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Paolo Salvadeo: "Manager non per caso", alla conquista del futuro con fiducia

Il giornalista Luciano Landoni presenta a Varese I ntervista Paolo Salvadeo, "Manager non per caso. Una Bella storia
tutta italiana", è un u n libro che trasmette fiducia nel futuro e incentiva la voglia di conquistarlo.

Enzo Mari

Varese - Nella mattina di giovedì 3 febbraio, il giornalista Luciano Landoni, a

Palazzo Estense a Varese, ha intervistato il manager Paolo Salvadeo. Presenti

all' incontro i l sindaco della città di Varese, Davide Galimberti; la sindaca di

Castellanza, Mirella Cerini ; il rettore della LIUC, Federico Visconti ; numerosi

imprenditori e il direttore generale di Quanta System, Girolamo Lionetti . Paolo

Salvadeo ,  i l  "  manager non per caso ",  è i l  direttore generale della

multinazionale El.En. Spa. Nel suo intervento, il sindaco di Varese Davide

Galimberti ha colto : "l' importanza dei valori che fanno parte della cultura del

nostro territorio, interpretando in maniera puntuale, il valore aggiunto di questa

provincia: qualità, leadership e valori etici imprenditoriali. Grazie a Salvadeo, il

suo libro è un' occasione per la città di Varese e per tutta la provincia".

Agganciandosi al discorso di Galimberti, il Rettore dell' Università Liuc,

Federico Visconti spiega che: "bisogna saper cogliere l' attimo, ragionando sul

tema del management. Mi ha colpito poi il sottotitolo: "non per caso" e porta

alcuni esempi. "Il lavoro e investimento sono due parole importanti e che il

nostro Paese deve saper recuperare, attingendo anche al famoso piatto del

PNRR". Scrivere di economia significa, soprattutto in un Paese così particolare come è il nostro, raccontare cosa

significhi concretamente fare l' impresa , in Italia, di fare impresa . Nulla di meglio, a questo proposito, che far parlare

chi ogni giorno si cimenta con i problemi sempre più ingarbugliati provocati da una burocrazia infinita, da un

contesto politico-istituzionale che sembra compiacersi nel mettere i bastoni fra le ruote a chi intraprende, da una

tassazione esageratamente pesante. Malgrado tutto ciò, c' è chi non si arrende ed è orgoglioso di essere italiano e di

lavorare in Italia dandosi da fare per migliorare le cose. Si fonda su questo principio l' avventura umana e

professionale di Paolo Salvadeo - intervistato dal giornalista Luciano Landoni nel libro " Manager non per caso. Una

bella storia tutta italiana ", pubblicato da Bonfirraro editore , in libreria e negli shop online dal 13 gennaio. Luciano

Landoni è un appassionato osservatore delle tematiche socio-economiche, e da diversi anni analizza il significato e

la portata delle dinamiche alla base del " fare impresa " in un Paese " complicato e affascinante - per usare le parole

dello stesso Landoni - come è l' Italia ". " Diceva Sant' Agostino: le parole muovono, ma gli esempi trascinano. L'

esempio umano e professionale di Paolo Salvadeo - spiega lo stesso Luciano Landoni - è certamente uno fra i più

trascinanti che mi sia capitato di raccontare ". " Manager non per caso. Una bella storia tutta italiana " è un racconto

di formazione ma anche un manuale ideale mediante il quale puntare al successo professionale senza però
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piegarsi ai compromessi che il mercato contemporaneo spesso impone. La strada percorsa da Paolo Salvadeo ,

partito dalla provincia lombarda e sbocciato professionalmente a Firenze, dove dirige El.En SpA , multinazionale

italiana che opera nel settore dei sistemi laser, si trasforma in un appassionante romanzo industriale la lettura del

quale, grazie alle domande incalzanti poste al manager da Luciano Landoni , cattura letteralmente il lettore. "La mia

storia nasce dalla periferia, rispetto a Varese, la provincia di Paese è una provincia meno industrializzata ma ricca di

valori: l' attaccamento al lavoro e alle persone. La figura di mio papdre è stata una figura illuminante nella mia vita.

Un personaggio molto quadrato ma con degli obiettivi chiari: il lavoro, ma anche l' attenzione alle persone e nel suo

caso c' era un' attenzione alle persone che andava oltre, investendo parecchio tempo per gli altri. Quando si è iscritto

all' Associazione di non vedenti, raccontava loro il mondo. Posso assicurare - dice Paolo Salvadeo - che non si tratta

del solito palloso libro di management, ma del racconto appassionato e sincero della mia vita e della mia carriera

manageriale ". " E' stato un privilegio ed un piacere scrivere questo libro - sottolinea Luciano Landoni -, la storia

umana e professionale di Paolo rappresenta a tutti gli effetti un esempio trascinante per chiunque desideri

conquistare il proprio futuro, malgrado tutto e tutti ". Le pagine di " Manager non per caso. Una bella storia tutta

italiana ", fra le altre cose, contengono anche la teorizzazione del cosiddetto Teorema delle 5C . (*) Di cosa si tratta?

" Basta leggere il libro per scoprirlo. Diciamo solo - sostiene Luciano Landoni - che ho coniato questa formula per

meglio descrivere la determinazione, il temperamento e la passione professionale di Paolo Salvadeo ". Insomma, un

libro molto utile per meglio comprendere le caratteristiche salienti del particolarissimo momento storico che stiamo

vivendo ed anche l' occasione, leggendolo, per farsi un' iniezione di coraggio e di voglia di futuro . Enzo Mari

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !

SempioneNews

EL.EN.

http://www.volocom.it/

