? Scrivici una mail
Running. Sempre più estimatori: alla Milano Relay City
in PwC è importante per la tua carriera: essere Alumno PwC
all’indirizzo meet.pwc@it.pwc.com.
Marathon, ad aprile, ben 12 squadre miste di staffettisti.
ti permette di ampliare le relazioni umane e professionali con
Rimani comunque in contatto con noi e aiutaci a migliorare la
E ben 70 colleghe dell’uﬃcio di Milano alla Avon
persone che hanno condiviso i tuoi stessi valori, essere aggiornato
relazione con te: dedicaci solo pochi minuti per rispondere
alla
Avon Running
2015
Running, corsa delle donne per raccogliere fondi a favore
sulle attività di PwC e sugli argomenti utili per il tuo business e
nostra Survey: fotografala e inviacela come allegato all’indirizzo
della ricerca oncologica.
partecipare ad eventi organizzati esclusivamente per il Club.
meet.pwc@it.pwc.com
Basket 2015
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PwC AML:
un team per
antiriciclaggio e
anticorruzione

www.pwc.com/it

3 Chi ci crediamo di essere
di Francesco Ferrara
1 Andiamo InGalera?
Un ristorante in carcere
come start up sociale
4 Seminare il futuro

14 Global Mobility
27 Alumni Story:
Fabio Di Pietro
Lastminute.com Group

Come preferirebbe ricevere le comunicazioni da PwC?
Newsletter via e-mail
Attreverso social media (Linkedin, Facebook,...)
Comunicazioni cartacee
A quali contenuti è più interessato?
Notizie sugli Alumni
Notizie su PwC
Opportunità di carriera
Eventi e iniziative speciali sugli alumni
Pubblicazioni
Video e webcast
Altro

Ethos, logos, pathos

Ogni quanto visita il sito di PwC?
Ogni giorno
Settimanalmente
Mensilmente
Poche volte
Mai

Notiziario
La parità di genere è una questione che riguarda tutti, non
trimestrale PwCsolo le donne. Riguarda i diritti umani. Insieme possiamo

Ogni quanto vorrebbe partecipare a eventi dedicati
agli Alumni di PwC?
Mensilmente
Trimestralmente
Semestralmente
Annualmente

A quale tipo di evento è più interessato
essato a partecipare?
Formativi
Eventi di business
Eventi sociali
Iniziative sportive/ludiche

fare la differenza.

www.pwc.com/it

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
4 Compagni di Viaggio privata. Questa è parità di genere.
La missione di HeForShe è di coinvolgere gli uomini come
6 Valutazione e feedback

sostenitori del cambiamento per la parità di genere, portarli
nella conversazione su questo tema, così che possano stare
accanto alle donne per off rire 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
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al trattamento dei dati personali in essa contenuti

Imparare viaggiando

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.

Alla scoperta dei luoghi del mondo

Sei un Alumno PwC?

Racconta la tua esperienza partendo da PwC.
Manda il tuo articolo a

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

pwcalumni@it.pwc.com

bit.ly/PwCAlumniClub
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?»

Re-publication and dissemination is expressly prohibited without prior consent.
© 2013 PricewaterhouseCoopers SpA. All right reserved. PwC refers to one or more memberﬁrms of the PwC network, each of which is a separate legal entity

6

Stay
Google!

15:14

PwC | il volo giugno 2017

il volo 2-2017.indd 6

20/06/17 16:22

Notiziario
trimestrale PwC
www.pwc.com/it

4 Technological
Transformation
7 Il volo dei Talenti 2017
16 TEDx: More Than Play
18 Migration
24 HeForShe

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
15:01
persone a rispondere, e17/02/17
aumenti
il
valore della campagna.

PwC - Cover story

abile

le stacc

specia

ni

Inserto delA
lum
“Seeding the future”: il concetto di semina come chiave
eare cambiamento.
#wExpo,
Alcuni business leader, riuniti a Milano in contesto
si confrontano
sulle prospettive dell’Italia

Re-publication and dissemination is expressly prohibited without prior consent.
© 2018 PricewaterhouseCoopers SpA. All right reserved. PwC refers to one or more memberﬁrms of the PwC network, each of which is a separate legal entity.

Notiziario
trimestrale PwC

il volo 1-2018.indd 24-25

di Serena Bedin
Il Cammino di Santiago, in particolare quello chiamato
“cammino francese”, si snoda lungo il nord della Spagna:
inizia a Saint Jean Pied-de-Port, in Francia, ai piedi dei
Pirenei, e attraversa le comunità autonome di Navarra, La
Rioja, Castilla y Leon e Galizia fino a raggiungere Santiago
de Compostela, meta storica di pellegrinaggio religioso.
Sull’esatto chilometraggio le guide non concordano, ma la
maggior parte arrotonda a 800 km.
Oggi le motivazioni che spingono le persone a
intraprendere quest’avventura sono le più disparate.
Le mie? La voglia di mettermi alla prova e stupirmi, di
confrontarmi con persone di cultura diversa, di migliorare
le conoscenze linguistiche, e soprattutto di staccare dalla
routine quotidiana: tutto questo ha avuto la meglio sul
timore imposto dalle notevoli tempistiche e distanze.
Così ho comprato una guida, un biglietto aereo, riempito lo
zaino e indossato le scarpe da trekking. E sono partita.
Inizialmente ho avuto come compagno di viaggio un
amico italiano conosciuto in un’esperienza simile, che già
sapevo mi avrebbe lasciata al termine delle sue ferie, a
metà percorso; in realtà poi, fin dal primo giorno, ho avuto
decine di compagni di età e nazionalità eterogenee, alcuni
persi nel trascorrere dei giorni, altri ritrovati, altri ancora
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presenti al mio fianco fino alla fine.
Il cammino è così: mutevole nei paesaggi e nelle persone
che ti circondano, a tratti semplice a tratti molto provante;
giorni in cui andresti avanti a oltranza, altri in cui le tue
gambe sembrano non reggere.
Ma ogni giorno ti alzi e riprendi a camminare proprio
per rivivere tutto questo: scoprire dove ti porteranno i
prossimi chilometri, condividerli con i compagni con cui in
poco tempo hai instaurato un rapporto di aiuto reciproco
e amicizia vera; scoprire nuovi lati di te stesso e provare
emozioni profonde per cose piccole.
Il ventinovesimo giorno, con una sensazione indescrivibile,
ho varcato la soglia della piazza della cattedrale. In quel
momento mi sono proposta di mantenere, al ritorno, lo
stesso spirito del cammino: partire con lo zaino in spalla,
per affrontare con determinazione ogni sfida quotidiana.
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Panta rei.

Tutto scorre. Tutto cambia.
Tutto è in divenire. Non ti puoi bagnare due volte nelle acque dello
stesso fiume. Non riviviamo mai la stessa storia. Tutto è in continuo
cambiamento. L’unica costante della vita: il cambiamento. Lo
sappiamo.
E dunque, come metterlo a frutto, il cambiamento, anziché farsene
travolgere? Come usarlo per crescere? Come seminare noi stessi il
futuro che vogliamo far germogliare, e poi far crescere rigoglioso?

17

Seeding the future è il concetto che ha guidato PwC@Expo,
l’evento svoltosi a Milano lo scorso luglio. Obiettivo: riflettere
sui cambiamenti che stanno caratterizzando la nostra epoca e
focalizzare il nostro ruolo e la nostra ricchezza di competenze,
stimoli ed energia positiva.
L’evento ha aperto un confronto con alcuni business leader sulle
02/11/16 15:43
prospettive dell’Italia,
su come l’Italia è posizionata negli scenari
internazionali, su quali sono i punti fondamentali nella loro agenda
strategica, su cosa è importante per il successo delle aziende che
dirigono, aiutandoci anche ad aprire una finestra sul terzo settore
dell’economia, sempre più importante.
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Erano cono noi:
- Andrea Guerra, consigliere strategico del Presidente del Consiglio
- Roberta Marracino, direttore studi e comunicazione Sace (società
assicurativa-finanziaria del Gruppo Cassa depositi e prestiti)
- Armin Broger, presidente Esprit
- Pietro Scott Jovane, amministratore delegato RCS MediaGroup
- Enzo Manes, amministratore delegato Intek e presidente
Fondazione Dynamo
- Gaetano Miccichè, direttore generale Intesa Sanpaolo
- Cristina Scocchia, amministratore delegato L’Oréal Italia.
Il dibattito è stato condotto da Alessandro Plateroti, vicedirettore Il
Sole 24 Ore.
Come aprire la piccola e media azienda italiana sul mercato
internazionale? Come gestire al meglio il rischio e cogliere le
opportunità? Come essere buoni ambasciatori dell’immagine
dell’Italia e rappresentare il cambiamento? Come superare i limiti
della nostra lingua nel panorama internazionale dell’informazione?
Come creare un futuro alle marche? Come fare dell’entusiasmo e
della solidarietà un motore di business?
Queste le domande che hanno animato il dibattito.
Ecco i messaggi chiave che abbiamo ascoltato.
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