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SOCIALE
Il potere
della generosità

SOFT
SKILL
Master club

Perché la persona
è il centro

K
arl Polany, antropologo ed econo-
mista ungherese, nel 1944, parlò 
di “grande trasformazione” (“La 

Grande Trasformazione. Le origini eco-
nomiche e politiche della nostra epoca, 
di Karl Polanyi, 1944). L’intuizione di 
Polany era che ci fosse in atto un gran-
de cambiamento e che questo avrebbe 
portato ad una grande trasformazione 
dell’economia e dell’idea del lavoro. Se-
condo l’autore, che aveva uno sguardo 
antropologico, prima della grande tra-
sformazione, l’economia era parte del 
tessuto sociale, e si declinava attraver-
so la dimensione relazionale del lavoro. 
La rivoluzione industriale e l’economia 
politica classica hanno sviluppato una 
concezione diversa del rapporto tra so-
cietà ed economia, con mercati compe-
titivi e un’economia auto-regolamen-
tata. Secondo Polany, le conseguenze 
di questo nuovo modello economico si 
sono rivelate però insostenibili sia per 
la persona umana, sia per le società, 
sia per il sistema politico-economico 
internazionale (Stefano Gheno, Profes-
sore di Gestione e psicologia delle ri-
sorse umane, Università Cattolica). In 
soldoni, la grande trasformazione del 
lavoro nella vita dell’uomo era già in 
atto. Sono tanti i cambiamenti che l’uo-
mo e il lavoro hanno vissuto, pensiamo 
alla quarta rivoluzione industriale, con 
la tecnologia digitale e l’intelligenza 
artificiale; l’affermarsi dello sharing e 
della GIG economy; lo sviluppo del lavo-

ro indipendente e, al suo interno, il più 
recente affermarsi dei slash workers. 
In questo panorama del lavoro già in 
trasformazione, arriva a gamba tesa la 
pandemia da Covid-19 che ha prodotto 
una sorta di “congelamento” del conte-
sto lavorativo. In un lockdown totale, e 
poi parziale, abbiamo vissuto una vita 
lavorativa sospesa, in bilico tra chiu-
sure e smartworking, adoggi il cam-
biamento più importante prodotto dalla 
pandemia. Infatti, da tempo si parlava 
di smart working, ma nonostante le in-
novazioni, il numero coinvolto di impre-
se e lavoratori rimaneva limitato. Con il 
lockdown è cambiato tutto. «Dobbiamo 
accettare il fatto che il lavoro cambia 
con una velocità molto maggiore alla 
nostra capacità di descriverlo in modo 
condiviso. In ogni caso sarà necessario 
sviluppare una nuova mentalità del la-
voro, dei suoi vincoli e delle sue utili-
tà. Dal punto di vista di queste ultime 
dovrà essere certamente sviluppata 
una leadership meno basata sul con-
trollo e più sulla responsabilizzazione» 
(S. Gheno). La grande trasformazione 
attuale chiede cambiamenti e chiede 
ai professionisti di oggi adattamenti e 
flessibilità sempre più veloci. Chiede, 
soprattutto, una “nuova” idea di lavo-
ro. Non possiamo più dare per scontato 
una dimensione del lavoro fatta di ne-
cessità, di luoghi, compiti e tempi. «Do-
vremo forse recuperare un senso e un 
significato del lavoro che superi la pura 

necessità materiale […] Un’idea che 
metta al centro il lavoro non solo come 
un mezzo di sostentamento, ma di cit-
tadinanza, come contributo al bene co-
mune e cioè contributo alla felicità della 
persona e della comunità. Si tratta di 
una sfida antropologica e sociale, pri-
ma ancora che economica.» (S. Gheno). 
Nessuno può sapere come finirà questa 
pandemia e cosa realmente accadrà, 
però possiamo provare a cavalcare 
questo cambiamento modificando la 
nostra prospettiva. Possiamo cambiare 
il nostro sguardo sul mondo del lavoro 
e scorgere la realtà generativa. Pensa-
re alla ripartenza come un’occasione in 
cui reinventare questa relazione positi-
va tra l’uomo e il suo lavoro. Il lavoro 
come parte necessaria della nostra fe-
licità, come una chiamata ad esprimere 
noi stessi, i nostri talenti per servire la 
comunità e gli uomini del nostro tempo. 
Per questo motivo l’IPE Business School 
ha deciso di cavalcare questo cambia-
mento con responsabilità, costruendo 
un nuovo presente per un grande futuro. 
Lo ha fatto nel marzo 2021 istituendo 
la Fondazione IPE Business School. La 
fondazione, infatti, ha il desiderio di 
consolidare il lavoro fatto in passato e 
generare potenziale al servizio delle no-
stre realtà: formare i leader di domani 
che sappiano unire ad una forte compe-
tenza professionale, i principi di coope-
razione, reciprocità, giustizia e rispetto 
delle persone.
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SETTORE 

EDUCATION
Alla luce dei profondi cambiamen-

ti che hanno investito la società 
nel passaggio al nuovo millen-

nio, l’UNESCO ha pubblicato nel 2013 
un testo dal titolo “Ripensare l’educazione. 
Verso un bene comune globale?”. Nel 2018 
l’Università Cattolica di Milano ha pro-
mosso la versione italiana, per incentiva-
re e promuovere la diffusione del testo. Il 
volume, quindi, pone alcuni interrogativi 
che desiderano interrogare il mondo a 
ripensare l’educazione oggi e al tempo 

stesso rappresentano un invito ad un im-
pegno sociale comune e partecipativo. È 
interessante questa prospettiva che l’U-
NESCO ci apre, pensare l’educazione 
come bene comune e richiamare, quindi, 
una responsabilità condivisa che interpel-
la le istituzioni e ciascuno di noi.
Nel 2012 l’allora Direttrice Generale 
dell’UNESCO Irina Bokova ha incaricato 
un gruppo internazionale di esperti gui-
dato da Amina J. Mohammed e W. John 
Morgan, di redigere il documento prima 

citato. Il testo, da continuità ad una ri-
flessione sull’educazione che l’UNESCO 
aveva cominciato nel 1972 con “Il mondo 
dell’educazione oggi e domani” (1972), 
e “Nell’educazione un tesoro” (1996) 
risultato del lavoro della Commissio-
ne guidata da Jacques Delors. La rifles-
sione si ispira ad una visione umanistica 
dell’educazione e ne coglie le sfide in un 
mondo complesso. “Un’educazione di 
qualità per tutti e per tutta la vita 
può permettere a ciascuno di svilup-

Mariajosé Vecchione, IPE Business School

pare le proprie potenzialità e alla so-
cietà di promuovere nuovi processi di 
condivisione e di cittadinanza attiva.”
Il concetto di bene comune (nell’acce-
zione popolare viene definito bene co-
mune uno specifico bene che è condiviso 
da tutti i membri di una specifica comu-
nità: proprietà collettiva e uso civico) 
presuppone quindi processi di partecipa-
zione e generativi, che in questo caso si 
pongono al servizio del mondo educativo 
in una società sempre più trasformata dal 
di dentro proiettata sul mondo produtti-
vo/innovativo. In questo processo l’edu-
cazione assume un ruolo fondamentale 
non è più uno strumento per apprendere 
nozioni e metterle al servizio del mer-
cato del lavoro, ma è “un’opportunità 
di guidare il cambiamento alla luce 
di alcuni valori fondamentali condi-
visi come: il rispetto della vita e della 
dignità umana, l’uguaglianza dei di-
ritti, la giustizia sociale, la diversità 
culturale, la solidarietà internazio-
nale e la responsabilità condivisa per 
un futuro sostenibile.”
Nella realtà post-pandemia, il mondo 
dell’educazione si trova a dover affron-
tare una sfida diventata più complessa. 
Bisogna ripensare l’educazione in manie-
ra ambiziosa, viviamo, infatti, in tempi 
travolgenti. Il mondo diventa sempre più 
giovane e sempre più connesso. Il mondo 
sta cambiando, o è già cambiato, e anche 
l’educazione deve cambiare. Ovunque, 
le società stanno attraversando una fase 
di profonda trasformazione e questo ri-
chiede nuove forme di educazione per 
promuovere le competenze di cui le so-
cietà e le economie hanno bisogno, oggi 
e domani. Ciò significa andare oltre l’al-
fabetizzazione e l’acquisizione di com-
petenze tecniche per concentrarsi sugli 
ambienti dell’apprendimento e su nuovi 
approcci all’educazione che conducano 
a una maggiore giustizia, equità sociale 
e solidarietà globale. L’educazione deve 
insegnare a vivere e a vivere in un pianeta 
sotto pressione.
Come affrontare queste difficoltà? Il 
modo migliore è quello di sviluppare 

modelli di formazione innovativi che 
mettano al centro la persona e la forma-
zione di nuove competenze, consenten-
do di formare cittadini responsabili in 
grado di rispondere in modo creativo e 
originale alle trasformazioni in atto nella 
società e, specialmente, nel mondo del 
lavoro.
Uno dei settori sui quali occorre inve-
stire maggiormente è quello della digi-
talizzazione, unitamente allo sviluppo e 
potenziamento delle soft skills, le skills 
orizzontali. Ma ciò non basta. Primaria è 
la necessità di inserire nei programmi di 
formazione e orientamento nuovi stru-
menti metodologici che spingano verso 

orizzonti di pensiero critico e onestà in-
tellettuale e nuove tecnologie in grado 
di sviluppare proprio quelle compe-
tenze attualmente maggiormente ri-
chieste dal mondo del lavoro. In altre 
parole, l’evoluzione del settore educa-
tion deve puntare sulla costruzione di 
un ponte tra il mondo della educazio-
ne/formazione e il bene comune. Solo 
così sarà possibile formare persone in 
grado di affrontare efficacemente le 
sfide della realtà privata e lavorativa, 
garantendo al contempo il soddisfaci-
mento delle esigenze di produttività, 
efficienza ed innovatività. 
L’IPE Business School è da sempre at-
tenta al settore dell’education; in più 
l’offerta formativa targata IPE si distin-
gue da altre esperienze per la trasversa-
lità dei settori coinvolti e l’innovatività 
metodologica. “Ipe Growing Human” è 
il nome del percorso di sviluppo portato 
avanti dalla scuola che ha come obiettivo 
la crescita della persona e del suo capi-
tale umano ancora prima di quello pro-
fessionale. Esso mira ad una formazione 
completa capace di fornire non solo le 
skill tecniche richieste dal mercato del 
lavoro, ma anche le capacità relazionali 
e “orizzontali”, insieme ad un compendio 
di valori ed esperienze, in grado di fare la 
differenza nei contesti professionali.

“...l’evoluzione del 
settore education 
deve puntare sulla 
costruzione di un 
ponte tra il mondo 
della educazione/

formazione e il bene 
comune.”



6  Associazione Alumni IPE Annual Report 2020 Associazione Alumni IPE Annual Report 2020  7

PERCORSO EXECUTIVE:

da formazione a trasformazione
La 

pandemia ha creato nuove sfide per 
tutto il mondo dell’education, da 
cui difficilmente si tornerà indietro. 

Ci ha chiesto di accelerare, reinventare e ri-
partire in una maniera del tutto nuova. Non si 
apprende più per incamerare nozioni, nell’at-
tesa che potrà servire, ma con lo spirito di 
testare subito nella pratica nuovi comporta-
menti e vederne il riflesso nelle prestazioni.
Il mondo del lavoro si è trasformato e i pro-
fessionisti hanno cercato di tenere il passo 
con questo cambiamento, il quale non è stato 
solo professionale, ma anche sociale e rela-
zionale. In un mondo mutevole, tra emergenze 
e trasformazioni, la formazione non può più 
essere statica, ma deve evolversi. Insieme ai 
professionisti, anche le aziende che vogliono 
affrontare con innovazione le sfide che il pa-
norama del mercato del lavoro, sempre più 
competitivo e variegato, offre loro, hanno do-
vuto adattarsi e introdurre tutta una serie di 
investimenti per rimanere in corsa. In parti-
colare, hanno dovuto valorizzare e accrescere 
le skill manageriali, utili per fronteggiare il 
nuovo mercato del lavoro.
Infatti, più del 50% dei CEO a livello globale 
sottolinea la mancanza di competenze come 
reale ostacolo per la capacità di innovazione 
di un’azienda: la formazione aziendale è una 

soluzione ottimale, che porta l’azienda a una 
crescita continua in termini di sviluppo di 
nuove competenze. (Pagegroup.com).
In un panorama competitivo in continua evo-
luzione, investire sulla formazione manage-
riale è una scelta strategica sia per il singolo 
che per l’intera azienda che in questo modo 
ha la possibilità di stare al passo con le evo-
luzioni e le tendenze di mercato con alcuni 
vantaggi: aumentare la qualità del lavoro e 
incrementare la competitività.
Contrariamente a quanto si pensa, tutti i li-
velli, soprattutto quelli di maggiore respon-
sabilità, necessitano di formazione. In par-
ticolare, sempre di più, stanno assumendo 
importanza all’interno di profili manageriali 
le competenze trasversali. Infatti, uno degli 
obiettivi chiave della formazione di figure al-
tamente qualificate è lo sviluppo delle cosid-
dette soft skill. Conoscenze, abilità e carat-
teristiche personali si rivelano fondamentali 
per gestire correttamente una richiesta o una 
questione in ambito organizzativo. Inoltre, 
permettono di relazionarsi correttamente con 
gli altri e di affrontare in maniera efficien-
te eventuali problemi. Si tratta, dunque, di 
risorse relazionali e metodologiche di un in-
dividuo come la capacità di comunicazione, 
di lavorare in team nonché di adattarsi al 

cambiamento. Questo tipo di formazione in 
ambito soft skill risulta essere fondamenta-
le per ruoli professionali di alto livello come 
i manager, che si trovano frequentemente a 
gestire situazioni complesse e un gran nume-
ro di risorse, necessitando di doti di leader-
ship, di teamwork e orientamento al risultato.
I manager, infatti, non sono solo un compo-
nente del team di lavoro, ma una figura chia-
ve per quanto riguarda la guida e la direzio-
ne delle risorse verso gli scopi e gli obiettivi 
dell’organizzazione. Davanti a tutte queste 
nuove sfide un professionista è chiamato a 
mettere in campo nuove competenze e life 
skill capaci di offrire delle risposte a tutti gli 
stakeholder in cui si imbatte. 
Da qui nasce l’idea dell’Ipe Business School, 
di immaginare e strutturare percorsi forma-
tivi costruiti sulle esigenze professionali e 
trasversali, che oggi il mondo del lavoro ri-
chiede. La pandemia ha creato nuove sfide 
per tutto il mondo dell’education. L’IPE ha 
deciso di coglierle accompagnando i pro-
fessionisti di oggi in questo percorso di 
cambiamento, che trasforma il mercato del 
lavoro e la nostra società, con il desiderio 
di avere sempre l’accento sui fondamenti, 
i comportamenti più adeguati, produttivi e 
virtuosi, per l’azienda e per la persona. 

http://www.page.com/
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Scenari

Quale università per quale paese?
di Giacomo Pignataro e Gaetano Vecchione

Nel nostro paese, il dibattito sul ruolo dell’u-
niversità è diviso tra chi propone un modello 
a “eccellenza” e chi un modello a “universi-
tà diffusa”. Il Pnrr è l’occasione per chiederci 
quale tipo di configurazione dare al sistema 
nei prossimi anni.

N
egli ultimi mesi, ha suscitato un ac-
ceso dibattito un articolo pubblicato 
su lavoce.info che segnalava come le 

risorse addizionali destinate agli atenei più 
performanti sul piano dei risultati della ricerca 
fossero di fatto distribuite “a pioggia” senza 
alcuna effettiva premialità. Grande attenzione 
ha suscitato anche un recente intervento di tre 
studentesse della Normale di Pisa che, durante 
la cerimonia di consegna dei diplomi, hanno 
criticato aspramente quella che definiscono 
la “retorica dell’eccellenza”, che avrebbe am-
pliato le disuguaglianze educative in Italia.
I due interventi, molto diversi nell’impostazione 
di fondo, sollevano alcune domande: che tipo 
di sistema universitario vogliamo disegnare 
per il nostro paese? Meglio uno che premi 

solo le cosiddette “eccellenze” oppure un 
sistema a università “diffusa”?
Esperienze e studi internazionali dimostrano 
che una presenza diffusa di istituzioni uni-
versitarie è rilevante, sia per incrementare 
l’accesso all’istruzione terziaria, sia per 
favorire i processi di sviluppo territoriale. 
Così, negli Stati Uniti, ad esempio, aree geo-
grafiche che non accolgono istituzioni di for-
mazione terziaria sono indicate come “deserti 
educativi”, che non offrono valide opportunità 
formative ai giovani di quei territori. 
Cosa sta succedendo in Italia? Il divario tra 
“centro” e “periferia”. 
Un recente studio Svimez segnala che gli ate-
nei dei territori periferici, a tutte le latitudini 
geografiche del paese, hanno riscontrato negli 
ultimi anni crescenti difficoltà in termini di 
immatricolazioni, reclutamento e capacità di 
intercettare fonti di finanziamento ordinarie 
e straordinarie. Le difficoltà sono state am-
plificate dal cronico sottofinanziamento del 
sistema universitario italiano e dalla dina-
mica centro-periferia che ci restituisce un 

“centro” sempre più in grado di attrarre 
capitale fisico e capitale umano di quali-
tà e una “periferia” in ritardo a causa dei 
divari infrastrutturali, dei gap territoriali di 
ricchezza e occupazione, della stagnazione 
demografica.
Ad esempio, tra il 2010 e il 2020 (dati Ana-
grafe studenti, ministero Università e ricerca), 
le immatricolazioni relative alle lauree trien-
nali sono aumentate del 12 per cento per gli 
atenei del “centro” e di solo il 3 per cento per 
quelli della “periferia”. La distinzione tra ate-
nei del “centro” e di “periferia” è una classifi-
cazione nata nell’ambito del Gruppo di lavoro 
“Università e Disuguaglianza”, costituita dal 
ministero dell’Università e coordinato da Fa-
brizio Barca e Fulvio Esposito. […] Oltre che 
dai problemi strutturali appena richiamati, le 
università della “periferia” vengono penalizza-
te da alcune regole di governo del sistema, in 
particolare da quelle relative al finanziamento 
e al reclutamento. Istituito nel 1993 per finan-
ziare “le spese per il funzionamento e le atti-
vità istituzionali delle università, ivi comprese 

le spese per il personale docente, ricercatore 
e non docente, per l’ordinaria manutenzione 
delle strutture universitarie e per la ricerca 
scientifica” (art. 5, comma 1, lett. a) della leg-
ge 537/1993), oggi il Fondo di finanziamento 
ordinario ricomprende anche una quota per 
la cosiddetta premialità. Quest’ultima fu in-
trodotta alla fine del 2008. Il periodo coinci-
de con l’inizio della riduzione importante dei 
finanziamenti statali dell’università. In tale 
contesto, la quota premiale ha determina-
to un progressivo deflusso di risorse dalle 
università con peggiori risultati in termini di 
ricerca (Vqr, Valutazione della qualità della 
ricerca) verso quelle con le migliori perfor-
mance, pregiudicando, tuttavia, proprio il fi-
nanziamento per le attività istituzionali, che 
hanno natura di costi fissi, perlomeno in cor-
rispondenza di determinati livelli di servizi 
(numero di corsi di studio, rapporto professori/
studenti, servizi per gli studenti, e così via). 
Né si può sostenere che la premialità serva 
a “punire” le inefficienze, in quanto la quasi 
contemporanea introduzione del principio dei 
costi standard garantisce che il finanziamento 
delle attività istituzionali, in corrispondenza di 
una data utenza studentesca, possa avvenire 
in condizioni di efficienza.
Per quanto riguarda il reclutamento, gli effetti 
distorsivi degli attuali criteri sono ancora più 
marcati. È vincolato a un decreto del ministero 
che ogni anno stabilisce i limiti assunzionali 
dei singoli atenei, parametrandoli sulla base 
dei cosiddetti “punti organico”. Il meccanismo 
di determinazione dei limiti è fondato, almeno 
in parte, su criteri (come il rapporto spese fis-
se/entrate) indirettamente ricollegabili, per la 
parte relativa alle entrate, a elementi che ca-
ratterizzano lo squilibrio centro-periferia, quali 
il numero di immatricolati e il reddito medio 
delle famiglie. Per il 2020, il sistema ha pre-
miato maggiormente gli atenei del “centro” a 
discapito di quelli della “periferia”. Infatti, per 
ogni professore ordinario andato in pensione, il 
Politecnico di Milano ha potuto assumere fino 
a 2,45 ordinari, Torino 1,4, Bologna 1,39, Mila-
no Statale 1,15, Napoli Federico II 0,97, mentre 
Genova 0,71, Pisa 0,64, Bari 0,81, Messina 
0,68, Catania 0,59 e Palermo 0,714. Come ha 
sostenuto Gianfranco Viesti, si tratta di una 
discussione “difficile ma indispensabile”. 
Questo sistema finisce, peraltro, per risulta-
re poco coerente con i criteri di premialità 
prima richiamati, in particolare quelli rela-
tivi alla qualità della ricerca. È interessante 
confrontare il reclutamento di giovani ricer-

catori, che dovrebbe costituire uno dei fattori 
fondamentali per la qualità del sistema uni-
versitario, e le performance della qualità della 
ricerca. L’osservazione del numero di giovani 
ricercatori reclutati è significativa anche per il 
fatto che esso, in questi anni, è stato perlopiù 
ricollegato a finanziamenti statali straordinari. 
Come si evince, l’Italia ha reclutato nel periodo 
2015-2019 in media 2,12 Rtd(b) ogni 10mila 
abitanti. Trentino, Emilia-Romagna e Toscana 
hanno rispettivamente 3,49, 3,18 e 3,06 ricer-
catori e, in fondo alla 
classifica, Basilicata 
con 0,83, Calabria con 
0,91 e Puglia con 1,01 
ricercatori ogni 10 
mila abitanti.
Se si osserva la tabella 
1, si rileva una correla-
zione positiva ma non 
certamente forte (indi-
ce di Pearson = 0.47) 
tra i due indicatori, 
con alcune disparità. 
La Sicilia, ad esempio, 
ha un indicatore Vqr 
superiore a Umbria, 
Friuli-Venezia Giulia, 
Trentino-Alto Adige e 
Marche, ma ha reclu-
tato 1,42 ricercatori 
ogni 10 mila abitanti 
rispetto ai circa 2,5 
delle altre regioni e ai 
3,5 del solo Trentino-
Alto Adige. Analogo discorso può farsi per la 
Puglia. Emblematico il confronto tra Calabria 
e Trentino-Alto Adige con la prima che, nono-
stante una Vqr lievemente superiore, ha reclu-
tato solo 0,9 ricercatori rispetto alla seconda, 
che ne ha reclutati quasi il quadruplo. Vale un 
discorso analogo per il Veneto rispetto alla To-
scana o per il Friuli-Venezia Giulia rispetto al 
Trentino-Alto Adige.
Ci sembra evidente che da una parte il sot-
tofinanziamento, dall’altra gli effetti distor-
sivi sul sistema universitario della dinamica 
centro-periferia contrastino con gli assi 
strategici del Piano nazionale ripresa e re-
silienza, in particolare con l’obiettivo della 
coesione sociale e territoriale, che richie-
derebbe una presenza diffusa e, ovviamente, 
qualificata delle istituzioni della formazione 
terziaria e della ricerca sul territorio nazio-
nale. Gli importanti investimenti e i processi di 
riforma in atto nel sistema universitario hanno 

il grande merito di inaugurare una stagione 
di innovazioni istituzionali e di nuovi investi-
menti nella ricerca. Tuttavia, in assenza di 
un cambiamento nei meccanismi di distribu-
zione dell’Ffo, si corre il rischio di amplificare 
le disuguaglianze tra “centro” e “periferia” 
e di trovarci nel 2026 (con Pnrr terminato) in 
un paese ancora più spaccato. Ad esempio, si 
potrebbe pensare di aumentare significativa-
mente le risorse che vengono distribuite sulla 
base della programmazione triennale, trasfor-

mandola in uno strumento di accordo tra mi-
nistero e singoli atenei, per intervenire sui pro-
blemi strutturali di alcuni senza però incorrere 
nel rischio di premiare maggiormente gli attori 
più capaci di esercitare pressione politica (i 
grandi atenei ad esempio). Inoltre, l’eroga-
zione dei finanziamenti andrebbe vincolata al 
raggiungimento efficiente di obiettivi rilevanti 
per l’intero sistema. In tal modo si potrebbe re-
alizzare, almeno parzialmente, una premialità 
che non sottrae risorse, ma le eroga su risultati 
sostanzialmente rilevanti per il singolo ateneo 
e per l’intero paese. A dieci anni dalla riforma 
Gelmini, sarebbe il caso di apportare gli oppor-
tuni correttivi per rendere il sistema più equo e 
competitivo. Non farlo vorrà dire accontentarsi 
di un paese dove solo gli studenti (pochi) che 
potranno sostenere elevati costi di spostamen-
to potranno permettersi la formazione migliore, 
mentre gli altri (molti) potranno accedere solo 
a una formazione di serie B.

Per gentile concessione di lavoce.info

https://www.youtube.com/watch?v=QFLMT_55FaQ
https://www.youtube.com/watch?v=QFLMT_55FaQ
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/
https://www.anvur.it/attivita/vqr/
https://tinyurl.com/sk473z7f
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Per la prima volta, quest’anno, l’Ipe Bu-
siness School ha organizzato il modulo 
“Guidare l’impresa nella complessità”, 
corso Executive rivolto a 25 imprenditori, 
tenutosi da maggio a settembre 2021. 
In tale occasione, abbiamo incontrato  
Gianmaria Morra, Founder di GMM Far-
ma, nata nel 2014.
L’azienda, appartenente al gruppo CO.fi.
Mo Spa holding, fondata dal padre di 
Gianmaria, Alessandro Morra, ha l’in-
tento di innovare e professionalizzare 
il settore nell’importazione parallela di 
medicinali in Italia.
GMM Farma si è affermata in pochi 
anni come azienda leader nel mercato 
italiano nella ricerca di nuovi materiali 
e processi per il riconfezionamento dei 
medicinali. Inoltre, ha istituito numerose 
procedure per il controllo dei fornitori e 
dei trasporti con lo scopo di assicurare 
qualità ai farmacisti. 
Attualmente, il portafoglio aziendale 
conta ben 400 prodotti che vengono im-
portati in oltre 20 Paesi.

Durante il corso executive i moduli 
erogati sono stati sulla leadership, sul 
contesto strategico e sui mercati com-
plessi da affrontare oggi, cosa può dir-
ci della sua esperienza sul tema?
Tutti questi temi hanno un ruolo centra-

le ed incidono fortemente sulle perfor-

mance aziendali ed individuali. Lo stile 

di leadership che più si avvicina al mio 

modo di agire è la “Coaching Leadership 

“che facilità lo sviluppo di relazioni so-

lide tra tutti gli individui, coinvolgendo 

tutti gli attori a dare il massimo per il 

raggiungimento di uno specifico obietti-

vo comune. Inoltre, oggi è fondamentale 

conoscere il contesto strategico in cui si 

opera, approfondendo le complessità e 

le differenze che ci sono all’interno dei 

singoli mercati. GMM Farma ha relazioni 

commerciali con oltre 20 paesi dell’UE e 

ognuno di essi ha un mercato differente 

con conseguente strategia differente.

Secondo una recente indagine Hays, 
solo l’11% delle donne italiane ambi-
sce al vertice di un’azienda. Le profes-

sioniste italiane preferiscono ricoprire 
ruoli da middle o senior manager (il 
39%) rispetto a quelli di AD, CEO e CFO. 
Per quali motivi secondo lei avviene 
questo? Ci può descrivere la situazio-
ne attuale nella sua azienda rispetto a 
questo tema?
In Italia, in genere, i processi di cambia-

mento e innovazione sono un po’più lenti 

rispetto agli altri Paesi industrializzati, 

abbiamo bisogno di più tempo. Il pro-

blema non credo sia riconducibile alla 

figura della donna italiana, piuttosto al 

contesto socioculturale nel quale cresce. 

All’interno della mia azienda abbiamo 

diverse cariche importanti ricoperte da 

donne con forte ambizione professionale, 

come il Responsabile degli Affari Rego-

latori o il Direttore Marketing. Non credo 

che ad oggi ci possa essere più distin-

zione tra uomo e donna, ancor di più in 

termini di ambizione professionale. 

Lei come riesce a conciliare la sua 
carriera imprenditoriale con la vita 
privata?
Molti sacrifici, forza di volontà, capar-

bietà e tanta, tanta passione. Natural-

mente è fondamentale la complicità e la 

comprensione della mia famiglia. Il mio 

lavoro mi porta a viaggiare spesso, ma 

quando sono in Italia cerco di ritagliare 

Guidare l’impresa 
nella complessità
Intervista a Gianmaria Morra, Founder di GMM Farma

del tempo da dedicare totalmente alla 

mia famiglia.

Quali sono le iniziative in azienda in 
favore del work-life balance per tutti i 
suoi dipendenti?
Sono sempre stato particolarmente at-

tento alla tematica del work-life balan-

ce. Creare un “way of working “in cui si 

riesca a bilanciare tempo libero e vita 

professionale è fondamentale per tutti i 

dipendenti, qualunque ruolo essi ricopra-

no in azienda. Dall’inizio della pandemia 

abbiamo adottato lo smart working per 

garantire la sicurezza dei nostri dipen-

denti. Ad oggi, credo che lo smart working 

sia uno strumento perfetto per facilitare il 

raggiungimento del work-life balance. Al 

momento in azienda siamo al 50% in pre-

senza e 50% in smart working e questo 

permette ai dipendenti di mantenere le 

relazioni sociali tra loro e contestualmen-

te di ottimizzare il proprio tempo. Inoltre, 

la nuova sede, che sarà inaugurata all’i-

nizio del 2022, è strutturata tutta in open 

space per facilitare il lavoro in team ed il 

brain storming. 

Quali sono gli effetti tangibili di questi 
valori nella sua azienda? 
Iniziative di questo genere contribuisco-

no a creare un clima aziendale sereno, in 

cui ogni collaboratore si sente valorizza-

to e ripagato dei propri sforzi. Si gene-

ra così un circolo virtuoso di benessere, 

performance e motivazione che permet-

te di rafforzare ancor di più il legame 

azienda-dipendente.

La sua è un’impresa familiare. Quali 
sono le principali sfide per la “seconda 
generazione?
In questi anni abbiamo investito tan-

to per creare un middle management 

composto da giovani istruiti provenien-

ti dalle migliori Università italiane. Nel 

futuro dovremo professionalizzare sem-

pre di più l’azienda creando una cultura 

del merito. Proprio in questa direzione 

va rafforzata la collaborazione con l’I-

PE. Dobbiamo lavorare insieme per far 

in modo che i giovani di oggi diventino 

dei grandi Manager domani. Questo è 

possibile investendo in formazione per la 

crescita dei nostri talenti.  

Quali le competenze che ritiene neces-
sarie trasmettere alla prossima gene-
razione?
Per poter gestire un’azienda è neces-

sario saper pianificare ed organizzare 

le attività, avere una leadership mo-

tivante, saper analizzare le tendenze e 

cogliere le opportunità che offre il mer-

cato. Tuttavia, credo che la principale 

competenza da dover trasmettere sia il 

team working, solo lavorando in squa-

dra è possibile raggiungere traguardi 

importanti. 
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GUIDO SAVY 34 anni
Plant Director Prada

Dopo la laurea in ingegneria mec-
canica ho partecipato all’edizione 
2013 del Master IPE in Shipping. 

Durante il Master ho avuto la possibilità di soste-
nere un colloquio con Prada e una conseguente 
proposta di stage a partire dal settembre 2013. 
Nel gennaio 2014 divento a tutti gli effetti dipen-
dente della multinazionale con il ruolo di Process 
Engineer. Aprile 2016 assumo la Direzione del 
Taglio Industriale della Divisione Pelletteria. Da 
gennaio 2018 ad oggi dirigo il plant di pelletteria 
più grande d’Italia.
Cosa significa per te eccellenza nel lavoro che 
svolgi? 
Eccellenza a mio parere vuol dire qualità. Signifi-
ca svolgere con concentrazione e dedizione il pro-
prio lavoro e tutte le mansioni che ne derivano, 
qualunque esse siano. In tutti i ruoli e a tutti i 
livelli ci sono cose che ti possono piacere e altre 
magari meno; la differenza tra eccellere o meno 
sta proprio nel fatto di dedicarsi con la stessa 
passione e con tanta umiltà a tutte le attività 
lavorative, anche a quelle che erroneamente rite-
niamo meno importanti ma che senza renderce-
ne conto sono parte fondamentale ed integrante 
dei nostri obiettivi. Tutti possono raggiungere 
determinati obiettivi; la differenza la potrà fare 
solo la qualità del percorso impiegato per rag-
giungere gli stessi. 
Pensi che l’eccellenza derivi sempre e comun-
que dal raggiungimento di obiettivi specifici? O 
ritieni che ci siano anche altri fattori? 
Il raggiungimento degli obiettivi è una diretta 
conseguenza dell’eccellenza lavorativa. La cura 
dei dettagli, il costante impegno, prendersi cura 
dei propri collaboratori disegnando percorsi di 
crescita per loro e renderli partecipi degli obietti-
vi, sono fattori che determinano in modo impor-
tante il raggiungimento degli stessi.
Quanto è stata determinante l’esperienza del 
master IPE nel tuo percorso professionale?
L’esperienza del master è stata fondamentale per 
lo sviluppo di determinate soft skills che di certo 

non avrei potuto apprendere da testi accademici. 
Durante il master ci è stata trasmessa l’impor-
tanza di servire con il nostro lavoro e con il nostro 
modus operandi l’azienda da cui si dipende. Valori 
come l’etica, la morale, l’integrità sono temi che 
sono stati al centro del nostro percorso al master e 
durante la mia crescita professionale hanno fatto 
e stanno facendo tutt’ora la differenza.
Come descriveresti il ruolo del leader oggi? 
Avete presente il gioco delle biglie in spiaggia? 
Ecco a mio parere il leader è colui che disegna 
tramite solchi l’esatto percorso che tutte le bi-
glie (componenti del team) dovranno fare una 
volta lanciate, dalla partenza fino al traguardo. 
L’obiettivo di ogni leader deve essere quello di 
far arrivare tutte le biglie alla fine del percorso 
essendo capace di dosare, per ognuna di essa, la 
forza della spinta durante tutto il percorso.
5 qualità fondamentali di un buon leader.
Umiltà, Carisma, Capacità di ascolto, Capacità 
di comunicare, Capacità di motivare.
Qual è l’aspetto più stimolante della tua pro-
fessione?
Sicuramente la parte più stimolante è la crescita 
professionale dei collaboratori. Quando cominci 
a toccare con mano e capire che tutto il tempo 
che spendi con i membri del tuo team è stato 
fondamentale per la loro crescita, sia professio-
nale che umana, entri in un circolo virtuoso che 
ogni giorno ti da stimoli ed energia per continua-
re ad investire su te stesso e su di loro. 
Infine, quali consigli daresti ai giovani che vo-
gliono intraprendere il tuo percorso professio-
nale?
Negli anni ho conosciuto tanti neolaureati che ap-
procciavano al mondo del lavoro in modo, a mio 
avviso, non corretto. Credo ci sia una diffusa con-
vinzione che dopo una laurea e un master entri in 
azienda per fare il “manager” e alcune mansioni 
credi non sono all’altezza del tuo percorso accade-
mico. Chi ti valuta non pesa l’attività ma l’errore. 
Non importa se stavi costruendo una scatola di 
cartone o un’astronave. Se non costruisci bene 
la prima nessuno ti chiederà mai di costruire la 
seconda. Quindi il consiglio che mi sento di dare 

ai giovani che vogliono fare un percorso profes-
sionale importante, è di aver un pizzico di spirito 
di sacrificio e di mettere il massimo dell’impegno 
nel costruire le scatole di cartone. Se saranno ben 
fatte, prima o poi cominceranno a costruire anche 
le astronavi e perché no… andare sulla luna.

LUIGI STEFANELLI 36 anni
General Manager
Costa Crociere

Sposato, con una bimba di 3 anni 
ed uno in arrivo a breve. Dopo una prima espe-
rienza consulenziale presso EY, dal 2011 lavoro 
presso Costa Crociere dove ho ricoperto ruoli 
di crescente responsabilitá in diversi paesi nel 
mondo. Ad oggi ricopro la carica di General Ma-
nager per Spagna e Portogallo.
Cosa significa per te eccellenza nel lavoro che 
svolgi? 
L’eccellenza non è un traguardo ma un percorso e 
questo si traduce nel quotidiano nel voler sempre 
fare meglio.
Pensi che l’eccellenza derivi sempre e comun-
que dal raggiungimento di obiettivi specifici?
Come dicevo per me si tratta di un percorso e non 
si misura in obiettivi raggiunti o meno ma che 
richiede la giusta attitudine mentale per potersi 
sempre sfidare dando il meglio di se.
Quanto è stata determinante l’esperienza del 
master IPE nel tuo percorso professionale?
Ho avuto modo di sedere tra i banchi dell’IPE 
prima ancora di laurearmi e di sicuro mi è ser-
vito per avere un primo contatto con un mondo 
professionale che all’epoca era per me ancora 
sconosciuto e di conseguenza per arrivare al 
momento delle selezioni con una preparazione e 
consapevolezza maggiore.
Come descriveresti il ruolo del leader oggi? 
Non credo ci sia uno stile di leadership neces-
sariamente migliore di altri. Ho avuto modo di 
lavorare con persone con stili molto diversi e tutti 
a loro modo mi hanno lasciato qualcosa e que-
sta credo sia la cosa più importante. Lo stile di 
leadership è diverso da persona a persona e per 
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ECCELLENZE
MADE IN NAPLES

Competenze e Passione per il lavoro

la stessa persona puó essere diverso a seconda 
del contesto.
5 qualità fondamentali di un buon leader.
Consapevolezza di se, Credibilitá, Consapevolez-
za del contesto, Adattabilitá e soprattutto Pas-
sione.
Che ruolo ha l’innovazione nel tuo lavoro?
Semplice: Fondamentale! Il mercato evolve in 
maniera cosí repentina che sarebbe impossibile 
pensare di poter fare bene continuando a fare 
quello che si é sempre fatto nel modo in cui si é 
sempre fatto. Innovazione di prodotto, di proces-
si, di approccio sono fondamentali in qualunque 
business.
Qual è l’aspetto più stimolante della tua pro-
fessione?
Sebbene ci siano stati momenti davvero duri, e 
questo è uno di quelli, lavorare nel turismo é in-
dubbiamente un privilegio dato che vendiamo un 
prodotto che fa stare bene le persone. Le vacanze 
sono qualcosa che tutti desideriamo, program-
miamo, aspettiamo, viviamo...
Quali sono le maggiori complessità legate al 
tuo lavoro e alle tue decisioni?
Il rovescio della medaglia del lavorare nel tu-
rismo è che nei periodi di crisi la vacanza puó 
diventare un bene accessorio per molti e quindi 
passa decisamente in secondo piano rispet-
to a beni e servizi piú importanti. Alla fine tutti 
fanno vacanza ma avere anche solo dei mesi o 
settimane di shock di domanda per un business 
come il nostro cosi altamente capital intensive 
e che viaggia sui 120/130 giorni di advance 
booking media comporta degli sforzi notevoli in 
termini di riprogrammazione commerciale e non 
solo. Il vantaggio delle crociere da questo punto 
di vista è che possiamo spostare le nostre navi 
nel mondo a seconda di dove vediamo maggiori 
opportunitá.
Come affronti le sfide e le responsabilità lega-
te alla posizione che occupi? 
Cerco sempre di portare sul lavoro passione, otti-
mismo e concretezza ma nulla sarebbe possibile 
senza il supporto di un valido team
Durante la pandemia, quali sono state le tra-
sformazioni più significative per il tuo lavoro?
La pandemia ha messo e continua a mettere a 
dura prova tutto il comparto turistico. Nel no-
stro caso il momento piú difficile é stato quando 
abbiamo annunciato lo stop di tutte le navi in 
tutto il mondo, una cosa mai successa prima 
nella storia dell’azienda e della industry. Da li 
in avanti è stato un susseguirsi di eventi molto 
complicati: la gestione della sicurezza di ospiti 
ed equipaggio a bordo delle navi in rientro in 
Italia; l’introduzione da un giorno all’altro dello 

smartworking al 100% (per fortuna eravamo giá 
dotati delle tecnologie necessarie); l’adozione di 
misure di cash preservation; l’introduzione della 
cassa integrazione in ogni paese; l’interazione 
con le autoritá spagnole per il tema dei proto-
colli sanitari ed il ritorno alle operazioni da porti 
spagnoli. Affrontare tutto questo senza nemme-
no poter vedere il team in ufficio è decisamente 
dura e quindi tenere sempre attiva la comunica-
zione con Townhall periodici di aggiornamento, 
frequenti punti di contatto con tutto il team e 
non solo con i diretti riporti è stato e continua ad 
essere importante.
In un percorso di leadership che ruolo svolgo-
no il coraggio e la creatività?
Sono doti importanti ma tra le due credo che 
per un leader il coraggio sia fondamentale an-
cora piú della creativitá. Il coraggio é quello 
che ci fa prendere decisioni scomode, che non 
tutti appoggiano in prima istanza ma che 
se opportunamente supportato da visione, 
concretezza e pianificazione, poi rende il 
leader ancora piú autorevole. La creativitá 
è importante ma volendo la si compra sul 
mercato...il coraggio di alcune scelte non 
ce lo da nessun consulente esterno.
Teamwork: quali sono secondo te le 
competenze chiave e le soft skills ne-
cessarie?
È banale dirlo ma la collaborazione è alla 
base di tutto. Ho lavorato con persone bril-
lantissime ma che non giocavano con gli 
altri ma per se stessi...preferisco una mente 
piú “modesta” ma che sappia fare squadra
Quali azioni concrete poni in essere per 
stimolare e motivare il tuo team?
Purtroppo la situazione sanitaria ed 
i giustificati timori di alcuni non 
aiutano molto in questo senso 
perchè mi piacerebbe po-
terli vedere molto di piú 
anche al di fuori dell’uffi-
cio. In ogni caso come di-
cevo precedentemente fare 
townhall periodici per tenerli 
informati sullo stato dell’azienda e del 
settore di sicuro li aiuta ad avere con-
sapevolezza della situazione. Di recente 
ho voluto introdurre una piccola inizia-
tiva: ho comprato un salvadanaio e per 
ogni lamentela verso l’operato del nostro 
headquarter bisogna inserire 50 cent. Il 
ricavato sará poi investito in una birra di 
gruppo...beh quando si tocca il portafogli 
sono tutti molto piú cauti e quindi le la-
mentele sono calate.

Infine, quali consigli daresti ai giovani che vo-
gliono intraprendere il tuo percorso professio-
nale?
La mia vita professionale e personale é cambia-
ta in maniera radicale il giorno in cui ho accet-
tato la proposta di trasferirmi a Shanghai per un 
ruolo nell’area APAC. Era uno di quei progetti di 
cui nessuno voleva far parte ma che alla fine si 
è rivelato di gran successo. Di sicuro ho avuto 
anche tanta fortuna ma se devo trovare un mes-
saggio per i piú giovani credo che il coraggio di 
prendere decisioni che altri non prenderebbero 
premia. Magari suggerisco di non prendere deci-
sioni cosi importanti con la mia incoscienza: che 
ci crediate o no ho deciso in 10 min e poi non ho 
dormito per 10 giorni. 
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H
allo til alle og Gud Mor-

gen.  È così che saluto, 
ogni mattina i miei colle-

ghi norveges. Ricordo ancora il giorno 
in cui Andrea Iovene mi ha proposto 
questa posizione qui in Norvegia, non 
potevo minimamente pensare che da 
quel momento, la mia vita sarebbe com-
pletamente cambiata. Devo ammette-
re che con determinazione, ma anche 
un’ansia senza precedenti, ho affrontato 
i colloqui  per un’unica posizione come 
Category purchaser in Navigation, Co-
munication and Safety systems in Vard 
Electro a Fincantieri company qui in 
Norvegia. Esattamente dopo quattro 

giorni dal Graduation day ho saputo di 
essere stata assunta e di dover partire di 
li a dieci giorni. Sono state le due setti-
mane più frenetiche della mia vita, avrò 
chiamato Don Enzo dieci volte; stavo 
per compiere il mio salto nel buio, in un 
Paese che non conoscevo, in una lingua 
che non conoscevo, al mio primo con-
tratto. 
Eppure però sapevo che firmare quel 
contratto sarebbe stato il mio trampoli-
no di lancio, che meritavo di avere que-
ste ali, che era il mio posto e non deside-
ravo altro. Così il 9 agosto sono arrivata 
in Norvegia e il giorno dopo alle 8:00 
in punto era già in ufficio. Il primo im-

patto è stato surreale, tutti erano li da 

almeno un’ora e l’unico suono che si 

sentiva era quello delle dita sulle tastie-

re; c’è da dire però che mi sono sentita 

accolta sin da subito; ho ricevuto e ri-

cevo ogni giorno il supporto di tutto il 

team e la disponibilità di chi è alla guida 

del dipartimento, è letteralmente fuori 

dal comune. Cosi da lì, tra il silenzio e il 

“suono delle mail” è partito tutto. 

Si, posso dire che queste ali sono pro-

prio mie e ringrazio l’Ipe ogni volta che 

ne ho la possibilità, perché mi ha aiutato 

a spiegarle. 

Primo giorno di lavoro

Laura Buonfino, MFA 2006

R 
esterò sempre grata a Londra per 
le grandi opportunità che mi ha 
offerto. 

Mi ha accolta che avevo poco più di 20 
anni, napoletana appena laureata e mi 
ha adottata, mi ha portato per mano per 
le grandi strade, i meravigliosi parchi, i 
centri commerciali che in italia appena 
si intravedevano, mi ha insegnato la sua 
lingua che pensavo di sapere e che inve-
ce ho dovuto imparare ad interpretare nei 
suoi significati, mi ha insegnato il rispetto 
delle cose comuni, della città, del prossi-
mo in ogni circostanza. Mi ha insegnato a 
gestire le grandi distanze, a prendere arei 
come se fossero autobus, a viaggiare ol-
treoceano da sola, ad essere indipendente 
in tutti i sensi. Ma più di ogni altra cosa 
mi ha insegnato a lottare per quello che 
desideravo ottenere. Mi ha insegnato cosa 
vuol dire lavorare in un ambiente alta-
mente competitivo dove tutti intorno a tè 
meritano quel posto forse più di te, dove 
la competenza delle persone raggiunge li-
velli di eccellenza, dove il raccomandato è 
un’eccezione poco duratura e dove le soft 
skills ad un certo livello di carriera diven-
tano le tue armi più importanti. Mi ha in-

segnato che avere figli e fare carriera è un 
connubio possibile, che non sono solo gli 
uomini a diventare managers, che il tuo 
capo può essere una donna, una persona 
di colore o anche qualcuno più giovane di 
te. Mi ha insegnato a credere in me stes-
sa, a poter arrivare lì dove non avrei mai 
immaginato... Non è stato sempre facile, 
ci sono stati momenti in cui ho dovuto lot-
tare molto, in cui non mi sentivo a casa, 
in cui avrei voluto solo riposarmi e avere 
una vita leggera e spensierata come tanti 
miei coetanei, a non avere sempre nuovi 
obiettivi da raggiungere. Eppure ricordo 
ancora questi anni come i più belli della 
mia vita, quelli che sicuramente mi hanno 
insegnato di più e che mi hanno dato sod-
disfazioni che difficilmente riusciro’ ad 
ottenere nuovamente, mi hanno restituito 
all’Italia diversa, cresciuta consapevole 
delle mie capacità e anche dei miei limiti.
Sono tornata a Milano dopo 12 anni con 
il compagno di una vita, madre di due 
bellissimi bambini, uno dei quali raccon-
ta a tutti di essere inglese! Sono tornata 
contenta per tanti motivi… Perché nono-
stante i mille difetti la cultura che mi ap-
partiene è quella italiana, perché mi piace 

essere circondata dagli amici di una vita 
con cui non devi raccontare chi sei o che 
lavoro fai, perché mi piace prendere l’auto 
nel weekend e portare i miei bimbi al mare 
o in montagna senza programmarlo mesi 
prima, perché mi piace poter andare dai 
nonni quando ne ho voglia.
Perché infondo l’appartenenza ad una 
cultura ti porta a tornare lì dove ti senti 
a casa.
Dovrò lottare con la burocrazia italiana 
che supera ogni livello di fantasia, con 
la poca educazione e rispetto altrui, con 
il giudizio facile tipico di noi italiani che 
tutto sappiamo.
Ora dovrò lottare ancora di più al lavoro 
per far sentire la mia voce da un piccolo 
ufficio regionale ma non importa, londra 
mi ha insegnato ad essere ‘vocal’.
 Proprio oggi torno da uno dei viaggi “al 
contrario”, dopo due anni di lockdown 
sono tornata nella mia londra, mi sono 
emozionata nel vedere la grandezza e la 
bellezza della città di notte con le sue luci 
dalla poltrona dell’aereo, mi batteva il 
cuore come una bambina al primo giorno 
di scuola quando ho rimesso piede sul tra-
ding Floor... 

Il rientroIl rientro
dei cervellidei cervelli

di Maria Pia Flaminio, MIB 2020



Ex allievi

intervista doppia

NOME: ROBERTO

COGNOME: IMPERATO

CITTÀ DI PROVENIENZA: PORTICI (NA)

MASTER: MFA 2016

POSIZIONE/QUALIFICA/
AREA PROFESSIONALE:

 EXPERT AREA CREDIT RISK
GESTIONE RISCHI FINANZIARI

AZIENDA: BANCA D’ITALIA

SEDE: ROMA

Ex allievi

BCE vs BANCA D’ITALIA
BCE
Come si lavora in BCE? 
In BCE si lavora in team. Hai 
l’opportunità di lavorare a stretto 
contatto con tutte le Banche Eu-
ropee e con le principali società di 
Consulenza in ambito Financial 
Services. Siamo suddivisi in Team 
e all’interno di ogni Team ci sono 
persone da tutta Europa e con di-
versi background 
Viaggi per lavoro? 
Dipende! Post-covid, la BCE ha 

istituto una modalità di lavoro 
ibrida: laddove possibile si 

lavora in smart-working. 
Quando il tuo capo ha 
necessità, lavori da 
Francoforte oppure, 
nel mio caso, vai 
presso la Banca che 
stai supervisionando!

Come si svolge il tuo 
lavoro? 

Il mio ruolo mi dà l’op-
portunità di lavorare in 

diversi ambiti e di cambia-
re il team con cui interagi-
sco. Da Gennaio a Luglio 
di quest’anno, sono stato 
impegnato con la task for-

ce Stress Test. Mi sono occu-
pato di tematiche in ambito 

Credit Risk Management e piani 
di Capitale Regolamentare delle 
principali Banche Significant.
Da ottobre mi occupo di Asset 

Quality Review ovvero di 
analisi statistica dei 

portafogli ban-
cari e dei 

crediti che 
le Banche 
c o n c e -
d o n o 
alle im-
p rese , 
i n f i n e 
s o n o 

impegnato anche sul fronte on-si-
te inspections (lato IT e database) 
Quante ore al giorno lavori? 
In media 9 ore. Nei periodi di sca-
denze, in media, dalle 8:30 alle 
20:00 mentre ci sono periodi in 
cui si riesce a lavorare meno ov-
vero circa 8 ore al giorno.
Descrivi la tua giornata lavora-
tiva. 
Alle ore 9:00 del lunedì, mercoledì 
e venerdì abbiamo un meeting in-
terno di aggiornamento per prepa-
rarci ai temi che affronteremo con 
le Banche durante la settimana. 
Si prosegue con le riunioni vs Ma-
nagement delle Banche e Advisors 
(Big Fours and Oliver Wyman). Nel 
pomeriggio si svolgono i task asse-
gnati dal capo team: si tratta prin-
cipalmente di Python e Excel. Negli 
altri giorni, svolgiamo i nostri task, 
partecipiamo ai meeting interni con 
le singole Autorità Nazionali e ai 
gruppi di lavoro di Basilea.
Sei soddisfatto del tuo lavoro? 
Molto! Lavorare in diversi Team e 
a contatto con le principali Ban-
che Europee e Big Fours è una 
grande occasione di crescita e di 
networking
Che consiglio daresti per chi 
vuole lavorare in BCE ? 
Imparare Python, migliorare Excel 
e tutto ciò che riguarda l’ambito 
Data Science. Inoltre, occorre cu-
rare in maniera significativa le 
soft skills poiché è richiesto un 
ottimo livello della lingua inglese 
e grandi doti di team working! 
Sono questi i profili più ricercati.
Come sono i tuoi colleghi? 
Varietà è la parola d’ordine. Ab-
biamo persone con background 
Matematico-Finanziario, altre 
specializzate in temi legali e re-
golamentari. Gli italiani rappre-
sentano circa il 20% e l’età me-
dia è inferiore ai 35 anni! 

E i tuoi capi? 
I capi sono degli ottimi manager. 
Alcuni hanno ruoli tecnici molto 
delicati mentre altri hanno un ruo-
lo diplomatico e di negoziazione. 
Un pregio del tuo lavoro 
Dinamismo! In un anno ho avuto 
modo di guardare in maniera ap-
profondita il funzionamento delle 
principali Banche Significant 
Europee. Ho colto l’opportunità a 
volo poichè nelle Istituzioni non 
tutti hanno questa opportunità
Un difetto del tuo lavoro. 
Servono notevoli sforzi organiz-
zativi. Collaborando anche con 
il Fondo Monetario, ho avuto riu-
nioni con persone a Washington, 
ad esempio. Lavorare con persone 
che hanno un fuso orario diverso 
oppure chiedere una semplice so-
stituzione del pc può diventare un 
processo davvero farraginoso se 
non gestito bene!
Attualmente lavori da remoto o 
in sede? 
Da remoto
Come hai vissuto lavorativa-
mente il lockdown? 
Paradossalmente bene. È stato il 
periodo in cui sono entrato a far 
parte della BCE. Ero contento, 
quindi non pensavo al lockdown. 
Ha davvero aiutato!
Un aspetto positivo dello smart- 
working
Prendo un terzo degli aerei che 
dovrei prendere per parlare con le 
Banche Europee
Un aspetto negativo dello smart- 
working
Ho fatto call con persone di cui, 
purtroppo, ignoro il volto!
Cosa ha cambiato la pandemia, 
dal tuo punto di vista, nel modo 
di lavorare? 
Praticamente tutto! I meeting e i 
gruppi di lavoro lato IT & Databa-
se si fanno da remoto mentre le 

NOME: PASQUALE

COGNOME: ZACCARELLA

CITTÀ DI PROVENIENZA: PORTICO DI 

CASERTA

MASTER: MFA 2015

POSIZIONE /QUALIFICA/

AREA PROFESSIONALE: INSPECTOR

AZIENDA: BCE 

SEDE: ROMA / FRANCOFORTE

restanti attività si fanno on-site. 
In precedenza, prima che entras-
si, due terzi del lavoro era solto 
“on-site across Europe”.
Quanto sono importanti, le rela-
zioni “vis-a-vis” con i colleghi? 
Fondamentali. Abbiamo imparato 
a fare squadra anche da remoto. 
La chiacchiera virtuale, il Venerdì 
prima di staccare, è diventato un 
vero e proprio rito!
Quali ostacoli hai dovuto supera-
re, dal punto di vista lavorativo, 
durante il periodo di lockdown? 
Iniziare un nuovo lavoro da remo-
to significa impegnarsi il doppio, 
persino ricordare i nomi dei col-
leghi sembrava più difficile. Fare 
networking o chiedere una mano 
non è stato affatto semplice!
Un tuo pregio. 
Problem solving
Un tuo difetto. 
Mi annoio (troppo) facilmente
Riesci a godere del tuo tempo 
libero?
Certo! Ho imparato ad organiz-
zarmi così da avere tempo per 
me!
Che cosa fai nel tuo tempo libero? 
La mattina faccio Boost and 
Stretch, a casa (un mix di yoga e 
military workout). Venerdi e Saba-
to solitamente vado a cena fuori. 
La domenica una gita fuori porta 
o un pranzo fuori e durante la set-
timana se stacco prima mi dedico 
alla musica.
Libro preferito.
I leoni di Sicilia di Stefania Auci
Film preferito
“Alla ricerca della felicità”
Il sogno nel cassetto
Aprire un hub di Tech and Sustai-
nable Finance nella mia terra che 
è tristemente nota come Terra 
dei fuochi. Se apriamo le porte a 
Startup, Aziende e Istituzioni pos-
siamo dimenticare quell’epoca 

che ancora oggi crea sfiducia e 
ostacola il mondo del lavoro!

BANCA d’ITALIA
Come si lavora in Banca d’Italia? 
Bene, i ritmi sono alti ma non 
soffocanti. 
Viaggi per lavoro? 
Non molto, massimo due volte 
all’anno.
Come si svolge il tuo lavoro? 
A stretto contatto con la BCE. Mi 
occupo di dossier condivisi con 
tutte le banche centrali dell’Eu-
rosistema.
Quante ore al giorno lavori? 
In media 9 compreso la pausa.
Descrivi la tua giornata lavora-
tiva. 
Ogni giorno è diverso in base ai 
dossier in discussione all’Euro-
sistema.
Sei soddisfatto del tuo lavoro? 
Sì, oltretutto la BdI si occupa 
di moltissime cose e un domani 
potrei spostarmi internamente.
Che consiglio daresti per chi 
vuole lavorare in Banca d’Italia? 
Essere aggiornati sugli sviluppi 
regolamentari finanziari euro-
pei.
Come sono i tuoi colleghi? 
Competenti, professionali ma 
non troppo formali.
E i tuoi capi? 
Idem, per fortuna!
Un pregio del tuo lavoro 
Non fai mai le stesse cose.
Un difetto del tuo lavoro. 
Dover imparare sempre cose 
diverse a volte può essere stan-
cante.
Attualmente lavori da remoto o 
in sede? 
50/50
Come hai vissuto lavorativa-
mente il lockdown? 
Ho lavorato più del solito per le 
misure straordinarie di politica 

monetaria.
Un aspetto positivo dello smart- 
working
Risparmi molto tempo (prepa-
razione e tragitto).
Un aspetto negativo dello smart- 
working.
A lungo andare risulta alienante. 
Cosa ha cambiato la pandemia, 
dal tuo punto di vista, nel modo 
di lavorare? 
Praticamente nulla, al netto del 
contatto con i colleghi.
Quanto sono importanti, le rela-
zioni “vis-a-vis” con i colleghi? 
Sono fondamentali per un buon 
clima lavorativo.
Quali ostacoli hai dovuto su-
perare, dal punto di vista la-
vorativo, durante il lockdown? 
Il torcicollo. Scherzi a parte, 
quando sei in difficoltà e vuoi 
chiedere una mano, in pre-
senza fisica risulta più sem-
plice.
Un tuo pregio. 
La costanza.
Un tuo difetto. 
Avere la sindrome dell’imposto-
re.
Riesci a godere del tuo tempo 
libero?
Sì, abbastanza.
Che cosa fai nel tuo tempo libe-
ro? 
Mi alleno, cucino e 
curo le relazioni.
Libro preferito. 
Cose sagge e 
meravigliose di 
James Herriot
Film preferito.
A qualcuno 
piace caldo.
Il sogno nel 
cassetto. 
Lavorare per 
scelta e non 
per necessità.
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Chiara
Cicchiello MiB 16

Torino

attività

Sono maturi i tempi per una nuova go-
vernance all’Ipe Business School!
Il 29 dicembre 2020 si sono svolte 

le elezioni per il nuovo direttivo, che, tra 
gli obiettivi principali del suo programma 
d’azione, prevede interventi mirati a rivo-
luzionare le tradizionali modalità operative 
dell’Associazione.
Il nuovo direttivo si è immediatamente 
concentrato su una riorganizzazione inter-
na della sua struttura, prevedendo la costi-
tuzione di cinque task: 
1. un task fiscale e amministrativo
 assegnato a Fabio De Cristofaro,
 Andrea Iovene e Tommaso Zottolo;
2. un task del networking interno e 

networking esterno
 assegnato a Gaetano Savino e Stefano 

Morelli
3. un task eventi, governance
 e coordinamento chapter
 assegnato ad Alessandro Rossi
 e Fabrizio James
4. un task fund raising
 assegnato a Livio Ferraro
 e Mariajosè Vecchione
5. un task social media
 assegnato a Francesco Gerolmini
 e Francesca Sepe
Ogni team si è impegnato nell’attuazione di 
un piano concreto volto allo sviluppo del-
le attività dell’Associazione attraverso una 
serie di iniziative, come il potenziamento 

delle attività sui social, l’organizzazione di 
numerosi eventi chapter e lo sviluppo di 
nuove modalità di pagamento.
L’obiettivo principale della governance 
elaborata dal nuovo direttivo è quella di 
crescere come associazione e come com-
munity per fare in modo che, attraverso 
l’attività di raccolta fondi e l’erogazione di 
borse studio, un  numero sempre maggiore 
di giovani possa avere l’opportunità di stu-
diare a Napoli e frequentare l’Ipe Business 
School.
Inoltre, sono state rinnovate anche le cari-
che dei chapter dell’associazione.
Con oltre 1500 ex alumni iscritti e sparsi in 
Italia, in Europa e nel Mondo, sta diventan-
do sempre più importante creare momenti 
di incontro periodici ed avere un punto di 
riferimento dell’Associazione Alumni IPE 
nella propria città. Questo permette a chi 
è entrato da poco nel mondo del lavoro (e 
che spesso e volentieri ha appena cambia-
to città di residenza) di avere una “guida”, 
nonchè di poter contare su un gruppo di 
persone che, avendo condiviso una tappa 
d’inizio del percorso professionale,  pos-
sono supportarlo nel cambiamento condi-
videndo lo stesso spirito e gli stessi valori.  
Nel 2021 noi due (Fabrizio&Alessandro) 
abbiamo avuto il piacere di poter parte-
cipare attivamente alla conoscenza e alla 
scelta dei referenti chapter delle città di 
Milano, Roma, Bologna, Napoli, Londra, 

Torino. Le candidature sono state tante: 
ciò a dimostrazione del legame che c’è tra 
gli ex alumni e il mondo IPE, e del desi-
derio di continuare a vivere e condividere 
l’esperienza IPE. Con anche il supporto 
del Consiglio Direttivo, abbiamo selezio-
nato due referenti per i chapter di Napoli, 
Roma, Milano, Bologna, e un referente per 
il chapter di Londra e Torino. La costituzio-
ne dei chapter è stato solo il primo passo 
di questa fantastica avventura; nonostante 
un anno difficilissimo, vissuto in buona par-
te convivendo con le restrizioni legate alla 
pandemia e contatti sociali limitati, grazie 
all’impegno di tutto il team siamo riusciti 
a lavorare insieme, sentirci vicini e porre 
le basi per poter ripartire non appena fosse 
stato possibile: capofila è stato il chapter di 
Milano con un primo aperitivo all’inizio di 
Luglio, seguito dal chapter di Napoli e dagli 
altri, con una grande esplosione di entusia-
smo anche all’inizio dell’autunno. 
Fin dal primo momento in cui ci si è potuti 
rivedere, i partecipanti hanno manifestato 
quanto fosse mancato “l’Ape Ipe” in pre-
senza sia per rivedere facce amiche, sia per 
allargare sempre più il proprio network. 
Ringraziamo di cuore tutti i referenti chap-
ter che hanno dedicato il loro tempo a que-
sto e ci auguriamo di continuare in questa 
direzione, incontrandoci di persona e allar-
gando sempre piu’ urbi et orbi la famiglia 
IPE. Perché la vicinanza è tutto.

UNA NUOVA GOVERNANCE PER L’ASSOCIAZIONE ALUMNI

CONSIGLIO DIRETTIVO REVISORI DEI CONTI

STAFF

PRESIDENTE

         Livio Ferraro

Andrea
Iovene

Francesco
Gelormini

Alessandro
Rossi

Stefano
Morelli

Francesca
Sepe

Mariajosé
Vecchione

Fabio
De Cristofaro

Gaetano
Savino

CHAPTER ALUMNI 2021

Rossella
Ambrosone MFA 18

Roberto
Imperato MFA 16

Emanuele
Amato MiB 20

Olga
Shpyrko MFA 19

Pasquale
Zaccarella MFA 15

Fabrizio
Nittolo MFA 2006

Vincenzo
Montesano MiS 18

Flavia
Carone MiB 15

Camilla
Di Criscio MiB 20

Bologna Roma

Milano Napoli

Londra

di Alessandro Rossi, MIS 2013 e Fabrizio James, MFA 2008
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Giovanni 
Pontonio MFA 21

President

Giovanna 
Sparano MFA 21

Vice President

AGOSTINO ROMANO (MIB 21)
23 anni, di Cercola (NA).
Ha conseguito la triennale in Economia azien-
dale ed è laureando magistrale in Amministra-
zione, Finanza e Consulenza Aziendale (AFCA) 
all’Univ. Parthenope. Ha frequentato il Master 
in Bilancio, Audit, Controlling & Consulting. 
Attualmente lavora presso Deloitte.

CORRADO PISA (MIM 21)
26 anni, di Napoli. Ha conseguito la laurea 
triennale e magistrale in Economia Aziendale 
alla Federico II.
Ha frequentato il Master in Marketing, Digital 
& Communication nel 2021. Attualmente lavo-
ra presso DOC.PETER.

GENNARO PASTORE (MIB 21)
25 anni, di Napoli. Ha conseguito la laurea 
triennale e magistrale in Economia Aziendale 
alla Federico II. Ha frequentato il  Master in 
Bilancio – Audit, Controlling & Consulting nel 

2021. Attualmente lavora presso KPMG.

shortbio

GIULIANA TACCOGNA (MFA 21)
25 anni, di Napoli. Ha conseguito la laurea 
triennale in Economia delle imprese finan- zia-
rie e la laurea magistrale in Finanza, entrambe 
alla Federico II. Ha frequentato il Master in Fi-
nanza Avanzata nel 2021. Attualmente lavora 
presso Gamma Capital Market.

VALERIA STRIANO (MHR 21)
Ho conseguito la laurea triennale in Lettere 
Moderne all’Università di Napoli Federico II e 
la laurea magistrale in Italianistica, culture 
letterarie europee e scienze linguistiche presso 
l’università di Bologna Alma Mater Studiorum.
Attualmente impegnata nel Master in HR & So-
cial Recruiting.

  VINCENZO AVELLA (MHR 21)
27 anni, di Napoli. Ha conseguito la lau-
rea triennale in Lingue, letterature e culture 
dell’Europa e delle Americhe all’Università l’O-
rientale e la laurea magistrale in International 
Relations presso l’Università Federico II. Attual-
mente impegnato nel Master in HR & Social 
Recruiting ed assunto da Accenture, Roma.

L’'Associazione Alumni IPE ha lo scopo 
di promuovere e realizzare iniziative vol-
te a mantenere solidi i rapporti personali 
e professionali tra gli studenti e la scuola 
che hanno frequentato nel tempo le varie 
edizioni dei Master dell'IPE. Una delle 
decisioni maggiormente innovative è sta-
ta l'istituzione, a partire dall'anno 2020, 
delle figure di President e Vicepresident. 
Si tratta di cariche elettive che rappre-
sentano importanti punti di raccordo tra 
l'associazione Alumni e le classi, e che 
consentono a tutti i membri della grande 
famiglia Ipe di restare sempre in contat-
to, anche dopo la fine dei master. 

La testimonianza Dott.ssa Carla Paduano, 
Presidente MIB 2021.
“La mia esperienza all’IPE è iniziata in ma-
niera insolita, la prima lezione è stata da 
remoto, ed è lì che ho conosciuto tutti i miei 
compagni di viaggio. Ci siamo presentati per 
la prima volta dietro una web, e dalle nostre 
parole trapelava una voglia irrefrenabile di 
conoscerci. Sin da subito siamo diventati un 
gruppo molto unito, inevitabilmente, in quan-
to trascorrevamo più tempo insieme che con le 
nostre famiglie.
Quando si è presentata l’opportunità di poter 
rappresentare il MIB2021, io e la vice presi-
dent Mariarosaria Russo non abbiamo perso 
tempo e ci siamo candidate subito! Cogliamo 
l’occasione per ringraziare ancorauna volta i 
colleghi che ci hanno sostenute. Ricordiamo 
con immensa gioia il giorno in cui a Villalta 
abbiamo festeggiato la nostra elezione e con il 
nostro discorso siamo riuscite a far ridere ma 
anche a far emozionare
tutti. Ricoprire i ruoli di President e Vice Pre-
sident è per noi molto importante ed è soprat-
tutto fonte di responsabilità, speriamo di poter 
riuscire nel nostro intento e ogni giorno ci 
sentiamo per mettere a punto nuove idee. Ad 
maiora MIB2021!”

attività

PRESIDENT E VICE PRESIDENT

Nuovi volti in Alumni IPE

Carla
Paduano MIB 21

President  

Antonio
Miggiano MFA 20

President  

Maria Rosaria
Russo MIB 21

Vice President  

Maria Rosaria
Costa MIB 20

Vice President  

Antonia 
Appolloni MIM 21

President 

Stefano 
Iovene MFA 20

Vice President 

Davide 
Giacobbe MIM 21

Vice President 

Valeria 
Gallo MIM 20

President 

 Giovanni Luca 
Illuminato MHR 21

President 

Ludovico 
Caracciolo MHR 20

President 

Carlotta 
de Lungo MIB 20

President

Gianluca 
Fiore MIM 20

Vice President

Benedetta 
Testa MHR 21

Vice President

Marco 
Manna MHR 20

Vice President

di Carla Paduano, MIB 2021
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A
nche quest’anno, come da consuetu-
dine, si è tenuto l’aperitivo natalizio 
organizzato dall’Associazione Alumni 

Ipe. L’evento, una tradizione dell’Associa-
zione Alumni, si è però distinto dai pre-
cedenti per le particolari modalità con 
cui si è svolto: le difficoltà organizzative 
create dalla pandemia hanno infatti im-
posto una partecipazione all’evento con 
modalità telematiche. Nonostante ciò, 
l’incontro ha registrato un notevole af-
flusso di partecipanti: circa 80 persone 
collegate da tutta Italia! L’incontro si è 
aperto con un breve discorso di benve-
nuto, a seguito del quale ha preso parola 
l’ospite della serata, Giuseppe Rizzo, who-
lesale director. Quest’ultimo ha approfit-
tato dell’occasione per raccontare a tutti 
i partecipanti il suo percorso professiona-
le, illustrando altresì le competenze che 
gli sono tornate utili per distinguersi ed 
emergere nel mondo del lavoro. L’evento 
ha rappresentato una importante occasio-
ne di confronto tra i partecipanti. Questi, 
infatti, non solo hanno potuto relazionarsi 
con una personalità di spicco del mondo 

del lavoro, ma hanno anche avuto modo 
di rincontrarsi e raccontare la carriera che 
li ha attesi dopo l’esperienza dei Master 
IPE. È stato emozionante percepire l’en-
tusiasmo manifestato dagli ex almuni, 
felici di rincontrarsi a distanza di un anno 
e di poter rivivere momenti di allegria e 
condivisione, nonostante le incertezze 
le e gli sconvolgimenti determinati dalla 
pandemia. L’evento è proseguito poi con 
Gaetano Vecchione, membro dello staff 
Ipe, il quale è intervenuto per presentare il 
Board Alumni per le elezioni del nuovo di-
rettivo, elezioni culminate nella votazione 
e nelle proclamazioni dei nuovi membri del 
direttivo Alumni Ipe: Livio Ferraro, Stefano 
Morelli, Alessandro Rossi, Francesco Ge-
rolmini, Francesca Sepe, Gaetano Savino e 
Fabio de Cristofaro. La serata si è conclu-
sa in un’atmosfera di gioia e calore, con lo 
scambio degli auguri di Natale e i saluti 
di tutto lo staff dell’Associazione Alumni 
Ipe, entusiasta dei traguardi personali e 
professionali raggiunti dai propri alumni e 
sempre felice di trasmettere loro il proprio 
sostegno e supporto.

LE SOFT SKILLS

FANNO LA DIFFERENZA
Assemblea dei Soci Alumni IPE e aperitivo di Natale con Giuseppe Rizzo presidente di Moleskine America

A differenza delle hard skills, 
identificabili come compe-
tenze tecniche specifiche, le 

Soft Skills non riguardano una speci-
fica abilità ma peculiarità personali. 
Non sono meno importanti delle hard 
skills, ma sicuramente più difficilmen-
te verificabili. Ciò non toglie che ci 
siano alcuni ruoli in cui particolari 
soft skills risultano essenziali per l’a-
deguato svolgimento della mansione. 
Se pensiamo, ad esempio, a ruoli di 

responsabilità e coordinamento di un 
team, doti quali la leadership, la fidu-
cia, la lealtà, la gestione dei conflitti 
risultano di assoluto rilievo in quanto 
impattano direttamente sul risultato 
del lavoro non solo di una ma di tut-
te le figure facenti parte dello stesso 
team. Ma questo non vale per tutte le 
posizioni. In altri casi doti quali una 
comunicazione efficace ed un’ottima 
gestione dello stress fanno la differen-
za, come nel caso di ruoli commerciali 

o di consulenza, nei quali non è neces-
sariamente richiesta un’inclinazione 
alla leadership. Nel caso di posizio-
ni in ambito Risorse Umane, invece, 
avere un ottimo spirito di analisi ed 
essere dotati di forte empatia decreta 
in molti casi una naturale inclinazione 
per il ruolo. L’importanza delle soft 
skills sta proprio nel fatto che esse più 
spesso dipendono dalle nostre naturali 
inclinazioni. Infatti, le hard skills sono 
competenze nozionistiche che preve-

GIUSEPPE RIZZO
President at Moleskine America

Giuseppe Rizzo, dopo 6 anni in Ferrero, nel 
2015 traghetta in Moleskine America, e dal 
2021 è President at Moleskine America. Nel 
suo speech, durante la scorsa Assemblea 
dei Soci di Alumni, Giuseppe ci ha rac-
contato quanto per la sua carriera è stato 
importante aver sviluppato le competenze 
tecniche ma tanto quanto essere cresciu-
to, negli anni, nelle soft skills. Soprattutto, 
ha rivelato, essere queste caratteristiche 
personali ad aver fatto, in molte occasioni, 
tutta la differenza del mondo da un punto di 
vista professionale, in un mercato del lavoro 
sempre più competitivo e performante.

dono uno studio e quindi un appren-
dimento. Nel caso delle soft skills è 
più corretto parlare di “sviluppo” della 
persona. La cosa più importante, sot-
tolinea più volte Giuseppe, è che ogni 
competenza personale deve essere 
rispecchiata nel nostro percorso pro-
fessionale e nella nostra vita ordinaria. 
Insomma non può risultare qualco-
sa di “appiccicato addosso” . È quindi 
molto importante sviluppare solo 
ciò che è effettivamente riscontrabi-
le e coerente con il nostro percorso 
e la nostra persona. Infine, il consi-
glio dato a tutti gli Alumni è quello 
di essere intraprendenti e cimentarsi 
in quante più esperienze possibili 
specialmente nelle prime fasi della no-
stra carriera, ancor meglio se a partire 
dalle nostre esperienze personali, se 
rilevanti e formative come ad esempio 
il volontariato, esperienze che pos-
sono arricchire il nostro background 
permettendoci di sviluppare le nostre 
capacità più soft già esistenti ed acqui-
sirne delle altre.

di Francesco Gelormini, MIB 2015
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imprenditore campano che ha fonda-
to nel 2013 eFarma, società leader in 
Italia nella vendita di farmaci online, 
questa realtà rappresenta come sia pos-
sibile fare impresa nel territorio cam-
pano. Durante la premiazione France-
sco Zaccariello ha tenuto un bellissimo 
discorso, dove ha trasmesso tutta la sua 
ambizione e dedizione in ciò che faceva 
e ci ha permesso di ripercorrere le tap-
pe di eFarma, mostrando, come un’a-
zienda di successo possa nascere anche 
nel territorio di Bacoli. Di seguito è 
intervenuto Livio Ferraro, presidente 
dell’Associazione Alumni IPE, che ha 
mostrato l’essenza e l’attività dell’asso-
ciazione con i straordinari numeri che 
essa ha raggiunto, dando la possibilità, 
a quante più persone possibile, di par-
tecipare alla business school. La serata 
continua con l’apertura del buffet con 

la splendida cornice del Golfo di Na-
poli, il tutto sembra una grande festa 
di famiglia dove si scherza e si ride tra 
gli alunni, i docenti, i tutor e lo staff, 
neanche la pioggia di fine serata riesce 
a placare lo spirito della festa.
Questo è proprio la colonna portante 
dell’Associazione Alumni, riuscire a 
creare una grande famiglia che si aiuta 
e che con il passare degli anni diventa 
sempre più grande ed è sparsa in tutto 
il mondo.

attività

Premio Alumni a
Francesco Zaccariello

Finalmente il 16 luglio 2021 è sta-
to possibile rivivere in presenza 
il Premio Alumni 2021 nella 

splendida location “Le Arcate”. È stato 
magnifico poter riassaporare quell’aria 
di normalità che tanto ci era mancata, 
con la presenza degli alunni dei master 
2021 e non solo, sono stati numerosi 

gli ex allievi che da tutta Italia sono ar-
rivati per partecipare all’evento. Per 
gli alunni è stata un’occasione speciale 
per rivivere i momenti della Business 
School e per confrontarsi e condividere 
le esperienze del mondo lavorativo con 
chi quei dubbi e quelle curiosità le ave-
va negli anni precedenti.

La cerimonia per l’assegnazione del 
Premio Alumni viene svolta ogni anno 
per premiare una personalità di spicco 
che si è contraddistinta e che ha con-
tribuito a creare valore e arricchire 
culturalmente la società e il territorio 
locale. Il premio Alumni 2021 è stato 
assegnato a Francesco Zaccariello, un 

Albo dei premiati
2006  MARCO PAGANO 
 Università di Napoli Federico II

2007  FERNANDO NAPOLITANO 
 Italian Business and Investment Initiative

2008  BRUNO SICILIANO
 Università di Napoli Federico II

2009  CRISTIANA COPPOLA 
 Imprenditrice

2010  ENNIO CASCETTA 
 Università di Napoli Federico II

2011  CARLO PONTECORVO 
 L. G. R. Holding SpA

2012  ERNESTO ALBANESE 
 L’altra Napoli Onlus

2013  STEFANIA BRANCACCIO
 Coelmo Srl

2014  ANDREA BALLABIO
 Università di Napoli Federico II e TIGEM

2015  ANTONIO D’AMATO
 Gruppo Seda

2016  ADRIANO GIANNOLA
 Università di Napoli Federico II 

2017 EMANUELE GRIMALDI
 Gruppo Grimaldi

2018 LELLO ESPOSITO
 Scultore
2019 THE JACKAL
 Ciao People Media Group
2020 GAETANO MANFREDI
 Ministro dell’Università e della Ricerca

FRANCESCO ZACCARIELLO
Farmacista e figlio di farmacisti, 
Zaccariello ha fuso in eFarma.com 
professione e passione giovanile. 
“Da ragazzino mi sono innamorato 
del commercio online”, racconta. 
“Ho iniziato a vendere oggetti che 
non usavo su eBay. Il binomio e-
commerce/farmacia ha caratteriz-
zato la mia adolescenza: eFarma.
com era lo sbocco naturale”. Dopo 
la laurea alla Federico II di Napoli, 
nel 2012 ha avviato l’azienda, nata 
come costola dell’attività di fami-
glia. Deciso a mettersi in proprio, 
ha trovato un ostacolo: la vendita 
online di farmaci, legale da tempo 
in Paesi come Stati Uniti e Germa-
nia, è stata proibita in Italia fino al 
2016. “Ciò nonostante, lavoravamo 
su aspetti come sviluppo software 
e catalogo”, spiega. “Così, quando 
la normativa è cambiata, eravamo 
pronti: siamo stati tra i primi a ri-
cevere l’autorizzazione per vendere 
online farmaci senza obbligo di pre-
scrizione medica”.
L’ultima barriera da abbattere è stata 
quella della diffidenza, del rapporto 
fiduciario che lega il cliente al suo far-
macista. “La chiave era non replicare 
la struttura di un sito di e-commerce 
generalista, ma digitalizzare l’espe-
rienza d’acquisto della farmacia fi-
sica”, afferma. “Il nostro portale, per 
esempio, prevede la categoria ‘Rimedi 
per’, analoga all’organizzazione degli 
scaffali di una farmacia. Inoltre il ser-
vizio clienti è gestito da farmacisti con-
tattabili via chat o telefono. Per questo 
le persone preferiscono acquistare da 
noi anziché su marketplace generalisti, 
dove spesso sono disponibili gli stessi 
prodotti”.

di Marco Agostino Romano, MIB 2020
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N
on è stato banale, ai tempi del Co-
vid-19, escogitare un sistema per 
favorire il networking tra alunni 

uscenti ed ex allievi della Business Scho-
ol. Così il nuovo direttivo Alumni Ipe ha 
deciso di organizzare tre Webinar e cinque 
Alumni day online a partire da gennaio 
2021, tramite la piattaforma webex, de-
dicando ciascun evento ad una differente 
area di interesse professionale. Si tratta 
di incontri organizzati su piattaforme di-
gitali, a cui hanno partecipato, in quali-
tà di relatori, amici dell’Associazione ed 
ex allievi, professionisti del settore, per 
raccontare esperienze, ambizioni, moti-
vazioni che li hanno portati a scegliere 
un determinato percorso e soprattutto 
le linee guida che gli hanno permesso 
di raggiungere gli obiettivi di carriera. 

Ospiti di questi incontri telematici sono 
state personalità emergenti nel mondo 
del lavoro provenienti da autorevoli isti-
tuzioni finanziarie, società di consulenza 
strategica e da prestigiose aziende ope-
ranti nei più svariati campi. In particola-
re, durante il webinar svoltosi ad aprile è 
intervenuto Alessandro Cannas (Product 
Marketing Manager Google America), af-
frontando i temi della global vision, della 
multiculturalità e della vita in Google. A 
giugno, invece, ospiti d’onore sono sta-
ti Fabrizio Perrone (Founder Buzzoole & 
Co-Founder2WATCH), il quale ha potuto 
raccontare la sua storia, nonché la pas-
sione che lo lega al mondo dell’influen-
cer marketing e del gaming, e Francesco 
Zaccariello ( CEO 6 Founder eFarma.com), 
vincitore della X edizione del Netcomm 

Award. Gli eventi online hanno rappresen-
tato tutti incontri piacevoli ed arricchenti: 
gli ospiti infatti hanno fornito informa-
zioni utili e consigli pratici da mettere in 
atto durante il percorso di carriera e, an-
cor prima, nella ricerca di un’occupazione 
lavorativa.
Anche gli Alumni Day hanno riscontra-
to una numerosa partecipazione, grazie 
all’interesse per i temi trattati che hanno 
spaziato dalla finanza al marketing, fino 
ad arrivare ai mentoring project. Prota-
gonisti di questi incontri sono gli ex al-
lievi che mettono al servizio degli allievi 
che attualmente frequentano i master la 
loro esperienza professionale, dando loro 
consigli e indicando strategie efficaci per 
riuscire ad affrontare le sfide del mondo 
del lavoro.

Incontri virtuali con ex allievi
Webinar e Alumni Day

MBA CUP

attività

L’MBA Cup è giunto alla sua diciottesima edizione, un 
torneo che vede sfidarsi sul campo da calcio le principa-
li Business School italiane e internazionali in un clima di 

amicizia e sana sportività. 
Il torneo quest’anno ha visto la partecipazione di ben 8 squadre che 
hanno rappresentato  Bocconi, Luiss, BBS Bologna, MIP Milano, 
MIB Trieste, CUOA, INSEAD Fontainebleau (Francia) e natural-
mente IPE.
La competizione si è tenuta all’interno del  centro sportivo Breda 
di Sesto san Giovanni il secondo weekend di Settembre. La partita, 
che ha dato il via alle danze, ha visto la sfida tra l’IPE e la Bocconi, 
gara  che fin dalle prime battute si caratterizza per intensità e qualità 
delle giocate facendo presagire  che entrambe le formazioni hanno 
tutto ciò che occorre per essere protagoniste del torneo. 
L’IPE passa in vantaggio grazie al rigore trasformato in rete da De 
falco dominando la partita e vedendosi raggiungere dalla Bocconi 
solo nel finale, partita terminata 1-1. 
La seconda partita del girone vede la vittoria della squadra napo-
letana per 2-1 contro CUOA, la terza partita del girone ha visto 
l’IPE vincere in scioltezza per 3 a 0  contro il MIP di Milano per 
poi terminare la prima giornata del torneo con la vittoria per  2 a 
1 contro l’INSEAD che permette ai ragazzi dell’IPE di chiudere il 
girone come testa di serie e di passare direttamente in semifinale. 
La seconda giornata del torneo  parte con la semifinale tra Luiss e 
IPE, per la squadra guidata da Mister Iovene è l’occasione giusta per 
riscattarsi della finale persa  la scorsa edizione. La gara si decide nel 
primo tempo con due gol della formazione Napoletana che per-
mette all’IPE di staccare il pass per la finale.

In finale cosi come emerso dalla prima partita le due formazioni che 
più si sono distinte nel torneo, IPE contro Bocconi. La  Gara, diffe-
rentemente dalla prima partita, vede la squadra Napoletana provata 
dalla due giorni della competizione e nonostante un buon primo 
tempo deve cedere la vittoria, subendo nel finale un 3 a 0. 
MBA Cup volge al termine con la premiazione che mette da parte 
le rivalità sportive e fa emergere i valori su cui si fonda la competi-
zione ovvero amicizia sportività e anche networking. 
Non ci resta che far partire il conto alla rovescia per la prossima edi-
zione,  sperando che sia quella giusta per portare il trofeo all’ombra 
del Vesuvio!

Federico Amoroso, MIB 2020
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“V
ivere l’IPE a 360 gradi – Il calcio 
non ci è mai piaciuto così tanto!”
Il 19 giugno scorso abbiamo 

avuto il piacere di tornare finalmente a 
fare la tifoseria da stadio, sostenendo i 
nostri colleghi e compagni di avventura 
del master durante l’Alumni IPE Cup. Il 
torneo ormai è arrivato alla XVI Edizione e 
quest’anno si è tenuto presso la Polispor-
tiva Sacro Cuore a Napoli: è stata una bel-
lissima occasione per unire il mondo dello 
sport e quello professionale, un pomeriggio 
all'insegna dell'amicizia e del fair play 
ma con un pizzico di competizione! Anche 
quest’anno si sono affrontati sul terreno di 
gioco diverse squadre: il team composto da 
staff e docenti IPE; le squadre composte dai 
master dell’anno 2021 Master in Marketing 
MiM; Master in Bilancio MiB, Master in HR 
MHR, Master in Finanza Avanzata MFA ed 
infine Master in Bilacio 2020 (MiB), i vinci-
tori della scorsa edizione, che hanno difeso 
ottimamente il titolo battendo tutte le altre 
squadre e accaparrandosi un posto anche 
per il torneo dell’anno prossimo.
Oltre gli sportivi e gli amanti del calcetto, 
c’era anche chi non giocava ma era li per 

sostenere la propria squadra e a tifare per 
propri colleghi, sugli spalti da veri “UL-
TRAS”.
È stato così forte il volersi sentir parte della 
squadra, il voler vincere ed il voler rappre-
sentare il nostro master, che, nonostante 
non fossimo in campo a correre dietro il 
pallone ci siamo sentiti comunque i veri 
protagonisti della gara sportiva.
Tutta le classi unite in rappresentanza dei 
propri master. Non è mancato il materiale, 
creato ad hoc per il torneo, le magliette, sia 
per i giocatori che per i tifosi, con un simbolo 
del master e ad ognuno assegnato dietro il 
proprio numero e soprannome, le cheerlea-
der con i pon pon, le trombette, i microfoni e 
gli striscioni di ogni tipo e colore.
In circostanze così singolari come quelle in 
cui abbiamo dovuto affrontare il master, 
dopo un anno di lezioni online ognuno nella 
propria stanza, è stata l’occasione giusta 
per incontrarci, vivere con entusiasmo la 
giornata, conoscere i colleghi della nostra 
classe ed avere anche l’opportunità di sim-
patizzare con i colleghi degli altri master, 
con i quali abbiamo trascorso tempo insie-
me, chiacchierando e confrontandoci sugli 

ultimi mesi di lezioni, finalmente dal vivo e 
non più tramite uno schermo, ovviamente 
sempre nel rispetto delle norme.
È stata una giornata meravigliosa e vissu-
ta in totale allegria e spensieratezza una 
delle più belle del master, porteremo questo 
ricordo per sempre.
Aldilà del risultato, dei vincitori sul podio e 
delle medaglie era così tanta la gioia alla 
fine delle partite durante la premiazione, 
da far festa tutti insieme, vincitori e vinti, 
primi e ultimi.
Il torneo di calcio Alumni anche quest’an-
no ha raggiunto l’obiettivo, siamo riusciti, 
attraverso lo sport, a fare gruppo, a lega-
re ancora di più, a fare lavoro di squadra 
come ci insegnano al master e a passare 
un pomeriggio spensierato tra amici/colle-
ghi!

FINALE
IPE BS – MiB ‘20

SEMIFINALI

IPE BS - MiM ‘21

MiB ‘20 – MFA ‘21

ALBO D’ORO
ANNO SQUADRA
2006 Docenti IPE
2007 Docenti IPE
2008 MFA ‘08
2009 MiB ‘09
2010 MiB ‘10
2011 MFA ‘11
2012 MiB ‘12
2013 MiS ‘13
2014 MiS ‘14
2015 MiB ‘15
2016 MiS ‘16
2017 MFA ‘17
2018 MiB ‘18
2019 MiB ‘19
2020 MiB ‘20

COPPA ALUMNI 2021

attività

LA GRANDELA GRANDE
FESTAFESTA

TROFEO ALUMNI CUP 2021

di Elisa Aiello, MIM 2021 e Antonia Appolloni, MIM 2021
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Adam Grant, nel suo libro, spiega, attra-
verso studi di scienze sociali svolti negli 
ultimi decenni, che le persone si divido-
no in tre categorie:
Givers (Generosi): chi aiuta gli altri sen-
za aspettarsi nulla in cambio. Le persone 
che hanno questo stile dimostrano atten-
zione ai bisogni degli altri e cercano di 
capire cosa possono fare per loro. I ge-
nerosi credano che il loro successo nel 
lavoro consente di generare un impatto 
positivo sugli altri.
Matchers (Calcolatori): è lo stile di chi 
aiuta solo quelli che possono dargli qual-
cos’altro in cambio. Le persone che han-
no questo stile sono brave nel valutare 
il peso di quello che danno e di quello 
che ricevono e cercano di assicurarsi 
che vi sia un buon equilibrio. I calcola-
tori considerano il successo nel lavoro 
come qualcosa che viene essenzialmente 
dimostrato dal riconoscimento da parte 
degli altri.
Takers (Egoisti): è lo stile di chi cerca in 
tutti i modi di prendere dagli altri più 
di quello che dà. Le persone che hanno 
questo stile stimano che i propri interes-
si vadano sempre prima dei bisogni degli 
altri. Gli egoisti considerano il successo 
nel lavoro come qualcosa che li rende 
superiori agli altri.
Quello che Grant rileva nel suo libro, at-
traverso decine di esempi concreti e dati 
di numerosi studi scientifici, è che: le 
persone con lo stile prevalente dei “ge-
nerosi” sono quelle che conquistano sia 
le posizioni migliori nel lavoro, ma an-
che quelle che possono posizionarsi nei 
livelli più bassi in termini di soddisfazio-
ne e riconoscimento; le persone con lo 
stile prevalente dei “calcolatori” e degli 
“egoisti” sono quelle che rimangono, ge-
neralmente, nelle posizioni intermedie.
Infatti, Adam Grant ha intervistato ol-
tre 30.000 persone in aziende di tutto il 
mondo, e inaspettatamente, i peggiori in 
ognuno di questi lavori erano i generosi. 
Perché? La risposta è chiara, se ci guar-
diamo indietro e pensiamo alla forma-

zione che, normalmente, ognuno di noi 
ha ricevuto faremo presto a dire che a 
nessuno di noi, o a pochissimi, è stata in-
segnata la generosità, o, nello specifico, 
cosa significa essere generosi. Il risultato 
qual è? Che quando lo siamo, lo siamo 
male e soprattutto lo siamo pagandolo 
con la “nostra pelle!”.
E allora, cosa distingue i “genero-
si efficaci” dai “generosi inefficaci”? 
Secondo Grant, lo stile altruistico pre-
miante è legato alla capacità della per-
sona generosa di: gestire bene il proprio 
tempo. Bisogna essere capace di tenere 
separato il tempo che si riserva per sé 
e per il proprio lavoro ed il tempo che 
si riserva per gli altri. Essere generosi 
non vuol dire in automatico essere sem-
pre disponibili e reperibili per gli altri. 
Occorre anche saper dire “no”, oppure 
“adesso non posso”; valutare la richiesta 
di aiuto. Bisogna essere abili nel valutare 
le richieste generiche di aiuto e nel va-
lutare se si può effettivamente essere la 
persona più idonea a dare aiuto. Essere 
generosi non vuol dire essere capaci di 
soddisfare ogni richiesta; avere chiare 
quali sono le proprie priorità e rispet-
tarle. È bene chiarire e comunicare agli 
altri le proprie priorità. Essere genero-
si non vuol dire che i bisogni degli al-
tri vengono sempre prima dei propri, 
ma vuol dire riuscire a tenere insieme i 
propri interessi e quelli degli altri; saper 
anche chiedere aiuto agli altri, oltre che 
a darlo.
Si possono dichiarare agli altri anche le 
proprie difficoltà, debolezze, dubbi e 
cercando di capire come gli altri possano 
essere di aiuto. Essere generosi non vuol 
dire pensare di dover fare tutto da soli 
e vedere gli altri solo come persone da 
aiutare e non come persone che possono 
anche dare un aiuto.
Quello che distingue davvero un gene-
roso efficace da un generoso non efficace 
è la capacità di tenere insieme i propri 
interessi con quelli degli altri e di lavora-
re per supportare e rispettare entrambi i 

livelli. Molto spesso nel lavoro tendiamo 
a sottovalutare il potere della generosi-
tà, il libro di Grant dimostra il contrario, 
ma riesce anche a sfatare tanti stereotipi 
buonisti sul tema. Le persone generose 
rendono la propria organizzazione mi-
gliore. Quanto più le persone aiutano 
e condividono la propria conoscenza 
e forniscono una guida, tanto migliori 
sono i risultati dell’azienda: maggiori 
profitti, soddisfazione del cliente, basso 
turnover.
L’IPE Business School avverte la neces-
sita di farsi promotore e traghettatore 
della generosità efficace, aiutando ogni 
singolo studente attraverso l’educazione 
e la formazione (dal lat. educare, intens.
di educĕre ‘tirar fuori, allevare’ •sec. 
XV) ad approcciarsi alla generosità vera 
ed efficace, affinché ognuno di loro pos-
sa essere l’innesco per generare circoli 
virtuosi negli ambienti professionali in 
cui si troveranno. Il modo migliore con 
cui cerchiamo di far crescere gli studenti 
in questa “nuova competenza” è l’attività 
di volontariato (prevista per ogni master 
con partecipazione spontanea): mettere 
al servizio degli altri, con gratuità e do-
nazione, il proprio tempo per rendersi 
utili e generosi!
Desidero concludere l’articolo con il 
messaggio positivo che Grant lancia alla 
fine del suo discorso andato in ona su 
TED.com nel 2016: “Credo che il modo 
più significativo per avere successo sia 
aiutare le altre persone ad avere succes-
so. E se possiamo diffondere questa con-
vinzione, possiamo effettivamente ca-
povolgere la paranoia. C’è un nome per 
quello. Si chiama “pronoia”. La pronoia è 
la convinzione delirante che altre perso-
ne stiano tramando per il tuo benessere, 
che stiano parlando di te alle tue spalle 
dicendo cose grandiose su di te. La cosa 
meravigliosa di una cultura di generosi 
è che non è un’illusione, è la realtà. Vo-
glio vivere in un mondo in cui i generosi 
hanno successo e spero che mi aiuterete 
a creare quel mondo.”

IL POTERE DELLA 
GENEROSITA’

Volontariato nella versione post-moderna

socialesociale

Perché una business school propo-
ne attività di volontariato?
È stato stimolante conoscere il li-

bro di Adam Grant (“Più dai più hai. Un 
approccio rivoluzionario al successo” A. 
Grant 2013) perché mi ha fatto riflettere 
sulla questione generosità e lavoro.
Un luogo comune è pensare che le per-

sone di grande successo hanno in partico-
lare tre competenze: motivazione, abilità 
e opportunità E che queste competenze, 
se si vuole avere successo, devono combi-
narsi con duro lavoro, talento e fortuna. 
Eppure, c’è un quarto ingrediente che 
spesso è trascurato, a cui il successo è le-
gato fortemente e cioè come affrontiamo 

le nostre interazioni con le altre persone, 
in sintesi: le relazioni. 
“La vita umana è appesa al filo delle rela-
zioni, quelle con sé stessi, con gli altri e 
con il mondo. Eppur e, di queste relazio-
ni sappiamo poco o nulla. Le usiamo, ma 
non le vediamo.” (“L’enigma delle rela-
zioni”, P. Donati 2015). 

Mariajosé Vecchione – IPE Centro Studi di Antropologia ed Etica
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soft Skill

MASTER CLUB
Momenti di lettura condivisa

Giovanna Sparano, MFA 2021

“Imparare l’ottimismo” di 
Martin Seligman è stato 
il primo saggio di crescita 

personale ad inaugurare l’inizio del 
MasterClub all’Ipe Business School, 
progetto di lettura condivisa coor-
dinato da Enzo Arborea e Mariajosè 
Vecchione. “Come cambiare la vita 
cambiando il pensiero” così sostiene 
Seligman, pioniere della psicologia 
positiva, che in questo volume ri-
percorre il proprio itinerario scien-
tifico, offrendo dei test per misu-
rare il proprio livello di ottimismo 
e presenta semplici tecniche utili a 
sconfiggere il pessimismo e la de-
pressione. La lettura condivisa di 
alcuni passi del libro e il successivo 
dibattito hanno posto una lente di 
ingrandimento sulla sfera personale 
di ognuno di noi. Un progetto che 
ci ha offerto una via privilegiata alla 
conoscenza di noi stessi e degli altri, 
un aiuto nel decifrare la realtà e più 
in generale una finestra di riflessione 
sul rapporto tra l’individuo, la storia 
e il mondo circostante. L’idea di let-
tura - comunemente intesa come at-
tività individuale e solitaria - espres-
sione massima della relazione intima 
tra l’autore e il lettore, viene com-
pletamente stravolta e sostituita, 
adesso, dalla lettura collettiva in ri-
sposta alla più importante ed urgen-
te esigenza di noi studenti: il bisogno 
di conoscerci e di ritrovare fiducia in 
noi stessi. È il peso degli interroga-
tivi irrisolti e degli insuccessi a met-
tere continuamente in discussione il 
nostro “Io”, come anche la celerità 
nel compiere una scelta, l’attitudine 
ad abitudini errate, la ricerca imme-
diata di una soluzione ai problemi, 
attività che non lasciano mai spazio 
alla riflessione e al dibattito. Il Ma-
sterClub ha votato, invece, il dia-
logo e il confronto come forme di 
apprendimento informale e, da quel 

momento, la nostra chiave di lettu-
ra è cambiata. Non più univoca, ma 
ricca di punti di vista differenti, che 
ci hanno consentito di capire quanto 
sia importante osservare e cogliere 
la realtà da prospettive diverse. In 
maniera simile alla maieutica socra-
tica, siamo andati alla ricerca della 
verità, ponendo interrogativi ai no-
stri interlocutori, suscitando dubbi 
e domande a cui ognuno dava una 
propria risposta, in senso critico e 
creativo. Il tutto, condito da un’at-
tenta selezione di testi che hanno 
contribuito a stimolare attivamen-
te le nostre menti. Da Seligman al 
“Golden Circle” di Simon Sinek in 
“Partire dal perchè”, alla scoperta 
delle strategie di successo di gran-
di leader come Steve Jobs, Martin 
Luther King e i fratelli Wright. Un 
ampio ventaglio di casi personali e 
aziendali reali per comprendere che 
il vero valore risiede nel “perchè” e 
cioè nel motivo che spinge l’uomo 
ad agire. Grazie al MasterClub mi 
sono avvicinata per la prima volta a 
testi di crescita personale e a questo 
speciale modo di vivere la lettura. 
Ho imparato che il segreto è dirlo ad 
alta voce. Perché si senta con forza 
la volontà di cambiare, di imparare 
dagli altri, di mettersi in gioco, di 
conoscersi a fondo, occorre espri-
mersi ma, soprattutto, ascoltare 
cosa hanno da dire gli altri. L’abban-
dono dell’individualismo e una taci-
ta apertura al pensiero altrui, come 
fonte di ispirazione e arricchimento 
personale, è tutto ciò che ho impa-
rato e mi è stato trasmesso da questo 
progetto a cui ho avuto la fortuna di 
partecipare. Imparare a governare 
la complessità di contesti di vita in 
cui possiamo ritrovarci, attraverso il 
logos, è stato per noi fondamentale 
per “partorire” quelle risposte che 
non sapevamo già di possedere.

IMPARARE L’OTTIMISMO
di M. Seligman

Dopo aver fallito 
un esame impor-
tante continuerai 
ad impegnarti, 
oppure smette-
rai di studiare? 
La tua reazione 
dipenderà dalla 
percezione della 
sconfitta che hai 
subito. Non tutti, 

però, percepiscono i fallimenti e reagiscono 
alle sconfitte nello stesso modo. È questa la 
differenza tra ottimisti e pessimisti. I pessi-
misti credono che le cause dei loro fallimenti 
siano permanenti, invece, gli ottimisti credono 
che siano temporanee. Ottimisti non si nasce, 
ma lo si può diventare apprendendo a guar-
dare alla vita in modo da trarre il massimo 
vantaggio dalle lezioni dell’esperienza, dalle 
proprie capacità e dalle opportunità dell’am-
biente. In questo volume Seligman presen-
ta alcune semplici tecniche utili a risorgere 
dal pessimismo e dalla depressione. In parti-
colare, ci insegna a riconoscere il nostro “sti-
le esplicativo”, cioè quello che diciamo a noi 

stessi di fronte alle av-
versità, a neutralizzare 
l’abitudine di pensare 
“mi arrendo”, a mi-
gliorare l’umore e ad 
utilizzare quelle mo-
dalità di pensiero che 
incoraggiano l’ottimi-
smo. Martin Seligman, 
pioniere dello studio 

sull’ottimismo, è docente di Psicologia all’U-
niversità della Pennsylvania, il primo ateneo 
al mondo a istituire una cattedra di scienza 
dell’anima, nel 1888. È considerato il fonda-
tore della psicologia positiva. Secondo lo stu-
dio di Haggbloom ed altri tra gli psicologi più 
eminenti del ventesimo secolo, Seligman era 
il tredicesimo psicologo più citato nei manuali 
introduttivi di psicologia del secolo. Nel corso 
della sua camera ha ricevuto numerosi rico-
noscimenti scientifici, tra i quali ricordiamo 
il Wiley Award della British Academy, il Wil-
liam James Fellow Award e il James McKeen 
Cattell Fellow Awarddell’American Psychologi-
cal Society, organismo di cui nel 1986 è stato 
il presidente più votato della storia.
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Perché la persona è il centro?
Enzo Arborea, IPE Business School

S
imon Sinek ha raggiunto la notorie-
tà grazie all’opera Partire dal perché? 

Come tutti i grandi leader sanno ispirare 

collaboratori e clienti (Franco Angeli, 2009). 
Sinek sostiene che la capacità di ispirare na-
sca dal rispondere prima di tutto alla doman-
da sul perché. Solo in un secondo momento si 
parla del come e del che cosa.

Nel presentare la propria mission, l’IPE Bu-
siness School afferma che la persona è il 
centro. Perché? Perché la persona è essere 
relazionale che riconosce la vita come bene e 
come compito. Le recenti vicende legate alla 
pandemia hanno dimostrato quanto l’uma-
nità non possa essere considerata come un 
insieme di individui monadi che entrano in re-

lazione tra di loro solo per massimizzare l’utile 
personale. Le relazioni non sono un elemento 
accidentale, del tutto disponibile al singolo 
e alla comunità. Sono elemento costitutivo 
ontologico di ogni persona e di ogni gruppo 
sociale. Il sociologo Pierpaolo Donati afferma: 
«Occorre dunque mettere mano alla cura delle 
relazioni. È un grande compito educativo che 

l’intera società deve fare su se stessa. È ur-
gente accrescere le competenze relazionali, 
che non sono semplicemente delle soft skills, 

ma sono il costitutivo del nostro esistere nel 
mondo» (G. Maspero, P. Donati, Dopo la pan-

demia. Rigenerare la società con le relazioni, 
Città Nuova, Roma 2021, p. 57).
La persona è ontologicamente relazionale. 
Porre la persona al centro della visione della 
società e dell’economia, vuol dire interrogarsi 
abitualmente sul bene comune da perseguire 
attraverso le azioni e – innanzi tutto – attra-
verso la cura delle relazioni. Forse oggi l’e-
conomia è pronta a ridisegnare in modo più 
completo il concetto di responsabilità sociale 
di impresa e di profitto sociale. È cresciuta 
infatti la consapevolezza di quanto le relazio-
ni siano «il costitutivo del nostro esistere nel 
mondo» (Donati).
I principi e i valori della nostra business 

school si traducono nel metodo IPE Growing 

Human. Porre al centro la persona vuol dire 
generare occasioni di profonda riflessione sul 
senso del lavoro rispetto alla parabola com-
plessiva della propria vita. Suscitare doman-
de sulla qualità delle proprie relazioni vitali, 
familiari, sociali e professionali. Interrogarsi 
sul bene concreto da costruire nelle circostan-
ze specifiche di cui è intessuta la quotidiani-
tà. Mettere a fuoco i principi e i valori, tante 
volte impliciti, che guidano le nostre decisioni 
e le nostre scelte. Identificare le aspirazioni 
più profonde della propria vita, passando dal 
groviglio di desideri, a volte confusi e con-
traddittori, a una geografia ordinata in cui 
ci riconosciamo e navighiamo a nostro agio. 
Scoprire quei nostri talenti che intercettano le 
nostre passioni e che ci aiutano a scegliere un 
lavoro che riempie questa dimensione della 
nostra vita.

Lavorare su questi temi e sul valore delle re-
lazioni è per noi un elemento essenziale per la 
fioritura di ogni persona in ogni fase della sua 
vita matura e non solo all’inizio dell’attività 
professionale.
Tutto ciò in IPE Growing Human avviene at-
traverso metodologie “leggere”: le giornate 
outdoor, il volontariato, i laboratori sulla cre-
scita personale, i colloqui interpersonali, una 
didattica molto interattiva e coinvolgente.
Così l’IPE Business School contribuisce alla 
promozione di una concezione più corrispon-
dente alla realtà della persona e della sua re-
lazionalità. Le competenze relazionali, infatti, 
non sono solo le soft skills necessarie per il 
public speaking, per il team building e per la 
cura del dress code. Sono – anche e soprat-
tutto – quel fondamento solido (hard skills) 

che diffonde un modo sempre più umano di 
fare economia e impresa.

soft Skill
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L’
IPE Business School Executive - nasce con l’intento di dar 
vita ad una business school internazionale di formazione 
manageriale per imprenditori e manager del territorio.  La 

mission è creare un ecosistema locale (imprenditori, istituzioni, 
top manager) con una forte cultura manageriale, alimentata da 
una mentalità internazionale e che sappia fare sistema attraen-
do le migliori competenze da tutto il mondo.  
L’intento è di colmare un “Gap” storico che vede, a certe latitu-
dini, la mancanza di un polo di formazione manageriale d’ec-
cellenza con l’offerta di programmi executive comparabili con 
quelli delle top business school mondiali (es. Harvard, Stanford, 
Bocconi, …).  
A tal fine,  l’IPE ha ottenuto una mentorship dallo IESE Busi-
ness School di Barcellona (www.iese.edu), scuola n.1 al mondo 
per Executive Education secondo il Financial Times da sei anni 
consecutivi (2015 - 2020) e dal 2020 nr.1 al mondo secondo The 
Economist nella classifica dei migliori MBA.
Grazie alla mentorship dello IESE Business School, i programmi 
Executive dell’IPE sono disegnati secondo i più alti standard in-
ternazionali:
•	 utilizzo del case study come principale metodo d’insegna-

mento;

•	 coinvolgimento di una faculty internazionale;

•	 moduli erogati presso sedi di Business School internazionali

•	 eccellenza in ogni singolo dettaglio. 

L’offerta Executive ha, in ogni programma, una matrice comu-
ne di “general management” attraverso l’inserimento di moduli 
quali: leadership, self-leadership, strategy, business model inno-
vation, ecc. Tutte competenze necessarie per guidare le imprese 
in un contesto sempre più complesso, dinamico ed internazionale 
indipendentemente dalla funzione e dal settore di appartenenza. 
Il primo corso IPE-IESE che abbiamo realizzato con target  im-
prenditori e che ha avuto la partecipazione di 26 aziende leader 
della crescita (tra le quali Grimaldi, Adler, Laminazione Sottile, 
Morra, Petrone, …) e un intero modulo presso il campus IESE di 
Barcellona.
Con queste premesse, lo scorso Marzo è partito il primo corso IPE-
IESE (denominato Executive Program in Leading Organization ) 
con target CEO e imprenditori e che ha visto la creazione di una 
aula d’eccellenza formata da 26 imprenditori a capo delle più 

grandi imprese del territorio (di seguito in ordine alfabetico): 
Adler Group
Bourelly Health Service
Casilli SpA 
Efarma
Elcon Megarad
EP Servizi
Farmacia S.Caterina 
Graded SpA
Grimaldi Group
GSN Servizi
Laminazione Sottile
Little Genius International
Marinella
Netcom 
Petrone Group
Protom
SAPA
Sider Pagani
SMET
SoFarma Morra
Tecno
Telegestione
Transitalia. 

Per il prossimo anno accademico 2021-2022, di seguito in pro-
grammi in partenza: 

•	 Executive Program in Global CFO
 rivolto a Middle Manager e CFO
 Ia Edizione   Febbraio 22 – Maggio 22
 Napoli - Barcellona

•	 Executive Program in HR Management rivolto a Senior HR
 Manager e HR Director
 Ia Edizione  Aprile 22 – Luglio 22
 Napoli - Capri - Barcellona

•	 Executive Program in Leading Organization rivolto a CEO 
e Imprenditori

 II Edizione  Marzo 22 – Aprile 22
 Napoli - Barcellona

UNA BUSINESS SCHOOL
INTERNAZIONALE

PER EXECUTIVE

Business School

IPE BUSINESS SCHOOL OGGI

•	 L’IPE Business School è una scuola ma-
nageriale con sede a Napoli dedicata 
alla formazione post-laurea nel campo 
dell’economia, della finanza e del mana-
gement aziendale.

•	 Da Aprile 2012, socio ordinario ASFOR - 
Associazione Italiana per la Formazione 
Manageriale.

•	 Nei rank interazionali l’IPE Business 
School è tra le top 100’ business school 
in area finance & risk (QS ranking 2019).

oltre

350
tra Banche, Società

di Consulenza Strategica, 
Leader di mercato nel network 

dell’IPE Business School.

62
Business Partner erogano 
Borse di Studio a sostegno 

dei Programmi Master.

300
Richieste di lavoro evase 

ogni anno dall’ufficio 
placement.

100%
Tasso di placement

di tutti i programmi Master 
dopo 6 mesi.

oltre

2000
professionisti hanno 

frequentato un Master 
dell’IPE Business School.

oltre

1600
Allievi diplomati

in 20 anni.
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Business School

PROJECT WORK 2021
MASTER IN FINANZA AVANZATA: Risk, Fintech, Big Data

MASTER IN BILANCIO: Audit, controlling & consulting

Avantage Reply
L’evoluzione dei processi di monitoraggio in 

ambito “Loan, origination and monitoring”: 

analisi delle metriche e costruzione di un 

modello forward looking

BDO
Informativa ed effetti del Covid-19 sui “crediti 

verso clientela” delle principali banche italiane 

Cassa Depositi e Prestiti
Machine learning e tecniche statistiche 

applicate al rischio di credito: il caso dei rating 

sovrani  

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili 
Azionariato attivo il gruppo Generali 

EY
Gli effetti del Covid-19 nei bilanci d’esercizio al 

31 dicembre 2020 e sulla revisione dei conti

Gamma Capital Markets
Analisi dei parametri ESG e creazione di un’asset 

allocation 

MCC
Gli impatti delle novità in tema di ESG sul 

processo di misurazione del credito

Officine
La strutturazione di un veicolo spv per l’acquisto 

di crediti commerciali

Prometeia
L’esposizione al rischio di tasso del banking 

book: un confronto tra il modello interno e il 

modello semplificato di Banca d’Italia

PwC
Utilizzo di tecniche di ML per il condizionamento 

forward looking della PD in funzione dei fattori 

ESG

SACE
Sviluppo di un modello satellite sul mercato 

internazionale 

Vertis
Le principali attività svolte da un fondo di 

venture capital su una portfolio company

YMA
Il posizionamento strategico di una PMI operante 

nel food 

MASTER IN HR E SOCIAL RECRUITING – Sviluppo e Gestione

dei Talenti

d’Amico Società di Navigazione
La dimensione di well-being, nella people 
experience: la progettazione di una politica di 
Gruppo

Exs Italia srl
UPM: Universal Performance Metrics

Gruppo Cocama – LIU JO UOMO
Valutazione delle performance

Laminazione sottile group
Employer&Internal Branding

Piazza Italia S.P.A.
Strategic reward and total reward

Volvo Car Italia
Non solo benefit: tra welfare e well-being per 
ridisegnare la People Experience dei dipendenti 
Volvo Car Italia

MASTER IN MARKETING+ 

Digital & Communication

Biotest
Biozone

Buzzoole
I nuovi format creativi

Efarma
La sostenibilità come leva strategica nel 
marketing e comunicazione – efarma.com

Fresystem
Cupiello nella gdo una visione di category 

GMM Farma
Strategie di sviluppo per la brand awareness 
di GMM Farma

Olympus
Lancio della nuova linea olympus stone CRM 
per il miglioramento sismico di edifici esistenti

Tecno
Piano di comunicazione e marketing 
internazionale – la sostenibilità come driver di 
crescita e di sviluppo aziendale

Sviluppo di un modello satellite sul mercato internazionale

di Eleonora Ausiello, Cristina Basagni, Gianluca Nicastro, Giuseppe Enrico Rega, Simone Zunino
MFA 2021

Comprendere l’evoluzione della qualità del 
credito in risposta alle condizioni macroeco-
nomiche è di massima importanza per va-
lutare la resilienza del sistema economico, 
in particolare in realtà come quella di SACE, 
la cui principale attività è quella di suppor-
tare l’export e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane. Con l’avvento del principio 
contabile IFRS 9 si determina il passaggio 
della misurazione delle perdite creditizie da 
un’ottica backward ad una di forward looking. 
È in questo contesto che si esplica la rilevanza 
dei modelli satellite e della loro applicazione 
alla proiezione multi periodale dei parametri 

di rischio necessari per la stima degli accan-
tonamenti secondo l’IFRS 9. Il presente lavoro 
si pone l’obiettivo di sviluppare un modello 
satellite sul mercato internazionale che sia in 
grado di prevedere l’andamento del Npl ratio 
sulla base di un subset di variabili macroe-
conomiche.

Gli effetti del Covid-19 nei bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2020
e sulla revisione dei conti

di Carlo Fiorito de Falco, Roberta Menichini, Carla Paduano, Fabio Simeone, Giustina Sparano e Giuseppe Pio Talarico.
MiB 2021

Il presente elaborato, sviluppato in collabora-
zione con EY, ha l’obiettivo di indagare come 
gli effetti derivanti dalla crisi pandemica da 
Covid-19 abbiano impattato sui bilanci chiusi 
al 31 dicembre 2020 e sulle procedure di revi-
sione. Attraverso una prima analisi dei decreti-

legge varati dal Governo sono state esaminate 
le deroghe applicabili da parte delle imprese 
evidenziandone i principali rischi e opportu-
nità. Successivamente, si è osservato come 
si sia intensificato l’operato del revisore alla 
luce delle incertezze e della straordinarietà 

dell’esercizio 2020. Il lavoro si è concluso con 
il confronto tra due settori colpiti in maniera 
asimmetrica dalla pandemia, sottolineando le 
differenze nelle attività svolte dal revisore in 
relazione alle misure adottate dalle società.

I nuovi format creativi

di Benedetta Aiello, Mattia Cecere, Claudio Marcedula, Chiara Marzoli, Martina Murone

MiM 2021
L’elaborazione di una strategia di influencer 
marketing presuppone uno studio approfon-
dito dei trend e dei format utilizzati dai crea-
tor sui vari social. La comunicazione, infatti, 
va realizzata considerando le caratteristiche 

di ogni piattaforma per veicolare il messag-
gio in modo efficiente.  Buzzoole, con GAIIA 
ha sviluppato una piattaforma di influencer 
marketing che si pone come intermediario 
tra content creator e azienda, identificando le 

metriche rilevanti per entrambi gli stakehol-
der.  Lo scopo è aiutare le aziende ad indivi-
duare i giusti content creator per coinvolgere i 
pubblici più adatti e raggiungere gli obiettivi 
prefissati.
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Business School

YEAR BOOK ALUMNI 2021

Alessia Arciello, MHR Vincenzo Avella, MHR Rosalba Balestriere, MHR Federica Capobianco, MHR Elena Catarozzo, MHRDavide Cacace, MHR

Carmine Chirico, MHR Antonella Chiusano, MHR Chiara D’Agnese, MHRClaudia Cosentino, MHR Maria D’Ancicco, MHRValeria Croce, MHR

Pietro De Magistris, MHR Francesca De Somma, MHR Rosario Di Marino, MHR Ester Esposito, MHRFederica Diglio, MHR Ilaria Donnaruma, MHR

Serena Fasci, MHR Simone Formato, MHR Ludovica Frezza, MHR Giovanni Luca Illuminato, MHRVittorio Genovese, MHR Jessicoa Giullini, MHR

Sara Iuliano, MHR Valentina Manganiello, MHR Carolina Marino, MHR Assunta Napolitano, MHRConcetta Mauro, MHR Laura Montecatino, MHR

Maria Nastasi, MHR Ludovica Paladini, MHR Ludovica Rabbito, MHR Claudio Sabatinelli, MHR

Valeria Striano, MHR

Vincenza Russo, MHR

Benedetta Testa, MHR Andrea Torrisi, MHR

Giorgio Rotoli, MHR

Eleonora Ausiello, MFALuca Tropeano, MHR Alessandro Auriemma, MFA

Business School
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Umberto Flagiello, MiB Emanuele Landri, MiBMaria Pia Flaminio, MiB Marco Laurato, MiBSergio Fortunato, MiB Fabiana Martone, MiB

Gianluca Nicastro, MFA Martina Raia, MFASimone Nocera, MFA Giuseppe Enrico Raga, MFAGiovanni Pontonio, MFA Luca Matteo Rinaldi, MFA

Sara Scarpa, MFA Giovanna Sparano, MFAGiuliano Schettino, MFA Giuliana Taccogna, MFAPaolo Scognamillo, MFA Simone Zunino, MFA

Paolo Alberoni, MiB Antonio Bertone, MiBMichela Bagnulo, MiB Federica Buratti, MiBManlio Ballo, MiB Alberto Aldo De Marinis, MiB

Gregorio Barillari, MFA Cristina Basagni, MFA Simone Bonocuore, MFA

Luca Di Natale, MiB Margherita Finizio, MiBRoberto Di Ruocco, MiB Alessandro Fiorito De Falco, MiBAlessia Esposito, MiB Carlo Fiorito De Falco, MiB

Emanuele Cuomo, MFA Pasquale Falduti, MFA

Francesco Borrelli, MFA

Giorgia De Vivo, MFA Daniele Marzocchi, MFA

Davide Vincenzo Bucci, MFA

Francesco Esposito, MFA Carolina Minieri, MFA

Francesco Cantelli, MFA
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Business School

Agostino Marco Romano, MiB Ruggiero Sandurra, MiBMariarosaria Russo, MiB Simone Scognamiglio, MiBGiorgio Sandomenico, MiB Fabio Simeone, MiB

Marco Artiaco, MiM Mattia Cecere, MiMAngela Aruta, MiM Marina Coppola, MiMIlaria Cassinese, MiM Chiara De Franco, MiM

Andrea Granata, MiM Federica Iannone, MiMMarina Guidotti, MiM Nadia Imperiale, MiMBruno Iannitti, MiM Francesca Lanzano, MiM

Matteo Leonardi, MiM

Diego Pirozzi, MiM

Claudia Tripodi, MiM

Mario Minervini, MiM

Bruno Russo, MiM

Martina Murone, MiM

Maria Scarpato, MiM

Pierluigi Maresca, MiM

Corrado Pisa, MiM

Anna Vitiello, MiM

Chiara Marzoli, MiM

Antonio Russo, MiM

Marina Morelli, MiM

Francesca Santoriello, MiMRoberta Mancini, MiB Carla Paduano, MiBDario Mocerino, MiB Gennaro Pastore, MiBChiara Morsa, MiB Matteo Ricciardi, MiB

Giustina Sparano, MiB Benedetta Aiello, MiMGiuseppe Pio Talarico, MiB Elisa Aiello, MiMFrancesca Valentino, MiB Antonia Appolloni, MiM

Giovanni De Rosa, MiM Emiliano Flora, MiMRita Di Domenico, MiM Davide Giacobbe, MiMTeresa Ferrara, MiM Gabriella Giuliano, MiM

TASSO DI PLACEMENT

40%
prima della fine del Master

90%
a tre mesi

100%
a sei mesi

placement&career service
Il servizio di job placement 
dell’IPE Business School 
accompagna gli Allievi dei 
Master IPE durante un 
programma articolato di attività 
di preparazione al mondo del 
lavoro che prevede:
Seminari su: scrivere il cv 
(con correzione personalizzata), 
cover letter, presentation, Social 
Network professionale (LinkedIN)

Preparazione
e simulazione Test: logico-
matematico, logica-figurale, SJT, 
test specifici (Mckinsey, BCG, ecc.)

Simulazione
colloqui di lavoro: colloqui 
motivazionali
di gruppo, Skype.

Colloqui in consulenza:
case interview, guesstimate, 
brainteaser.

Guide di
orientamento:
contratti di lavoro, e-financial 
careers, Job Advisor, HBR, Libro 
IPE “Grazie…le faremo sapere”.

Graduate Program: 
presentazione di programmi 
dedicati per neo-laureati da parte 
delle Aziende: Sace, Standard 
& Poor’s, Vodafone, Intesa 
Sanpaolo, ecc.

Recruting on site: giornate 
di colloqui con aziende partner 
presso
la sede IPE .

Mentoring: colloqui
di orientamento personali 
e attitudinali per la scelta 
professionale
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attività speciali
Ex allievi

START-UP COMPETITION

Tra le grandi esperienze che l’Associazione Alumni Ipe e l’Ipe Business School mi hanno 
dato l’opportunità di vivere quest’anno ci sono state le competizioni relative alla “Start-
Cup Competition” e alla 33^ edizione del “Premio Società Italiana Marketing 2021”. Insie-
me al mio team è stato svolto un lavoro molto stimolante e impegnativo che ci ha portato a 
poterci confrontare non solo con master differenti, ma interni alla nostra Business School, 
ma anche con le migliori realtà di scuola di alta formazione post-laurea d’Italia, gareg-
giando così a livello nazionale. In occasione della Start-Cup Competition, convenzionata 
da UniCredit, abbiamo presentato un nuovo progetto di idea imprenditoriale che sposasse 
la gestione dello scenario post-pandemico ed è nata “SPEAKology”, un’app di confronto 
sociale volta al sostegno psicologico ma utilizzando il canale virtuale, cioè a distanza. Alla 
competizione è stata data possibilità di partecipare sia al master MIM che MIB e questo ha 
contribuito a creare in noi anche un meccanismo di sana competizione che nella vita e nel 
mondo del lavoro non guasta mai. È stato per noi un onore aver ricevuto il riconoscimento 
di miglior progetto e la possibilità di avere accesso alla sezione “UniCredit Start Lab” di 
UniCredit dedicata all’accoglienza dei migliori progetti di Start-Up tale da essere conside-
rata stimata vetrina per potenziali investitori. 

PREMIO SOCIETÀ ITALIANA MARKETING 

Altrettanto stimolante e ricca di soddisfazioni è stato il concorso presentato all’interno della classe 
del Master in Marketing dell’IPE Business School, promosso dalla Società Italiana Marketing per il 
caso Unionplast. I diversi team sono stati chiamati ad affrontare uno dei temi più caldi dei nostri gior-
ni e sicuramente del prossimo futuro, ovvero la gestione, il consumo e lo smaltimento “responsabile” 
della plastica. In particolare, il punto focale del progetto è stato trovare una strategia di marketing 
che riuscisse a educare il consumatore nell’approccio al trattamento post-consumo del packaging di 
un prodotto alimentare della GDO. È stata un’altra incredibile avventura per me ed il mio team che 
ci ha portato ad avere l’onore di rappresentare la nostra business school in una competizione che ha 
coinvolto tutti i più importanti master d’Italia. La possibilità di partecipare a competizioni di questo 
tipo mi hanno fatto crescere ed apprendere tanto più di quanto mi potessi aspettare. Questi percorsi 
ti consentono un confronto continuo con i compagni di team e questo comporta un arricchimento 
reciproco che potrai portare con te per sempre e, soprattutto, un giorno nel tuo ufficio. Da queste 
esperienze passa la nostra formazione e metterci sempre il massimo ripaga sempre. Senza leggerlo 

TRADING GAME - GIOCARE PER IMPARARE

Ricorderemo il 2020 come l’anno del trading online. L’aumento della volatilità e il lockdown 
imposto nella prima parte dell’anno per contrastare il Covid-19, hanno creato un binomio 
incredibile che ha attratto sul mercato nuovi attori e ha spinto quelli già in campo ad incre-
mentare il numero delle operazioni. (4 giugno 2020, Sole 24 ore). Le principali piattaforme 
hanno visto triplicare nei primi mesi del 2020 i loro volumi. Il 90% dei trader finisce per 
perdere soldi sui mercati finanziari. Sbagliare è facilissimo. (4 giugno 2020, Sole 24 ore). 
Per questo motivo, l’IPE business school ha introdotto nel piano formativo del Master in 
Finanza un modulo ad hoc per la formazione al Trading. Un mese di tempo per investire un 
budget virtuale da 1 milione di euro in titoli azionari. Gli allievi, divisi in team, si affrontano 
in una competizione mettendo in atto le nozioni acquisite durante il corso. imparano l’arte 
dell’investimento, riuscendo ad individuare le opportunità di trading nascoste e sviluppare 
le abilità di scelta, capendo quando e perché il mercato registrerà delle variazioni.  La 
simulazione di borsa permette di avere un contatto diretto con le quotazioni giornaliere, il 
mark to market dei derivati, programmi di analisi tecnica (Pro Real Time) e sistemi infor-
mativi professionali come Bloomemberg. Sfidante, divertente e stimolante. Aiuta gli allievi 
ad imparare più velocemente come investire, ma senza impegnare denaro reale. 

Corrado Pisa, MiM 2021

https://www.linkedin.com/company/societa-italiana-marketing/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BGC%2B9OMK6RG2Thc543rKD2w%3D%3D
https://www.linkedin.com/company/ipe-business-school/
https://www.linkedin.com/company/societa-italiana-marketing/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=unionplast&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6803468833236541440
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DOVE LAVORANO SBOCCHI OCCUPAZIONALI

alcune aziende dove lavorano gli ex allievi 
Abbvie
Accenture (22)
Altran (4)
Amazon (5)
Bain & Company (2)
The Boston Consulting Group (2)
Banca Centrale Europea (4)
Banca d’Italia (15)
Banca Pop. del Mediterraneo (2)
Banca di Credito Popolare (6)
Banca Popolare di Milano (4)
Banca Promos (4)
Banca Sistema (5)
BCC Napoli (4)
BDO (8)
Be Consulting (4)
Besana (4)
BioVIIIx (3)
Bip (6)
BNL - BNP Paribas (23)
Bulgari (2)
Cerved
Ciao People (2)
Credem (5)
Crédit Agricole (5)
CDP (6)
Coca Cola (5)

Coelmo (2)
Consob (2)
Costa Crociere (2)
CRIF (9)
D’Amico Shipping (3)
Deloitte (75)
Deutsche Bank (12)
Doc Peter
Dolce&Gabbana 
DoValue (3)
ENEL (4)
ENI (4)
EY(40)
EXS (2)
Farvima
FCA (5)
Fendi (3)
Ferrarelle (2)
Ferrari (2)
Ferrero (2)
Ferrovie dello Stato
Fincantieri (13)
Froneri
Gamma Capital (3)
Generali Group (10)
Glencore (3)
Grimaldi Group (14)

Gruppo Balletta (2)
Gucci
Harmont & Blaine (3)
Harvard University
ICCREA Banca (6)
Intesa Sanpaolo (44)
J. P. Morgan
Kimbo (2)
KPMG (34)
L’Oreal (4)
La Doria
Laminazione Sottile (4)
Loropiana
Louis Vuitton
Luxottica
Maserati
Merrill Lynch
Mazars (5)
McKinsey
MD (2)
Mediobanca (2)
Morgan Stanley
Msc Crociere (9)
Natixis (2)
Nestlè (4)
NetCom (4)
Objectway (3)

Petrone Group (3)
Piazza Italia (4)
Prada (6)
Poste Italiane (13)
PwC (78)
Procter & Gamble (3)
Prometeia (15)
Reply (20)
Roche (2)
SACE (12)
SEDA Group (4)
Sofarmamorra (9)
Standard & Poor’s
State Street Bank
Tecno (6)
Tecnogen (5)
Ubi Banca (8)
UBS
Unicredit Group (35)
Unilever (2)
Università Federico II (7)
Università Parthenope (3)
Vertis sgr
Vodafone
Walt Disney
Yoox (2)

* Afghanistan, Angola, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Cile, Cina, Egitto, Emirati Arabi, Finlandia, 
Francia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Grecia, Kazakistan, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Montecarlo, Nigeria, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera. 

Napoli, 40% Milano, 27%

Altro Italia, 10%

Industria, 9%

Consulenza, 43%

Banche

ed intermediari, 41%

Università e PA, 7%

* Estero, 3%

Roma, 20%

I numeri dell’Associazione

5
COMITATI LOCALI

(BOLOGNA, ROMA, MILANO, 

TORINO, LONDRA)

Bilancio Associazione Alumni IPE consuntivo 2021
RICAVI

contributi soci
Quote versate (ordinarie e straordinarie) 1 22.701, 00
Contributi aziende 1 5.000, 00
Altre entrate 1 3.520, 00
Merchandising 1 320, 00
5x1000 1 1.590, 00

totale entrate 1 32.631, 00

COSTI

Spese bancarie 1 648, 00

costi per attività

Premio Alumni 2020 1 4.008, 00

Alumni Chapter -

Attività di comunicazione e branding 1 2.043, 00

Assemblea Alumni Dicembre 1 600, 00

MBA Cup 1 410, 00

Fondo FAI 20.200, 00

Altre spese 564, 00

Collaborazioni esterne 6.000, 00

totale uscite 1 34.473, 00

Disavanzo (1 1.342, 00)

Consiglio Direttivo

Livio Ferraro, Presidente
(IPE Business School)

Andrea Iovene (IPE Business School)

Francesco Gelormini (Credem)

Stefano Morelli (Barclays Investment Bank)

Alessandro Rossi (Proctert&Gamble)

Francesca Sepe (Focus Consulting)

Revisori dei Conti

Fabio De Cristofaro (Banca Generali)

Gaetano Savino (Viterra)

Alumni IPE Bologna

Rossella Ambrosone (Prometeia)

Olga Shpyrko (Prometeia)

Alumni IPE Londra

Emanuele Amato (Netskope)

Alumni IPE Milano
Fabrizio Nittolo (Crowe Bompani SpA)

Flavia Carone (Deloitte Consulting)

Alumni IPE Roma

Roberto Imperato (Banca d’Italia)

Pasquale Zacccarella (BCE)

Alumni IPE Napoli

Camilla di Criscio (EY)

Vincenzo Montesano (Sofarmamorra)

Alumni IPE Torino

Chiara Cicchiello (Intesa Sanpaolo)

1570
ALLIEVI DIPLOMATI

300
SOCI ORDINARI EFFETTIVI

34
NAZIONI IN CUI LAVORANO

GLI EX ALLIEVI

350
AZIENDE IN CUI LAVORANO

30k
EURO RACCOLTI

PER BORSE DI STUDIO



AlumniIPE

www.alumni.ipeistituto.it
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