
Newsletter ALL| novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Orgoglioso entusiasmo     
Quest'anno l'Associazione Laureati LUISS spegne 30 candeline. Un traguardo importante, un percorso di 

responsabilità, costanza e coerenza fatto da donne e uomini che hanno condiviso insieme esperienze 

universitarie, professionali e momenti di vita, accomunati da valori e una comune visione. 

Per festeggiare la nostra Associazione abbiamo pensato di tornare alle origini e ripercorrere con alcuni dei 

protagonisti di questo viaggio il momento della fondazione di ALL, l'evoluzione del network e della LUISS 

dagli anni Settanta ad oggi. Sono scorci conosciuti, ricordi indelebili che ancora oggi ci uniscono anche a 

distanza di lustri. Questa edizione di Connect è anche l'occasione per riflettere sul valore e gli obiettivi 

dell'associazione: creare contenuti di livello e momenti di sviluppo personale.   

Buona lettura! 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

La premiazione di Luca Maestri, CFO Apple, quale Alumnus LUISS 2016. Nella foto (da sinistra) il Vicepresidente Esecutivo Luigi 

Serra, il Prorettore Vicario Andrea Prencipe, la Presidente LUISS Emma Marcegaglia, Luca Maestri, il Presidente dell'Associazione 

Laureati LUISS Daniele Pelli, il Direttore Generale Giovanni Lo Storto.  



Newsletter ALL| novembre 2016 

 

 

Appuntamenti 
 

 

13 dicembre - ore 17.00. LUISS, Sala Colonne, viale Pola, 

12. Incontro dibattito con Filomena Albano, Autorità 

Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. L'evento è 

organizzato con il Master in diritto di famiglia della LUISS 

School of Law. Maggiori info a questo link. 

 

 

 

 

19 dicembre - ore 19.00 New York, Hotel Americano 518 

W 27th St. Christmas Aperitivo tra gli Alumni del Chapter 

americano dell'Associazione Laureati LUISS. Maggiori info a 

questo link. 

 

 

 

La storia siamo noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno scatto tratto dall'annuario 1988-89 in cui vi sono Carlo Ferro e Guido Carli. 

http://www.laureatiluiss.it/events/lautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenza-ruolo-e-funzioni/
http://www.laureatiluiss.it/events/christmas-aperitivo/
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Carlo Ferro, Executive Vice President STMicroelectronics International NV, che cosa le ha lasciato 

l’esperienza vissuta in LUISS come studente?  

Prima di tutto gli amici: alcuni ancora oggi costituiscono un'importante riferimento personale, molti un valido 

network professionale. Poi una formazione di alto livello. Erano gli anni di trasformazione dalla "Pro-Deo" 

alla LUISS. C'era tanto entusiasmo e tanta interazione con il mondo esterno. C'era uno forte spirito di 

appartenenza, che ha legato molti di noi all'Università anche dopo la laurea, come docenti e come alumni. 

C'era dialogo con docenti e assistenti: ricordo i sabati pomeriggio del calcetto a casa di Giuseppe Nicoletti, 

professore di Economia, dove la conversazione passava da un gol mancato a un modello keynesiano. 

C'era goliardia e c'era serietà, ciascuna al giusto momento. Non c'erano le strutture che ci sono oggi, non 

c'era la sede di viale Romania ma i giardini del villino di viale Pola, che sono ancora nei nostri ricordi più delle 

sue aule sotterranee.  

Quali sono i consigli che darebbe ai nostri giovani colleghi laureati? 

Molti, perché abbiamo tutti imparato dall'esperienza più che dai libri... Innanzitutto scegliere il percorso 

professionale che sanno di voler perseguire con passione; preoccuparsi di arricchire conoscenza e esperienza 

sul campo; bilanciare le ambizioni professionali con una vita familiare felice. 

Ci racconti della sua esperienza come Presidente di ALL: cosa ricorda di quegli anni? Quali sfide ha dovuto 

affrontare?  

La fondazione dell'Associazione Laureati nel 1986 è stata un'esperienza unica di socialità, da una parte e 

di organizzazione, dall'altra. Cominciammo con un gruppo di amici neo-laureati più o meno della stessa leva 

- fra cui ricordo Fabio Canè, Domenico Arcuri e Giovanni Fiori - senza mezzi e senza strutture. L'Università 

voleva far partire la sua rete di alumni e ci accompagnò a mettere in piedi un progetto strutturato e di grande 

visibilità. Ricordo il tempo che ci dedicarono, con nostra sorpresa, personalità come Guido Carli, allora 

Presidente dell'Universita, Luigi Abete, allora Presidente di Confindustria, Carlo Scognamiglio, allora Rettore. 

Grazie a questo supporto e a tanto "volontariato" in un anno siamo partiti con l'Associazione e due anni dopo 

abbiamo pubblicato il primo annuario. 

Ritiene che l'attuale contesto temporale ed economico abbia mutato gli obiettivi della nostra 

Associazione? 

Ritengo che li debba rafforzare. Si deve fare di più particolarmente per i neo-laureati in un contesto 

industriale e professionale in Italia che oggi è oggettivamente più difficile. Penso che la classe dirigente della 

mia generazione, "baby-boomers" della finanza, non abbia ancora fatto abbastanza per l'economia reale e 

per i giovani. 

Quale futuro immagina per ALL? 

Un network di professionisti, un trait-d'union con l'Università, un veicolo di simpatia e solidarietà. 
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Brunetto Tini, Presidente della rivista Internazionale e Consigliere Delegato di Askanews S.p.A. ci 

racconti degli anni trascorsi in LUISS come studente. 

Erano gli anni ’70 e dei movimenti studenteschi e la LUISS rappresentava un angolo di paradiso. Noi studenti 

avevamo il privilegio di poter instaurare con i nostri professori un rapporto reciprocamente stimolante che 

è continuato, per quanto mi riguarda, fino ad oggi con molti di loro. Penso ad esempio al Prof. Staffa e del 

Prof. Sica. Inoltre, avevamo la possibilità di fare pratica in aziende come l’Italsider. Mi piace ricordare con 

particolare emozione le lezioni innovative del Prof. Cavalieri tenute all'aperto e gli esami di gruppo, tanto in 

voga ai tempi ma che nella nostra Università significava aver già acquisito una votazione molto alta 

dimostrata nell'intero periodo dei corsi oltre al fatto di conseguire poi alla fine una sessione di esame con 

altri 5-6 colleghi che durava almeno un paio d’ore: si è trattato di esperienze molto formative non solo dal 

punto di vista della preparazione teorica ma soprattutto dal punto di vista relazionale.  

Che cosa può ostacolare una carriera di successo? 

L’ambiente lavorativo. Quando un capo per cui lavori non ti consente di crescere, bisogna avere il coraggio 

di cambiare. 

Oltre ad essere stato uno studente prima e un laureato LUISS poi, ha ricoperto il ruolo di Presidente di 

ALL.   

Quando, negli anni ’90, Luigi Abete, in qualità di Presidente di LUISS mi chiamò per propormi l’incarico, 

l’Associazione era ridotta a pochi iscritti e non aveva neanche un luogo dove potesse riunirsi. Eppure 

esistevano gruppi più o meno organizzati di laureati che sentivano la necessità di associarsi per mantenere 

i contatti con i propri colleghi e con l’Università. In quel contesto, ho incontrato per la prima volta Gianni Lo 

Storto, attuale DG LUISS, che allora era a capo di una di queste organizzazioni spontanee di laureati. 

Cominciai con il trovare uno spazio fisico dove riunirci, nelle sede di Viale Pola; continuai con la mappatura 

dei nostri laureati; organizzai il viaggio sociale a Londra, occasione in cui ebbi modo di incontrare già una 

cospicua delegazione di laureati; creai il laboratorio delle modernizzazioni e organizzai la prima Reunion in 

cui contammo 1200 iscritti.  
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Quale sarà il "domani" dell'Associazione? 

Ritengo che l’Associazione costituisca un immenso potenziale per l’Università e pertanto il rapporto tra 

questi due soggetti dovrà stringersi sempre di più coinvolgendo non solo i vertici LUISS, ma tutti i laureati 

che devono poter trovare uno spazio dove ricevere ancora formazione, ma soprattutto godere della 

possibilità di tessere antiche e nuove relazioni, cogliendo l'opportunità di incontrare oltre agli studenti e ai 

neolaureati anche profili in linea con la propria seniority, eventualmente pure non appartenenti in modo 

diretto alla community dei nostri alumni.  

  

Giuseppe Cornetto Bourlot, imprenditore nei settori real-estate, alberghiero, editoria e finanza, oltre ad 

essere un laureato LUISS ha ricoperto vari ruoli in Università, e attualmente è componente del Consiglio 

di Amministrazione LUISS e membro del Consiglio Direttivo dell'assemblea dei soci Asd LUISS 

(Associazione sportiva dilettantistica). Ci racconti degli anni trascorsi in LUISS come studente. 

Sono entrato nella nostra Università nel ‘78 e da allora, in diversi ruoli, non l’ho mai lasciata. Anche all’epoca 

vi era un test di ammissione che consentiva l’accesso ad un biennio unico, che comprendeva quindi sia gli 

iscritti a scienze politiche che ad economia, per un totale di circa cento studenti. All’epoca, i professori erano 

molto diversi da quelli che ci sono oggi: alcuni si rivolgevano a noi dandoci del loro, quando gli studenti non 

erano preparati si assisteva al lancio del libretto. L’obbligo di frequenza, la severità dei professori, i locali 

che ospitavano le lezioni - elementi molto caratterizzanti per i tempi, soprattutto facendo paragoni con altre 

università - dopo neanche un anno avevano ridotto il numero degli studenti. Nell’83 ci laureammo in circa 

cinquanta: con quindici di loro sono in assiduo contatto e ci riuniamo quattro volte l’anno. Questo aspetto 

è forse uno dei tratti caratterizzanti dell’unicità della nostra comune esperienza in LUISS. 
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Quali sono i consigli che darebbe ai nostri giovani colleghi laureati? 

Gli consiglierei di associarsi. Che siano associazioni del terzo settore o datoriali, l’importante è farlo.  Solo in 

questo modo è possibile allargare il proprio network, acquisire competenze, farsi conoscere e sviluppare la 

capacità di intessere relazioni diverse da quelle amicali e professionali, sviluppare empatia. 

Quali sono i fattori determinanti del suo successo? 

Credo sia importante mettere al centro il bene comune, il senso di responsabilità che guida le proprie azioni 

nella direzione del “fare bene”, del fare con buon senso, con attenzione. In questo modo, passo dopo passo, 

si può godere di una reputation che conduce ad un successo personale e gli effetti positivi del proprio 

operare presentano ricadute anche sulla collettività, nell'ambiente circostante. L’intensità lavorativa, le 

azioni svolte, un buon comportamento, la scarsa individualità diventano così fattori premianti. Ai giovani 

colleghi mi sento di ricordare che si viene assunti per il curriculum e si viene licenziati o si fa carriera per il 

comportamento. 

Ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dell’Associazione laureati LUISS. Ci racconti quei momenti.  

I miei predecessori a cui riconosco grandi meriti hanno svolto un'attività paragonabile a quella portata 

avanti dai carbonari. Sotto il mio mandato abbiamo avuto la possibilità di istituzionalizzare l'Associazione e 

le conquiste precedentemente raggiunte. L’Università non aveva ancora compreso la grande potenzialità 

che avrebbe potuto avere la nostra Associazione e che trattava quindi come un corpo estraneo e come un 

soggetto non riconosciuto. Affiancato da Giovanni Lo Storto, Stefano Pighini e dal past president Brunetto 

Tini, raggiungemmo due importanti risultati: la creazione di un’unica Associazione Laureati LUISS 

riconosciuta e, apportando una modifica allo statuto, la possibilità per il Presidente dell’associazione di far 

parte, di diritto, del Consiglio di Amministrazione dell’Università. 

Quale futuro immagina per ALL.  

Ritengo che l’Associazione stia seguendo una evoluzione costante, assolutamente adeguata ai tempi. Oggi 

capto una grande attenzione dei vertici LUISS per l’Associazione e una spiccata capacità di proposta del 

Presidente e del Direttivo ALL. 

  



Newsletter ALL| novembre 2016 

 

Francesco Fabrizio Delzio, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Marketing del gruppo Atlantia 

e di Autostrade per l'Italia. Che cosa ti ha lasciato l’esperienza vissuta in LUISS come studente?  

Non essendo romano, ricordo con particolare piacere la comunità che avevamo creato all'interno della 

residenza universitaria (allora era il "Rouge et Noir"). In quella straordinaria "agorà" abbiamo creato e 

condiviso momenti di divertimento e al tempo stesso esperienze di confronto "politico" e di attività 

associativa, che mi hanno molto arricchito e che successivamente mi hanno consentito di essere eletto 

rappresentante degli studenti in Consiglio d'Amministrazione della LUISS. Peraltro, l'essere stato già 

membro del CDA come rappresentante degli studenti mi ha molto aiutato in seguito, quando ho avuto la 

possibilità di rientrare come rappresentante dei laureati. Una straordinaria "doppia esperienza", che mi ha 

dato moltissimo.  

Nei prossimi anni gli imprenditori e più in generale i professionisti e le aziende quali sfide dovranno 

affrontare? 

Per quanto riguarda imprenditori e professionisti italiani, il grande tema della scarsa competitività del 

sistema Italia sarà la grande sfida da vincere nei prossimi anni. Guardando oltre il recinto delle proprie 

aziende e delle proprie attività. A livello internazionale, la sfida più impegnativa sarà la rivoluzione del 

mondo del lavoro: dopo l'ingresso violento della globalizzazione, l'avvento delle tecnologie (penso 

soprattutto alla robotica) applicate alla manifattura sarà ancora più "intenso" e violento.  

Raccontaci della tua esperienza come Presidente di ALL. 

Quando ho ricevuto l'incarico di Presidente, l'Associazione godeva di un'ottima reputazione ma la sua 

"diffusione" era limitata in termini numerici e territoriali. Il mio obiettivo naturale, quindi, è stato quello di 

moltiplicare l'ampiezza orizzontale e verticale del network. Durante il mio mandato siamo riusciti ad 

allargare molto la base degli iscritti (superando per la prima volta nella storia dell'Associazione i 1000 iscritti 

effettivi) e a far nascere altre sedi dell'Associazione oltre quella di Roma, a Bruxelles, a Milano e nel Sud 

Italia. Un "salto" che consentì anche al management dell'Università di cogliere appieno l'importanza del 

nostro network di laureati e di ingaggiarli in maniera più sistematica e produttiva, attraverso l'Associazione. 

Di grande importanza nei miei quattro anni, infine, è stata la "rinascita" nel perimetro di ALL del Laboratorio 

delle Modernizzazioni, che era nato nella seconda metà degli anni '90 dalla felice intuizione e 

dall'ineguagliabile capacità di visione di Luigi Abete. 

Ritieni che l'attuale contesto temporale ed economico abbia mutato gli obiettivi della nostra 

Associazione? Quale futuro immagini per ALL.  

Il contesto in cui opera ALL è mutato profondamente negli ultimi anni. In particolare, l'Associazione Laureati 

ha oggi la possibilità di ricevere un supporto continuo e "integrato" da parte dell'Università. Questo è un 

fattore propulsivo molto importante, che Daniele Pelli e la sua squadra stanno utilizzando e gestendo con 

grande efficacia. Il futuro che immagino per ALL? Un'Associazione che diventi sempre più una thinking 

community: grazie alle competenze intergenerazionali dei laureati LUISS e alla crescita di qualità del 

network, capace oggi di occupare molte posizioni di vertice nel sistema economico e sociale, ALL potrebbe 

porsi l'obiettivo di sviluppare un "pensiero collettivo". Ovvero analisi e proposte condivise, che scaturiscano 

dall'Associazione e che possano avere un ruolo nel dibattito pubblico del nostro Paese. E, perché no, anche 

a livello internazionale. 

- Intervista a cura di Chiara Rinaldi, laureata LUISS, giornalista - Camera dei deputati 
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Testimonianze 

  

Quando associazione fa rima con reputazione  
Tre domande a Salvatore De Rienzo, Partner di Egon Zehnder International, società leader mondiale nella 

ricerca di profili manageriali di alto livello, laureato LUISS. 

Qual è la relazione tra lo sviluppo personale di un manager e la sua capacità di fare networking? 

Il valore di mercato di un manager è dato essenzialmente dalla reputazione e cioè dal valore percepito dalle 

persone che hanno lavorato o interagito a vario titolo con noi. Un ambiente come l’Associazione Laureati 

LUISS in cui si interagisce e ci si confronta è quindi sicuramente un contesto prezioso per reperire consigli e 

indicazioni utili, accrescere la propria reputazione e di conseguenza per investire sulla crescita personale. 

Qual è la tua visione dell’Associazione Laureati e la sua ragion d’essere? 

Sono estremamente favorevole ad iniziative come ALL e credo anzi che siano necessarie perché l’uomo è 

innanzitutto un animale politico, nel senso che non è fatto per vivere da solo ma necessita di una o di più 

persone con le quali stare insieme. La stessa psicologia ci dice che per vivere bene occorre stare insieme agli 

altri e condividere esperienze ed un network associativo come ALL, all’interno del quale ci sono persone che 

hanno in comune un importante percorso formativo, è sicuramente un contesto di grande valore. 

In che modo secondo te ALL può creare valore per i propri associati? 

Diciamo subito che il valore di un’associazione non si misura banalmente con la sua capacità di trovare 

lavoro agli associati ma con quella di creare contenuti di livello e momenti di sviluppo personale che poi 

possono portare anche opportunità professionali. Un’associazione come ALL deve creare momenti ispiratori 

per tutta la comunità dei laureati e quindi proseguire sul percorso che ha felicemente intrapreso 

organizzando Reunion ed eventi come le serate con Carlo Messina e Luca Maestri cioè leader che hanno 

ispirato e rafforzato il senso di appartenenza alla community dei laureati LUISS. Molto utili sono i workshop 
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focalizzati su tematiche professionali, presentazioni e tavole rotonde interattive con top manager ex LUISS, 

gli eventi organizzati per classe di laurea. 

- Intervista a cura di Emidio Piccione, laureato LUISS 2001, Account manager Edelman. 

 

Focus 

  

Far incontrare - e non più scontrare - profitto e impatto 
sociale e ambientale  
Non diciamo nulla di nuovo né di rivoluzionario se sosteniamo che la recente crisi economico-finanziaria ha 

messo in luce i problemi strutturali del corrente modello di sviluppo. I poveri in senso assoluto sono ormai 

ottocento milioni nel mondo, mentre le divergenze si stanno acuendo: bastano questi due aspetti a 

testimoniare l’incapacità di questo sistema di accoppiare crescita ed equità. Al tempo stesso molti dei settori 

di fondamentale importanza per il benessere dell’uomo e la salute del pianeta (il settore agricolo, quello 

energetico, alimentare, l’universo istituzionale, …) attraversano una fase critica, in cui emergono una serie 

di sfide complesse e cruciali per lo sviluppo delle nostre società ed economie. 

In queste poche righe però vorremmo poter rovesciare il punto di vista. Tutto quanto detto è vero, ma può 

anche essere visto come una finestra di opportunità per ripensare i nostri sistemi e modelli di riferimento, 

rivedere i nostri approcci e comportamenti. È quando ciò a cui siamo abituati non funziona più che si fa 

pressante la necessità di immaginare qualcosa di nuovo, che diventiamo abbastanza forti e speranzosi da 

riuscire a gettare il cuore oltre l’ostacolo, finalmente. 

Cosa vuol dire per un’Università, per una Business School, gettare il cuore oltre questo ostacolo? Vuol dire 

riuscire a rendere visibile ai propri studenti (ma anche al proprio corpo docente e allo staff amministrativo) 

la necessità -e l’opportunità- di sviluppare approcci più etici, responsabili e sostenibili di agire e di fare 

business. I professionisti che formiamo devo essere consapevoli, competenti e capaci di rispondere in 
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maniera efficace alle difficoltà poste da un modello di sviluppo da ripensare a partire non dalla 

contraddizione ma dalle sinergie che possono crearsi tra profitto e impatto sociale e ambientale. Vogliamo 

formare manager e imprenditori in grado di riconoscere la complessità del mondo contemporaneo e di 

saper cogliere le opportunità, anche di investimento, che questa stessa complessità offre a chi è in grado di 

interpretarla in maniera corretta, conciliando il giusto profitto con un sempre più necessario impatto sociale 

e ambientale positivo. 

Per sostenere questo cambiamento abbiamo creato ERShub (l’Hub per l’Etica, la Responsabilità e la 

Sostenibilità della LUISS Business School e del Dipartimento di Impresa e Management) il cui obiettivo 

fondamentale è quello di diffondere una maggiore consapevolezza di quelle che sono le problematiche e le 

sfide del mondo contemporaneo legate a etica, responsabilità e sostenibilità, e quindi promuovere la 

diffusione di una cultura che le sappia valorizzare. 

ERShub lavora a livelli diversi, ad esempio realizzando e promuovendo la didattica e la ricerca su temi ERS, 

allo scopo di creare e mettere in rete esperienze legate a un modo di fare business più etico, responsabile 

e sostenibile. ERShub è pensato per fungere da catalizzatore e promotore di iniziative volte a elaborare idee 

innovative per far fronte a queste sfide. 

I manager e gli imprenditori del futuro devono farsi carico di un nuovo paradigma, di un nuovo modo di 

interpretare il proprio ruolo nella società. Non è più pensabile slegare l’attività economica, intesa come 

produttrice di profitto e ricchezza, dall’impatto che la stessa ha sulla società e sull’ambiente. Ogni operatore 

del sistema economico deve ampliare i propri orizzonti, comprendere l’estensione dell’impatto che la sua 

azione può avere sul mondo a livello sociale ed ambientale, e accelerare il proprio sforzo creativo per 

disegnare nuovi modi di fare business volti a rendere complementari impatto e performance, per farli 

incontrare invece che scontrare. Questa è la sfida che ci siamo posti, che vogliamo porre a tutti i nostri 

studenti, che vogliamo cogliere nelle nostre ricerche e attività. E’ una sfida; e faremo di tutto per vincerla. 

- A cura di Francesco Rullani (Assistant Professor, ERShub Head) e Matteo Mancini (Junior Project 

Manager at ERShub), LUISS. 

 

 

Rassegna stampa 

 

Luca Maestri: “Dalle pizze al taglio alla Apple, così ho conquistato Cupertino” 

Apple, il Cfo Maestri: "Moda, cultura e design. Nella nuova economia l’Italia sfrutti i punti di forza" 

Luca Maestri, Cupertino, la Luiss e quella pizzeria sulla Nomentana 

Innovare vale più della carriera I giovani non hanno paura 

Francesco autistico laureato e ora anche Cavaliere al Merito della Repubblica 

Savini, il regista dei Fondi europei 
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