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di Francesco Ferrara

“La qualità... sappiamo cos'è eppure non lo sappiamo. 
Questo è contraddittorio.
Alcune cose sono meglio di altre cioè hanno più qualità. 
Ma quando provi a dire in che cosa consiste la qualità 
astraendo dalle cose che la posseggono, paff, le parole ti 
sfuggono di mano.
Ma se nessuno sa cos'è, ai fini pratici non esiste per 
niente. Invece esiste eccome.
Su cos'altro sono basati i voti, se no? Perché mai la gente 
pagherebbe una fortuna per certe cose, e ne getterebbe 
altre nella spazzatura? Ovviamente alcune sono meglio 
di altre... ma in cosa consiste il «meglio»?”

R.M. Pirsig

Per noi in PwC la qualità è in cima alla lista. Per 
ragioni intrinseche alla nostra attività e per poter 
mantenere e accrescere le relazioni con i nostri clienti, 
abbiamo fatto della qualità un elemento centrale, che 
ci ha garantito successo e crescita per 165 anni.  Anche 
i regolatori, e gli stakeholders in generale chiedono 
e verificano la qualità di quello che facciamo; in 
Assurance, come in Deals, in TLS o in Consulting.

Ma cos’è la qualità? 
Le letture dell’estate mi hanno portato sul comodino 
un libro che sul tema è particolarmente intrigante 
e profondo, “Lo Zen e l’arte della manutenzione 
della motocicletta” di Robert M. Pirsig. Un libro che 
racconta un’esperienza “on the road” di un padre e un 
figlio in moto attraverso l’America, scritto all’inizio 
degli anni ’70: nel libro si trovano riflessioni sul 
viaggiare, liberi e in moto, secondo lo spirito di quegli 
anni, sull’importanza del viaggio più che della meta, 
ma anche e soprattutto approfondimenti filosofici 
sull’importanza della qualità nella società e nella vita 
di tutti noi.
Nella visione di Pirsig, qualità significa fare una cosa, 
qualsiasi cosa, con attenzione, passione, curiosità, 
e dedicandole il giusto tempo: non si tratta di un 
mero fatto tecnico, ma di un equilibrio di tecnica ed 
emozione. Il punto di collegamento tra “qualità” e 
“motocicletta” è che per avere una “user experience” 
di qualità con la motocicletta,  oltre a guidarla, è 
importante conoscerne il funzionamento, saperla 
riparare, dedicarle tempo e passione: la qualità diventa 
quindi un concetto che compenetra da un lato l’aspetto 
razionale, l’analisi delle informazioni, dei dettagli 
tecnici, la comprensione dell’interazione dei vari 
componenti, dall’altro la sensibilità e la passione di 

Qualità in cima  
alla lista

chi svolge una determinata mansione, e le emozioni 
che svolgere questa attività scatena. La qualità è 
quindi una sintesi di elementi tecnici e fattuali e 
dell’atteggiamento di chi svolge una certa attività.  

Trovo questa visione molto affascinante anche in 
relazione ad aspetti di qualità che in PwC affrontiamo 
quotidianamente.  Quando un servizio professionale 
è di qualità? Generalmente tutti noi capiamo quando 
un lavoro è di qualità, ma la razionalità non è di per se 
sufficiente a definire le caratteristiche di un servizio 
di qualità: le relazioni, la passione e le emozioni di chi 
lo svolge, l’attenzione anche a dettagli all’apparenza 
secondari, l’equilibrio e la visione di insieme, sono 
spesso gli elementi che ci fanno dire “questa è qualità”. 
Diciamo spesso che chi lavora meglio è “coinvolto”, 
“fa le cose con passione”, “ci tiene”: i comportamenti 
di queste persone collettivamente determinano i 
comportamenti e la cultura delle organizzazioni, e in 
ultima istanza della società in cui viviamo. La qualità 
è quindi importante per noi come persone, nel nostro 
lavoro quotidiano, e per la società di cui siamo parte.

Anche nello svolgere un servizio professionale, 
la tecnica e le emozioni non sono disgiunte ma 
interrelate: gli antichi greci, che su queste cose 
vedevano lungo, non distinguevano con parole diverse 
“arte” e “tecnologia”, ma usavano un unico sostantivo, 
“téchne”, proprio perché vedevano anche nelle attività 
tecnico professionali elementi emozionali tali da 
poterle anche rendere di qualità, arte.

In questi 25 anni in PwC ho avuto concreta esperienza 
di tanta qualità, una sintesi di tecnica, passione, 
emozioni e dedizione.  È scritto ne “Lo Zen e l’arte 
della manutenzione della motocicletta” ma lo vediamo 
anche noi.

Francesco Ferrara,  
Brand & Communication Leader PwC
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Qualità e reputazione
PwC - CQO

Intervista ad Alfredo Gallistru

di Amelia Donadio

Istituita nove anni fa, la funzione CQO dal luglio scorso ha un 
nuovo responsabile, Alfredo Gallistru.
«È una funzione ben strutturata, dotata di grandi competenze e 
di una storia di successo. Chiaro che intendo dare un contributo 
d’innovazione, ma questo facilita il mio compito nell’assumerne 
la guida. Il mio grazie va alle persone che ne hanno fatto la 
storia e al collega che vado a sostituire, Luca Redaelli.»

Presentazione asciutta e diretta. Questo permette di andare 
rapidi alla domanda chiave.

Alfredo, quando siedi su una poltrona che ha già una storia, 
ti chiedi cosa c’è del passato che puoi e devi valorizzare, e 
continuare a impreziosire, e cosa invece ci si aspetta che tu 
cambi. Come vivi questa responsabilità?
Proprio per indirizzare questa esigenza, ho incontrato tutte 
le persone della squadra, per sapere da loro quali aspetti 
dell’attività svolta finora ritenessero best practice della 
funzione, così da evitare il rischio di modificare aspetti vincenti 
ed efficaci, e cogliere i loro spunti per modificare, affinare, 
migliorare. Sono ancora in fase di ascolto: affronto questa 
responsabilità con umiltà e rispetto per le esperienze pregresse. 
Credo sia l’atteggiamento adatto, specie all’inizio del percorso.

Proiettiamoci fra un anno: che cosa sarà cambiato? Quali 
sono i primi passi che intendi affrontare dopo questa fase di 
ascolto?
Una delle competenze da me sviluppate in questi anni è l’analisi 
dei dati e dei controlli automatici, quindi mi piacerebbe portare 
anche nella gestione della qualità una maggiore componente 
di analisi/verifica dei dati e di automatismi di controllo. Non è 
un compito facile, non sono sicuro di raggiungerlo nel breve, 
ma già ora abbiamo portato a termine alcune analisi che 
cominciano a dare i loro frutti. È di certo una direzione.
Un’altra direzione che mi sembra promettente è data dal fatto 
che questa è una funzione cross-LoS, quindi segue sia Assurance 
sia Consulting sia TLS. Vedo quindi buone potenzialità nella 

cross fertilization tra un approccio alla qualità con più rigore 
metodologico e più attenzione alla documentazione, come 
quello di Assurance, dove la qualità è una professione regolata, 
e quindi ha avuto finora un’enfasi maggiore, e l’approccio 
delle altre LoS, più basato sulla soddisfazione al cliente e sulla 
solidità della relazione. 

È un allargamento del concetto di qualità?
Sì, è un concetto di qualità che va oltre il concetto di compliance,  
di precisione della documentazione, o che include nella  sua 
valutazione anche elementi di customer satisfaction. D’altro 
canto, le altre LoS possono cogliere spunto da alcuni aspetti 
peculiari di Assurance come il nuovo Quality Management 

Alfredo Gallistru, Partner PwC
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Chief Quality Office 
Promuovere attivamente la politica PwC per la 
qualità e garantire a tutte le linee di servizio PwC 
un sistema di controllo della qualità capace di 
soddisfare i requisiti specifici di ciascuna di esse.

Questa la missione della funzione CQO.
La politica per la qualità di PwC è volta a:

• creare valore per i clienti attraverso un’attenta 
verifica dei requisiti e un’analisi sistematica della 
loro soddisfazione;

• sviluppare opportunità per le nostre persone, 
attraverso formazione, aggiornamento e 
valutazione continua;

• gestire in modo efficace gli incarichi e i progetti nel 
rispetto dei principi, delle norme e delle migliori 
metodologie applicabili, utilizzando le competenze 
delle nostre risorse e del network PwC;

• creare valore per la nostra organizzazione;

• promuovere il valore del brand PwC nei confronti 
dei clienti e delle nostre persone.

for Service Excellence (QMSE) framework definito a livello 
internazionale, che dedica grande attenzione e dettaglio ai 
criteri e ai KPI da tracciare e misurare.

Quale prevedi sarà la maggiore difficoltà, la mission 
impossible, il tuo impegno principale?
Uno degli ostacoli della funzione sta nel fatto che la qualità 
deve sempre fare i conti con la realtà organizzativa e di 
mercato. Se si vuole solo ridurre il rischio, la risposta più facile 
è implementare sempre più controlli, ispezioni, monitoraggi, 
obblighi. La vera difficoltà è invece coniugare una riduzione 
del rischio ritenuta accettabile con l’efficienza dei processi e 
con la fattibilità. 
Questo è proprio quello di cui mi sono occupato in questi 
anni per i nostri clienti: implementare un sistema di controlli 
interni sostenibile, realizzabile, economico, efficiente. Sarà 
lo stesso criterio che ci guiderà nel lavoro di presidio e di 
miglioramento della qualità nella nostra Firm.

Ti chiedo una definizione: che cos’è la qualità oggi, per 
un’organizzazione come PwC?
Mi collego a quanto dicevo prima sulla principale sfida 
dell’azienda, che è proprio incorporare i principi della qualità 
totale nei processi e nelle attività quotidiane di tutti noi, in 
modo da garantire il successo finale. Certi livelli di qualità 
non si possono raggiungere attraverso controlli successivi alle 
performance.
Noi abbiamo raggiunto un eccellente livello di compliance 
in alcuni ambiti, come per esempio nella formazione 
obbligatoria. Questo livello di compliance è stato raggiunto 
dopo un certo numero di monitoraggi, solleciti, azioni di 
sensibilizzazione, richiami. Il risultato finale potrebbe essere 
lo stesso con un livello di effort inferiore se riuscissimo a 
ottenere un buon livello di compliance fin dall’inizio.
Ricordiamo poi che la qualità è legata alla reputazione, e la 
reputazione è il bene più prezioso che abbiamo, insieme con le 
nostre persone.

Chiudiamo proprio su questo, Alfredo: che significato 
assume per te il binomio qualità e reputazione?
Se facciamo bene il nostro lavoro, non siamo nell’attenzione 
dei media. Questo per lo sguardo esterno. Per lo sguardo 
interno, qualità e reputazione può voler dire comunicare 
alle nostre persone il valore qualità in modo da renderle 
soddisfatte e orgogliose del modo in cui lavorano. Vogliamo 
essere parte del nostro orgoglio di essere PwC, in modo che 
la nostra metodologia di lavoro possa essere utile anche a chi 
magari va a ricoprire altri incarichi, dopo l’esperienza in PwC. 
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In volo con il volo
PwC - Change Agility

di Matteo Veneziani

Per me, appassionato di volo (ho volato per anni 
in parapendio, attualmente ho la licenza di pilota 
d’aliante e pilota VDS avanzato a motore), scoprire che 
l’house organ dell’azienda che mi aveva appena assunto 
si chiama il volo è stata una piacevole sorpresa. Io 
stesso uso spessissimo la metafora del volo e del pilota 
nell’ambito del mio lavoro, al punto di aver progettato 
un corso di outdoor training per manager proprio su 
questo tema. 
Oggi però voglio parlare di un tema molto attuale per 
PwC (e non solo) sul quale la Leadership ha deciso di 
darmi una responsabilità precisa: il “cambimento”.
 
Sono stato assunto in PwC a febbraio scorso, 
dopo quattro mesi di collaborazione a progetto, 
con un doppio incarico: sono Head of Innovation, 
Process & ICT (la funzione nata dalla fusione di 
Information Technology Group – ITG con Process & 
Organization – P&O) e sto per avviare un processo 
di IT Transformation all’interno di PwC Italy. 
Contestualmente mi è stata affidata la responsabilità 
di Change Leader Italy, ovvero rappresentante di PwC 
Italy al tavolo dei Change Leader dei 20 territori facenti 
parte dello Strategic Council a livello Globale PwC. 

I lettori de il volo ricorderanno che a fine 2015 un 
numero intero della rivista è stato dedicato al tema del 
cambiamento, allora i leader di PwC Italy espressero il 
loro pensiero a riguardo. Nel 2016 la leadership, sia a 
livello di territorio, sia a livello globale, ha focalizzato 
meglio il tema del cambiamento e ha deciso di 
declinarlo in funzione delle specifiche esigenze di PwC, 
arrivando a definire il ruolo di Change Leader. 
Il mio curriculum in effetti è ricco di cambiamenti; 
ho sempre lavorato in contesti di cambiamento, sia 
come consulente (Accenture, Bain), sia come manager 
(Olivetti, A2A) e negli ultimi anni come CIO  
(per una azienda del food retail, per Expo 2015 e infine 
per il Gruppo ILVA). Ora mi trovo nella privilegiata 
posizione di supportare il cambiamento in PwC. 

Dai progetti di cambiamento al cambiamento come attitudine di tutti 

Quando soffia il vento del cambiamento, 
c’è chi costruisce muri e chi mulini a vento
Proverbio cinese

Matteo Veneziani, bergamasco trapiantato in Brianza, 50 anni, 
sposato, due figli. Laureato in Ingegneria Elettronica - Sistemi 
Informativi Gestionali al Politecnico di Milano. Alterna esperienze di 
consulenza a esperienze in azienda. Appassionato di volo e di teatro, 
pratica lo sci e ama andare in moto.
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Che significa “cambiamento”?

Ma cosa significa per PwC “cambiamento”? E cosa dobbiamo 
cambiare? 
Personalmente non credo esista una sola risposta a queste domande, 
ma soprattutto il rischio è che l’eventuale risposta diventi obsoleta 
molto velocemente. 
Oggi il cambiamento per PwC Global prende le forme del BOS 
Programme (BOS sta per Business Operations Solutions) ovvero 
dell’insieme di progetti di innovazione che sono stati lanciati in 
questi mesi e che porteranno tutti i territori PwC nel mondo a 
implementare best practice su alcuni processi chiave: in primis 
su come gestiamo il nostro capitale più prezioso, ovvero le nostre 
persone; poi su come gestiamo la relazione con i nostri clienti; 
e, progetto che in Italia è a un livello avanzato di completamento, 
come collaboriamo tra di noi presso i clienti e nei processi interni 
aziendali. Questi progetti portano con sé nuove piattaforme 
tecnologiche (Workdays, Salesforce, Google Suite), ma sono 
iniziative mirate a cambiare il modo di lavorare delle persone e non 
semplici aggiornamenti di tecnologia. 
Il BOS Programme però è solo un punto di partenza; un concetto 
fondamentale è che il cambiamento in PwC non è un progetto con 
una data di completamento, ma deve diventare un’attitudine di 
tutti quanti. Chi ha letto il documento Vision2020, che determina la 
strategia a livello Global di PwC, avrà notato che si fa riferimento a 
un mondo che cambia velocemente (secondo alcuni megatrends ben 
individuati), e quello che si vuole fare è rendere PwC un’azienda 
dotata di Change Agility ovvero della capacità di reagire e, dove 
possibile, anticipare il cambiamento. 
Per questo non ritengo possibile definire un singolo obiettivo per il 
cambiamento, quindi una singola risposta alla domanda iniziale, 
se non quello di “avere il cambiamento come attitudine di tutte 
le persone di PwC”. Perché tutti i progetti e tutte le innovazioni 
che potremo introdurre in azienda per facilitare il cambiamento 
non saranno efficaci se non avremo persone con l’attitudine al 
cambiamento. 
Ma come fare allora? Nel momento in cui spostiamo la nostra 
attenzione dai “progetti di cambiamento” alla “attitudine al 
cambiamento” spostiamo il focus da “cosa facciamo” a “come 
facciamo le cose”; quindi il cambiamento è innanzitutto sui 
comportamenti delle persone, che devono costruire competenze 
e capabilities individuali. E quando si parla di comportamenti 

ci vengono in supporto immediatamente i pilastri della nostra 
azienda, ovvero i nostri Valori, che sono stati recentemente ben 
descritti: 

• Act with integrity
• Make a difference
• Care
• Work together
• Reimagine the possible

Penso che, se sapremo interiorizzare questi valori, farli nostri e 
far sì che diventino la nostra guida nel quotidiano, sapremo anche 
acquisire quella Change Agility necessaria a restare relevant e a 
perseguire con successo la nostra purpose: build trust in society and 
solve important problems. 

Siamo tutti attori del cambiamento

Per questo sto lavorando con chi si occupa per PwC Italy di 
Cultures & Values per coordinare le nostre azioni. Vogliamo 
costruire una Change Agent Network, coinvolgendo quei colleghi 
particolarmente predisposti a essere evangelisti del cambiamento, 
attraverso i Valori di PwC. 
Il cambiamento non è un problema del Change Leader e basta, 
non si risolve con progetti o team dedicati, ma è un’attitudine che 
deve vedere tutti coinvolti. Come diceva Tolstoj, «tutti pensano 
a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso», 
e invece noi di PwC siamo chiamati tutti a essere attori del 
cambiamento, a partire dal Change Leader e dalla Leadership, che 
devono guidare con l’esempio. 
Vogliamo che il cambiamento sia un’attitudine che porti le persone 
non solo a reagire al cambiamento, con scelte indotte da fattori 
esterni, ma a essere attori del cambiamento, attraverso scelte 
guidate dalla intenzionalità. 
Il cambiamento quindi non come reazione darwiniana per la 
sopravvivenza, ma come specifica intenzione e scelta, avendo 
come punti fermi i nostri Valori. Quindi le azioni che metteremo in 
campo saranno orientate a facilitare l’attitudine al cambiamento, 
l’apertura non solo a sperimentare nuovi modi di fare le cose, ma 
a proporre proprie idee di cambiamento. In questo farò molta 
leva anche sulla Comunicazione, per rendere il cambiamento 
patrimonio di tutti e per raccogliere da tutti suggerimenti e idee.

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma 
nessuno pensa a cambiare se stesso
Lev Tolstoj

Non vince la specie più forte o più intelligente ma 
quella che risponde meglio al cambiamento
Charles Darwin
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di Gianluca Meardi

Era pensabile che un 
progetto innovativo 
italiano potesse 
raggiungere il record 
storico di voti per il più 
importante programma 
di innovazione mondiale 
di PwC, concorrendo con 
Stati Uniti, UK, Cina e 
India?
Non solo ci abbiamo 
sperato, ma eravamo 
convinti che la nostra idea 
avrebbe potuto costituire 
un punto di partenza per 
una nuova rivoluzione.
Ed è così che a Toronto, dove si sono tenute le finali 2017 della 10a 
edizione della Challenge, il nostro team italiano ha potuto portare 
per la prima volta il tricolore sul gradino più alto del podio, vincendo 
con oltre 4.500 voti - record di sempre - il trofeo della giuria 
popolare.
Ci sono momenti in cui è ancor più bello dire grazie. Siamo arrivati 
a questo risultato anche grazie alla fiducia e ai voti di tutti i colleghi 
italiani. Abbiamo avuto 45 minuti per raccontare, insieme a un 
robot, cosa abbiamo progettato in ambito Innovazione: è andata 
benissimo, con i complimenti di diversi colleghi che non pensavano 
che PwC potesse seguire questi progetti, combinando creatività 
tipica italiana e intelligenza artificiale. Una parola di sentito 
ringraziamento al team Holobotics.
 

Holobotics: come nasce il progetto?

In occasione di EXPO, a giugno 2015, con il patrocinio di 
Comune e Regione Lombardia, lanciai un’iniziativa no-profit per 
l’educazione digitale di bambini e docenti, Scuola++ Laboratorio 
Metropolitano, combinando per la prima volta in Italia gli aspetti di 
artigianato digitale, coding e robotica educativa. 
L’utilizzo frequente del robot NAO mi fece subito comprendere 
il potere emozionale ed empatico che una macchina poteva 
trasmettere a un essere umano.
Iniziai quindi ad analizzare i primi casi di robotica a contatto con il 
cliente, nel mondo retail, presenti dal 2015 nel mercato giapponese, 
dove la sorella maggiore di NAO, chiamata Pepper, stava iniziando a 

Holobotics: innoviamo, 
con record

PwC - Robotica ed emozioni

catturare le prime pagine dei giornali. 
I maggiori trend evolutivi degli ultimi 
anni hanno riguardato l’esperienza del 
consumatore e la nuova, enorme, mole di dati 
da poter trasformare in conoscenza.
Allo stesso tempo gli algoritmi di machine 
learning sono sempre più tra noi. 
I cosiddetti voice-only device stanno 
rivoluzionando l’interazione uomo-macchina, 
spostandola dalle interfacce touch alla voce. 
Stiamo costantemente superando traguardi 
solo pochi anni fa ritenuti impensabili: 
stiamo salutando la nascita di una nuovissima 
Intelligent Experience Economy.

Robotica, intelligenza artificiale e business 

Esiste una ricetta che possa combinare robotica e intelligenza 
artificiale per rendere un tangibile business value? Sì, e può 
chiamarsi “emozione”.
I “profeti dell’AI” (Artificial Intelligence) prevedono di 
raggiungere un’intelligenza simile a quella umana in poche 
decadi (superhuman robot). Non sappiamo quando e se riusciremo 
davvero a raggiungere un tale obiettivo, potenzialmente pericoloso 
quanto un’atomica, ma siamo ancora lontani dall’aver abbracciato 
l’approccio corretto.  
La mente umana non è una macchina statica e razionale. La nostra 
mente si muove costantemente, ogni giorno, lungo uno spettro 
continuo, oscillando tra momenti di pura razionalità e momenti 
di esperienza, sentimento ed emozione. Seppur riteniamo che - ad 
oggi - un software non sia in grado di provare emozioni, allo stesso 
tempo può essere in grado di simulare e trasmettere emozione, 
governando un automa umanoide. 
L’emozione rappresenta una funzione umana di “codifica e sintesi” 
immensamente potente, in grado di comprendere in un unico 
sentimento una scena complessa, orientando quindi una decisione, 
anche di acquisto.
Oggi esistono robot umanoidi, quali i nostri Pepper e NAO, 
progettati da Softbank Robotics, leader mondiale in tale campo 
e per i quali PwC Italia è certificata (prima e al momento unica 
azienda di consulenza italiana a esserlo), che per la prima volta 
riescono a trasmettere emozioni, empatia.
A partire dal 2015, in estremo oriente, tali robot sono usciti dai soli 

PwC Italia vince alla Global Innovation Challenge combinando robotica, 
intelligenza artificiale ed emozioni

Il team Holobotics



PwC  |  il volo  ottobre 2017 9

ambiti di ricerca e di educazione digitale per approdare al mondo 
professionale, e al retail fisico in particolare. 
Con quale ruolo? Principalmente come robo-assistenti alla vendita, 
in grado di connettersi a CRM, magazzino e contenuti del catalogo 
aziendale. In grado di assistere il cliente, dunque, e in alcuni casi 
anche di fornire educazione digitale in-store.
Con quali risultati? I primi numeri parlano di un incremento 
significativo per il traffico in-store e di percentuali costantemente a 
doppia cifra nella crescita delle vendite per i prodotti presentati dal 
robot Pepper o nella customer satisfaction in-store. 
«Per noi di Costa Crociere - afferma Giuseppe Carino, Vice 
President della compagnia che da anni lavora con PwC e che per 
prima nel mondo ha portato un robot umanoide a bordo di una nave 
- la scelta di Pepper significa continuare a puntare sull'innovazione, 
con l'obiettivo di regalare ai nostri ospiti esperienze uniche.»

L’ANIMA di un nuovo compagno 
 
La nostra risposta a questa necessità di trasmettere emozioni in 
maniera intelligente e rilevante per il consumatore prende spunto 
dal concetto di Tsukumogami, che nella cultura giapponese 
racconta come uno strumento, una macchina, possa acquisire uno 
spirito.
Noi l’abbiamo chiamata ANIMA, Automated Network Intelligence 
for Multiple Access, il nostro modo di combinare rilevanza di 
business e impatto emotivo attraverso un approccio artistico 
tipicamente italiano.
Siamo all’inizio di una nuova rivoluzione “robotica” e crediamo 
che per un’azienda sia critico investire in un asset di “intelligenza 
ibrida” che possa rivelarsi distintivo, ma allo stesso momento 
flessibile e indipendente dalla tecnologia. 
Stiamo dando vita a un nuovo compagno, un agente 
conversazionale con cui possiamo dialogare e interagire tanto 
online, via pc o smartphone, quanto in un negozio fisico, attraverso 
un robot umanoide: con la stessa intelligenza e con una sempre più 

approfondita conoscenza delle nostre preferenze e delle nostre 
abitudini.
Integrare il mondo online con la presenza fisica non è mai stato 
facile. Robot umanoidi e chatbot chiudono questo storico gap, 
permettendo ai due mondi di combinarsi in un nuovo ecosistema 
emozionale e intelligente.
Questo concetto, espresso per la prima volta nel mercato dal nostro 
team Holobotics, ci ha permesso di vincere la Global Innovation 
Challenge. ANIMA rappresenta infatti una piattaforma di 
intelligenza ibrida, integrata con servizi di AI quali quelli forniti 
da Google, in grado di gestire in maniera emozionale sia robot 
fisici che chatbot online attraverso un vero e proprio approccio 
“olistico” (Holobotics).
La nostra partnership esclusiva con Google, che ha recentemente 
introdotto nuovi e sempre più potenti servizi di AI, ci pone 
ancor più in grado di fornire una soluzione distintiva a livello 
internazionale, e potenzialmente capace di gestire fino a 80 lingue.
Altro aspetto chiave, nell'interazione uomo-macchina, è la 
possibilità che il robot possa "rendersi conto" dello stato emotivo 
della persona (es. felicità, indifferenza, fastidio), adeguando di 
conseguenza tono di voce e gestualità.

Il decollo della robotica sociale

Una considerazione finale: se il 2016 è stato l’anno zero della 
robotica sociale, oggi siamo nel momento in cui possiamo realmente 
portare sul mercato un approccio assolutamente nuovo, scalabile, 
distintivo e dotato di KPI significativi. 
Quali aziende saranno in grado per prime di attrarre nuovi 
consumatori, valorizzando ancor più l’esperienza di acquisto e 
portando nuova linfa ai punti fisici di vendita, in costante flessione 
a causa del fenomeno eCommerce? Quali aziende inizieranno 
per prime a costruire un’intelligenza conversazionale in grado di 
seguire costantemente, e a costi decisamente inferiori, i propri 
clienti?

Siamo arrivati a questo risultato, e a questo palco, 
anche grazie alla fiducia e ai voti di tutti i colleghi 
italiani. Abbiamo avuto 45 minuti per raccontare il 
progetto, insieme a un robot, di fronte alla nostra Global 
Leadership in ambito Innovazione: è andata benissimo, 
con i complimenti di diversi colleghi che non pensavano 
che PwC potesse seguire questi progetti, combinando 
creatività tipica italiana e intelligenza artificiale.

Pepper



10 PwC  |  il volo  ottobre 2017

di Andrea Toselli

A un anno dall’entrata in vigore in Italia 
della Riforma Europea della Revisione 
legale dei conti sono ancora numerosi i 
passi da compiere nei prossimi mesi. Le 
novità sono sostanziali e toccano molteplici 
aspetti dell’attività di revisione: dalla 
definizione degli enti assoggettati, ai 
protocolli di assegnazione degli incarichi, 
dalle norme sull’indipendenza del revisore, 
alla nuova relazione di revisione e la 
relazione aggiuntiva per il Comitato per il 
controllo interno, sino alla Vigilanza. 
Per gli enti di interesse pubblico sono 
in particolare due gli aspetti cruciali: 
assegnazione dell’incarico ai revisori e la 
relazione di revisione.

Assegnazione dell’incarico

La società che si accinge a conferire 
l’incarico deve dotarsi di una procedura 
di selezione e predisporre i documenti di 
gara da inviare alle società di revisione 
invitate a partecipare. Successivamente 
l'ente valuta le proposte dei revisori legali 
basandosi sui criteri di selezione predefiniti 
e predisponendo una relazione contenente 
anche la raccomandazione motivata del 
collegio sindacale. 
Questa relazione, per il tramite di un 
passaggio in Consiglio di amministrazione, 
viene poi presentata in Assemblea, 
chiamata a deliberare in merito 
all’assegnazione dell’incarico. 
Questa procedura fa recuperare alla 
società e ai suoi organi amministrativi 
una maggiore centralità nell’assegnazione 
dell’incarico e attribuisce al collegio 
sindacale la funzione di esprimere un 
parere e la responsabilità di supervisionare 
il processo. 
È interessante come la Riforma - pur 
non avendo avuto l’obiettivo esplicito di 
modificare la governance delle società 
quotate - intervenendo sull’attività del 
revisore, abbia di fatto determinato 
un implicito aggiustamento nelle 
responsabilità e nei compiti assegnati agli 
organismi che sono parte della governance 
societaria.

Revisione legale: la riforma 
al banco di prova

La “nuova” Relazione di 
revisione

Alla luce dell’esperienza di mercati UE 
dove se ne è anticipato l’utilizzo (in Italia 
vedrà la prima applicazione sui bilanci 
2017, in approvazione ad inizio 2018), 
questo appuntamento rappresenterà 
una forte innovazione nell’informativa 
societaria, mettendo a disposizione di tutti 
gli stakeholders – azionisti, investitori, 
analisti e giornalisti – un nuovo e più 
significativo strumento.
L’art. 10 del Regolamento Europeo 
537/2014 ha richiesto un significativo 
ampliamento dei contenuti della relazione 
in linea con le richieste e le aspettative 
della professione, prima promotrice di 
questo cambiamento. La nuova relazione 
dovrà includere, oltre ad una serie di 
informazioni descrittive relative al 
tema dell’indipendenza del revisore e 
all’incarico, un paragrafo aggiuntivo con 
la descrizione dei più rilevanti rischi di 
revisione, compreso il rischio di errori 
significativi dovuti a frodi, nonché delle 
risposte messe in atto dall’azienda per 
fronteggiarli. 
Attraverso queste modifiche, la relazione 
di revisione diventa più ampia e rilevante 
per tutti i soggetti a cui l’informativa 
societaria si rivolge e rende esplicito 

il contributo che la revisione legale 
fornisce all’attendibilità dell’informativa 
finanziaria, facendo emergere in 
modo articolato l’analisi realizzata, i 
rilievi emersi e, solo infine, il giudizio 
professionale del revisore.
Non vi è dubbio che quella attuale sia 
una fase delicata per gli equilibri interni 
della professione e per la definizione del 
suo ruolo a livello di sistema. Esplicitare 
aspetti chiave dell’attività di revisione - 
oggi non evidenti - aiuta a comprenderne 
la portata e fornisce ulteriori spunti 
di approfondimento per il lettore del 
bilancio. 
In questa prospettiva, sarà fondamentale 
la trasparenza e collaborazione tra tutti 
i soggetti coinvolti affinché i benefici 
che hanno ispirato le decisioni del 
legislatore europeo e nazionale possano 
effettivamente esprimersi. 
Come revisori, sarà strategico il nostro 
compito di dispiegare il potenziale insito 
nella riforma e segnare una nuova pagina 
per la professione. 

nedcommunity
amministratori non esecutivi ed indipendenti
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La Riforma 
della Revisione
Implicazioni per 
Sindaci e Amministratori

www.pwc.com/it www.nedcommunity.com

PwC - Riforme

La guida esplicativa "La Riforma della 
revisione" è disponibile su 
www.pwc.com/it/riforma-revisione 

Andrea Toselli, Assurance Leader PwC

http://www.pwc.com/it/riforma-revisione


PwC  |  il volo  ottobre 2017 11

Carmine Michele Bruni
Carmine è entrato in PwC nel 2015 e opera nel Technology Consulting. Nel corso della sua carriera ha maturato 
oltre 20 anni di esperienza nella conduzione di programmi di cambiamento tecnologico per grandi clienti 
nazionali e internazionali in diversi settori industriali e con le principali tecnologie di mercato. Carmine nel suo 
percorso di carriera ha avuto sia esperienze manageriali che imprenditoriali in ambito IT, fondando società di 
consulenza e avviando business unit, con particolare focalizzazione su eCommerce e CRM. Oggi si occupa di 
progetti volti alla costruzione di architetture applicative, realizzazione di soluzioni tecnologiche per la gestione dei 
processi di relazione con clienti e fornitori, sviluppo e integrazione di applicazioni innovative.
Inoltre è responsabile dei gruppi del Technology che si occupano di CRM, Procurement e sistemi Custom.

Massimo Ferriani
Massimo è entrato in PwC nel 2015 dopo 23 anni di importanti esperienze aziendali e dopo aver partecipato 
ad alcune start up nel mondo tecnologico e web; come CIO di un gruppo internazionale nel settore dell’energia 
partecipa a un’importante operazione di IPO. Le esperienze precedenti includono anche il lancio della funzione 
focalizzata sulle Iniziative Multimediali di un gruppo operante nelle telecomunicazioni e il posizionamento sul 
web di un importante gruppo bancario. Un mix di skill ed esperienze tecnologiche e di marketing gli permettono di 
cavalcare l’era della trasformazione digitale e di essere, dal luglio 2016, il responsabile della Practice Customer con 
l’obiettivo di posizionare la Firm tra i player di riferimento nella cosiddetta nuova Economia dell’Esperienza.

Consulting

Marco Folcia
Marco entra in PwC nel 2011 nell’ufficio di Milano dopo aver maturato oltre dieci anni di esperienza nella 
consulenza direzionale in progetti di operations bancario e trasformazione del modello di business, con 
un focus specifico sul settore delle carte e dei pagamenti. In PwC negli ultimi anni ha seguito progetti di 
business transformation, operations, pagamenti e ottimizzazione della rete distributiva per clienti nazionali e 
internazionali. Marco ha oggi la responsabilità del Gruppo Operations FS e supporta lo sviluppo delle competenze 
della Firm in ambito pagamenti, coordinando alcune iniziative e offering specifiche a livello EMEA (es. PSD2).

Nuovi soci PwC
PwC - New Partner

Segue a pagina 12

Assurance

Pierpaolo Mosca
Entrato in PwC nel 2000, Pierpaolo ha maturato significative esperienze nella revisione contabile di gruppi 
multinazionali, in particolare nel settore “Aerospace, Defence and Security”. Pierpaolo nel suo percorso di carriera 
ha anche avuto esperienze Cross-LoS nell’ambito di progetti di quotazione in borsa, emissioni obbligazionarie 
e business integration. Gestirà incarichi di audit per l’ufficio di Roma e fornirà un importante contributo nelle 
prossime gare su big account dell’area API. 

Francesco Ronco
Francesco ha iniziato la propria attività professionale in PwC a Milano nel 2000, dedicandosi all’attività di 
revisione di primari gruppi multinazionali quotati in Italia e su mercati esteri, operanti nel settore industriale e 
commerciale. Ha trascorso tre anni presso l’ufficio di New York, specializzandosi nell’integrated audit di società 
quotate al NYSE nel settore del Retail & Consumer e maturando una rilevante esperienza in ambito SEC e US 
GAAP. Le competenze acquisite negli Stati Uniti hanno consentito a Francesco di gestire negli ultimi anni incarichi 
complessi in contesti internazionali. In particolare Francesco è stato coinvolto in una complessa operazione di 
quotazione alla borsa di New York e nella revisione di un importante operatore del settore Pharma & Life Sciences 
quotato in Italia.



12 PwC  |  il volo  ottobre 2017

Deals

Angela Margherita Bellomo
Angela è in PwC dal 2001, dopo un’iniziale esperienza in un’altra big four e come controller in una web 
company.
Opera nel gruppo Deals dove ha sviluppato specifiche competenze in ambito Oil&Gas, Power&Utilities e 
Infrastrutture, assistendo grandi clienti corporate e fondi di PE in operazioni nazionali e cross-border. Angela 
è membro del team italiano Energy Utilities & Mining ed è la referente italiana del Global Renewable Energy 
Group del network PwC.

Gian Luca Di Martino
Gian Luca ha iniziato la sua carriera in PwC 17 anni fa, inizialmente in Assurance, successivamente in 
Advisory.
Da febbraio 2015 è responsabile dell’Area Valuation Financial Services nell’ambito del Gruppo Deals Financial 
Services. Gian Luca ha maturato una significativa esperienza nell’ambito di valutazioni d’azienda, fairness 
opinion, purchase price allocation, impairment test, predisposizione e analisi di business plan per alcuni dei 
principali player italiani del settore finanziario. Nel corso dell’ultimo anno ha assistito un primario istituto 
bancario italiano nell’ambito del processo di ricapitalizzazione precauzionale.

PwC - New Partner

TLS

Pasquale Salvatore
Pasquale è in PwC TLS dal 2001. Ha iniziato il suo percorso di carriera presso PwC Lussemburgo occupandosi 
di tematiche di compliance internazionale e riorganizzazioni transfrontaliere. La sua attività si è quindi rivolta 
a gruppi industriali italiani e internazionali e famiglie imprenditoriali. Pasquale ha maturato una significativa 
esperienza nella gestione delle fasi cruciali del passaggio generazionale e nella protezione del patrimonio. Nel suo 
nuovo ruolo rafforza il team dedicato al segmento M1 (Private Companies & Family Business) e Private Clients.

Dario Sencar
Dario è in PwC TLS dal 2015. In precedenza ha lavorato per circa 15 anni nell’amministrazione finanziaria 
ricoprendo, da ultimo, ruoli di responsabilità collegati alle strategie di controllo in materia di fiscalità d’impresa nel 
settore finanziario e industriale, con particolare riguardo a operazioni cross-border, anche di finanza strutturata. 
Ha rappresentato l’amministrazione finanziaria presso l’OCSE nel corso del progetto BEPS relativamente a Digital 
Economy, Hybrids, CFCs e Interest Deduction. Interviene prevalentemente su grandi progetti di clienti corporate, 
con focalizzazione sui profili di fiscalità internazionale, soprattutto in prospettiva post BEPS.

Andrea Lensi Orlandi
Andrea è in PwC TLS dal 2000. Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Statale di Milano ed un LLM al King’s College 
di Londra, ha iniziato il suo percorso professionale nell’ambito del diritto delle comunicazioni elettroniche; ha poi 
maturato una solida esperienza in operazioni straordinarie e di M&A. Si è quindi dedicato al diritto delle imprese, 
con particolare riferimento ai profili di corporate governance & compliance, costituendo uno dei referenti italiani 
del global service network PwC dedicato. Coordina l’offerta dei servizi legali resi da PwC TLS dalla sede di Roma.

Consulting

Andrea Fortuna
Andrea, da 20 anni in PwC Advisory, ha maturato una pluriennale esperienza nel Management Consulting con 
specializzazione nel settore Healthcare, Pharmarmaceuticals & Life Sciences. Ha gestito numerosi progetti di 
cambiamento strategico e organizzativo presso i più importanti operatori della sanità pubblica a tutti i livelli 
istituzionali (con presidio delle relazioni a livello Ministero, Regioni, Aziende sanitarie e ospedaliere) e i principali 
operatori del settore della sanità privata e del settore Pharma per il Consulting. Contribuirà al consolidamento del 
posizionamento di PwC in tali settori anche nell’ambito del gruppo Deals, portando la conoscenza di industry e del 
mercato a supporto dei servizi delle diverse Line of Business.
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Un saluto da
PwC - Partner retirement

Enrico Picasso

27 anni passati in questa società, da quel lontano novembre 1990 quando sono entrato 
nell’allora Coopers & Lybrand come manager dell’ufficio di Genova, dove siamo partiti 
in quattro più una segretaria. Oggi siamo oltre 40: tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza il supporto dei colleghi, ognuno dei quali ha messo le proprie competenze 
professionali al servizio del gruppo.
La società è cambiata, ma rimane la voglia di tutti di dare un contributo personale allo 
sviluppo della Firm. Siamo ancora un’organizzazione dove il capitale umano – le nostre 
persone – è centrale.
Mi auguro di avere ancora il piacere di incontrare molti (oramai) ex colleghi.

Franco Ancona

Al termine del mio percorso in PwC, è il momento di salutare i compagni di viaggio con cui 
ho condiviso ansie e soddisfazioni di un lavoro stimolante, talvolta faticoso ma mai banale.
Sono entrato nell’allora Coopers & Lybrand Consulenti di Direzione nel dicembre ’89. Ho 
vissuto lo sviluppo di questa Firm. La sua fisionomia è mutata ma, in fondo, è sempre la 
stessa: una comunità di persone capaci e determinate, che perseguono obiettivi sempre più 
ambiziosi.
Saluto affettuosamente la Firm, che rimane parte della mia famiglia. Arrivederci.

Marilena Cederna

Augurissimi per il futuro della Firm.

molteplici interessi: cinema, teatro, viaggi, a cui si è 
dedicata subito dopo essere andata meritatamente in 
pensione, purtroppo solo per pochi anni. 
Non si dimenticava però dei colleghi che l'avevano 
accompagnata nei suoi anni in PwC: veniva spesso 
a trovarci raccontando sempre, con le sue fragorose 
risate, simpatici aneddoti della sua “nuova” vita da 
“pensionata”. 
Se ne è andata in silenzio un giorno d'estate...ci 
mancherà, ma il suo ricordo rimarrà sempre vivo in noi! 

Carla e Daniela

Un ricordo di Anna Zanella

Anna è stata la colonna portante della formazione 
professionale prima in Coopers & Lybrand (chi tra i soci 
non la ricorda a Villa Fietta), poi, dopo la fusione e fino a 
pochi anni fa, parte attiva del team L&D. 
Abbiamo avuto modo di conoscerla proprio durante 
i corsi di formazione residenziali a Principina; 
nonostante l'aspetto e il portamento “very british” 
(tanto da ricordarci “Queen Elizabeth”) siamo subito 
rimaste colpite dalla passione che trasmetteva nel suo 
lavoro. Riusciva facilmente a relazionarsi con i giovani 
e si lasciava coinvolgere dal loro entusiasmo. Aveva 
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Cantieri CR sul tema migrazione

• Project Migration  
(flagship project cluster EMEA)  
adattamento al contesto italiano di un migration tool  
a supporto di decision maker locali (Advisory Gov Roma: 
Silvia Morera, Giorgia Aresu, Maria Cristina Risoli,  
Ornella Mappa, Emanuela Negro)

• Progetto Compagni di Viaggio  
(Advisory SDS Milano: Ferruccio Sapignoli, Claudio Patrassi)  
preliminare analisi e valutazione di inserimento  
lavorativo in contesti aziendali italiani di soggetti  
migranti

PwC - Corporate Responsibility

Proud to be PwC: 
il progetto 
Corridoi Umanitari
di Caterina Mizzau

PwC sta seguendo il grande e delicato tema della migrazione e 
dell'accoglienza di soggetti stranieri nel nostro Paese. 
Essere part of it significa contribuire con i propri mezzi nel 
trovare soluzioni a problematiche importanti. In questo caso, 
favorire l’accoglienza e l’integrazione nel nostro tessuto sociale 
di migranti, anche e soprattutto grazie a opportunità lavorative 
nel nostro contesto aziendale, è la formula migliore che esprime i 
nostri obiettivi di responsabilità sociale. 

Insieme con Diaconia Valdese, uno degli enti che svolge 
attività a favore dei migranti presso la Direzione Generale 
dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, partecipiamo al progetto Corridoi Umanitari. 

I colloqui. Fanno parte del mio mestiere. Incontrare, ascoltare, far 
aprire le persone. L’appuntamento di quel giorno d’aprile recitava: 
“Corridoi umanitari”. In reception non mi aspettavano ragazzi in 
giacca e cravatta, freschi di laurea e con la classica adrenalina di 
chi si appresta a un colloquio di lavoro, bensì un signore siriano e 
un giovane della Costa d’Avorio. 

La forza di PwC sono le persone, ciascuna con la propria storia. 
Grazie al progetto di accoglienza le due persone che abbiamo 
incontrato sono state inserite in stage all’interno del Centro 
Stampa e Ufficio Posta del nostro ufficio di Milano, anche loro 
sono parte della forza della nostra azienda, mai come ora è il caso 
di dire: proud to be part of PwC.
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Realizziamo i nostri obiettivi 
grazie alla raccolta fondi, alla 
donazione e alla conseguente 
vendita di abiti in Europa. La 
raccolta abiti viene effettuata 
gratuitamente e permette, a 
copertura dei costi, di garantire 
sostegno continuativo ai progetti 
sociali. 
Per noi è importante enfatizzare 
la sostenibilità delle nostre 

attività e naturalmente un aspetto essenziale della nostra filiera 
è la rendicontazione: trasparenza, tracciabilità e garanzia della 
destinazione degli abiti e dei fondi sono assicurati inoltre dalla 
redazione e pubblicazione dei nostri bilanci, tra cui quello di 
sostenibilità.

Come si può riconoscere quali siano i cassonetti dove lasciare i 
propri vestiti, e accertarsi della serietà dell'organizzazione alla 
quale si fa la donazione?
È fondamentale, per decidere dove lasciare i propri vestiti, che sul 
contenitore vi siano tutti i recapiti dell’organizzazione e non solo 
un numero di cellulare, e che sia illustrata correttamente la filiera 
dell’ente. Suggeriamo almeno di verificare queste informazioni 
basilari e anche la presenza di adeguati siti internet e documenti di 
rendicontazione. 

Come valuta i risultati della prima edizione del progetto 
#clothingdrive? 
Più di una tonnellata di abiti raccolti, alla prima esperienza, è un 
risultato importante in termini quantitativi, ma soprattutto da un 
punto di vista simbolico e di sensibilizzazione. Grazie a PwC per aver 
reso possibile questo successo e appuntamento al prossimo anno!

di Ilde Martinelli

L’attenzione di PwC alla sostenibilità 
ambientale sta crescendo e i progetti di 
Corporate Responsibility hanno come 
obiettivo la valorizzazione degli impatti 
positivi generati delle nostre attività e la 
riduzione di quelli negativi. 
In primavera abbiamo lanciato 
nei nostri uffici #clothingdrive, 
iniziativa di raccolta di indumenti e 
accessori personali, con l’obiettivo 
di sensibilizzare alla tematica del 
riciclo e dimostrare le potenzialità 
dell’economia circolare. Quest’ultima, 
ad esempio, permette non solo di ridurre 
la quantità di materie prime e di acqua 
necessarie durante le fasi del ciclo 
produttivo di beni, ma anche di ridurre le 
conseguenti emissioni di CO2. 
Ad accompagnarci nel percorso c’è 
Humana People to People Italia, 
organizzazione umanitaria che realizza 
progetti di cooperazione internazionale 
nel Sud del mondo e azioni sociali e 
di sensibilizzazione in Italia. Humana 
si occupa di recupero, smistamento e 
vendita di abiti usati. 
L’opportunità di collaborare al progetto 
con un ente del Terzo settore ha 
valorizzato al meglio questa esperienza, 
permettendoci di unire sinergicamente 
due dei temi di maggiore interesse per 
la nostra Corporate Responsibility: 
l’attenzione all’ambiente e il supporto alle imprese sociali. 

Abbiamo intervistato Daniele Germiniani, Corporate Partnership 
Manager di Humana, che racconta mission, risultati e obiettivi di 
trasparenza della Onlus, riconoscendo i risultati ottenuti da PwC nel 
progetto.  

Daniele, chi è Humana e di cosa si occupa? 
Humana People to People Italia è un’organizzazione umanitaria e si 
occupa di recupero, smistamento e vendita degli abiti usati, attività 
che oggi ci vede al fianco di oltre 1.000 amministrazioni comunali. 

Quante tonnellate di vestiti recupera Humana e come funziona il 
riciclo?
Nel 2016 abbiamo raccolto 20.360.000 chili di abiti. Di quello che 
raccogliamo, una parte è venduta all’ingrosso, la restante è smistata 
e destinata al Sud del Mondo o venduta in Europa all’ingrosso e al 
dettaglio. L’utile della vendita consente di finanziare i progetti di 
cooperazione internazionale e le attività sociali in Italia.

A proposito di finanziamento di progetti, in qualità di 
organizzazione non profit come si finanzia Humana e come 
rendiconta i propri risultati?

PwC 

!  20.360.000 Kg di abiti 
!  2,9 milioni di donatori  
!  5.000 contenitori in tutta Italia 
!  1.181 comuni serviti 

I numeri di Humana nel 2016 

I numeri di Humana nel 2016

• 20.360.000 Kg di abiti

• 2,9 milioni di donatori 

• 5.000 contenitori in tutta Italia

• 1.181 comuni serviti

Progetto #clothingdrive 
PwC - Corporate Responsibility



16 PwC  |  il volo  ottobre 2017

Think Global, Be Global!
PwC - Global Mobility

di Torino per avermi dato la possibilità 
di rientrare nel mio paese, in quel 
momento difficile.
Ringrazio tutte le persone che sono 
state al mio fianco in questo progetto di 
vita. Sono già passati due anni ma mi 
sembra di essere arrivato a Torino 
soltanto ieri. Quando dico ai colleghi 
che tra un mese me ne vado, mi dicono: 

«Dudu, perché non resti?» Sono parole che ti danno emozione, perché 
significa che mi apprezzano e che non ho solo lavorato, ma che sono 
riuscito a costruire rapporti umani.
Posso dire che ogni decisione della vita è una vittoria, soprattutto se si 
inseguono i propri sogni. Vi invito a prendere decisioni sfidanti, vivere 
uno shock culturale e uscire della vostra zona di comfort. La sensazione 
di dire “Sono riuscito a farlo e ho vinto!” non ha prezzo. 
Personalmente consiglio l'esperienza del Global Mobility, perché aiuta 
a creare rapporti di fiducia e allargare i propri orizzonti. Non mi resta 
altro che salutarvi con affetto e dirvi “Arrivederci, questa storia è solo 
all'inizio: ci rivedremo da qualche parte nel mondo”.

Le nostre storie
The Times They Are A-Changin 
Eduardo Ortega – Santiago - Cile/ Torino, Assurance CIPS 
(luglio 2015 – giugno 2017) 

“I tempi stanno cambiando” è una frase che ho sempre 
sentito dire: anche il premio Nobel per la letteratura Bob 
Dylan lo diceva nella sua canzone del 1964, The Times 
They Are A-Changin. Non è solo un fatto dei nostri tempi, 
ma nell’era dei social media e dei problemi internazionali 
la velocità dei cambiamenti è aumentata. Questo porta a prendere 
decisioni più complesse, e la prima domanda che ci dobbiamo porre 
per affrontare questo problema dovrebbe essere: dove vogliamo 
andare?
È insito nell’essere umano percepire le novità con sbigottimento.  
I cambiamenti possono paralizzare il processo decisionale. È stato a 
febbraio del 2015 che mi hanno proposto il secondment in Italia. 
Non è stato facile prendere una decisione, tenendo conto che di 
Torino sapevo solamente che era una città nel nord-ovest dell’Italia, 
dove erano nate la Fiat e la Juventus. La decisione di venire è stata 
presa al fine di ottenere un’esperienza professionale e soprattutto di 
vita, e così è stato. L'inizio è stato difficile soprattutto per la lingua. 
Tutti dicono che lo spagnolo è molto simile all’italiano, ma una cosa 
è la sua somiglianza e un'altra cosa è predisporre un “meeting 
agenda” e avere un incontro con il cliente. Ricordo di aver letto le 
mie prime note in cui ho scritto il significato di “Domani Mattina”  
o “In ufficio”. Questo lascia capire qual era il mio livello di italiano: 
sapevo dire solo “Ciao”.
All’inizio il processo di adattamento non è stato facile, ma con l'aiuto 
dei colleghi è diventato meno complesso. Il coinvolgimento nelle 
attività extra lavorative organizzate da PwC aiuta a creare un 
network: per esempio la partecipazione al torneo di calcio di PwC 
Italia 2016 e al torneo in Serbia “PwC Belgrado 2016” mi ha aiutato 
a consolidare l’integrazione all’interno del gruppo PwC Torino.
Questa esperienza mi ha permesso di migliorare le conoscenze 
tecniche, la comprensione di nuovi mercati e di nuove normative, la 
creazione di una rete di contatti professionali, la conoscenza di un 
altro paese. In altre parole: si impara una cultura. 
Ma non tutto è felicità, i cambiamenti possono colpirci sotto ogni 
aspetto. Personalmente una delle cose più forti che mi sono successe 
è stata la morte di un parente lontano. Trovandomi a 14 ore di volo 
da casa mi sono trovato a mettere in discussione la scelta che ho fatto 
di essere lontano dalla mia famiglia. Ringrazio le persone dell’ufficio 

My Italian Experience
Daniel Pichini – From Toronto / 
Canada – Assurance FS Banking 

My first taste of the Italian culture 
came while I walked out the front 
doors of Malpensa airport, arm raised 
making a concerted effort to flag 
down a taxi and travel towards the 
heart of the city I would call home for 
the next two years. None came. Taxi 
drivers had called an unauthorized 
strike the night before as a means of 
protest against everyone’s favourite 
car-sharing app.  “Welcome to Italy” said a sympathetic English-
speaking local, noticing the bemused look on my face. So, the 
‘frequent strike’ stereotype was true, as are many others - it is indeed 
a land fueled by carbs, warm weather and caffè. However, after 
these first few months I’ve discovered quite naturally that there is an 
abundance of depth to this beautiful country.  

Il Global Mobility cocktail si è tenuto il 23 maggio scorso negli uffici 
di Milano sulla terrazza del 4° piano. Un raduno multiculturale 
interessante per confrontarsi, conoscersi e aiutarsi: “Take care of 
our Diversity and Integrity”. 51 persone provenienti da: Spagna, 
Argentina, Russia, Grecia, Albania, Kazakistan, Australia, UK, USA, 
Venezuela, Cile, India, Francia, Cina, Turchia, Romania, Olanda, e 
Italia. Dare continuità a queste iniziative dà un valore aggiunto alla 
nostra firm e alle nostre persone.

Networking is our business
Rodolfo Pesati, Human Capital Leader PwC
Un evento che rispecchia l'immagine della nostra Firm: valorizza 
le persone, l'esperienza internazionale e la mutlticulturalità. 
L'unità Global Mobility si fa promotrice di questa diversità condivisa 
integrando lo sviluppo delle persone con quello fondamentale 
del business.  
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To our new inbound
Svetlana Erogova , from  
Russia to Advisory TPDG Milan 
(May 2017 - 2019)
 

Gabrielle Terré, from  
Paris / France to Actuarial Milan 
(June 2017 - 2019)

Danielle Zanardo, from  
Toronto / Canada to Assurance FS 
Banking Milan 
(July 2017 -2019)

To our leaving Inbound 
Eduardo Ortega, back to Chile 
– from Assurance CIPS Turin 
(June 2015 - 2017)

To our leaving outbound

Ilaria Cianti, from Assurance 
CIPS Florence to Malta  
(June 2017)

Michel McAnultyi, from 
Advisory Deals TS Milan to NY / 
USA (September 2017 - 2019)

My first 6 months in New York
Anda Nicolae – Assurance CIPS from Milan 
to New York 

It is now almost six months since I landed at 
JFK airport ready to embark on the biggest 
and most exciting challenge of my career, a 
long term assignment to PwC New York. 
So far it has been a very intense period and 
full of unique learning opportunities where 
I was stretched to develop and enhance 
communication skills, cultural awareness 
and broaden my technical knowledge.
Before I left the Milan office I set clear 
objectives to ensure that the secondment 
would achieve its multi-faceted goals. For 
me, this is an excellent opportunity to 
enrich my skills and work for clients active in industries I have a true interest in. Not only 
it allows me expand my knowledge with different GAAPs but I also have the opportunity 
to work with clients and colleagues from different cultures and backgrounds. I found the 
experience so far to very enriching both professionally and personally. I am able to 
appreciate a more rounded sense of the business but most importantly I believe that the 
secondment has already left a lasting impression on my professional development. 
Moving out of your comfort zone is never easy but if you are able to step outside of it and 
be challenged by something you are not familiar with, the experience will allow you to 
grow in many different ways. I still feel the cultural shock but on the bright side I literally 
fell in love with this city, its beautiful big buildings, its vibrant cultural life and the large 
variety of worldwide cuisines. 
It is such a valuable life experience and I hope I will be able to apply what I have learned 
and will learn upon returning to the Milan office.

PwC - Global Mobility

Welcome and 
good luck

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

To our repatriate
Andrea Ramello, back to  
Turin Advisory Deals TS from 
Uxbridge / UK

Marianna Falcone, back to Milan 
Advisory Consulting from London 
/ UK

Roberto Garzon, back to  
Turin Assurance CIPS from 
Luxembourg

Alberto Collovati, back to Milan 
Advisory Deals BRS from London / 
UK

Michela Gorla, back to Milan 
Assurance CIPS from  
London / UK  

Though the numerous new experiences has it feeling like much longer, my secondment 
began a touch over three months ago. I started working within a week after landing and 
since my team was in the middle of a year-end audit for a first year client, it truly was a 
‘baptism by fire’ experience. At this point while I could understand a majority of the 
language, my speaking abilities were amateur at best; luckily, my colleagues were 
welcoming and sympathetic to my verbal dilemma, assisting with some of the client-
facing activities.  What also helped ease the transition was the fact that all working 
platforms were the same – Aura, EGA templates and the Audit Guide were identical to the 
ones in Canada. One of the many fascinating initial experiences was viewing the 
intricacies of doing business in another country. Educating clients on the efficiencies 
gained through technology was particularly interesting, especially given the popularity 
of FinTech initiatives back home. 
The North American corporate world sometimes gets a bad rep for churning out stiff 
business architypes – however, the Italian people make no effort to hide their emotional 
and passionate nature, and it serves them well. The angriest I ever saw two colleagues 
get was during a heated conversation over which of their hometowns had the ‘most 
authentic’ Italian food; as a second-generation Italian I wouldn’t dare comment on who 
won, although the Napoletana made some pretty convincing hand gestures. It’s this 
passion which has led to a country rich in all forms of culture. People back home often 
ask what the single best part about living in Italy is and instinctively I’ll be tempted to say 
the cuisine, or climate (20 degrees in March is weather a Torontonian can only dream 
of), or endless number of museums housing some of the world’s finest pieces. Yet there’s 
also the other more challenging aspects of life in another country like the necessary yet 
awkward conversations between foreigner and local, getting lost in side streets, and 
being over 7,000 km away from family and friends; these are also essential parts of the 
secondment experience equally as important as their formers. This is what makes it so 
hard to pick only one aspect, as the whole is indeed greater than the sum of its parts. 
Though not necessary tangible, the most fulfilling part of this international adventure 
thus far has been the opportunity to expand horizons and ‘immerse in the unknown’, and 
for those that have had a similar experience you’ll know this mental exercise enhances 
abilities to adapt to change, allowing for a full appreciation of the global workplace our 
world has quickly become. Looking forward to the journey ahead. Ciao!
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stesso modo, un testo in stile gotico od onciale 
si presta a una più alta regolarità rispetto a uno 
in stile umanistico. Per quanto mi riguarda è 
un’attività rilassante, in cui la mente si dedica 
esclusivamente alla realizzazione di un lavoro 
creativo, preciso e artisticamente piacevole. 
Come in tutte le discipline, è necessario 
tanto esercizio per poter ottenere un lavoro 
soddisfacente: le preparazioni e le sperimentazioni 
le svolgo esclusivamente su carta, ma il risultato 
finale può essere eseguito su tela (solitamente da 
regalare agli amici) o digitalizzato, per poter essere 
integrato in altri lavori artistici. 

La calligrafia occidentale, la disciplina della 
bella scrittura, è un’espressione artistica 
ispirata dal medioevo: nonostante si utilizzino 
materiali e strumenti moderni (penne 
calligrafiche e pennarelli acrilici su tutto), i 
caratteri sono ripresi dall’antica tradizione 
amanuense dei monaci europei. Lo sfarzo 
e la decorazione di un testo dipendono 
principalmente dalla sua lunghezza e dallo 
stile utilizzato. Una composizione di una 
sola parola può presentare ascendenti e 
discendenti complessi, mentre un testo lungo 
deve privilegiare la leggibilità e l’ordine; allo 

Le immagini qui riprodotte sono tratte 
dal libro scritto da Silvia

Leonardo Preti: rilassarsi con la calligrafia

“Verso il volgere dell’inverno, durante le 
rigeneranti passeggiate lungo i campi e i 
numerosi orti della mia terra, mi incanto 
lungamente ad ammirare la natura che 
riposa sotto ad una coltre di gelo. Mi 
sorprendo a osservare orti rigogliosi anche 
con le temperature più gelide, intere distese 
di cavoli e scarole, con foglie che all’alba 
rilucono di brina come fossero coperte di 
pietre preziose. Sarà solo la brina, o saranno 
le ali delle fate dell’inverno che brillano sotto 
la luce del tiepido sole di dicembre?”

Questo non è solo l’inizio del mio libro, 
pubblicato nel 2016, ma è soprattutto 
una finestra sulla mia vita al di fuori della 
scrivania, del balcone dell’ufficio affacciato 
su una città, bellissima certo, ma pur sempre 
una città. Il mio piccolo mondo di natura 
e storie fantastiche, l’altra me che arriva a 
metà della strada di rotaie che dal lavoro di 
segretaria mi porta alla mia casetta immersa 
nella campagna toscana.
Aprire un blog di cucina e countrylife 
è stata una naturale conseguenza del 
mio trasferimento in campagna, del mio 
appassionarmi alle ricette di una volta, 
studiandole, provandole, per poi crearne di 
mie.

Silvia Calcinai: “Pane, Amore e Magia”, da hobby a stile di vita

«Come trovi il tempo di fare il pane, di fare 
il burro, di scrivere, con un lavoro full time e 
una settimana da pendolare?», mi chiedono 
spesso. La risposta è semplice: girare fra i 
produttori locali, far visita al mugnaio del 
paese, coltivare verdure nel mio giardino, 
impastare. Non sono solo un hobby, ma uno 
stile di vita. 
Da tutto ciò è nato il mio blog “Pane, Amore 
e Magia”. La scelta del nome è stata semplice, 
perché le mie ricette hanno la genuinità del 
pane, perché cucinare è un atto d’amore e 

Anche in questo numero, è la domanda che abbiamo posto ai colleghi: 
«Ti senti creativo? Come esprimi la tua energia al di fuori del contesto professionale?». 
Ecco come Leonardo e Silvia hanno scelto di raccontarsi.

Ti senti creativo? 
PwC - Diario di bordo

perché la creazione di una ricetta è sempre 
qualcosa di magico, di alchemico. 

Ho scritto un libro perché volevo qualcosa 
che rimanesse, che fosse più di una ricetta 
postata sul web, qualcosa che in futuro i miei 
figli potessero sfogliare e tramandare ai loro 
figli. E perché è meraviglioso poter toccare 
con mano qualcosa che tu stesso hai creato.
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di Alessandro Vincenzi

14 luglio, appuntamento a Valstagna 
(Vicenza), per sfidarsi su gommoni da 
rafting tra le rapide del fiume Brenta. 
Protagonisti: gli uffici Assurance e Risk del 
Nord-Est. Obiettivo: team building. 
L’iniziativa ha riscosso successo, con la 
partecipazione di oltre 100 persone.
I ragazzi hanno raggiunto il centro “Ivan 
Team”, dove sono stati accolti da un 
rinfresco e dal ringraziamento dei partner 
Alessandra Mingozzi, Giorgio Simonelli e 
Alessandro Vincenzi. 
È seguita una breve presentazione dei 
risultati conseguiti dalla società nel 
territorio. I partner hanno poi evidenziato 
la necessità che le LoS lavorino sempre 
più insieme, facendo in modo che anche le 
risorse diventino quanto più trasversali e 
si sentano parte di un unico grande brand 
PwC, anziché della LoS. 
Pur toccando temi professionali, il discorso 
dei soci è stato caratterizzato da un tono 
informale e si è subito creata un’atmosfera 
conviviale. 
Nel pomeriggio, la discesa del Brenta. 
Gli equipaggi, da 8 a 11 persone, hanno 
mostrato subito grande competitività. 
Purtroppo però le energie si sono esaurite 
presto, e dopo breve tempo l’azione 
dei vogatori cominciava a essere meno 
efficace. Spazio, dunque, a comicità e 
creatività: ammutinamenti di colleghi che 
preferivano tuffarsi, gommoni incastrati 
tra i sassi o ciurme senza forze per remare 
ma pronte a “lavare” il più possibile le 
imbarcazioni vicine. 
Alla fine le squadre sono riuscite a portare 
a termine il percorso; i team erano 
completamente bagnati e stanchi, ma 
decisamente divertiti. 
Esperienza molto apprezzata. Speriamo 
di poter ripetere qualcosa di simile il 
prossimo anno.

Sfida tra le rapide 
PwC - Concentrazione e competitività nel team building del Brenta 

Rafting sul Brenta per gli uffici Assurance e Risk del Nord-Est 

Il team building in azione sulle rapide del Brenta
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Entertainment 
& Media 
Outlook:  
mercati in 
ripresa

PwC - Eventi

Da pochi giorni è uscita la 9a edizione della 
Survey Entertainment & Media Outlook in 
Italia.
La pubblicazione offre analisi e previsioni 
a cinque anni sull’andamento di tutti i 
principali segmenti del settore a livello 
nazionale: film, tv, musica, radio, pubblicità 
out-of-home, internet, quotidiani, periodici, 
editoria specializzata, videogame, gaming, 
business-to-business; a questi si aggiungono 
realtà virtuale, E-sports, Internet Video e 
Data Consumption.

Le società del mercato dei Media e 
dell’Intrattenimento (E&M) stanno 
affrontando un forte processo di 
trasformazione in termini di tecnologia, in 
particolare nel mondo digitale.
Nonostante l'Italia abbia impiegato più tempo 
per riprendersi rispetto al resto dell'Europa 
occidentale, i segnali di ripresa del mercato 
E&M sono evidenti: il 2016 ha registrato un 
tasso di crescita molto incoraggiante del 5% 
su base annua, e la crescita è passata da 30 
miliardi di euro a 31,5 miliardi di euro, il che 
indica un ritorno della fiducia da parte degli 
inserzionisti e utenti finali.
TV e Internet continuano a rappresentare 
la maggior parte dei ricavi e la più alta 
percentuale in termini di crescita assoluta. 
In totale, il 68% dei ricavi del 2021 deriverà 
da queste fonti, generando i 5,5 miliardi di 
euro dell’incremento di 6,7 miliardi di euro 
che i ricavi totali E&M vedranno nei prossimi 
cinque anni.

Una panoramica sui segmenti:
• Books. La lettura continua a diminuire e i 

libri del mercato consumer presentano le 
maggiori perdite: il solo aspetto positivo 
è relativo alla diffusione dei libri per 
bambini. Gli e-book stanno guadagnando 
terreno, ma i libri professionali sono l'unico 
sotto-segmento con più del 10% dei ricavi 
previsto nel 2021.

• B2B. La business information è la 
pietra miliare dei ricavi B2B in Italia, 
rappresentando quasi la metà di tutte 
le vendite. Le fiere, tuttavia, stanno 
crescendo più velocemente, a un CAGR del 
2,1%, sostenute da iniziative governative 

volte a promuovere i prodotti Made in Italy 
come riconoscimento dell'importanza 
delle esportazioni per la futura crescita del 
Paese.

• Cinema. Il film di Checco Zalone Quo 
Vado? ha registrato record d’incassi. 
Inoltre il miglioramento della qualità 
di visione attraverso l’ampliamento dei 
formati disponibili (HD, 3D, IMax etc.) 
e le iniziative di ticketing rappresentano 
i principali driver di crescita (CAGR pari 
all’1,8%).

• Internet. Il mobile guiderà la crescita 
con un CAGR dell’11% e il tasso di 
penetrazione supererà il 90% entro il 2021. 
La pubblicità su internet sta registrando 
una crescita altrettanto forte guidata dalla 
pubblicità mobile che, con un CAGR pari al 
15,3%, si stima possa raggiungere ricavi 
pari a 1,6 miliardi di Euro nel 2021.

• Magazines. Con i ricavi del segmento 
consumer in declino e il settore digitale 
ancora difficile da monetizzare, i contenuti 
video sono diventati un must-have. Il 
consumo di video mobile sta crescendo 
a un ritmo elevato, e gli editori italiani 
dovrebbero dotarsi di piattaforme video 
proprie, per diminuire la loro dipendenza 
da altri attori quali Facebook e YouTube.

• Music. Lo streaming è il protagonista 
assoluto della musica, con una stima di 
ricavi al 2021 pari a 205 milioni di Euro e 
un CAGR pari a 20,3%. Anche la musica 
dal vivo crescerà significativamente con un 
CAGR del 3,7%.

• Newspapers. Sebbene i tassi di crescita 
saranno negativi durante tutto il periodo 
previsionale, nel 2021 la riduzione annuale 
si stima si ridurrà al -0,3%, grazie alla 
diffusione online e all’aumento dei prezzi 
di copertina. 

• Out Of Home (OOH). I ricavi italiani del 
segmento cresceranno con un CAGR pari 
all’1,2% lungo il periodo previsionale e si 
stima raggiungeranno 187 milioni di euro 
nel 2021. Tale tasso di crescita continuerà 
a seguire la media dell'Europa occidentale 
del 2,1%. Dopo alcuni anni di ritardo, 
l'Italia sta rapidamente recuperando 
nel settore Digitale dell’Out-Of-Home 
(DOOH), che oggi rappresenta oltre un 
quarto del mercato OOH italiano.

• Radio. La pubblicità della radio 
tradizionale crescerà a un CAGR del 2%, 
grazie alla ripresa economica del Paese 
e alle evoluzioni del modello di business 
delle emittenti radiofoniche, soprattutto 
nella modalità di collaborazione con 
gli investitori. Nel 2017 quasi il 90% 
dell’Italia sarà coperto dal segnale 
digitale, passando alla tecnologia DAB.

• TV. La ripresa economica del Paese 
ha facilitato la crescita del numero di 
abbonamenti TV dopo diversi anni di 
declino. Nel 2016 si sono registrati 6,9 
milioni di subscriber e si stima che saranno 
raggiunti 7,5 milioni di subscriber entro 
il 2021. L’Internet Video ha registrato 
una crescita del 50% nel 2016 e si stima 
crescerà ulteriormente con un CAGR 
del 16,7 %, raggiungendo 362 milioni di 
Euro di ricavi entro il 2021. La pubblicità 
Free-to-Air, guidata dai principali canali 
di Mediaset e Rai, crescerà con un CAGR 
del 3,1%, conservando la sua posizione 
dominante nonostante la crescita 
dell’online.

• Video games. La crescita significativa 
dei social/casual gaming è agevolata 
dall’ampia diffusione degli smartphone 
che permettono a chiunque di essere un 
potenziale gamer. I ricavi derivanti dal 

Entertainment & Media
Outlook in Italy
2017-2021

www.pwc.com/it/mediaoutlook
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Incubatori 
d’innovazione
PwC è partner della 15a edizione del Premio 
Nazionale per l’Innovazione (PNI) che si 
terrà a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre 
prossimi.
La competizione nazionale premia i migliori 
progetti d’impresa hi-tech delle università 
italiane ed è promossa dall’Associazione 
Italiana degli Incubatori Universitari 
(PniCube) in collaborazione con l’università 
Federico II di Napoli, Coinor e l’incubatore 
Campania NewSteel. 
In palio un montepremi complessivo di 
circa 1,5 milioni, di cui oltre 500.000 euro 
in denaro e circa 1 milione in servizi offerti 
dagli Atenei e dagli incubatori soci di 
PniCube.

Non 
Performing 
Loans: 
il mercato 
italiano
“The Place To Be”. Questo il nome scelto da 
PwC per illustrare il rapporto sul mercato 
dei Non Performing Loans (NPL), cioè il 
mercato dei crediti bancari deteriorati. 

PwC - Eventi

The Italian NPL market
The Place To Be

July 2017
www.pwc.com/it/npl

I numeri dicono molto: nonostante il calo 
registrato a partire dal 2016, i volumi di 
NPL restano ancora i più elevati in Europa, 
324 miliardi di Euro vs i 341 di fine 2015 
(-5%). 
A fronte di questo dato, le principali banche 
italiane con i più alti coefficienti di NPL, 
ultime delle quali, per rilievo mediatico, 
quelle di Banca Popolare di Vicenza e 
Veneto Banca, stanno attraversando 
un’importante e necessaria fase di 
ristrutturazione che produrrà un impatto 
profondo sul panorama bancario italiano.
La gestione dei portafogli di NPL sta 
evolvendo in misura significativa sull'onda 
degli impatti delle linee guida BCE. Il 
mercato del servicing mostra al contempo 
profondi segnali di evoluzione e movimenti 
di consolidamento tra gli operatori del 
settore. 
Alla luce di ciò, i piani strategici di 
deleverage aventi a oggetto i portafogli di 
NPL delle banche maggiori confermano 
il momento topico che sta vivendo il 
mercato, e i volumi attesi di transazioni nel 
2017 potranno facilmente raggiungere e 
superare quota 60 miliardi di Euro.
Il mercato italiano dei NPL è dunque in 
una fase evolutiva e dinamica, spinta dalla 
impellente necessità di trovare soluzioni 
decisive che, da un lato, consentano alle 
banche di ridurre i volumi di esposizioni 
deteriorate e dall'altro permettano loro di 
focalizzarsi sulle priorità strategiche. 
Buona parte di queste operazioni di 
ristrutturazione finanziaria vengono 
seguite dai maggiori studi legali d’affari, 
che da tempo hanno percepito che l'Italia 
è “the place to be”, anche per effetto delle 
riforme delle procedure concorsuali che, 

nell'arco degli ultimi due 
anni, li ha visti affiancare 
molti istituti finanziari che 
hanno messo sul mercato i 
propri crediti in sofferenza.

Per approfondimenti: 
www.pwc.com/it/npl

social/casual gaming cresceranno con un 
CAGR del 20,4% entro il 2021.

• Virtual Reality (VR). Si stima 
che nel 2021 i ricavi del segmento 
raggiungeranno i 285 milioni di Euro. 
I primi ricavi consistono in transazioni 
individuali per i media digitali che 
evolveranno in un mercato per i video 
streaming, micro-transazioni, e, di 
particolare interesse, piccole tasse 
aggiuntive sugli abbonamenti mensili 
della pay-tv o VOD come Netflix per 
fruire dei contenuti in VR.

• E-sports. I ricavi di tale segmento 
cresceranno a un CAGR del 35%. Alcune 
squadre di calcio come Sampdoria e 
Roma hanno investito nei giochi quali 
FIFA per rispondere e allinearsi alla 
tendenza globale delle squadre sportive.

Per approfondimenti:  
www.pwc.com/it/mediaoutlook

IFRS 17, nuovo 
standard per 
i contratti 
assicurativi
Lo IASB ha recentemente emesso l'IFRS 17, 
il nuovo principio contabile internazionale 
per i contratti assicurativi che sarà 
applicabile dal 2021. Il nuovo standard 
introduce significative novità nelle 
modalità di contabilizzazione dei contratti 
assicurativi. Durante l’evento “IFRS 17: 
novità, implicazioni e opportunità per le 
imprese assicurative”, organizzato da PwC, 
i nostri soci e colleghi ne hanno discusso 
con Roberta Ravelli, Senior Technical 
Manager dello IASB, che ha partecipato 
al progetto IFRS 17. Durante la giornata, 
attraverso anche la presentazione di casi, si 
è analizzato come le imprese assicurative, 
attraverso un approccio consapevole e 
strutturato alla pianificazione progettuale 
dell’IFRS 17, possano superare le sfide 
e massimizzare le opportunità anche in 
relazione all'applicazione dell'IFRS 9, che per 
la maggioranza dei gruppi assicurativi potrà 
essere applicato dal 2021.

Per approfondimenti e per ascoltare i 
protagonisti della giornata: 
www.pwc.com/it/ifrs17

http://www.pwc.com/it/npl
http://www.pwc.com/it/mediaoutlook
http://www.pwc.com/it/ifrs17
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 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*

Continua la survey dedicata a voi Alumni per conoscere come 
mantenere vivo il rapporto con PwC. Già molti di voi hanno 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. 

 bit.ly/PwCAlumniClub

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

pwcalumni@it.pwc.com

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

Keeping you connected
AlumniSurvey

http://bit.ly/PwCAlumniClub
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Il rischio, l’entusiasmo e quella 
cassetta degli attrezzi 

PwC - Alumni story

Quel 6 novembre del 1999 me lo ricordo come fosse ieri. Ero 
uno dei 40 neolaureati riuniti alle nove del mattino al Novotel 
di via Mecenate a Milano. Tutti insieme, freschi di studio 
e carichi di aspettative, iniziavamo il corso di formazione 
in PwC, allora società neocostituita dalla fusione di Price 
Waterhouse e Coopers & Lybrand.
Come mi capita spesso di dire ai giovani studenti che incontro, 
nel business come nella vita occorre preparare una cassetta 
degli attrezzi ben fornita, saper correre dei rischi, lavorare 
duro e non tirarsi mai indietro. Consapevoli che il raccolto 
premia sempre chi semina bene. 
Raccontare di me e del mio percorso professionale significa 
partire proprio da quel freddo mattino di novembre. I sette 
anni passati in PwC mi hanno consentito infatti di preparare 
al meglio la mia cassetta degli attrezzi: solide competenze 
tecniche, capacità di gestire le risorse, di organizzare il lavoro 
e di creare network per citarne solo alcune. È stato uno 
scambio reciproco, come in una partita di pallacanestro in cui 
il risultato svolta quando sei tu insieme al team a tirare fuori il 
fiato e a metterti in gioco, perché sei tu che decidi quanto dare 
e di conseguenza quanto avere. Un po’ come la partita doppia, 
dare/avere.
Uscire dalla propria zona di comfort non è mai facile. Nel 2006 
ho lasciato una posizione consolidata per rimettermi in gioco. 
Destinazione: RBS, Royal Bank of Scotland, realtà in cui mi 
sono occupato per tre anni di leverage finance e poi, dopo la 
crisi del 2008, di ristrutturazioni aziendali per altri sei anni.
La strategia adottata era molto semplice, ma anche innovativa 
per i tempi: massimizzazione del valore del credito tramite il 
rilancio aziendale e quindi tramite la ristrutturazione operativa 
dell’azienda debitrice. Questo implica nella maggior parte dei 
casi investire nuova finanza e prendere il controllo dell’azienda 
debitrice tramite un cambio di governance. È proprio questa la 
business proposition di Pillarstone, piattaforma che ho fondato 
insieme ad altri colleghi nel 2015 con KKR, con l’obiettivo di 
supportare banche ed imprese nei processi di turnaround.
In meno di tre anni dalla costituzione di Pillarstone abbiamo 
rilevato più di €1.5 miliardi di crediti, controlliamo già il 100% 
dell’equity di due importanti società (una nel campo delle 
telecomunicazioni e l’altra dello shipping) e stiamo lavorando 
ad una pipeline estremamente interessante. Non sarei sorpreso 
se entro alla fine dell’anno effettuassimo altri due investimenti. 
Inoltre abbiamo aperto un ufficio a Londra ed uno ad Atene. 
Traguardi importanti, che a scriverli nero su bianco mettono 

orgoglio e soddisfazione. Eppure non sono soltanto 
quei traguardi a rendermi davvero orgoglioso oggi, ma 
la soddisfazione e la contentezza che ho ogni mattina 
quando mi alzo per andare a lavorare. Penso che questo 
sia un ingrediente necessario e fondamentale per 
eccellere, in qualsiasi settore si operi. Sarebbe impensabile 
sacrificare tempo libero, famiglia, amicizie e ore di sonno 
se non per qualcosa che si ama profondamente.
Per concludere vorrei tornare a PwC. Mi piacerebbe 
elencare tutte le persone con cui ho lavorato e che hanno 
contribuito fattivamente alla mia crescita professionale, 
ma sarebbe impossibile elencarle tutte. Mi limito a 
salutare tutti quanti mi hanno conosciuto nella speranza 
di rivedere tutti presto.

di Raimondo Bonfanti

Raimondo Bonfanti: fondatore di Pillarstone Italy
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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. 

Spazio espositivo PwC Milano
Via Monte Rosa, 91 - Milano

Per informazioni: meet.pwc@it.pwc.com

Meet PwC
Eventi, conferenze, eSeminar

http://meet.pwc@it.pwc.com

