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Quando iniziai la mia carriera pro-
fessionale nel lontano 1984, il so-
gno di ogni giovane economista

quale io ero, era quello di farsi assume-
re da una potente multinazionale e di in-
traprendere, previa “gavetta”, la tanto am-
bita carriera manageriale. E così feci! En-
trai in un famoso “mostro sacro” anglo-
sassone della consulenza aziendale ed
espugnai partendo da assistant, passo per
passo, la dirigenza dell’azienda. La mia
strategia di affermazione professionale
era chiara e sicura: dura preparazione,
duro lavoro, anticipare le richieste dei
partner e conquistarsi il cliente a vita. Il
percorso di guerra fu difficoltoso e se-
lettivo, ma per chi aveva carattere e un
sogno nel cassetto come me, la ricom-
pensa finale valeva bene la fatica richie-
sta. All’epoca far carriera significava ga-
rantirsi uno status sociale ed economico
che comportava il riconoscimento socia-
le, un lauto compenso e non da ultimo il
potere personale sugli altri. Era il mo-
mento magico del management boom e
del mito metropolitano dell’eroe mana-
ger . Un imprenditore “a contratto” che
pur non disponendo di capitali, possede-
va tuttavia le competenze manageriali e
tecniche necessarie per dirigere con suc-
cesso un’impresa.                   
Scientia potentia est. La conoscenza
valeva potere e io ne andavo pregustan-
do il sapore di giorno in giorno. La mia
carriera era solida e inespugnabile. Ero
padrone del mio destino e nessuno lo
avrebbe, mai e in alcun modo, condizio-
nato!
Verso lo zenith. E così mantenni  e ali-
mentai la mia incrollabile visione del mon-
do: duro lavoro, solidi risultati, carriera
garantita; anche quando venni catapul-
tato alla posizione di managing director
di una nota multinazionale industriale sviz-

zera. Qui moltiplicai le responsabilità, i
paesi in cui operavo e il potere che eser-
citavo nei riguardi dei miei cosiddetti  “su-
bordinati”. Centinaia, per poi crescere a
migliaia i collaboratori che dipendevano
dai miei comandi, dalla mia volontà, dal-
la mia autorità. Il mio successo stava cre-
scendo anche se percepivo di non avere
ancor raggiunto lo zenith -  il punto mas-
simo dove mi sarei serenamente anco-
rato per il resto della mia vita, godendo
dei frutti del duro lavoro svolto. Il mio pia-
no di carriera funzionava a meraviglia.
Dopotutto, come avrebbe potuto non es-
serlo: corretta pianificazione degli obiet-
tivi, organizzazione delle proprie risorse
interne, esecuzione mirata ed efficace e
risultati incontrovertibili non potevano
non portare i benefici attesi. 
L’imperativo della crescita. Le prime
avvisaglie che il futuro poteva non esse-
re così roseo e scontato come io lo in-
tendevo, le ebbi nel 1994, dieci anni do-
po il mio debutto, quando mi accorsi che
alcuni miei colleghi manager di lungo cor-
so, ovvero di circa 57-58 anni (meno te-
naci di altri, ma non per questo meno ca-
paci), venivano gradualmente emargi-
nati dalla Direzione Centrale e inarre-
stabilmente avviati all’estromissione dal-
l’azienda. Personalmente giustificai que-
ste scelte dall’alto con l’imperativo cate-
gorico che le aziende debbano rimanere
competitive e non lasciarsi impigrire dal-
l’indolenza manageriale. Dopo tutto, se-
condo la visione neoliberista, la compe-
titività comporta un prezzo sociale da
pagare. Un costo individuale (salato) che
trova giustificazione nella tutela di un be-
ne più elevato, la sopravvivenza e la cre-
scita dell’azienda e del suo collettivo.
Si sgretola il mito. I primi seri dubbi sul
valore concreto, sociale ed economico  di
tali scelte, mi sovvennero nel 2002, pochi

mesi dopo l’attentato alle famose torri ge-
melle, ovvero quando detonò massiccia-
mente la scorsa recessione. All’epoca di-
rigevo, per conto di una storica multina-
zionale italiana, una divisione operativa
di alcune migliaia di collaboratori sparsi
in giro per il mondo e producevo con il
10% del fatturato, il 60% del profitto. Ero
indubbiamente la “star” e le missioni im-
possibili erano il mio pane quotidiano. A
parte il delirio di onnipotenza in cui sguaz-
zavo quotidianamente, notavo sempre più
durante la mia irresistibile ascesa, che
manager di grande esperienza e capacità,
per lo più 52-53enni, venivano convocati
repentinamente dalla Direzione Centra-
le delle Risorse Umane ed avviati nel cor-
so di poche ore all’uscita dall’azienda.  Per
dirla in altre parole, entravi in quelle stan-
ze alle 09.30 come dirigente, direttore o
top manager e ne uscivi alle 11.30 come
un professionista scomodo, da cui di-
staccarsi: da rottamare! Il campanello d’al-
larme mi squillò in testa quando vidi il
Ceo del mercato francese, tale André, un
“veterano” di 53 anni di provata abilità ed
esperienza che aveva un ufficio all’ultimo
piano di un grattacielo in cristallo di Pa-
rigi, venir scardinato in una sola matti-
nata dalla sua invidiabile poltrona e rele-
gato a farmi da “accompagnatore” in at-
tesa della sua definitiva dipartita dal grup-
po. A quell’epoca, André incarnava per
me la meta a cui tendere, il mio zenith
su cui avevo ispirato e costruito l’intera
mia carriera professionale. Per supera-
re lo shock provai a chiedere al capo del
“tritacarne” la motivazione di tale deci-
sione, ai miei occhi avventata e insensa-
ta. “È ormai obsoleto !” fu la laconica ri-
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l’opinione, il consulente di direzione



sposta che mi venne data. «È obsoleto,
dirige un business di oltre 500 milioni di
euro e quattromila collaboratori?  E con
buon profitto per azionisti e tutti gli altri
che ci campano sopra!», risposi, «così
ha deciso il grande capo. Non c’è più nul-
la da fare». E così imparai - qualora ve
ne fosse ancora bisogno - di come si pos-
sa scivolare nel corso di due ore di col-
loquio, dalle “stelle alle stalle”. Trasfor-
marsi da nobile e potente in vile pezzen-
te. Da invidiato a umiliato. Da uomo di
successo a caso sociale. 
La metamorfosi. Tanto fu la lezione
appresa che nel corso dei mesi succes-
sivi decisi di smettere di essere la “muc-
ca da mungere” (in lista d’attesa per il
prossimo abbattimento) e iniziai la mia
personale avventura imprenditoriale. Do-
potutto mi bastava fare solo l’1% di quan-
to facevo guadagnare agli azionisti, per
sistemarmi per il resto della mia vita. Per-
ché privare “sua Maestà”, celebre abi-
tué di rotocalchi patinati e vedette, dell’i-
nebriante goduria di lavorare lui stesso
14-16 ore al giorno e attraverso i 5 conti-
nenti, guadagnando con lacrime e sudo-

re quello che si divertiva a sperperare per
i suoi giocatori.  Perché essere correo di
favorire la crescita di una progenie sen-
za midollo spinale, opulenta ed imbecil-
le? E così fu che a 42 anni rigettai tutte le
aspettative e gli agi di un’avviata carrie-
ra manageriale e ripartii da zero. Incu-
rante del duro lavoro che mi accingevo
a compiere e di tutte le porte chiuse che
mi avrebbero sbattuto in faccia, durante
il mio nuovo cammino imprenditoriale.
Forse fu pazzia, oppure lungimiranza.

Perché narrare una storia così triste,
lunga e noiosa. Cui prodest? Oggigior-
no la mia piccola azienda è un’affermata
realtà professionale, sia sul mercato sviz-
zero che italiano. Dopo mille fatiche e por-
te sbattute in faccia, ho ritrovato il mio
spazio di mercato e il mio ‘elan’ vitale. A
me tanto basta. Essere padroni del pro-
prio destino e mantenere un’incrollabile
fiducia in se stessi e nelle proprie capa-
cità non ha prezzo e non vi sono vana-
gloriosi titoli o soldoni che possano com-
prarlo. 
L’Odissea dei manager. Nel frattempo
il mercato del lavoro è ulteriormente “scar-

rocciato”. Ora si licenziano baldanzosa-
mente professionisti altamente qualificati
di 40-45 anni, all’apogeo della loro car-
riera professionale per i motivi più vari,
sensati e insensati. Dalla mia posizione
di headhunter non posso non osservare
i loro volti afflitti e sconquassati. Non rie-
scono a capacitarsi di quanto gli sia suc-
cesso. A differenza della Cina, abbiamo
solo il 10% di imprenditori contro il loro
60%. Ciononostante i nostri uomini di mag-
gior talento tentano disperatamente di
riaggrapparsi a questa mesta nave del ma-
nagement. Una nave da cui sono stati sca-
raventati in acqua con disinteresse e non-
curanza. Un rituale autolesionistico che
non gli consente di scavare a fondo den-
tro le proprie ambizioni e passioni più
intime. Uno schema di comportamento
condizionato che li rende ciechi e sordi
rispetto alle trasformazioni e alle rinno-
vate esigenze del mercato. Una prospet-
tiva di carriera abbagliata dal canto del-
le sirene di un facile impiego dal titolo
pomposo e di un lauto stipendio a sei ci-
fre.  Almeno sintanto che non infurierà la
prossima tempesta.

La Posta Svizzera 
PostFinance
Consulenza e vendita 
Clienti commerciali 
Telefono 0848 848 848
www.postfinance.ch/
finanziamenti

Elasticità, soluzioni personalizzate 
e libertà d‘azione in campo finanziario 
sono fondamentali per un‘azienda che 
vuole crescere.

Crescere ed espandersi con PostFinance.
La ditta BC Diffusion SA com - 
pie proprio in questo periodo 
25 anni di attività. Per arrivare 
al meglio al quarto di secolo,  
ha rivisto interamente la sua 
organizzazione e per le sue 
esigenze finanziarie ha scelto  
di affidarsi a PostFinance.

altre necessità: «Per migliorare la quali-
tà del nostro lavoro, abbiamo privile-
giato il rapporto diretto con i referenti 
esterni in tutti gli ambiti dell‘attività».

L‘importanza di un interlocutore 
diretto
Anche in campo finanziario si è eviden-
ziata l‘esigenza di un rapporto diretto e 
privilegiato con un referente che cono-
scesse la realtà dell‘azienda e potesse 
rapidamente proporre le migliori condi-
zioni. È nato qui il rapporto con Post-
Finance, con l‘apertura di un conto che 
permette di gestire le questioni finan-
ziarie dell‘azienda in modo semplice ed 
efficace. «Lavoriamo con PostFinance 

È un‘azienda di medie dimensioni la BC 
Diffusion di Mezzovico, attiva nel cam-
po della fabbricazione di tende per gli 
interni della distribuzione di tessuti e 
specializzata in soluzioni tecniche par-
ticolari: tre magazzinieri, due impiega-
te, tre rappresentanti e un consulente. 
Un‘azienda di medie dimensioni ma 
dal fatturato importante: diversi milioni 
all‘anno. Quando, a metà degli anni 
‘90 ha espanso il suo raggio d‘azione 
anche alla Svizzera francese prima e 
tedesca poi, sono emerse alcune esi-
genze fino ad allora considerate margi-
nali. È il signor Angelo Fernandez, con-
sulente di BC Diffusion, a raccontarlo: 
«Innanzitutto, nel 2004, abbiamo inve-
stito nella gestione informatica». Un 
investimento che ha contribuito a otti-
mizzare il flusso di lavoro e ha rivelato 

dal 2007. Il consulente che ci segue ci fa 
visita regolarmente ed è quindi in grado 
di proporci in tempo reale le migliori so-
luzioni», spiega il signor Fernandez. 

Gestione semplice e diminuzione 
dei costi
Una scelta che ha permesso un abbat-
timento dei costi di gestione del conto 
corrente e che rende possibile un‘am-
ministrazione degli investimenti e del 
traffico dei pagamenti celere e soddi-
sfacente: «La gestione delle transazioni 
ci permette di effettuare versamenti, in-
cassare pagamenti e archiviarli nell’arco 
di pochi minuti». Una soluzione che 
ha permesso di incrementare del 30 % 
l‘attività senza costi aggiuntivi.

Libertà di azione ed espansione
Non solo: «Il conto permette di avere 
un passivo senza bisogno di preavvisi né 
di presentare garanzie. Un‘opportunità 
che non abbiamo a oggi utilizzato ma 
che si rivelerebbe preziosa nel momen-
to in cui si presentasse l‘esigenza di un 
investimento a breve termine o della 
copertura di un passivo». A queste con-
dizioni, BC Diffusion è pronta ad affron-
tare i prossimi 25 anni con PostFinance.

 
pi – compendio di conoscenze 
per gli operatori del settore
La pubblicazione pi esce due volte 

all’anno ed è dedicata ai temi  

di interesse per le piccole imprese, 

finora: gestione del personale, 

definizione dei prezzi, le fasi dello 

sviluppo, gestione finanziaria, 

pubblicità, strategia e nuove im-

prese. Ogni numero contiene utili 

liste di controllo e grafici, pratici 

consigli ed appassionanti ritratti di 

imprenditori e imprenditrici.

Abbonatevi alla rivista gratuita su 

www.postfinance.ch/pi 
o inviando un sms con la parola 

chiave ABBOPI, il vostro nome e 

l’indirizzo al numero 8181.

Reportage pubblicitario




