
sabato 22 gennaio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 4 4 4 9 6 0 6 § ]

Paolo Salvadeo, "manager non per caso" e protagonista del neo-Rinascimento italiano

Presentato il nuovo libro di Luciano Landoni: "Manager non per caso. Una bella storia tutta italiana".

Redazione

Legnano - Firenze - " Sono emozionato e felice, tanto felice, di trovarmi qui, in

questo luogo stupendo (la sala di Apollo di Palazzo Pucci) nel cuore della città

più bella del mondo: Firenze, la culla del Rinascimento italiano! ". Ha esordito

così il nostro collega Luciano Landoni nel corso della presentazione del libro

da lui scritto intitolato " Manager non per caso. Una bella storia tutta italiana ",

Bonfirraro Editore. L' esperienza umana e professionale di Paolo Salvadeo ,

direttore generale di El.En Spa (multinazionale italiana quotata in Borsa

specializzata nella realizzazione di sistemi laser ad uso industriale, medicale e

per il restauro conservativo di opere d' arte, il cui quartier generale si trova a

Calenzano, a due passi da Firenze) e amministratore delegato della Quanta

System di Samarate (azienda controllata da El.En Spa), viene raccontata nelle

pagine del libro attraverso il lungo dialogo/intervista fra l' autore e lo stesso

Salvadeo. " Ho voluto fornire qualche consiglio su come muoversi in

situazioni difficili o borderline: cose che nei pallosissimi manuali di

management - ha detto Paolo Salvadeo , sollecitato dal giornalista Leonardo

Bartoletti , che ha coordinato la presentazione - non si trovano. Parlo della mia

vita, dei valori che la mia famiglia, mio padre in particolare, mi ha inculcato: attenzione al sociale, onestà, bontà,

lavoro. Il libro sottolinea la solitudine del manager, la necessità di prendere decisioni a volte molto difficili; evidenzia

il concetto, di cui oggi si parla e straparla, della cosiddetta 'resilienza'; mette insomma a nudo il mio modo di essere e

di affrontare gli imprevisti e anche il mio sconfinato amore per l' Italia: un Paese di matti che però ha fatto la storia

della bellezza, della cultura, del pensiero, della scienza e, perché no, anche del laser! ". " Paolo Salvadeo è un

manager che va oltre gli schemi tradizionali, anzi che gli schemi li disintegra proprio - ha sottolineato Luciano

Landoni - Condensa in sé l' Ulisse di Dante, capace di porre se stesso per l' alto mare aperto accettando le sfide più

ardimentose, e lo spirito foscoliano nel quale cauta parla la ragione, ma il core ricco di vizi e di virtù delira. Insomma -

ha aggiunto il giornalista/scrittore - un vero e proprio personaggio capace di conquistare il futuro e che esalta la

propria esperienza professionale (e quella dei suoi collaboratori) mediante la motivazione moltiplicata per il

coraggio, la conoscenza, la competenza e la concretezza. In sintesi: E = 'm' x 'c' alla quarta potenza! ". " Paolo

Salvadeo ha fatto tanto per Firenze e per la salvaguardia del patrimonio artistico-architettonico della città, a

cominciare dalla ripulitura mediante laser di Ponte Vecchio dai graffiti che lo imbrattavano - ha precisato la

vicesindaca di Firenze Alessia Bettini , accompagnata dall' Assessore alle attività produttive Federico Gianassi - Il

suo impegno manageriale rappresenta un magnifico esempio di cosa voglia dire
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mettere in pratica la responsabilità sociale d' impresa, per non parlare della sua attenzione nei confronti dei giovani

e della dimensione formativa. Gli vogliamo dire grazie di cuore! ". " Dalle pagine di questo libro - ha commentato

Girolamo Lionetti , direttore generale di Quanta System, stretto collaboratore e amico da sempre di Salvadeo -

emerge con nitidezza e grande precisione l' autentica personalità di Paolo. Io ho avuto il privilegio di leggerlo in

anteprima e devo ammettere che mi ha veramente appassionato per il rigore e per lo stile dinamico, anzi incalzante,

della narrazione ". " Anch' io ho potuto dare un' occhiata al testo - gli ha fatto eco Federico Visconti , rettore della

Liuc-Università Cattaneo, intervenuto alla presentazione di 'Manager non per caso' - e devo dire che contiene degli

spunti molto interessanti, soprattutto in merito alla capacità, peculiarità quest' ultima del vero manager, di affrontare

i problemi più complessi mediante un approccio fatto di coraggio e genialità. Insomma, un eclettismo gestionale che

emerge con chiarezza dal dialogo serrato fra Landoni e Salvadeo ". Fra i numerosi invitati, il presidente di El.En Spa

Gabriele Clementi e l' amministratore delegato Andrea Cangioli , nonché il famoso calciatore bandiera della

Fiorentina Giancarlo Antonioni . La Redazione Galleria fotografica Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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