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Sogni e progetti     

In questi giorni di preparazione alle festività abbiamo pensato di fare un un bilancio dell’anno in 

via di conclusione e di guardare al 2017. "Il cammino che abbiamo fatto insieme è stato davvero 

entusiasmante" e il nuovo anno "si preannuncia ancor più stimolante e sfidante" per la 

nostra comunità “unita nella diversità”. Così il Presidente ALL, Daniele Pelli ai Laureati 

LUISS che in questi mesi hanno seguito e partecipato alle attività dell'Associazione e a tutti 

coloro che si faranno "incuriosire e coinvolgere" in questa avventura. Scorrendo la newsletter 

troverete le parole dell'Alumnus LUISS, Luca Maestri e degli "ambasciatori di ALL" in Italia e 

nel mondo. Con il contributo di professori ed esperti abbiamo poi provato ad immaginare il 

prossimo anno in vari ambiti. Convinti che “per realizzare grandi cose, non dobbiamo solo agire, 

ma anche sognare; non solo progettare, ma anche credere” vi auguriamo una buona lettura e 

buone Feste!  
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La storia siamo noi 
 

  

 

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.  

 

Alumnus LUISS 2016 è Luca Maestri, 53 anni, “CFO stellare” di Apple. Il 4 novembre il 

Consiglio di Amministrazione LUISS, ALL e tutta la comunità dei Laureati lo hanno accolto e 

premiato a Roma. L’incontro è stata l’occasione per conoscere meglio Maestri anche grazie 

ad una intervista a quattro con le domande del Vicepresidente esecutivo LUISS, Luigi Serra, 

del Prorettore Vicario Andrea Prencipe e del Presidente ALL Daniele Pelli, che ripercorriamo 

di seguito. I ricordi, le caratteristiche di un manager e i progetti futuri ma prima di tutto 

l’Università. 

Luca, come hai trovato la LUISS di oggi rispetto a quella che hai lasciato? 

Dall’ultima volta che sono stato alla LUISS sono passati 30 anni. Una vita. L’Università oggi è 

una realtà completamente diversa. Adesso ci sono 4 sedi, prima c’era solo viale Pola e in 

generale LUISS era una istituzione prettamente accademica. Ora ci sono tutta una serie di 
iniziative e tecnologie per tenere i ragazzi in Università che prima non esistevano. 

Si parla spesso di cervelli in fuga, ma a noi piace definirli cervelli in movimento. Perché 

hai deciso di andare a lavorare all’estero? 

Quando si parla di cervelli in fuga sembra ci sia qualcuno che ha paura di qualcosa e voglia 

scappare. Non è così. Molti di noi hanno fatto esperienze all’estero e magari sono rimasti lì. 

Oggi viviamo in una economia globale e capitano molte opportunità. Personalmente sono 

stato in tutti i continenti e ovunque ho trovato una comunità italiana molto legata al nostro 

Paese. Per questo, più che parlare della “fuga”, bisognerebbe creare istituzioni e meccanismi 

per far sì che i cervelli in movimento possano restituire la loro esperienza all’Italia. 



Com’è amare l’Italia da lontano e qual è la percezione altrove del nostro Paese? Siamo 

fermi o abbiamo preso il treno dello sviluppo? 

L’Italia ha alcuni problemi sistemici che non sono cambiati da anni. Ma ci sono punti di forza 

eccezionali. All’estero c’è un affetto nei confronti dell’Italia che non esiste quasi per nessun 

altro Paese al mondo. Quando gli amici stranieri raggiungono la nostra penisola vedono i posti 

più belli del mondo e se ne innamorano. Per questo bisognerebbe investire di più sui punti di 

forza dell’Italia. 

La diversità per Apple è un valore strutturale. Per chi lavora nell’education quali 

capacità bisognerebbe insegnare agli studenti per comprendere, integrare e saper fare 

innovazione con la diversità? 

Avere “diversity” in Apple è un valore aggiunto incredibile. Cerchiamo di facilitarlo in molte 

maniere a partire dalla tecnologia: i nostri prodotti possono essere utilizzati da non vedenti, 

disabili, etc. Questo è già un modo. Nel contesto italiano, già eterogeneo, una capacità 

importante potrebbe essere sapere attrarre persone dall’estero e fare in modo che queste 

possano testimoniare e condividere le proprie esperienze. 

Hai affermato che la formazione italiana non ha nulla da invidiare alle più importanti 

Università mondiali. Oltre a vibrare di orgoglio, sfatiamo di fatto un mito… 

Assolutamente sì. A livello di formazione l’istruzione italiana non ha nulla da invidiare agli altri. 

Per rimanere in tema, un altro stereotipo da sfatare riguarda l’etica del lavoro degli italiani: 

sono coloro che lavorano di più e hanno da gestire avversità che altrove non esistono. Altro 

discorso invece è la scollatura, che in Italia è forte, tra il mondo del lavoro e quello 

dell’università. Su questo bisogna ancora lavorare. Sotto questo aspetto, l’America è 

all’avanguardia. 

Attenzione al particolare e importanza del cliente sono il Vangelo per Apple. Ma come 

funziona la “macchina” al suo interno? 

Dal di fuori si può pensare che in Apple, come in altre aziende di Silicon Valley, si basi tutto 

solo sulla creatività e innovazione. Non è così. Si tratta di vere e proprie execution machines: 

si lavora sull’esecuzione con la stessa attenzione che viene riservata alla creazione del 

prodotto. Oltre all’importanza dei dettagli e del cliente, altra caratteristica di Apple è la 

semplicità. Ci sono aziende in Silicon Valley che hanno in portafoglio tantissimi prodotti. In 

Apple ne abbiamo solo cinque, sei. E questo in linea con la cultura di Steve Jobs che diceva: 

“Facciamo poche cose, ma in una maniera che nessun altro sa fare”. Così ci sono persone 

che lavorano full time sulle tecnologie, sui prodotti e servizi. Ma l’80 per cento delle persone 

in Apple lavorano sull’execution. 

Sei un laureato italiano che gestisce una liquidità di oltre 232 mld di dollari in una delle 

aziende più importanti del mondo. Solo a pensarci viene una certa vertigine. Cosa 

hanno visto in te quando ti hanno scelto in Apple? 

La concretezza, legata all’esperienza in General Motors, la creatività italiana e l’esperienza 

globale. Pensando alle nuove generazioni di studenti LUISS credo che l’Università fornisca 

tutti gli strumenti per fare carriera, certo va sempre tenuto in considerazione l’elemento della 

fortuna, trovarsi al momento giusto nel posto giusto... Ma sono convinto che una volta entrati 

in una grande azienda le opportunità siano illimitate. Bisogna fare un’esperienza diretta e 

questo è uno dei vantaggi di lavorare per aziende globali. Vengono date responsabilità dirette, 

si fanno degli errori e si migliora. 

Cosa ha spinto Apple a investire a Napoli e qual è la strategia dell’App store? 



 

L’App economy ha davvero cambiato la vita di milioni di persone: in totale sono 13 mln i 

developers iscritti all’App store program. Solo in Italia ci sono 75 mila persone che lavorano 

facendo sviluppo su iOS. In luoghi come l’Europa dove la disoccupazione in alcuni Paesi è un 

problema cronico, siamo felici che il modello funzioni. In pratica mettiamo a disposizione una 

piattaforma globale a ragazzi che non avrebbero la possibilità di avere utenti in tutte le parti 

del mondo. E’ importante non solo per noi a livello di business, ma anche in termini di impatto 

sociale. Da qui la decisione di investire a Napoli e creare un’Academy per insegnare come 

sviluppare applicazioni. C’è una grande richiesta di figure professionali di questo genere. 

Cosa hai provato quando hai ricevuto la notizia di essere stato nominato Alumnus 

LUISS 2016? 

Ho pensato che gli standard dovevano essere bassissimi! Scherzi a parte, ho provato molta 

emozione, ho ripensato all’innocenza di quei tempi e ricordato come con un amico, tra una 

lezione e un’altra, dietro la via Nomentana facevamo i calcoli sugli incassi di una pizzeria in 

base a quanti clienti entravano. Secondo noi, il locale guadagnava circa 300 milioni di lire. 

“Dovremmo aprire una pizzeria al taglio!” dicevamo, inoltre “con i tassi al 10/12 per cento, 

lavoriamo un anno e poi viviamo di interessi” pensavamo. Non nego che quando dobbiamo 

affrontare una giornata difficile, sento quel vecchio amico e sospirando ci diciamo che 

dovevamo davvero aprire quella pizzeria al taglio. 
 

 

 

Direzione 2017 
 

  

Adhocrazia: il faro dell'innovazione e della competitività  

Warren Bennis nel 1960 avvalendosi dei suoi studi sulla leadership coniò il termine 

adhocrazia. Diversi studi sui modelli organizzativi come quello di Mintzberg hanno dimostrato 

che la competitività e l’innovazione per le aziende si ottiene elevando le capacità delle risorse 

umane attraverso la massima potenzialità esprimibile del singolo. Quindi, non sono le risorse 

a doversi adattare al modello organizzativo, ma è il modello organizzativo che deve essere 

dimensionato in base al proprio capitale umano tenendo fede alla visione strategica d’impresa. 

Qual è la direzione dei modelli organizzativi alla luce dei mercati globalizzati? 

Nella sua generalità, la risposta è innovazione e competitività. Dal punto di vista 

organizzativo vuol dire che le strutture devono uscire dalla caverna di Platone, non rimanere 

intrappolati nelle proprie trappole strutturali. In quanto ambiente complesso e dinamico, il 

modello delle start-up e degli incubatori di start-up ne è un esempio poiché rappresentano un 



 

modello ibrido fortemente orientato all’adhocrazia. 

E’ il caso di ClHub, venture incubator per start-up, il cui management ha strutturato il modello 

organizzativo su alto valore alla competenza e formazione professionale. Entrando nel 

corporate finance tutte le operazioni di M&A non hanno più soltanto lo scopo del debt o private 

equity ma anche quello delle competitività organizzativa, lean e smart, come nel caso della 

fusione GE Oil&Gas e Baker Hughes. 

A questo punto la domanda che ci si pone è: le strutture organizzative classiche come 

possono sostenere innovazione e competitività? Semplicemente facendosi contaminare 

dall’ambiente in cui operano (clienti, mercati) uscendo dalla propria caverna di Platone 

adottando così modelli adhocratici in cui la competenza e la professionalità del singolo 

possano esprimersi al massimo delle potenzialità.   

- Rossano Capocecera, Executive MBA 2014, Business Advisor Marketing Manager. 
 

  

Politica: lungimiranza è la parole chiave 
Abbiamo provato ad immaginare il 2017 politico con Nicola Lupo, Professore ordinario di 

Diritto delle Assemblee elettive LUISS. 

Cosa dobbiamo aspettarci da un punto di vista politico-istituzionale a livello nazionale? 

Innanzitutto non possiamo pensare di parlare del nostro Paese senza inserirlo nel contesto 

europeo e internazionale al quale è ovviamente legato. Se mi aveste posto questa domanda 

solo un anno fa, avreste trovato risposta in tre appuntamenti fondamentali: il referendum sulla 

permanenza del Regno Unito nell'Unione europea, le elezioni presidenziali americane e il 

referendum costituzionale italiano. Si trattava di eventi importanti e già prefigurabili alla 

vigilia, ma i loro esiti non sono stati in linea con le previsioni, e con gli auspici di molti, me 

incluso. Nella conferenza stampa di fine anno, nel 2015, il premier Renzi sembrava avere il 

vento in poppa: vi era allora la certezza di una legislatura che si concludesse naturalmente, 

nel 2018, e di un referendum che avrebbe confermato la riforma costituzionale che stava per 

essere definitivamente approvata dal Parlamento. Oggi, invece, ci troviamo davanti tutto un 

altro scenario: vi è un'incognita grandissima rappresentata dalla decisione, ormai prossima, 



 

della Corte Costituzionale in merito alla legge elettorale. Essa sarà cruciale perché detterà i 

limiti entro i quali le varie forze politiche potranno muoversi per individuare una nuova legge 

elettorale. E' verosimile pensare che difficilmente i partiti troveranno un accordo, alla fine della 

legislatura, e di conseguenza, nella sostanza, sarà la Corte a delinearne i caratteri. La 

decisione della Consulta avrà come effetto quindi anche una profonda riarticolazione 

dell'offerta politica: le incognite sono tante e assisteremo a nuove alleanze politiche. La Corte 

Costituzionale è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda i tre 

quesiti del referendum abrogativo sul Jobs act: infatti entro gennaio si esprimerà sulla loro 

ammissibilità. E' noto che in caso di elezioni anticipate nella primavera del 2017 il referendum 

abrogativo slitterà di un anno conformemente ad un principio che ritengo corretto: piuttosto 

che attraverso un referendum è infatti preferibile e prioritario che il corpo elettorale si esprima 

attraverso la scelta di nuovi rappresentanti politici. 

In Italia, ma non solo, è sempre più forte il processo di de-istituzionalizzazione dei partiti: 

cambiano gli orientamenti di voto degli elettori e le stesse formazioni politiche. Questo 

fenomeno si sta trasformando ormai in un dato permanente e ci obbliga ad un ripensamento 

delle caratteristiche tradizionali del nostro sistema istituzionale. 

In Europa e a livello internazionale? 

Attualmente, l'indirizzo politico europeo è molto cauto ed in equilibrio in attesa che si svolgano 

due appuntamenti importanti: nel periodo aprile-maggio assisteremo alle elezioni presidenziali 

e parlamentari francesi; in autunno sarà la volta delle elezioni tedesche. Oggi registriamo 

all'opposizione forti formazioni anti-europeiste e l'esito di queste elezioni avranno un ruolo 

cruciale nel determinare gli equilibri futuri della democrazia europea e, entro certi limiti, lo 

stesso destino dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda, l'assetto internazionale, gli Stati Uniti d'America avranno un ruolo 

fondamentale. La chiave di lettura va cercata in due aspetti: innanzitutto dovremmo capire se 

il presidente Trump, alla fine del passaggio di consegne con l’amministrazione Obama e il suo 

effettivo insediamento, darà seguito a quanto annunciato in campagna elettorale. Per il 

momento, la scelta dei ministri è sembrata piuttosto coerente. Inoltre sarà importante seguire 

l'intensa dialettica che il Presidente avrà con i repubblicani: se il conflitto si inasprirà rischiamo 

di avere un divided government anche se la maggioranza di entrambe le Camere e la 

presidenza sono in mano al medesimo partito.  

Quale sarà la parola chiave del 2017? 

Populismo. Vedremo se degenererà in demagogia o se sarà riconducibile nell'ambito della 

democrazia. 

Quale sarà  la qualità necessaria per il prossimo anno? 

La lungimiranza: ossia la capacità di guardare non solo agli interessi e agli obiettivi nel breve-

brevissimo termine, ma anche, e soprattutto, a quelli a medio-lungo termine..   

- Chiara Rinaldi, giornalista Camera dei Deputati. 
 

 



  

L'anno che verrà nel mondo dei media  
Quattro domande a Franco Ferraro, caporedattore centrale Sky Tg24 e conduttore della 

trasmissione “Seven”.  

Come si configurerà il mondo della comunicazione nel 2017? 

Il mondo della comunicazione e dei media continuerà a cambiare a velocità supersonica spinto 

dalle nuove tecnologie e il web ovviamente farà la parte del leone in questo scenario,  con 

grandi vantaggi ma con conseguenti rischi di notevole portata, primo fra tutti quello del 

controllo dell’attendibilità delle notizie.  Dietro al mondo dell’informazione via web 

continueremo ad assistere alla crescita della radio, mezzo di grande fascino e che dimostra 

ancora una sorprendente vitalità. Personalmente credo molto nell’affermazione dei canali all 

news, per i quali registro quotidianamente una interessante performance degli ascolti, 

soprattutto in occasione di grandi avvenimenti. Continuo a vedere in difficoltà il mondo della 

carta stampata che deve ripensarsi profondamente per superare la crisi nella quale si dibatte 

purtroppo da diversi anni. 

Quale sarà la parola chiave nel 2017 per il mondo della comunicazione e dei media? 

Io credo che le parole saranno due: Verità e post-verità. Il mondo della comunicazione e dei 

media  andrà alla ricerca spasmodica della verità in una battaglia furibonda contro le bufale; 

una lotta che prevedo molto  dura. 

Quali le qualità necessarie per i comunicatori del futuro? 

Parlando di fake e di post-verità, credo che la serietà professionale del giornalista e del 

comunicatore sarà sempre più importante e si sposerà con la grande capacità di essere 

eclettici, cioè in grado di utilizzare media diversi con efficacia. In ultimo non sottovaluterei la 

cultura di base che è la capacità di saper interpretare e analizzare con lucidità il mondo che ci 

circonda. 

Hai parlato di crisi della carta stampata. Ci sarà ancora un futuro per i giornali? 

Le innovazioni tecnologiche hanno messo in grande difficoltà la carta stampata. Basti pensare 

che una volta i giornali avevano immagini che neanche la tv poteva offrire mentre oggi lo 

scenario è completamente cambiato. Per sopravvivere i giornali dovranno essere capaci, 



 

anche attraverso un lavoro di conoscenza in termini storici, di approfondire in modo originale 

gli argomenti e di comunicare contenuti che gli altri media non sono in grado di dare per ragioni 

di spazio e di tempo. Questo ruolo potrà essere ancora molto importante e lo dimostra il fatto 

che, come giornalista televisivo costantemente informato su tutto quello che accade, trovo 

ancora nei giornali spunti di approfondimento e chiavi di lettura fondamentali. Infine spero che 

il mondo della scuola riesca a suscitare nei ragazzi interesse e passione per il mondo dei 

media e della carta stampata. Sarebbe bello se le giovani generazioni che oggi si informano 

soprattutto grazie a internet, alla radio e alla tv  riscoprissero anche l’importanza dei giornali. 

- Emidio Piccione, laureato LUISS 2001, Account manager Edelman 
 

 

  

Dove ci porterà l'Industria 4.0  
La quarta rivoluzione industriale che si sta delineando come Industry 4.0 è un processo che 

porterà ad un sistema produttivo automatizzato e connesso, basandosi su alcune direttrici: 

big/open data; analytics; interazioni uomo-macchina e machine-to-machine; passaggio dal 

digitale al reale. 

Alcuni tra i principali fattori che stanno spingendo il contesto produttivo verso questo 

cambiamento sono rappresentati da diverse leve, quali, da un lato, l'aumento della 

dinamicità del contesto lavorativo e l'introduzione di numerose tecnologie digitali, capaci 

di supportare e abilitare nuovi processi; dall'altro, i cambiamenti demografici della forza lavoro, 

riguardanti la gestione delle risorse umane, e la sostenibilità ambientale, che sta diventando 

sempre più rilevante sia nei progetti di riorganizzazione che come elemento di responsabilità 

dell'impresa. 
Per raggiungere l’obiettivo di maggiore competitività delle aziende, non solo sarà necessario 

introiettare nei sistemi produttivi il concetto di flessibilità organizzativa come uno 

strumento  gestionale dei cambiamenti derivanti dall'"internet of things", ma per creare 

valore, occorrerà ristrutturare profondamente le competenze del capitale umano al fine di 

gestire la disintermediazione che le informazioni digitali imprimono alla catena produzione-

distribuzione-consumo, creando nuova occupazione qualificata. 

Per questi motivi, l’altro lato della medaglia di questa rivoluzione è rappresentato dai temi legati 



 

a Relazioni Industriali, formazione, collegamento scuola-lavoro. 

Nel 2017 l’Italia e l’Europa avranno bisogno di governare la rivoluzione dell’Industry 4.0 in 

termini di politiche industriali. Al riguardo, il sistema articolato governo-imprese-sindacati ha 

compreso le potenzialità dei cambiamenti di tale rivoluzione e, come sembra, ad esempio, dal 

recente rinnovo del CCNL Metalmeccanici, sta avviando un confronto proficuo. 

Allo stesso modo, nella legge di stabilità 2017 si definiscono provvedimenti di politica 

industriale, si affrontano problemi relativi all’innovazione e si indicano strumenti finanziari che 

ne favoriscano lo sviluppo, approcciando questi interventi dal lato del valore attraverso 

meccanismi di incentivazione agli investimenti in macchinari e attrezzature 4.0 e in R&S. 

- Giovanni Saracino, laureato LUISS 2011. HR Professional nell'Area Relazioni 

Industriali e Gestione del Personale. 
 

 

Da Teorema una lezione di e-leadership  
Marco Ferradini ne ha fatto un teorema. Era il 1981 e una delusione d’amore porta il cantante 

a scrivere un testo ancora oggi simbolo di relazioni fatte di leve e sentimenti contrastanti, ma 

capaci di generare coinvolgimento. “Dosa bene amore e crudeltà. Chi meno ama è più forte, 

si sa”. Nella loro dottrina sulla leadership, White e Lippit avrebbero classificato il prototipo 

ferradiano sotto lo “stile autoritario” che carismaticamente usa passione, lungimiranza e 

responsabilità per condurre gli altri. Gli altri. Questi sconosciuti. Quei follower dinanzi ai quali 

la leadership può addirittura diventare controproducente. Ecco che, per avere successo ed 

essere riconosciuta come tale, la leadership si fa contingente, situazionale, trasformativa, a 

dispetto della regola “one-fits-all” sottostante allo stile autoritario. “Senza l’amore un uomo che 

cos’è”, dice il teorema. Senza il gruppo il leader che cos’è, dicono gli studiosi di leadership 

trasformazionale che pone l’accento sugli aspetti valoriali ed emotivi della leadership che si 

sgancia dalla dimensione del singolo per diventare condivisa e approdare col digitale all’ “e-

leadership”. Secondo il recente rapporto della Commissione europea “E-leadership, 

competenze digitali per le PMI”, l’e-leadership è “la chiave per utilizzare le nuove tecnologie 



 

per innovarsi e trasformarsi” e le competenze ad essa sottese - strategia, capacità di pensare 

e creare modelli di business innovativi, sensibilità digitale - sono essenziali per “avviare e 

raggiungere l’innovazione digitale”. Per capire quanto un Paese sia digitalmente evoluto, il 

Global E-leadership Scoreboard fornisce quattro macroindicatori che riguardano la 

diffusione e lo sviluppo di programmi di istruzione e formazione digitale, il potenziale di e-

leadership nella forza lavoro impiegata, l’effettivo sfruttamento delle competenze di e 

leadership e le policy nazionali adottate a sostegno. E l’Italia? Cominciamo con la buona 

notizia. Il nostro Paese ha raggiunto un punteggio alto per policy nazionali a sostegno dello 

sviluppo delle competenze digitali, formalizzate a partire dal documento di Strategia Digitale 

del 2014 e dalle Linee Guida promulgate nell’ambito del Programma Nazionale Competenze 

Digitali. Andiamo alle cattive. Che ad oggi risultano impattare essenzialmente sulla dimensione 

formativa (solo il 4% delle aziende fornisce formazione specifica a specialisti ICT, meno della 

metà della media europea) e su quella della scarsità di figure ICT nelle aziende che impiegano 

solo il 14% di figure simili a fronte della media UE del 24%. “Senza l’amore un uomo che 

cos’è? E questa è l’unica legge che c’è”, la chiosa di Ferradini. Senza visione, coinvolgimento, 

competenze, politiche di sviluppo, un Paese che cos’è. E per un leader, in atto o in potenza, 

questa è l’unica legge che c’è. 

- Valentina De Matteo, Innovation Management Consultant @BIP-Business Integration 

Partners 
 

 

  

Alumni LUISS nel mondo   
Nel perseguire l'obiettivo di internazionalizzazione e di un maggiore coinvolgimento dei nostri 

laureati all'estero, l'Associazione Laureati LUISS ha inaugurato un nuovo gruppo territoriale 

ALL a New York, con un evento di lancio che si è tenuto il 18 ottobre 2016 presso il Consolato 

Generale d’Italia a New York. 



 

Oltre al Console Generale, Francesco Genuardi, all’Alumno Giovanni Pieraccioni (COO 

Revlon) e al Presidente ALL Daniele Pelli, hanno partecipato all’inaugurazione il Rettore 

dell’Università LUISS Guido Carli, Prof.ssa Paola Severino, e il Direttore Generale, Dott. 

Gianni Lo Storto, a dimostrazione della piena sinergia tra il mondo degli Alumni, la Faculty e 

l’ufficio Sviluppo Internazionale LUISS. La finalità sottesa alla creazione dei gruppi territoriali 

consiste infatti nel promuovere e coordinare nell’area di competenza iniziative di 

carattere culturale, sociale ed economico, volte a consolidare e sviluppare i rapporti 

associativi, nonché a generare opportunità e occasioni di relazione. 

A seguito dell’evento di lancio del Chapter e del successivo Christmas Aperitivo del 19 

dicembre, ne abbiamo parlato con la First Ambassador del gruppo newyorkese, Isabella 

Periotto, laureata LUISS nel 2007 e Console aggiunto a New York. “New York è un’antenna 

fondamentale per ALL perché è una città che attira talenti, alcuni dei quali - abbiamo scoperto 

in occasione dell’evento di lancio del Chapter NY -  vengono proprio dalla LUISS. Si tratta di 

una piazza molto competitiva. Chi riesce a emergere qui ha davvero una marcia in più”, 

sostiene Isabella. Negli Stati Uniti “il legame con l’Università è importantissimo, è parte 

integrante della cultura del paese. La LUISS in questo è stata lungimirante e ha compreso 

bene che per fare networking e promuovere nuove sinergie e opportunità occorre mettere in 

rete chi condivide le stesse esperienze, a partire dalla formazione universitaria. Negli USA 

questo modello funziona molto”. Il 2017 per il Chapter di NY sarà il momento per consolidare 

il gruppo degli Alumni di New York e per lavorare sui progetti stilati in occasione della visita 

della delegazione LUISS lo scorso ottobre. “Lo faremo con incontri periodici ed eventi con 

ospiti di eccezione”. Vogliamo anche facilitare il rapporto tra la LUISS e le realtà universitarie 

di New York, creando opportunità da mettere al servizio dei docenti e degli studenti. Sotto la 

guida dell’Ambasciata a Washington, il Consolato Generale di New York sostiene la nascita, 

sempre più frequente, di gruppi di Alumni delle Università italiane e continuerà a lavorare 

anche per il consolidamento dell’ALL Chapter New York. 

ALL è già a lavoro anche negli Emirati Arabi Uniti, per attivare un network locale che sia di 

riferimento per tutti i laureati LUISS. Per questo il 29 e 30 novembre il Segretario Generale 

dell’Associazione Laureati LUISS, Luigi Pezzilli, ha incontrato a Dubai e ad Abu Dhabi alcuni 

Alumni, tra cui S.E. l’Ambasciatore d’Italia negli EAU, Liborio Stellino. Come sempre accade 

quando la comunità dei laureati LUISS si ritrova - in ogni parte del mondo - è stata 

un’occasione per scambiare esperienze e opinioni e ricordare i tempi dell’Università. 

- Rita Gismondi, membro del Consiglio direttivo ALL, Responsabile dei gruppi 

territoriali esteri 
 

 



  

 

L'importanza dei gruppi territoriali ALL  
Il gruppo territoriale pugliese di ALL è nato lo scorso mese di settembre, grazie all’entusiasmo 

con il quale i laureati LUISS presenti sul territorio e tutti coloro i quali sono impegnati in giro 

per l’Italia e l’Europa hanno accolto l’iniziativa dell’Associazione. 

L’obiettivo per l’anno che ci apprestiamo ad iniziare come gruppo di lavoro, è lo scouting nelle 

principali aree metropolitane della Regione Puglia al fine di coinvolgere anche quei colleghi 

che ancora non hanno avuto modo di conoscere l’iniziativa, così come sarà importante 

interessare del progetto i principali attori sociali, imprenditoriali e istituzionali del territorio. 

Partendo da questi elementi, grazie al contributo attivo di ciascuno, nei prossimi mesi dovremo 

fare in modo di mettere al centro il protagonismo di noi laureati Luiss sul territorio regionale, 

ponendoci come la risorsa di attivazione della partecipazione, intesa come partecipazione a 

un processo in cui il soggetto è protagonista e insieme a lui lo diventano le risorse relazionali 

e la rete di legami sociali che con esso si attiveranno. 

Nel contesto pugliese, perciò, metteremo a disposizione le competenze di tutti gli associati, 

creando un clima dinamico che permette la nascita di una thinking community, in un modello 

aperto, innovativo e internazionale. 

Ecco che, in questo modo, nel lungo periodo saremo in grado di costruire un ponte ideale, che 

da  un’estremità ci mantiene vicini alla LUISS e dall’altra rinsalda quella con il nostro territorio, 

offrendo un ambiente stimolante nel quale far emergere i bisogni del contesto a chi di noi il 

territorio lo vive quotidianamente; e l’occasione di poter mettersi a disposizione, per coloro i 

quali sono lontani dalla Regione di origine. 

A livello di  Gruppo Territoriale, avere l’ambizione di essere partecipi alla mission di ALL, vorrà 

dire creare modelli, studiarne le problematiche e cercare di trovare soluzioni vincenti. 

- Antonio Aventaggiato, First Ambassador ALL Puglia 
 

 

 

 



 

Rassegna stampa 
 

 

- Luiss Guido Carli, la borsa di studio in onore del magistrato Loris D'Ambrosio va a Giorgia 

Franco  

- Premiata la Luiss negli Stati Uniti  

- Formazione, la Luiss premiata in Usa dalla Wharton School 
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