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Saper fare creativo 
Il viaggio dell'Associazione laureati LUISS a Londra è stato oltre che 
un momento di incontro e condivisione tra compagni di Università, 
una occasione per approfondire modi diversi di fare business, 
organizzare gli spazi di lavoro e vivere le città. Da qui la curiosità di 
approfondire, tra la miriade di suggestioni, il tema del saper fare 
creativo. Abbiamo intervistato chi ha fatto della gestione 
della musica e della comunicazione la propria professione, 
anticipando ricerche ed eventi esclusivi.   
Buona lettura!  
 

La foto del 
mese 

 
Viaggio sociale ALL 
destinazione Londra. 

Dal 22 al 25 aprile 
l'Associazione 

laureati LUISS ha 
incontrato il CEO 

Alessandro Barnaba 
(J.P. Morgan) e 

Riccardo Zacconi 
(Candy Crush, King). 
A questo link l'album 

completo. 



Appuntamenti 
 

 
4 maggio - ore 9. Roma, LUISS viale 
Romania, 32. Career day. Studenti e 
laureati LUISS incontrano le più 
importanti aziende nazionali e 
internazionali. Ospite d'onore Enrico 
Cavatorta, CEO Yoox Italia e laureato 
LUISS.  
 
6 maggio - ore 9,30. Roma, LUISS 
V.le Pola, 12. TEDxLUISS: "I would 
start a (r)evolution for". Tra gli 
speaker: Giovanna D'Alessio 
(Asterys), Simona Scarpaleggia 
(Ikea), Maximo Ibarra (Wind), Roberto 
Flore (Nordic Food Lab). 
	  
	  
	  
20 maggio - ore 18,30 Spazio Civita, 
Piazza Venezia, 11. Tavola rotonda: 
"Roma la città che non sa di essere. 
Esperienze e ambizioni collettive". Tra 
gli ospiti Matteo Caroli, Luigi Capello, 
Alessandra Taccone, Francesco 
Karrer e Sandro Polci.  
 

 

 
La storia siamo noi 
 
10 minuti con… Simona Scarpaleggia, CEO Ikea Svizzera, laureata LUISS 
del 1983 



Un tuo ricordo degli anni trascorsi in Luiss. 
Un colloquio con Guido Carli che ricordo come una persona molto attenta ed 
aperta. Da pochi anni la Università Pro Deo (costituita nel 1966) si era 
trasformata  in LUISS (nel 1977) e si facevano le prime esperienze di lavorare 
in gruppo. All’epoca era una straordinaria novità e ne conservo memoria come 
di esperienze belle e qualificanti. 
Quali sono i segreti per una carriera di successo? 
Per me avere successo significa contribuire a migliorare il mondo. Se non si 
genera un cambiamento positivo, non si può dire di aver avuto successo. E’ 
per fare ciò, è importante credere in ciò che si fa e prepararsi. Solo arricchendo 
la propria esperienza e preparazione si arriva ad eccellenti prestazioni. 
L’accrescimento delle competenze deve muoversi su due linee: la prima 
attiene alla conoscenza vera e propria; la seconda risiede nella leadership. Un 
capo deve saper ispirare la propria squadra che lo segue in quanto ne 
condivide i valori e gli obiettivi. Altrimenti il leader e di conseguenza l’intero 
gruppo prima o poi fallisce. 
Che cosa può ostacolare una carriera di successo? 
L’incapacità di lavorare in gruppo. L’ego totale e l’incapacità di relazionarsi 
portano all’isolamento. In un mondo sempre più complesso e globalizzato 
bisogna pensare e agire in rete. Oggi la realtà è molto più articolata di un 
tempo. Pensiamo per esempio agli stakeholders: un tempo si pensava ai 
fornitori ed ai clienti. Oggi nella strategia bisogna ragionare anche in termini di 
media, social media, comunità, ecc. e fare tutto questo da soli è impossibile: 
c’è bisogno di una squadra. 



Nei prossimi anni i professionisti e le aziende quali sfide dovranno 
affrontare? 
La sfida più grande è la sostenibilità. Ambientale, economica e sociale. 
Bisogna pensare a tutelare le risorse naturali, a come far in modo che ce siano 
abbastanza per tutti. E’ necessario investire in energie rinnovabili: questo 
consentirà un risparmio energetico, un miglioramento per l’ambiente, la perdita 
e nel contempo la creazione di nuove figure professionali attraverso il 
cambiamento.  Le diseguaglianze sociali ed economiche generano conflitti. 
Alle donne andrebbe riconosciuto l’importante ruolo di equilibrio che ricoprono 
in termini sociali ed economici.   
Che sensazione si prova da donna ad essere a capo di un’azienda che è 
la prima società al mondo ad ottenere la massima certificazione per la 
parità di genere? 
Una sensazione molto bella che nasce dalla consapevolezza che facciamo ciò 
che diciamo di fare e dalla speranza di costituire l’apripista di un mutamento 
necessario. 
Essere donna nella sua carriera l’ha aiutata o penalizzata? 
Mi ha aiutata la sensibilità connaturata all’essere donna, ma per il resto anche 
io ho incontrato molti ostacoli organizzativi e culturali come accade per la 
maggior parte delle donne. E’ la cultura che va cambiata. Bisogna rimuovere 
le barriere culturali. Spesso il pregiudizio è inconscio. A parità di curriculum, se 
il nome è manifesto, si sceglie un uomo. Eppure le competenze sono le stesse. 
- Intervista a cura di Chiara Rinaldi, laureata LUISS, giornalista - Camera 
dei deputati 

 
Il motto di Simona Scarpaleggia: 

"Quando si lavora sulle cose, i risultati arrivano". 
 

 
Tutta mia la città 

 
Il mondo con gli occhi dei laureati LUISS: Dubai, metropoli dai mille volti 
 
Non è semplice descrivere una città come Dubai. Unica nel suo genere, a volte 
di non facile comprensione, è in ogni caso una metropoli che si fa facilmente 
amare.  
Punto di riferimento del Medio Oriente per il commercio, la finanza, 
l'innovazione e il turismo, Dubai è una città che vuole stupire, sempre pronta a 
raggiungere nuovi obiettivi per attirare l'attenzione internazionale. Si possono 



ammirare ad esempio il più alto edificio mai costruito al mondo e il centro 
commerciale più grande mai esistito.  
 

 
 
A Dubai si possono incontrare persone provenienti da tutti i continenti, 
accomunate dalla voglia di lasciare un contributo, per un periodo più o meno 
lungo, alla costruzione di una realtà nuova e in continua evoluzione. Dubai è 
inoltre il simbolo di una regione che sta affrontando l’importante sfida di 
costruire il proprio futuro, guardando al di là della sua grande - ma allo stesso 
tempo esauribile - ricchezza derivante dalle risorse naturali presenti nel Medio 
Oriente. Una sfida che anche noi italiani abbiamo accolto con entusiasmo e a 
cui stiamo dando il nostro contributo, attraverso il nostro know-how in numerosi 
campi, dall’energia alle costruzioni, dall’architettura al lifestyle. Una sfida 
affascinante, dalla quale prendere spunto per portare nuove idee e nuova linfa 
vitale in Italia. 
- Giorgio Massotti, laureato LUISS 2004, Manager presso Bain & 
Company Middle East 

 

 
Focus 
 
Il   ruolo   del   Corporate   communication  
officer 



In un mondo sempre più interconnesso, la figura del responsabile 
comunicazione (CCO, corporate communication officer) è in continua 
trasformazione ed assume un’importanza cruciale per l’azienda. E’ 
per questo che la Arthur W. Page society,  prestigiosa associazione 
statunitense che riunisce, tra gli altri, i direttori della comunicazione 
delle prime 500 aziende della classifica di Fortune, ha deciso di 
realizzare un ampio rapporto intitolato “The new Corporate 
communication officer: transforming enterprises in a changing 
world”. La ricerca è stata presentata oggi, 3 maggio, in esclusiva 
italiana a Milano in un evento promosso da Edelman, Harvard 
Business Review Italia, The Ruling Companies, Methodos alla 
presenza di Roger Bolton, presidente della Page Society. Il lavoro, 
che ha raccolto i pareri di centinaia di manager in tutti i continenti, 
dimostra che la figura del nuovo CCO sarà basata sull’integrazione 
di 3 ruoli: un ruolo strutturale mirato a definire l’immagine 
caratteristica dell’azienda, un ruolo d’integrazione nel quale è 
chiamato a dialogare costantemente con le altre funzioni 
fondamentali dell’azienda, un ruolo di costruttore di nuove modalità 
di coinvolgimento degli stakeholder utilizzando in via prioritaria i 
nuovi strumenti digitali. Il rapporto Page Society disegna quindi un 
CCO uno e trino ma sempre più importante nel processo di creazione 
del valore in azienda. 
 

 
Consigliato dalla redazione 

 
Distruptive innovation 
 
Efficienza e trasparenza nell'industria della musica  
 
Una nuova interpretazione di quanto già esiste. E' questo il caso 
di Soundreef, società che si occupa di gestione e ripartizione di 
royalties per conto di autori, editori o etichette discografiche 
"sfidando" in Italia il monopolio della SIAE. L'Ente di gestione 



indipendente (riconosciuto nel Regno Unito), su tutti i media nazionali 
negli ultimi giorni per esser stato scelto dal rapper italiano Fedez, 
è un caso di disruptive innovation al 100% come spiega il CEO 
Davide D'Atri, dove lo studio e l'approfondimento del settore, da 
un punto di vista legale e commerciale, hanno un ruolo chiave. "In 
Italia non c'è mercato e il lavoro va costruito" sostiene D'Atri 
ricordando come LVenture Group, che finanzia le start up 
dell'acceleratore LUISS EnLabs, abbia creduto sin da subito nel 
progetto e come questo sia cresciuto anche grazie a VAM 
Investiment.  

 
Soundreef è l'esempio di come l'industria musicale, in un mercato 
libero,  possa essere gestita, con successo, in modo trasparente ed 
efficiente e il legislatore italiano "deve capire che in Europa non 
esistono limiti e quindi bisogna adattarsi" conclude il CEO. Di questo 
e molto altro si parlerà a giugno, presso la facoltà di 
Giurisprudenza LUISS in occasione del convegno "Le società di 
gestione collettiva dei diritti al giorno zero dalla liberalizzazione. Gli 
effetti della direttiva Barnier (2014/26/UE che l'Italia doveva recepire 
entro il 10 aprile 2016, ma il ddl delegazione europea 2015 è ancora 
in discussione in Senato dopo il via libera della Camera, ndr) nel 
mercato italiano e paneuropeo nella distribuzione delle opere 
musicali e audiovisive".    
 

Rassegna stampa 
   

Fabrizio Forquet, il grazie della redazione: «Eri orgoglioso della squadra»    
Premiati i vincitori delle Borse di Studio con tesi sul marketing auto. La 
consegna del premio è avvenuta in occasione dell'Assemblea dei Soci 
UNRAE   



L’autismo non ferma Francesco primo laureato magistrale alla Luiss   
Siderno. Il “Gelsomino d’Oro” a Bernardo Polverari  
Alessandra, 27 anni e 12 nazioni nel suo super curriculum   
Farnesina, prima donna segretario generale: è Elisabetta Belloni   
Jobs Act, il convegno dell’Associazione Laureati LUISS 
    	  


