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Elezioni in Bocconi.
Per un sollievo immediato dal marasma elettorale

sbattere ripetutamente la propria testa... 

QUI
Dedicato tanto ai candidati quanto al nostro pubblico di lettori/elettori,

che non ce la fa più a sentire parlare di elezioni, santini e liste da sostenere.

Se il dolore persiste andare a pagg. 8 - 9
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Sergio Rinaudo

Credo che a distanza di un anno abbia senso riproporsi la domanda del mio primo 

editoriale, quello di ottobre. La domanda, così semplice da lasciarti sveglio di notte, 

era: cosa è Tra i Leoni? Tra i Leoni, scrissi sei mesi fa, è “una piattaforma di scambio 

di idee, […] un luogo privilegiato in cui le persone possono confrontarsi, discutere, ar-

ricchirsi”. 

Devo essere sincero, Tra i Leoni non era questo. Quella defi nizione era più che altro 

una sorta di wish list, un bell’ideale di cosa Tra i Leoni avrebbe dovuto essere ma non 

era. Con una modesta passione per il giornalismo, sognavo di migliorare il giornale 

della nostra università, e farlo diventare in qualche modo il fulcro dell’approfondi-

mento studentesco in Bocconi. 

È stato un viaggio diffi  cile quest’anno, abbiamo veramente fatto fatica a stare dietro 

a tutto. Siamo usciti con un numero cartaceo in più rispetto agli anni scorsi, con gra-

fi ca drasticamente rinnovata e contenuti, soprattutto quelli, in netto miglioramento. 

Abbiamo incominciato a realizzare eventi, come il dibattito con gli studenti candi-

dati al CdA il 9 maggio o la festa dei 15 anni di TiL il 20 maggio. Abbiamo raff orzato il 

blog, iniziando una conversione digitale che avevamo rinviato troppo a lungo. 

Voglio essere sincero, Tra i Leoni non è ancora il giornale che vorrei. Forse perché 

non si cambia un’intera organizzazione in un anno, tra esami, colloqui per stage e la-

vori di gruppo. O forse, più probabilmente, perché l’evoluzione, quel cambiamento 

che modifi ca non solo il volto ma le radici di un progetto, parte da più in basso. Non 

basta rivedere la grafi ca, essere più pignoli sui contenuti, fare una presentazione 

con qualche eff etto più ricercato per introdurre le riunioni di redazione. E nemmeno 

uscire con un numero cartaceo in più. Ma deve essere lo spirito delle persone che 

fanno quel giornale a cambiare. E questo, credo, sta incominciando ad avvenire. 

La nostra “cultura”, per usare un termine caro agli aziendalisti, sta mutando, un passo 

alla volta. È nata la percezione che scrivere sul nostro giornale non sia un passatem-

po, ma una sorta di missione, se mi passate il termine. La missione di contribuire 

affi  nché esista un laboratorio, più che una fredda “piattaforma”, dove liberi dai limiti 

e dalle specifi cità che altri progetti ed associazioni universitarie si impongono ogni 

studente possa comunicare le proprie idee, a patto che siano ben argomentate e 

scorrevoli per il lettore. Che a volte ringrazia, a volte ci scrive, spesso ci ignora, ma 

che sa che esistiamo, e che se volesse cercare uno spazio di dibattito limpido, sin-

cero e marcatamente votato ad esprimere la realtà universitaria che viviamo non 

dovrebbe fare altro che bussare alla nostra porta. 

Forse non siamo che una blanda imitazione, tutta fai-da-te, del Giornalismo, quello 

vero con la G maiuscola. Ma continuiamo a porgere a te, lettore, una sfi da: tu non 

hai niente da dire? A te la mossa. Noi andiamo avanti, il bello deve ancora venire. 

#roarwithTiL

QUI
n.63
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IN CINA LA BOLLA IMMOBILIARE SI STA GONFIANDO 
ALL’INVEROSIMILE, METTENDO A DURA PROVA LE CONDIZIONI 

DI VITA DI MILIONI DI CITTADINI

Immaginatevi impiegati in un bel posto di 
lavoro, vestiti firmati dalla testa ai piedi. La 
giornata è stata lunga e non vedete l’ora di 
toccare il letto della vostra camera. Problema: 
la vostra casa è composta da un’unica stanza 
che non arriva ai due metri di profondità ed 
ai tre metri quadrati di superficie. Il bagno è 
in comune e normalmente subisce delle per-
dite; il vostro “stabile” è costituito da 100 mq: 
due piani più attico, diviso in 38 stanze.
Migliaia di cinesi vivono – oggi - in que-
ste condizioni. Sono lavoratori impiegati in 
aziende multinazionali, dipendenti di banca. 
Tutti accomunati da una Spada di Damocle: 
l’affitto per la casa è salito alle stelle.
Facciamo qualche passo indietro nel tempo. 
Il 5 Agosto 2010 “Il Fatto Quotidiano” usciva 
con un pezzo che evidenziava come nel pri-
mo trimestre di quell’anno il prezzo medio 
delle abitazioni cinesi fosse aumentato del 
68% rispetto al medesimo periodo dell’anno 
prima. Era solo l’inizio di un lungo processo 
atto a contrastare l’inflazione.
9 Maggio 2011, è la volta de “Il Sole 24Ore”. Il 
titolo di apertura della pagina economica re-

citava: “Case popolari contro la bolla immobi-
liare cinese; circa 10 milioni di appartamenti 
saranno ristrutturati per le famiglie a basso 
reddito”.
13 ottobre 2012. Ad analizzare nel dettaglio 
la situazione del mercato immobiliare cinese 
è un quotidiano online, Epoch Times: “Au-
mentano gli sfratti violenti in Cina; i governi 
locali hanno preso in prestito enormi somme 
da banche statali per finanziare progetti di 
stimolo e ora si affidano alle vendite di terreni 
per coprire i pagamenti”.
2013: la situazione è solo peggiorata. Nessu-
no appariva, però, interessato all’argomento, 
fino a quando il settimanale “Internazionale” 
non ha pubblicato la versione abbreviata di 
un reportage che indaga sulle condizioni di 
vita di questi sfortunati condomini. 
Perché migliaia di piccole formichine opero-
se, veri motori dello sviluppo cinese, si trova-
no oggi costrette in una condizione di pover-
tà senza precedenti? 
Secondo le statistiche pubblicate dall’Ufficio 
Nazionale di Statistica cinese, fino a marzo 
2013, i prezzi delle case hanno continuato a 
salire per 10 mesi consecutivi, in particolare 
nelle metropoli. Per contenere il fenomeno, 
il Governo Centrale ha approvato un piano 
costituito da cinque punti piuttosto impor-

tanti. Nonostante gli sforzi, però, i prezzi non 
accennano ad un rallentamento. Dovranno 
e dovrebbero essere i governi locali ad alli-
nearsi agli obiettivi della Casa Madre. A fare 
i monelli, insomma, sarebbero gli organi de-
centrati, poco attenti al perseguimento dello 
scopo fissato dal cuore della Cina. 
Sarà, ma allora come spiegare le misure am-
ministrative applicate dal Governo che limi-
tano l’acquisto di case al fine di contenere i 
prezzi? A Pechino per esempio può comprare 
un appartamento solo una coppia con la re-
sidenza e sposata, e non più di uno a testa. 
Questo perché gli appartamenti nelle metro-
poli erano diventati una specie di investimen-
to rifugio per i ricchi di tutto il Paese, con il 
risultato che i prezzi andavano alle stelle e i 
pechinesi o gli shanghaiesi normali non riu-
scivano più a comprarsi casa. 
In contrasto, intere foreste di palazzi nelle 
piccole città, da uno, due milioni di abitanti, 
sono state costruite senza essere vendute. 
Siamo testimoni di un fenomeno senza fre-
ni, che continua ad assumere i connotati di 
qualcosa di spaventoso. Gli analisti avvisano 
e molti recitano la parte di Cassandra. Al con-
tempo, però, migliaia di persone continuano 
a vivere come prigioniere. Ostaggi di una bol-
la che deve ancora scoppiare.  #
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Francesca Larosa
frn.larosa@gmail.com

UN LUSSO CHIAMATO
CASA

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

VIENI AVANTI ECONOMISTA
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HAVE YOU EVER CONSIDERED GOOGLE, FACEBOOK, OR TWITTER TO BE YOUR COMPETITORS ON 
THE INTERNET SPACE? ARE YOU AFRAID THEY STEAL YOUR IDEA, IMPROVE IT, AND BLOW YOU 
AWAY? IF YOU ANSWERED ‘YES’ TO THOSE QUESTIONS, THIS ARTICLE IS WRITTEN FOR YOU.

·   traileoni

CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY

Alexandre Francois
alexandre.francois@studbocconi.it

Most Internet entrepreneurs have asked 
themselves: What would happen if Google de-
cided to copy my idea? It has talented people, 
reputation, money, experience, an existing cus-
tomer base, the best access to info around the 
globe… How can I compete?
Perhaps this vision of the world is slightly 
paranoid. Entrepreneurs might be convinced 
their idea is the next big thing, yet people 
and big companies generally don’t see much 
value in it. Probably the right question is: Why 
would Google even bother to compete with my 
startup? 
In fact here are some reasons why it would 
never want to do so:
Google can’t fail.  The advantage of being 

unknown, is failing without being noticed. In 
that sense reputation comes both as an asset 
and a liability. Without reputation you are free 
to do whatever you want: improving your ser-
vice or product, changing your strategy, giv-
ing up, etc. At worst your failure will be packed 
in what business angels and venture capital-
ists call previous entrepreneurial experience. 
In contrast Google’s failure would largely be 
mediatized and criticized along with endless 
lawsuits and investigations. Thus the giant 
must carefully anticipate the consequences 
of each decision it makes, while startups can 
take more risk and enjoy more freedom.
Google wins anyway. The company became 
sort of a gateway for good ideas and makes 
money through facilitation: have you devel-
oped a killer app and want to launch it on 
Android phones? Do so with Google Play. Are 
you looking to advertise your cutting edge 
product on the web? Use Google AdWords 
and Analytics. Do you have an awesome pro-

motional video? Post it on YouTube, owned 
by Google since 2006. This business model 
allows Google to profi t indirectly from most 
good ideas on the web without risking its rep-
utation and money. So instead of competing 
with your startup, Google may actually help 
you, in returns for some fees, to grow and be-
come successful. 
You are one of a million. Google is probably 
the entity with the biggest access to customer 
data around the world. It is able to uncover 
and analyze global market trends, and to de-
velop products and services based on those. 
However, Google can’t do everything. It must 
focus on the biggest opportunities, and at this 
stage your startup idea is probably not one of 
them. From an outsider point of view, think 
about how many startups worldwide have 
the same potential as, if not more than, yours.
Google buys talent instead. Over the last 3 
years, the company has acquired over 60 
startups in diff erent countries (see table for 
recent acquisitions). Google’s approach is typ-
ically to get the team onboard when it buys 
a startup. It recognizes the skills of people to 
make it happen. A good example is Talaria, a 
web application server, whose founders be-
came part of the Google Cloud team. 
Coincidences occur too. You can fi nd dozens 
of stories in which people claim their startup 
got copied by Google. However did the gi-
ant do so or secretly worked on something 
similar in-house? Many entrepreneurs and 
innovation experts could tell you that ideas 
are never truly novel: Somebody, somewhere 
in the world, is doing the same thing you do and 
probably is more advanced in terms of develop-
ment.  #

COMPETING WITH GOOGLE
SHOULD STARTUPS FEEL CONCERNED?

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

Name of the startup What does it do Date of birth Country

Viewdle Facial recognition October 1, 2012 Ukraine

Incentive Targeting Inc. Digital coupons November 28, 2012 United States

Buff erBox Package delivery November 30, 2012 Canada

Channel Intelligence Product ecommerce February 6, 2013 United States

DNNresearch Inc. Deep Neural Networks March 12, 2013 Canada

Web Application Server Talaria Cloud Computing March 15, 2013 United States

Start-ups competing 
with a giant
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Come presentato in uno dei tre seminari 
dell’ultima Giornata del Giurista, esistono 
numerosi istituti sviluppatisi in conseguenza 
della crisi economica nell’ambito dei mercati 
fi nanziari e del diritto societario. L’obiettivo 
della loro istituzione sta sia nel favorire la 
raccolta di capitali sul mercato (i cd. Tremonti 
bond e Monti bond, le deroghe ai limiti quan-
titativi delle emissioni obbligazionarie, le 
nuove tecniche di equity crowdfounding), sia 
nell’incentivare la nascita e lo sviluppo delle 
imprese (forme di s.r.l. semplifi cate e start-up 
innovative). 
Più precisamente, ha dissertato il prof. Mario 
Notari, docente ordinario di Diritto Commer-
ciale presso l’Università Bocconi, tali istituti si 
confi gurano come:
• nuovi strumenti fi nanziari di natura credi-
tizia od ibrida, privati o pubblicistici, di in-
tervento a sostegno prevalentemente del 
settore bancario (Tremonti bond 2009, Monti 
Bond 2012, come pure strumenti ibridi, cui si 
è ricorso in operazioni di ristrutturazione e 
rifi nanziamento);
• interventi di dettaglio, signifi cativi di una 
direzione del legislatore, le deroghe ai limiti 
quantitativi delle emissioni obbligazionarie.
Sul fronte dell’economia reale, i modelli orga-
nizzativi da annoverare risultano invece:
• creazione di s.r.l. semplifi cate e a capitale ri-
dotto. Queste, unica risposta del diritto delle 
imprese in termini di modelli organizzativi 
alla crisi, possono oggi essere costituite con 
un conferimento pari a 1€, laddove i soci sia-

no persone fi siche. Una ulteriore agevolazio-
ne è prevista ove essi non abbiano compiuto 
i 35 anni d’età, in quanto possono avvalersi 
di un modello standard che abbatte parzial-
mente i costi in sede di costituzione.
• ideazione delle start-up innovative, inter-
vento trasversale alle s.p.a., alle s.r.l. e persino 
alle cooperative. In esso emerge un chiaro 

Giovanni Gaudio
giovanni.gaudio@studbocconi.it 

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

disegno d’assieme, ove si uniscono le diverse 
leve del diritto d’impresa, del lavoro, previ-
denziale e fallimentare. Le start-up innovati-
ve, nate da un’idea imprenditoriale dal conte-
nuto tecnologico particolarmente innovativo 
e basate sul semplicissimo modello organiz-
zativo delle s.r.l., possono così disporre degli 
strumenti di incentivazione e di raccolta di 
capitali di cui storicamente si avvalgono im-
prese con modelli complessi e aumentare 
notevolmente l’ottenimento della prestazio-
ne da parte di manager e collaboratori, come 
pure la raccolta del capitale sociale. Ad una 
s.r.l., non suffi  cientemente robusta per af-
facciarsi sui mercati regolamentati al pari di 
una s.p.a., viene infatti concessa la possibilità 
di emettere strumenti fi nanziari nell’ottica di 
aumentarne le potenzialità, secondo la forma 
di equity crowdfunding, mediante procedu-
re semplifi cate, affi  date alla comunicazione 
online, volte alla raccolta di piccole somme 
destinate ad aumentarne la capacità fi nan-
ziaria.
Ad una attenta analisi, però, l’intervento ope-
rato dal legislatore non risulta frutto di un 
disegno organico e preciso, dato il carattere 
sporadico e sovente non dotato del necessa-
rio prerequisito di tecnicità dello stesso.
In conclusione, se risultano evidenti le due 
direzioni di intervento: quella relativa alla rac-
colta dei capitali, siano essi capitali di rischio 
che di debito, e quella concernente i modelli 
organizzativi, da semplifi care e rendere meno 
costosi, le modalità mediante le quali questo 
risulta realizzabile non sono ancora state si-
gnifi cativamente defi nite.  #

CRISI E ISTITUZIONI ECONOMICHE:
GLI INTERVENTI DEL LEGISLATORE 

DALL’ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO
ALL’ANALISI GIURIDICA DELL’ECONOMIA. 

DURA LEX

Maria Lucia Passador
marialucia.passador@gmail.com
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Il commento

L’avv Andrea Cazzani, intervistato da 
Daniele Nadalin sulla normativa delle 
Srls ed srl a capitale ridotto, ha sot-
tolineato che “un problema derivante 
dal requisito del limite minimo del 
capitale sociale di 1 Euro riguarda la 
capacità della S.r.l.s. di procurarsi ri-
sorse fi nanziare necessarie per lo svi-
luppo del proprio business. Una S.r.l.s. 
con capitale sociale molto esiguo 
potrebbe incontrare diffi  coltà ad otte-
nere fi nanziamenti da parte di istituti 
di credito o altri soggetti, in quanto 
l’unica forma di garanzia per il sogget-
to che eroga il fi nanziamento alla soci-
età sarebbe costituita dal solo capitale 
sociale della S.r.l.s. Sembrerebbero 
pertanto sorgere i medesimi problemi 
a cui la norma in commento cerca di 
porre rimedio, non off rendo pertanto 
una soluzione adatta a rispondere alle 
esigenze della nuova imprenditoria”.
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DOVE NUOTANO
GLI SQUALI.

Kim Salvadori
kim.salvadori@gmail.com

Federico D’Agruma
federico.d@studbocconi.it

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

INTERVISTA AL PROFESSOR STEFANO CASELLI,
EXDIRETTORE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANZA

PASSATO E PRESENTE DEL BIENNIO IN 
FINANZA IN BOCCONI: LA PAROLA AI 
DIRETTORI DI IERI E DI OGGI.

Un giudizio generale sulla sua esperienza?

Molto positiva: guidare questo corso è avvin-
cente perché si confronta continuamente con 
il mercato del lavoro. Abbiamo potenziato il 
focus sul placement, creando i Bocconi & Jobs a 
Shanghai e Londra, e il Financial Services Recrui-
ting Day, dedicato a istituzioni finanziarie diver-
se dalle banche d’investimento, e abbiamo con-
solidato gli Investment Banking Weekends, il cui 
format ci viene invidiato a livello internazionale. 
Area da migliorare? La competizione tra stu-
denti, all’interno del corso, è a volte esagerata.

Non crede che la normalizzazione dei voti 

in un corso dove la media d’ingresso supera 

il 28 sia la causa principale di tale atteggia-

mento?

E’ chiaro che a finance, dove lo studente medio 
è molto preparato, la normalizzazione rischia di 
produrre distorsioni. Sono contro la normaliz-
zazione rigida dei voti e a favore di un suo uso 
ragionevole; ciononostante, da un punto di vi-
sta pratico e di equità non è pensabile poter ap-
plicare a finance una curva più blanda rispetto 
agli altri corsi biennali. La questione fondamen-
tale è passare ai recruiter il messaggio che indi-
ce di qualità dello studente non è solo il voto di 
laurea, ma anche il corso frequentato.

Qual è la difficoltà maggiore per uno stu-

dente del primo anno?

Lo studente finance si gioca tantissimo nei pri-
mi mesi. Credo sia opportuno un riposiziona-
mento di alcuni corsi, per esempio anticipare 
investment banking, concentrandolo da Agosto 
a Ottobre, per preparare gli studenti ai colloqui. 
Sfortunatamente, due anni di direzione non ba-
stano per fare modifiche tanto rilevanti.

Se lei facesse finance oggi, qual è l’esame 

che troverebbe più difficile?

Quello del professor Favero! L’ho detto anche a 
lui (ride).

Molti studenti avvertono il piano formativo 

degli insegnamenti obbligatori come ecces-

sivamente sbilanciato a favore di finanza 

quantitativa, a scapito di finanza aziendale.

Il feedback datoci dagli alumni è che tale sbi-
lanciamento esiste, ma si rivela spesso utile nel 
corso della loro carriera. Il problema non è tanto 
l’eliminare corsi, quanto il non avere abbastan-
za spazio per aggiungerne altri di utili, come 
ad esempio un modulo avanzato di investment 
banking o un corso sui principali aspetti legali e 
fiscali nel mondo della finanza.

Quale figura professionale nei servizi finan-

ziari pensa guadagnerà più importanza nel 

futuro prossimo?

Da un lato, le banche devono ritornare ad ave-
re banker (dato che negli ultimi anni sono state 

dominate da trader); dall’altro, la conoscenza 
specifica dei paesi asiatici costituirà sempre più 
un vantaggio. 

Qual è il futuro del settore, vista la crisi at-

tuale?

In Europa stiamo arrivando al momento della 
verità: nel 2014 si deciderà se l’Europa politica 
è un’ipotesi fattibile o meno. Spero che la BCE 
possa acquisire autorità per stampare moneta: 
solo così l’economia potrà essere sostenuta in 
modo più diretto e robusto. Se ciò non dovesse 
accadere, avremmo una crisi strutturale in Eu-
ropa.
Nel resto del mondo, appena il governo cinese 
e indiano lanceranno processi di privatizzazio-
ne, l’investment banking avrà uno sviluppo simi-
le a quello degli USA, con una probabile bolla 
di cartolarizzazioni così grande da minimizzare 
quella statunitense del 2006.

Un suo messaggio per gli studenti attuali e 

futuri di Finance …

Molta più cooperazione e teamwork significa 
creare un network fondamentale nella vita pro-
fessionale.

... e un messaggio per il “successore”, il pro-

fessor Guidolin.

Sono molto contento dell’entusiasmo che sta 
dimostrando. Massimo è un grandissimo ricer-
catore che sta svolgendo molto bene un ruolo 
nuovo per lui.  #
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Un’avventura iniziata da poco: quali pro-

positi?

Aprirsi di più verso l’esterno. Il nostro corso 
è di qualità eccellente e vanta già un ottimo 
successo ma è ora necessario che tale livello 
venga uniformemente riconosciuto, specie 
all’estero. Occorre allargare la prospettiva, 
facendo placement anche in settori dove ci 
sono ancora pochi bocconiani.

L’hub della finanza europea è a Londra. 

Perché scegliere l’Italia e la Bocconi?

Alcuni nostri competitor non sono in UK. La 
domanda vera è perché fare due anni e non 
uno solo. In Italia c’è un vincolo istituzionale 
sulla durata delle lauree magistrali: stiamo 
cercando di renderlo un punto di forza. Ad 
esempio, lo stage da noi è all’interno del per-
corso accademico; se si vuole cambiare indi-
rizzo, si possono scegliere opzionali diversi: in 
un master di un anno è impossibile, se cambi 
idea devi fare un altro master.

A proposito di stage: l’ingresso nel mondo 

della finanza è sempre più difficile...

Il numero di stage a Londra è in aumento ri-
spetto all’anno scorso. In prospettiva, la vera 
criticità sono i tassi di conversione, ossia la 
percentuale di studenti con internship a Lon-
dra che ricevono un’offerta di lavoro a tempo 
pieno. La situazione è complessa: ottenere 
un’internship rimarrà facile, però convertire 
un’internship in posizioni lavorative durature 
richiede sempre maggiore competitivita’ e 
talento.

Quale figura professionale guadagnerà 

più importanza nel settore dei servizi fi-

nanziari?

Spero il risk manager, dopo i danni passati 
(ride). Non cresceranno necessariamente in 
numero, ma saranno più ascoltati e forse me-
glio pagati. In ogni caso, immaginare che l’in-
vestment banker sia sostituito da altre figure 
professionali è impensabile.

Primo anno. La difficoltà per uno studente?

Probabilmente accettare il cambio di regime 
tra i voti del triennio e quelli del biennio. Mol-
ti studenti si autovalutano soltanto in base 
ai voti, ma l’obiettivo deve essere quello di 
entrare il meglio possibile, compatibilmen-
te con le proprie capacità e aspirazioni, nel 
mondo del lavoro. All’estero questa ossessio-
ne per il voto non c’è. Ad esempio, in UK ci 
sono tre categorie di lauree: con distinction, 
cioè i nostri 110 e 110L, con merito, i nostri 
100-109, e tutto il resto. Ferma restando la 
normativa Bocconi sui punteggi di laurea, ac-
cettare una logica che medi tra l’esistente e 
questa prassi sarebbe più sana.

Se facesse finance oggi, quale esame tro-

verebbe più difficile?

Bilancio, perché l’ho fatto tempo fa. Forse an-
che valutazione... non l’ho mai fatto profes-
sionalmente e dovrei studiare molto!

Il sistema di correzione è avvertito come 

troppo rigido.

Mi viene spesso detto che in questo corso 
si normalizzano i voti, ma da quando sono 
in Bocconi ho ricevuto solo inviti a usare il 
buonsenso. Non c’è nessun software per nor-
malizzare.

Non pensa ci sia uno sbilanciamento quan-

titativo negli esami obbligatori?

Supponiamo tu debba allenare una squadra 
di calcio. Parte dell’allenamento sono eser-
cizi di atletica e di aerobica, parte è giocare 
col pallone. Quant uguale esercizi, non-quant 
uguale a giocare col pallone. Se vuoi vince-
re il campionato, costringi i giocatori a fare 
esercizi e poi lasci loro del tempo alla fine (gli 
esami opzionali) per giocare col pallone. Un 
eccessivo focus sugli aspetti più pesanti della 
materia fa male, ma bisogna inserire in pia-
no studi elementi che altrimenti lo studente 
non farebbe, perché servono. I feedback dei 
laureati confermano che conoscere la finanza 
quantitativa è un plus.

Un messaggio agli studenti attuali e futuri 

di finance.

Non scoraggiarsi mai: ho già visto tante storie 
di successo dopo partenze non così brillanti 
come si vorrebbe, giustamente. E anche esse-
re un po’ più critici ex-ante non solo del pro-
gramma, com’è giusto essere, ma anche degli 
schemi di pensiero dominanti, ma spesso 
solo tramandati. Alcune delle criticità con cui 
mi confronto si tramandano di anno in anno, 
non sempre con tanto costrutto, per consue-
tudine.

Un messaggio al suo predecessore. 

Lo ringrazio per aver lasciato la “macchina” in 
ordine; cercherò di usarla anche per agevola-
re i suoi obiettivi come Pro-Rettore. In un cer-
to senso, il capo-allenatore rimane Stefano.  #

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

INTERVISTA A MASSIMO GUIDOLIN, DIRETTORE MSC IN 
FINANCE DA DICEMBRE 2012.

Le interviste integrali sono 
disponibili sul sito di Tra i Leoni, 
www.traileoni.it
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LO SCORSO 9 MAGGIO, 
DURANTE LA TRIBUNA 
POLITICA ORGANIZZATA 
IN COLLABORAZIONE CON 
GLI ALTRI DUE STUDENT 
MEDIA, ABBIAMO POSTO 
AI CANDIDATI AL CDA LE 
DOMANDE CHE CI AVETE 
INVIATO NUMEROSI NEI 
GIORNI PRECEDENTI AL 
DIBATTITO. ORA È VENUTO IL 
NOSTRO TURNO, E ABBIAMO 
POSTO AI CANDIDATI 6 
FACILI DOMANDE PER 
AIUTARVI A SCEGLIERE.

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI
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Chi sei? Sono Alessandro Sbrizzi, al terzo anno CLEAM, candidato di Blab per 
il CdA. Sono già stato eletto due anni fa come Consigliere del Diparti-
mento di Accounting.

Che cos’è il 

CdA?

Il CdA è il consiglio che prende le decisioni a lungo termine che 
hanno impatto sulla vita dell’università; ha una responsabilità molto 
ampia di gestione dei fondi e approvazione del bilancio. L’universi-
tà ritiene il rappresentante del CdA come primo interlocutore con 
gli studenti e tende a coinvolgerlo maggiormente nelle decisioni. 
Ovviamente si sa che il CdA è molto numeroso, tra amministrativi, 
docenti, rettore etc., quindi il contributo che si può dare è più pro-
positivo che decisionale. 

Quali sono tre 

punti chiave 

del tuo pro-

gramma?

In realtà ne ho cinque, le “5 Sfi de”, ma proverò a fare una selezione.
•  Umanizzare la burocrazia, per sensibilizzare il front-offi  ce in univer-
sità soprattutto per quanto riguarda le pratiche amministrative e al-
cuni uffi  ci che dimostrano un atteggiamento particolarmente duro.
•  Semplifi care la vita dello studente intervenendo sulle infrastrutture, con ini-
ziative fondamentali ma basso impatto economico per l’università, come il mi-
glioramento della connessione wifi . Ma anche tenere aperto il campus 24/24h.
•  Più meritocrazia, con maggior focus sui programmi internazionali e didat-
tica in inglese. Inoltre permettere agli studenti di avere 12 settimane libere 
da giugno a settembre per partecipare a programmi di stage già al triennio.

Perché ritieni 

che il tuo grup-

po ti abbia 

proposto per 

questo ruolo?

Ho avuto la fortuna di entrare nel gruppo quasi tre anni fa e di par-
tecipare e vincere le elezioni, ho già un’esperienza all’estero, acca-
demicamente posso permettermi di prendermi del tempo e, dato 
che resterò in università altri due anni, potrò terminare il mandato. 
Al gruppo è sembrato quindi che avessi il curriculum più completo. 
Ovviamente venire dopo Aloisi è diffi  cile, siamo molto diversi, ma si 
è ritenuto che la mia impulsività potrà servire agli studenti, anche se 
in modo diff erente rispetto la pacatezza di Antonio.

Qual è un 

punto di debo-

lezza del tuo 

gruppo?

Potrebbe essere il fatto di aver avuto all’interno del gruppo fi gure 
molto in gamba e forti che l’hanno guidato e sorretto, ma che si 
stanno laureando e quindi ci lasceranno presto. Penso che almeno 
nei primi mesi sarà come quando si cambia il capitano di una nave: 
chiaramente si sceglie chi potrà guidarla bene, ma il cambio com-
porta sempre una fase di adattamento.

Qual è un pun-

to di forza che 

riconosci agli 

altri gruppi?

Un punto di forza di OS è l’essere molto uniti anche aldilà delle ele-
zioni e della rappresentanza, mentre di AD forse è che, grazie alla 
presenza di persone più grandi e con più esperienza elettorale e di 
rappresentanza nel gruppo, potranno ancora sfruttare quelle risorse 
che noi vedremo andar via tra giugno/luglio.

Sergio Rinaudo
sergio.rinaudo@studbocconi.it 

6 DOMANDE x
3 CANDIDATI

del tuo pro- sità soprattutto per quan

Adriana Cola
adriana.cola@studbocconi.it
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Sono Jacopo Scarnati, al primo anno della specialistica di AFC e 
candidato al CdA per Alternativa Democratica.

Sono Massimiliano Pozzi, matricola del CLEAM, candidato al CdA alle 
prossime elezioni con Obiettivo Studenti.

Il CdA è l’organo amministrativo più importante della Bocconi, nel qua-
le l’università permette che sieda uno studente “eletto” dalla comunità 
studentesca. Il compito del rappresentante è quello di portare avanti gli 
interessi degli studenti in ambiti dove si può decidere qualcosa dal mo-
mento che il rappresentante degli studenti è un Consigliere di Ammini-
strazione a tutti gli eff etti e quindi vota come tutti gli altri consiglieri di 
amministrazione. È un organo incisivo e ho scelto di candidarmi solo qui, 
dal momento che anche se uno non viene eletto può fare tanto anche da 
non rappresentante, se si ha forza di volontà. 

Il CdA è il più importante organo consultivo dell’università in cui il 
rappresentante eletto rappresenta la comunità degli studenti. Credo 
che sia un organo dove non sia necessaria una competenza specifi ca 
o un’esperienza particolare di vissuto universitario. Lo slancio ideale 
con cui uno si muove per fare rappresentanza indica già un interes-
se vivo per i problemi che la realtà universitaria pone. Ritengo che il 
rappresentante degli studenti (eletto al CdA, ndr), essendo l’unico 
studente, non sia così incisivo, ma più che altro porti avanti le proble-
matiche vive e spicciole degli studenti.

•  La trasparenza, perché credo che ce ne sia poca da parte della Boc-
coni, su tutti i fronti: lo studente deve e vuole sapere di più di dove 
vanno i soldi della propria retta, qual è stato il suo risultato al test 
d’ingresso, o come è stato corretto il suo esame. 
•  Riorganizzazione degli appelli, visto in un’ottica di lasciare lo stu-
dente più libero ed incentivare lo stage o lo scambio all’estero.
•  Migliorare l’apparato ISU e borse di studio, soprattutto cercando di 
raggiungere una maggiore progressività delle rette.

•  Revisione della didattica e miglioramento delle modalità di svolgi-
mento degli esami. Si tratta forse di un tema un po’ trascurato e su cui 
Obiettivo Studenti punta da sempre.
•  Maggiore attenzione alla vita universitaria e a quei piccoli dettagli 
(le prese in aula, la connessione wi-fi , etc.) che per lo studente medio 
hanno più peso.
•  Sul fronte ISU, revisione delle fasce contributive, dando più peso al 
reddito e meno al patrimonio.

È stata una decisione condivisa, devo dire da tutti, secondo me per 
l’impegno che ho messo in questi due anni. Io ho cominciato un pro-
getto, due anni fa, dopo che ho deciso di rimanere in AD, che partiva 
da sconfi tta, e mi sono impegnato veramente tanto, conoscendo più 
aspetti della rappresentanza: ho aiutato il rappresentante allo sport, 
quelli ai dipartimenti, … maturando una visione d’insieme della rap-
presentanza degli studenti che mi ha permesso di arrivare alla can-
didatura.

Sono arrivato in università senza essere legato ad alcun gruppo, ma 
con un forte interesse per la rappresentanza e ho trovato in Obietti-
vo Studenti quello slancio ideale per cui avevo deciso di muovermi 
già al liceo. Mi sono proposto, senza fi nte umiltà, e nel dialogo con i 
capigruppo è emerso che, nonostante l’inesperienza, poteva essere 
interessante presentare la candidatura di una matricola al CdA per la 
freschezza e l’entusiasmo che avrei potuto portare. Non ho la pretesa 
di vincere, ma lotterò fi no alla fi ne e conto di impegnarmi anche se 
non riuscissi a raggiungere il posto al CdA (data la candidatura anche 
alla scuola triennale, ndr).

C’è tanto entusiasmo nella possibilità di cambiare il modo di fare rap-
presentanza. Credo che la rappresentanza non sia soltanto aiutare 
lo studente nell’iscriversi all’esame o a fare burocrazia ma appunto 
portare avanti le sue istanze, i suoi interessi. Forse la cosa che mi pre-
occupa di più è il fatto di avere così tanto entusiasmo, si rischia di 
svegliarsi troppo bruscamente. (Sergio: Non è un grosso difetto…) Eh, 
è diffi  cile trovare un difetto quando hai a fi anco a te tanto entusia-
smo e tanta voglia di fare.

Probabilmente ci limita un po’ il desiderio di confrontarci su tutte le 
decisioni, rispetto ad altri gruppi che sono invece più liberi di agire. 
Credo sia un classico svantaggio/vantaggio: voler essere uniti e co-
erenti nelle scelte talvolta rischia di essere un freno, ma il più delle 
volte determina la vittoria. Altri gruppi, ad esempio Blab, hanno la 
possibilità di agire in modo più periferico e poi far confl uire tutto sot-
to un’unica etichetta. (Adriana: Riformuliamo: una vera debolezza?) 
Debolezze vere credo siano i limiti delle persone, le quali possono 
sbagliare. Il gruppo stesso è la circostanza più bella e più adeguata 
per correggersi a vicenda.

Il fatto che ci siano, è giusto che ci sia pluralismo. Credo che la con-
correnza e la competizione spinga a migliorare sé stessi. Non mi pia-
ce molto il fatto che, forse, non guardino in faccia nessuno. Vogliono 
arrivare comunque, a prescindere da tutto e da tutti, e forse si dimen-
ticano un codice etico, a prescindere dai regolamenti e dalla burocra-
zia. Fuori dalla campagna elettorale spero che ci sarà uno spirito di 
collaborazione.

Non vorrei spendere troppe parole (ride). Un punto di forza degli 
amici di Blab è il desiderio buono di costruire attivamente il cam-
pus universitario a 360°, rischiando tuttavia a volte di confondere la 
rappresentanza con la creazione di eventi. Alternativa Democratica 
la conosco meno, è stata ed è più silente. Sicuramente anche il solo 
fatto che esistano e che le loro liste siano nutrite è un elemento po-
sitivo. 
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La nostra generazione, che pur ha scampa-
to la leva obbligatoria, ogni giorno aff ron-
ta/ambisce ad aff rontare un diverso tipo 
di addestramento. Se “2020_Stagisti senza 
gloria”, un Classico ormai dei nostri tempi, 
è stato di vostro gradimento, non potrete 
che apprezzare quanto la redazione di Tra i 
Leoni è oggi orgogliosa di condividere con 
voi: un frammento nostalgico, rinvenuto nei 
nostri archivi, scritto da una nostra compare 
durante i suoi 5 anni di arruolamento imma-
tricolazione.

“Caro diario,
oggi guardandomi allo specchio, nei miei pan-
taloni militari tristemente ritornati di moda e 
sformati a causa dei raptus di fame chimica 
dei parziali, ho fi nalmente realizzato quante 
siano le esperienze per le quali devo essere 
grata a quest’università. In primis, mi sento 
moralmente obbligata nel render merito a 
quest’esperienza per avermi insegnato come 
un vero combattente sappia che perdere una 
battaglia migliora la sua abilità nell’usare le 
proprie munizioni. Una convinzione (quella 
che nello scontro successivo avrei saputo com-
battere più abilmente) che condivisi per la pri-
ma volta con un veterano, plurimedagliato e 
ancora sanguinante, dopo Matefi n. Era il cam-

po di addestramento N27, in un torrido inizio 
di Settembre, di quelli dove in giro trovi solo 
studenti pallidi in debito d’esame e zanzare 
con l’apertura alare di un F15. 

La truppa, i miei “Compagni” (come qualcuno 
urlerebbe nei corridoi), sono un altro asset per 

il quale non dovrei mai smettere di ringraziare.  
Non si è uomini di spirito per il solo fatto di ave-
re molte idee, così come non basta avere molti 
soldati per essere buoni generali.  Qui la fortu-
na ci mise del suo, e forse fu proprio grazie ai 
continui appelli dei miei commilitoni (“Salvate 
il soldato Rauso”) che non ho mai considerato 
seriamente l’opzione di arruolarmi nella legio-
ne straniera.

Infi ne, che combattere i mulini a vento faces-
se più male a me che ai mulini avrei dovuto 
capirlo già al liceo. Un po’ di solida disciplina 
militare, e anni di docce fredde (mai abbastan-
za fredde), di porte in faccia (nonostante il mio 
naso, mai abbastanza in faccia) hanno defi ni-
tivamente lasciato il segno. E ora non c’è più 
tempo per guardarsi indietro, per soff ermarsi 
su quelle brutte frasi con il punto di domanda 
(?) alla fi ne. Fuori da questo campus c’è un gi-
gantesco mondo dei grandi, dove la legge del 
più forte vale, pur senza chiamarsi gaussiana. 
E lì la guerra sarà reale: niente ritirate strategi-
che, niente procrastinazioni.

E mentre fugge questo reo tempo, mentre si-
glo fi nalmente la mia pace interiore, mentre 
cerco di sedare quello spirto guerrier ch’entro 
mi rugge a furia di camomilla, prego in silen-
zio che, nel giorno di quella ultima battaglia, 
il bollettino non sia niente di nuovo sul fronte 
Occidentale.”  #

MATRICOLA 1383025
“ULTIME BATTUTE DAL FRONTE”

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

Special
thanks

Un ringraziamento in uscita mi pare 
doveroso e va, in ordine di anzianità e 
crediti maturati, a: FMD (in questo caso 
è vecchiaia più che anzianità, ma non 
diteglielo), Kim (Kim&basta, tanto tutti 
la conoscono e/o la temono già solo 
per nome), Sergio (“Ma sono quattro 
anni che scrivi e non sai ancora il limite 
dei caratteri!?!?!” [cit.]), le gentili don-
zelle di TiL (Adriana&Vittoria, nonché 
Federica, che mi andrà a sostituire nel-
la nobile arte di riempire i 3500carat-
teri spazi inclusi [visto Sergio] con 
il nulla), alla vecchia redazione, alla 
nuova redazione, al Dott./Compagno 
Grillo e alla Red Bull.
E al mio gruppo di sostegno, che so 
descrivere con una sola parola: UNICO.

VERY BOCCONI BLOND PEOPLE

Giorgia Rauso
      g.rauso@studbocconi.it
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Asia Carnevale
deyn@hotmail.it

Nell’era in cui la tecnologia va via via sosti-
tuendo, almeno parzialmente, i rapporti 
umani, in cui l’apparire è nell’ immediato più 
rilevante dell’essere, una delle applicazioni 
per smartphone che più ha trovato terreno 
fertile è Instagram. Recentemente acqui-
sita da Facebook per un miliardo di euro, 
l’idea di Kevin Systrom, 28enne laureato a 
Stanford, fonde in sé la possibilità di condi-
visione tipica dei social network arricchita 
dall’occasione di realizzare belle foto anche 
per chi di fotografi a non ne capisce nulla. 
Ciò ha dato così il via a intere sfi lze di pran-
zetti a eff etto seppia, Converse e gatti con 
fi ltri multicolor e ragazze bruttine improv-
visamente tramutate in Monnalise. Improv-
visamente chiunque sia provvisto di uno 
smartphone e sprovvisto di particolari abi-
lità tecnico-artistiche è in grado di fare una 
bella foto e di ottenere l’approvazione o la 
critica di migliaia di visitatori, proprio come 
in una galleria d’arte. 
Sorge spontanea una domanda: siamo 
tutti diventati potenziali artisti e fotografi ? 
Risponde Annapaola Martin, videomaker 
e fotografa: “Alle soglie degli anni zero la 
tecnologia ha permesso la più grande rivo-
luzione mediatica degli ultimi decenni: i so-
cial network. In ambito musicale prima che 
nella fotografi a, con Myspace (il primissimo 
social a diff usione mondiale) ognuno per la 
prima volta ha potuto promuovere se stes-

so e, nel marasma dei suoni, qualcosa di bel-
lo tra le varie storpiature e improvvisazioni è 
emerso come un tesoro dal fondo dell’oce-
ano. I talentuosi sono riusciti ad arrivare in 
superfi cie e credo tutt’oggi il meccanismo 
rimanga quello. Da 5-6 anni viviamo nell’e-
quivoco che chiunque abbia in mano una 
7D o una 5D sia un fotografo. La macchina 
fotografi ca, come un qualsiasi strumento 
musicale, è solo un mezzo. Ci sono foto di 
pseudo-fotografi  scattate in altissima quali-
tà che mancano completamente di poesia e 
composizione, e ci sono progetti fotografi -

ci fatti con le usa e getta di Disneyland che 
sono opere da manuale. L’avvento più re-
cente degli smartphone, di Facebook e dei 
social per immagini come Instagram non 
cambia le regole del gioco: sicuramente 
hanno dato una forte spinta verso la glori-
fi cazione della nostra cultura delle immagi-
ni, ma la diff erenza tra una fotografi a bella 
e una fotografi a brutta, tra una fotografi a 
giusta e una sbagliata, rimane”. La fotogra-
fi a diventa quindi una manipolazione di sé 
stessa, in una sorta di neopittorialismo che 
ha, prevedibilmente, come unico scopo 
l’abbellimento della forma ritratta senz’al-
cun riferimento al contenuto, al simbolo. E’ 
proprio questa l’abissale diff erenza tra un 
utente Instagram o un possessore di Refl ex 
rispetto ad un fotografo: la capacità di rac-
contare e comunicare attraverso il mezzo, 
servirsene e non asservirlo. 
Tutto ciò è quindi un fattore positivo o si 
tratta di una sorta di “banalizzazione” dell’ar-
te fotografi ca? “Come ogni forma di arte an-
che la fotografi a si evolve - premette Elvira 
Buttiglione, giurista per formazione ma foto-
grafa per vocazione - l’importante è muover-
si in una direzione. Il problema esisterebbe 
se nessuno se ne interessasse più: quella 
sarebbe la morte della fotografi a. E chissà 
che anche questo fenomeno dei nostri gior-
ni non possa essere in futuro considerato 
una forma di arte contemporanea fatta dalla 
gente per la gente”.  #

Un iPhone-
photographer

Fino al 26 maggio 2013, la Fondazione 
Stelline di Milano ospita Iδγsseγ il pro-
getto fotografi co e multimediale di Ste-
fano De Luigi, tra i più apprezzati foto-
grafi  a livello internazionale e vincitore 
di 4 World Press Photo. Le fotografi e 
raccontano il percorso che l’artista ha 
compiuto seguendo le tappe di Ulisse 
come narrate nell’Odissea di Omero.  
Cosa ha di particolare? Che le 90 foto-
grafi e, 6 video e 1 multimedia che rac-
contano il viaggio sono state realizzate 
con l’ausilio di soli due iPhone.

LA FOTOGRAFIA
AI TEMPI DI INSTAGRAM

ABBIAMO CHIESTO A DUE FOTOGRAFI CHE COSA PENSANO DEL 
FUTURO DELLA LORO ARTE, TRA SMARTPHONE, FACEBOOK E APP 

CHE DEMOCRATIZZANO O BANALIZZANO LA FOTOGRAFIA.
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AD OGNUNO IL SUO

Associarsi: aggregarsi o unirsi con uno scopo 
comune. 
Questa la definizione data dal vocabolario di 
un termine che, al suo interno, racchiude un 
bagaglio di significati molto complesso e va-
riegato. Apprendiamo così che è lo scopo a 
fare da linfa vitale ad un conglomerato di in-
dividui che hanno uno o più tratti in comune. 
Indipendentemente da quale esso sia, il fine 
è sufficiente a giustificare un qualsiasi ente. 
Giunta in Bocconi da “matricolona”, sono ri-
masta molto colpita dalla diversità di realtà 
che operano all’interno della nostra Univer-
sità. Pur avendo vissuto la realtà associativa 
studentesca, non mi ero mai interrogata sul 
senso dell’esistenza di certi fenomeni. 
Basta dare una rapida scorsa alla propria pa-
gina Facebook (sezione Eventi) o alla You@B 
per accorgersi di quanto fermento ci sia die-
tro a molte (certamente non tutte) associa-
zioni.
“Piatto ricco, mi ci ficco”: vediamo cosa offre 
il panorama.
Si va dal mondo Erasmus a quello dell’alta Fi-
nanza, passando per il vino e l’imprenditoria. 

Insomma, non solo libri, esami e lavori di 
gruppo, ma anche condivisione di idee e mo-
menti di dibattito e discussione.
Guardando nel dettaglio agli eventi organiz-
zati da ciascun piccolo nucleo, ci si rende ben 
presto conto come siano relativamente po-
che le attività proposte nel corso dell’intero 
Anno Accademico. Fanno piuttosto sorridere 
le descrizioni di alcuni “scopi” (facilmente re-
peribili sull’Agenda), soprattutto se compara-
ti con il numero di eventi messi in opera per 
raggiungerli.
Per molte realtà non ho trovato i riferimenti, 
o alcuna iniziativa che possa ricondursi ad 
una qualche utilità pubblica o privata. Tutta-
via non è possibile adattare lo stesso giudizio 
a quei nuclei che hanno invece contribuito 
ad un dibattito fervente durante tutto l’arco 
dell’anno. 
Associazioni come BeST, AnimeSalve, Stu-
dents for Humanity che toccando aspetti 
culturali troppo spesso trascurati, illuminano 
zone d’ombra tra una lezione e l’altra. 
Per non parlare dei processi di recruitment 
dell’Investment Club, forse settoriale, forse a 
selettivo, ma comunque attivo fin dal primo 
giorno dei corsi.
La moltiplicazione delle associazioni di stam-

po legale è stata un fenomeno interessante, 
ma ha avuto una sua propria soddisfazione 
nella Giornata del Giurista, un momento con-
viviale organizzato proprio dagli studenti, 
protagonisti dell’universo della Dura Lex, sed 
Lex. 
Abbiamo partecipato in tanti alle conferenze 
della Milton Friedman Society, nome altiso-
nante, qualche gaffe prima di grossi ospiti, 
ma tanto cuore e molto impegno.
Anche lo spirito imprenditoriale è ben incar-
nato da tante piccole realtà, che forse potreb-
bero unirsi e far sentire più fervidamente la 
propria voce. Lo scopo li unirebbe, i mezzi no.
Quando ho accettato di fare delle ricerche 
per scrivere un pezzo sulle associazioni in 
Bocconi, ero convinta di trovarle tutte attive, 
pasionarie e piene di buoni propositi per il 
lungo periodo.
Ho scoperto ben presto che non è così e 
come in tutte le cose è necessario operare 
una scelta fra i meritevoli e i non. Avrei, ad 
esempio, apprezzato una degustazione in 
più, o una conferenza #Bocconianamente so-
stenibile, ma con ogni probabilità devo aver 
perso l’invito.
Con tutte queste iniziative si rischia di non 
stare al passo!  #

IN BOCCONI DA ANNI FIORISCONO ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DI OGNI TIPO, DALL’ALTA 
FINANZA ALLA DEGUSTAZIONE DI VINI. UN BREVE VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI QUELLO CHE 
OFFRE IL PANORAMA STUDENTESCO NOSTRANO.

Francesca Larosa
frn.larosa@gmail.com
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KEEPOD:
INTERVIEW WITH A GAME CHANGER

IN THE COMPUTER INDUSTRY

Those were the words of Nissan Bahar, CEO of 
the startup Keepod, when I interviewed him 
two days ago at a coff ee shop in Milan, Italy.

What is Keepod and how does it work?

Keepod OS is a lightweight secured OS that 
knows how to jump from one PC to the other. 
People can buy an original Keepod device 
with the OS included, or download it from our 
website and install it on their own USB drive. 
The OS is completely free of charge!
When plugging the USB to any computer, the 
OS gets automatically recognized. In contrast, 
Windows and Apple IOS are built to be in-
stalled on a single machine.

Why would I want my OS to ‘jump’ from one 

computer to the other?

First to separate your digital soul – fi les, pass-
words, etc. – from the digital body, the hard-
ware. Imagine someone steals or breaks your 
computer; you’d normally lose all your data, 
and thousands of hours of work. However, by 
separating the soul from the body, you don’t 
care anymore about the hardware. You can 
connect your USB device to any computer 
and if something happens to it, you don’t lose 
your data.
The second reason is privacy. With Keepod 
you never leave your digital soul behind. You 
can use someone else’s computer, and when 
you are done, simply unplug your device and 
all your data leave with you. There is no trace 
of your activity on that machine.

What about applications on Keepod OS?

The OS arrives with main applications such as 
Google Chrome, Skype, Dropbox, a free ver-
sion of Offi  ce, etc. Also, users can access our 
app platform which already contains more 
than 40,000 free applications. In addition, any 
software house which programs are compat-
ible with Linux can be run on Keepod OS.

What competitive reaction do you expect 

from Microsoft and Apple?

There is nothing they can do. Microsoft is the 
old lady and Apple is going straight in that 
direction. At this moment they are probably 
looking at us like a little bug and say “okay, 
let’s let them play”.
Comparing Keepod to Microsoft and Apple, 
we off er a better security, user experience, 
and let users with a choice; that is we don’t 
force them to uninstall their old OS to use 
Keepod. They can go back to their previous 
system by simply unplugging their USB. Also, 
we don’t have any commercial interest in their 
data and don’t allow anyone, including us, to 
access it. Can you say that of a Microsoft OS?

Will Keepod change the face of the com-

puter industry?

I defi nitely hope so. I recall we had a meeting 
with the VP of a big fi rm to present Keepod. 
After 5 minutes, the guy stops me and says 
“this is what we call in our company a disrup-
tive technology.” That was one the best com-
pliment we ever got. If people understand 
that what we are doing is better, they will 
follow; and so will industries. There is no rea-
son to keep using computers the way we do 
today. The future is about losing dependency 
on the hardware.  #
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Alexandre Francois
alexandre.francois@studbocconi.it

About
Keepod

Keepod OS is a solution for the digitally 
excluded both in Italy and in develop-
ing countries. By being less demand-
ing than other OS in terms of system 
resource, it runs on old and cheap 
machines, and still is as powerful as a 
1,500 euros MacBook. A family which 
can’t afford buying several computers 
can now use the same one with differ-
ent Keepods, thus not violating each 
other privacy. Keepod tears down the 
technological gap between the poor 
and the rich. More info on keepod.com

Okay, but what happen if I lose my USB de-

vice?

A device is nothing more than a piece of plas-
tic. When you activate Keepod OS for the fi rst 
time, you have the option to create a cloud ac-
count on our website. If you lose it, you simply 
take a new one and restore your settings from 
the cloud. Everything is back in less than 10 
minutes! Plus, our cloud service enables you 
to remote wipe and to kill it on distance.

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI
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Non abbiamo memoria degli anni terribili 
dell’AIDS, quando un italiano su cinque nel 
1991 aveva tra le sue prime paure la contra-
zione del virus. Dalla sua scoperta nel 1981 e 
dalla morte di molti personaggi celebri, come 
Freddie Mercury e Rudolf Nureyev, fino a oggi 
molte cose sono cambiate. Un grande merito 
nella diffusione della consapevolezza del virus 
spetta alle campagne di prevenzione promos-
se dai ministeri nazionali della salute e da as-
sociazioni gay o specificamente dedicate alla 
prevenzione dell’AIDS. Agli inizi tali campagne 
erano molto crude ed esplicite: tombe, lapidi 
e scheletri che evocavano la sopraggiunta di 
una morte certa in caso di mancata prevenzio-
ne. Il messaggio era generico e rivolto a tutti 
i segmenti della popolazione: l’AIDS uccide, 
la prevenzione salva la vita. Un esempio? La 
campagna “Tombstone” (1980), che sconvol-
se il pubblico inglese proponendo una lapide 
nera con l’effige “AIDS”.  Nel nuovo millennio, 
tuttavia, il tema dell’AIDS ha cambiato posizio-
ne nell’arena mediatica, espatriando in Africa, 
India e Sud America. Noi ci siamo salvati e il 
preservativo non ci serve più, ecco le nuove 
convinzioni. Ma i numeri erano, e sono, ben 
lontani dal confermarlo. Negli ultimi dieci anni 
in Italia si è assistito a un aumento di nuovi in-
fetti, uno ogni due ore per un totale di 4.000 
l’anno. “Dati - rileva l’Iss - che inquadrano l’Ita-
lia fra i Paesi dell’Europa occidentale con un’in-
cidenza di nuove diagnosi di Hiv medio-alta”. 
In che direzione si è quindi mosso il marketing 
sociale? Come convincere un popolo insensi-
bile che la serpe potrebbe essere proprio tra 
quei due seni che tanto lo attirano? Nel set-

tore si parla ormai di Prevenzione 2.0: social 
networks, apps e nuovi linguaggi per rendere 
quei concetti triti e ritriti più catchy e moderni, 
per educare piuttosto che terrorizzare. Alcuni 
esempi nostrani provengono da Milano, come 
il “Condom Mob” del 2009 organizzato dallo 
IULM o “Gli Amici di Elisa”, la prima web sitcom 
rivolta ai giovanissimi (18/30) che incorag-
gia al test per l’HIV. Ma ancora, l’applicazione 
“HelpAids” promossa dalla Regione Emilia-
Romagna o il concorso “Premio speciale per 
la divulgazione scientifica e sociale sull’Hiv/
Aids”, organizzato dalla Sapienza. Un consi-
stente contributo proviene anche dal Terzo 
Settore, che con creatività e costanza si rivolge 
sia a target specifici, come l’Arcigay, sia all’inte-
ra comunità, come LILA (Lega Italiana contro 
l’AIDS) che nel 2011 ha lanciato la campagna 
“AIDS. Proteggiti semplicemente”. Più geogra-
ficamente distante ma pur sempre innovativa, 
l’iniziativa dell’emittente brasiliana Radio Mix 
FM di postare video apparentemente hot sulla 
sua pagina Facebook i quali, se cliccati, veniva-
no automaticamente pubblicati sulla bacheca 
dell’utente e resi visibili a tutti. Alla fine del vi-
deo, una breve spiegazione: “That’s what hap-
pens with HIV. You get distracted, get infected 
and spread the virus without even noticing. The 
lesson? Always protect yourself”. Da un’agenzia 
pubblicitaria tedesca, invece, provengono i 
manifesti provocatori di Hitler in atteggiamen-
ti compromettenti con l’avvertimento: “AIDS is 
a mass murder”. 
Il marketing della prevenzione sta quindi viven-
do una fase di rinnovamento, mutando nella 
forma ma non nella sostanza, per riuscire a supe-
rare le sfide lanciate dalla globalizzazione e dalle 
nuove tecnologie. Resta un ultimo ostacolo: noi 
e la nostra voglia di ascoltare. Credo che tutti do-
vremmo tenere sempre ben in mente la saggia 
massima che “prevenire è meglio che curare”.  #

  PREVENIRE
È MEGLIO CHE CURARE
VIAGGIO NELL’APPROCCIO DEL MARKETING 
ALLA PREVENZIONE DELL’AIDS

Chiara Isabel Camilli
chiara.camilli@studbocconi.it

Adriana Cola
adriana.cola@studbocconi.it
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Federico Castelli
federico.castelli93@gmail.com

Dal 24 al 28 aprile si è tenuta a Perugia la 
settima edizione del Festival Internaziona-
le del Giornalismo. In un contesto urbano e 
paesaggistico favoloso, giornalisti di tutto il 
mondo si sono ritrovati per dibattere intor-
no a innumerevoli temi, tra cui il futuro della 
loro professione che, con l’avvento delle nuo-
ve tecnologie, sta subendo dei cambiamenti 
non irrilevanti.
Il clima dell’evento era decisamente disteso, 
gioioso, focalizzato soprattutto su giovani e 
studenti, cioè su quella fetta di popolazione 
che i giornalisti si ostinavano a indicare come 
la più importante per il futuro del nostro Pae-
se, ma che, al contempo, appare come la più 
trascurata.
Come detto, molteplici i temi trattati ma, 
dando una lettura rapida al programma del 
festival, si nota come la maggior parte delle 
discussioni abbia avuto come questione cen-
trale il rapporto tra giornalismo tradizional-
mente inteso e i social media. Come evolverà 
il giornalismo? Che ruolo avranno i giornalisti 
nel futuro? Queste le domande più ricorrenti. 
Sostanzialmente, due sono le posizioni emer-
se dal dibattito. 
La prima sostiene che muteranno i giornali 
e che i giornalisti dovranno adattarsi al nuo-
vo modo di fare informazione; comunque, 
il giornalismo in sé non morirà perché nella 
storia ha sempre avuto modo di adattarsi 
allo sviluppo delle tecnologie in diversi con-
testi. La seconda posizione, maggiormente 

sostenuta dai non giornalisti partecipanti al 
dibattito, vede nel futuro il venir meno del 
ruolo del giornalista come intermediario tra 
la notizia e il pubblico, in quanto social net-
works come Facebook e Twitter permetteran-
no al singolo di informarsi direttamente “alla 
fonte”. La “democrazia” dei social networks ha 

eliminato il tradizionale rapporto “da uno a 
molti”, in cui il giornalista scriveva e la gente 
assumeva come vero ciò che leggeva, sosti-
tuendolo con un approccio “da molti a molti”, 
in cui ognuno può esprimere liberamente 
la propria opinione contando esattamente 
come chiunque altro.
Ora, un paio di riflessioni. In primo luogo, per-
ché un sistema in cui ognuno può dire ciò che 
crede in modo deregolamentato viene defini-
to “democratico”? Un sistema politico di que-
sto tipo verrebbe piuttosto chiamato “anar-
chia”. Sicuramente più democratico è invece, 
come sostiene Marco Zatterin de La Stampa, 
il sistema del giornalismo tradizionale: ognu-
no sceglie che giornale leggere e, in base alla 
scelta fatta, ha precise aspettative sull’orien-
tamento politico degli scriventi. Inoltre, ha 
anche la sicurezza che quanto scritto sia il più 
possibile vicino alla realtà, dati i controlli in-
terni ed esterni cui gli articoli sono sottoposti.
In secondo luogo, non da trascurare è il ruolo 
dei giornali nel plasmare l’opinione pubblica. 
Tra leggere un articolo di giornale e un Tweet 
c’è una grande differenza, anche se l’argo-
mento trattato è il medesimo: il secondo si li-
mita a riferire la notizia, mentre è il primo che 
può fornire interessanti spunti di riflessione. 
Riportando Zatterin: “informarsi con Twitter è 
come leggere un giornale fatto solo di titoli”.
Sembra chiara la necessità di cooperazione 
tra giornalismo classico e nuove tecnologie: 
rapidità di informazione e possibilità del di-
battito in rete, da un lato; analisi professio-
nale e approfondita, dall’altro. Il risultato? Un 
prodotto decisamente migliore, almeno per il 
lettore.  #

15 anni di
Tra i Leoni

Il 20 maggio alle ore 17,45 nell’aula 
magna di via Gobbi, Tra i Leoni festeg-
gerà i suoi 15 anni con un evento sul sig-
nifi cato e sulle sfi de del giornalismo di 
oggi. A susseguirsi con brevi speech sa-
ranno Antonio Calabrò, Marco Pratellesi, 
e Filippo Solibello, mentre a chiudere 
l’evento saranno Matteo Erede, fonda-
tore di Tra i Leoni, e la stessa redazione 
del giornale. A seguire aperitivo spon-
sorizzato dalla RedBull. Non mancate!

CARTA STRACCIA!
FARE GIORNALISMO NEL 2013

IN PREPARAZIONE DELL’EVENTO DI TRA I LEONI DEL 20 MAGGIO, 
ECCO ALCUNE RIFLESSIONI SULLE SFIDE E MINACCE DEL 

GIORNALISMO AL TEMPO DI INTERNET.
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IL PASSATO È UN LUSSO DA INTERNAUTI

·   traileoni 

ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

Jacopo a os
      jacopo.tamos@studbocconi.it

CHE FINE FANNO I DATI DIGITALI DOPO LA NOSTRA MORTE? IL VALORE DEI 
RICORDI, SPARSI TRA POST, DOCUMENTI DIGITALI E VIDEO SU YOUTUBE.

Ci siamo mai chiesti, nativi digitali, netizen 
frenetici, naufraghi nel cyberspazio, cosa ac-
cade ai nostri account dopo la nostra morte? 
Probabilmente no, con tutti gli scongiuri del 
caso. Google invece ci ha pensato, e preoc-
cupandosi della gestione dei profili inattivi, 
crea il nuovo tool “Inactive Account Mana-
ger” con il quale gli utenti di Gmail, Blogger, 
Google Drive, Google+, Picasa Web Album, 
Google Voice e YouTube, potranno decidere 
del destino dei propri dati. Grazie ad una sor-
ta di testamento digitale, sarà infatti possibile 
scegliere, dopo un periodo di inattività che 
va dai 3 ai 12 mesi, che la società elimini l’ac-
count definitivamente o consegni la nostra 
identità digitale ad una persona di fiducia. 
Non ci avevamo mai pensato, forse, ma con-
verremo che la questione non è affatto bana-
le. Economicamente parlando, di certo non lo 
è per gli youtubers di professione, per i blog-
gers di fama internazionale, per i fotografi ed 
i loro portfolio, ma non lo è in generale, a cau-
sa di importanti ragioni di sicurezza dei dati 
sensibili ed altrettanto rispettabili sentimen-
talismi, per chiunque oggi lasci tracce di sé 
nel mondo 2.0. Quando la vita reale si spegne 
cosa ne è di ciò che abbiamo quotidianamen-
te, per anni, condiviso con il Word Wide Web? 
Da oggi, basta scegliere. Andreas Tuerk, pro-
duct manager di Google, spiega che il tool 
dovrebbe aiutare a pianificare il nostro “aldilà 
digitale” in modo da proteggere privacy e si-
curezza. Tuttavia, leggendo il suo comunica-
to, penso che non sia tanto la questione del 

valore economico dei contenuti, il problema 
della sicurezza dei dati sensibili dati in pasto 
alla rete o il grande vuoto legislativo in ma-
teria di eredità digitale ed afterlife a colpirmi. 
Almeno non quanto la considerazione (forse 
banale) che quello che è sulle nostre pagine 
web e nelle nostre caselle mail potrebbe rac-

contare più di noi rispetto a ciò che appen-
diamo alle pareti delle camere o conserviamo 
nei nostri cassetti. Sta a noi decidere che essi, 
proprio come fossero oggetti reali, ci soprav-
vivano o meno. 
Mi viene in mente un passo: “Sono invecchiati 
in un altro modo. Vivono in mezzo alle cose 
ereditate, ai regali, ed ogni mobile per loro è 
un ricordo. Pendole, medaglie, ritratti, con-
chiglie, fermacarte, paraventi, scialli. Hanno 
armadi pieni di bottiglie, di stoffe, di vecchi 
vestiti, di giornali, hanno conservato tutto. Il 
passato è un lusso da proprietari. Ed io dove 
potrei conservare il mio? Non ci si può mette-
re il passato in tasca; bisogna avere una casa 
per sistemarvelo. lo non possiedo che il mio 
corpo; un uomo completamente solo, col suo 
corpo soltanto, non può fermare i ricordi, gli 
passano attraverso.” (Sartre, La nausea, 1938). 
Antoine Roquentin critica la società borghe-
se che ricorda solo se possiede, ma anche noi 
stiamo “invecchiando in un altro modo”: ab-
biamo pubblicato tutto. Sulle pareti: la foto di 
un’alba, il post impegnato nel sociale, il video 
tutorial, il quadro di Chagall 517x537 pixel, la 
poesia di Cortázar in 140 caratteri, la canzone 
di Cohen in qualità 720 p. Nel cassetto: curri-
cola speranzosi, contratti telematici, fiumi di 
corrispondenza da farne un romanzo episto-
lare. La casa, la tasca, non servono più poichè 
per sistemare il passato, per fermare i ricordi 
di una vita, basta una “nuvola” impalpabile. Lo 
spazio fisico non è più necessario, i ricordi as-
sumono estensioni digitali ed il passato, così, 
diventa un lusso da internauti.  #

AAA
giovane
startupper
cercasi

L’incubatore  iStarter, in partnership 
con TNT Post, ha avviato una “Call for 
ideas” legata ad e-commerce e green 
logistics, ed all’ambito educativo e 
formativo. Qualsiasi proposta è però 
bene accetta per lo screening che gli 
oltre 40 soci effettueranno al fine di 
avviare una nuova idea sul mercato. 
Dall’intuizione all’impresa il passo da 
soli è spesso più lungo della gamba: 
iStarter offre un ciclo di accelerazione 
che non lascia nulla al caso, grazie alle 
competenze dei fondatori e ad una 
rete di contatti con fondi d’investimen-
to di alta qualità. Informazioni per gli 
aspiranti startupper su  www.istarter.

it. Per leggere l’intervista a Mattia Ros-
si (Product Manager Officer di iStarter) 
clicca su www.traileoni.it. - VG

Tabita Costantino
t.a.b@hotmail.it
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Ci sono termini che entrano prepotentemen-
te nel nostro vocabolario quotidiano.
E idee a loro abbinate che ci precipitiamo a 
fare nostre e ad elevare a categorie universali.
Uno di questi è il concetto di “work-life ba-
lance”. 
C’è, a mio avviso, qualcosa di sbagliato nella 
perenne ricerca di questo famigerato equi-
librio tra vita professionale e personale con 
l’approccio del matematico in cerca dell’inco-
gnita che massimizzi la funzione.
La dicotomia lavoro-vita è per alcuni una 
stortura. Esiste un non troppo ristretto grup-
po di persone per cui il lavoro è molto più 
delle nove ore trascorse in ufficio. È parte 
integrante e preponderante di quella stessa 
vita in quanto fine oltre che mezzo, portato-
re di continui stimoli, presentatore di nuovi 
ostacoli e nuove sfide, banco di prova non 
solo per le capacità ma anche per la tenacia e 
l’abnegazione. È da esso che queste persone 
traggono soddisfazioni e riconoscimenti, è in 
esso che si realizzano, si affermano e rafforza-
no la loro identità.
Non sono degli eroi, e non vanno applauditi. 
Ma non si può chieder loro di scindere lavoro 
e vita, non li si può guardare con sospetto per 
le notti in bianco sui progetti o i pasti consu-
mati alla scrivania. Questi stessi sono disposti 

a immolare sull’altare della realizzazione pro-
fessionale e personale qualche aperitivo con 
gli amici, un paio di weekend in montagna, 
le feste di compleanno dei parenti e innume-
revoli partite di calcetto. Ci sarà tempo per 
recuperare quegli aperitivi, quei weekend, 
quelle partite, un giorno ci sarà tempo, si ri-
petono. 
E di ristoranti, di feste, di montagne e di cam-
pi da calcio ce ne saranno sempre. Ma gli ami-
ci, la famiglia, i figli? 
Ho letto di recente la lettera scritta da Erin 
Callan, ex CFO di Lehman Brothers, al New 
York Times. Nella sua corsa alla carriera, scri-
ve, ha guadagnato, oltre alla rispettabile po-
sizione e certamente un lauto stipendio, l’am-
mirazione e la stima di molti colleghi, donne 
in primis. Eppure ha perso un marito e allon-
tanato parecchi amici, stanchi di elemosinare 
i resti del suo tempo e delle sue energie, e 
visto sfumare l’occasione di diventare mam-
ma. E sa bene che non tutto nella vita può 
essere messo in pausa e ripreso, soprattutto 
non tutti.
Personalmente non credo che chi persegua 
una carriera che richieda un impegno e una 
devozione totalizzante sia per forza una per-
sona sola. Tralasciando l’azzardata generaliz-
zazione, scambiando due chiacchiere con più 
di una persona costretta dal suo mestiere a 
ritmi di vita abbastanza serrati, la situazione 
che emerge è ben diversa. Sono professio-

nisti circondati da numerose conoscenze, 
con rubriche piene di numeri e le agende di 
appuntamenti. Di amici ne hanno, hanno fa-
miglia, spesso compagni, talvolta anche figli. 
Non tutti i matrimoni finiscono, è vero, ma 
aiuta non poco, ti sentirai dire, che il loro co-
niuge faccia una vita simile. “Così che capisca, 
che comprenda la vita che fai, la vita che hai 
scelto”. 
Certo anche gli amici che li invitano per cena, 
o che li contano per la partita di calcetto, o 
prenotano con loro il weekend in montagna, 
perdonano le prime volte che chiamano per 
scusarsi di non poter esserci, ma fanno sem-
pre più fatica a comprendere le successive. E 
si stancheranno alla lunga di elemosinare il 
loro tempo.
Col passare degli anni, così, il loro network di-
venta sì sempre più grande in dimensioni, ma 
sempre più omogeneo e debole nei legami. 
Un danno non solo per perdita d’importanti 
relazioni affettive, ma soprattutto per l’impo-
verimento umano dovuto alla poca diversità 
delle persone di cui ci si circonda, da cui s’im-
para e con cui si cresce, e non solo in età.
Mio nonno diceva che le persone non sono 
ombrelli, non puoi ricordartene solo quando 
piove.
L’augurio per questi solitari numeri uno è di 
trovare, in futuro, un modo per coltivare me-
glio le relazioni umane. O sperare almeno che 
non piova, mai.  #

LA SOLITUDINE DEI
NUMERI UNO

NELLA CORSA PER IL SUCCESSO IL RISCHIO PIÙ GRANDE
È DI ARRIVARE SOLI AL TRAGUARDO?

Martina Leone
martinaleone90@gmail.com

Tra i leoni_Maggio 2013.indd   17Tra i leoni_Maggio 2013.indd   17 07/05/2013   10:55:0807/05/2013   10:55:08



18

(DIS)INFORMAZIONE 2.0

Internet ha cambiato il mondo dell’informa-
zione. È un fatto incontrovertibile. Purtroppo 
cambiamento non è sempre sinonimo di mi-
glioramento; anzi, in questo caso, mi sento 
proprio di escluderlo. Certo, bisogna ricono-
scere alle “nuove” tecnologie il merito di aver 
apportato numerose migliorie nel campo 
dell’editoria, su tutte la rapidità di circolazio-
ne delle notizie. Proprio questa, però, si sta ri-
velando un’arma a doppio taglio: la capillare 
diffusione dei social network ha lanciato una 
vera e propria gara tra gli utenti - che oggi 
sono passati dall’essere semplici fruitori a 
produttori di informazioni - a chi arriva prima 
sullo scoop. Il tutto a discapito della verifica 
delle fonti. Incrociando questo fenomeno 
con la cosiddetta “ignoranza delle masse”, do-
vuta alla scarsa qualità del materiale immesso 
in rete da circa il 90% degli utenti attivi, giun-
giamo ad un mix esplosivo. Finte notizie, finti 
comunicati politici e aziendali, peggio ancora 
finti appelli di aiuto assumono concretezza 
grazie al pressapochismo di migliaia di per-
sone, consumatori voraci dell’informazione 
usa e getta fatta per lo più di immagini, po-
che parole, dati casuali e zero fondamento, 
totalmente acritiche nei confronti della pro-
venienza degli stessi. Esempi? Circa un anno 
fa, un esercizio di stile di un giovane designer 

italiano si trasforma in notizia: Mario Macca, 
in arte maccart, prova ad immaginare l’an-
nuncio ufficiale dello sbarco di Starbucks in 
Italia; il prodotto finito è di qualità e sembra 
credibile: in poche ore l’immagine viene con-
divisa migliaia di volte diventando mediatica-
mente una verità, tanto da spingere l’artista 
ad una smentita ufficiale.
Ma la rete può creare anche allarmismi e seri 
problemi all’immagine delle aziende. Da anni 
circola, principalmente su Facebook, un avvi-
so riguardo la presenza di sostanze dannose 
per la salute in alcuni prodotti del Gruppo Ba-
rilla. Tutto falso, e tutto più volte sbugiardato 
da gente come Paolo Attivissimo, giornalista 
di origini britanniche che della caccia alla bu-
fala ha fatto un vero e proprio lavoro, eppure 
l’appello che invita a boicottare l’azienda ita-

liana è in piedi e viene preso per buono, an-
cora oggi, da molti. Ancora: MTV lancia una 
campagna di viral marketing, per l’imminente 
uscita di una nuova sit-com, mandando in 
onda lo spot di una fantomatica M Corpo-
ration e creando un sito istituzionale in cui 
si descrivono strampalate attività della sud-
detta che vanno dallo smaltimento di scorie 
nucleari alla produzione di tabacco. Tutto rea-
lizzato così bene da indurre molti spettatori a 
lamentarsi sulla pagina ufficiale del canale TV. 
Tuttavia, poiché questi episodi non hanno 
prodotto conseguenze tangibili, potrebbero 
essere accettati e bollati come piccoli danni 
collaterali causati dalla rete. Ma non sempre è 
così. Il 23 aprile scorso, qualcuno riesce ad ha-
ckerare l’account Twitter di Associated Press 
e lanciare questo messaggio: “Breaking: Two 
Explosions in the White House and Barack Oba-
ma is injured”. Nei pochi minuti intercorsi tra 
il falso lancio d’agenzia e la smentita, il Dow 
Jones ha perso 143 basis points.
Potrei continuare a lungo, ma credo che la 
problematica descritta risulti abbastanza 
chiara. Impariamo a diffidare da ciò che tro-
viamo in rete e a verificare chi genera infor-
mazione. Hegel diceva: “La preghiera mattu-
tina dell’uomo moderno è la lettura del gior-
nale”; che esso sia ancora cartaceo o digitale 
non importa, purché si ponga la massima at-
tenzione alla qualità delle nostre preghiere.  # 

·   traileoni
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PROBLEMI REALI DELL’ERA DIGITALE: COME E PERCHÉ LA GENERAZIONE 
DELL’INFORMAZIONE STA PERDENDO LA SUA GRANDE OCCASIONE.
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My model for business is The Beatles. They 
were four guys that kept each other’s negative 
tendencies in check; they balanced each other. 

And the total was greater than the sum of the 
parts. Great things in business are not done by 
one person; they are done by a team of people.

Steve Jobs

The term “Entrepreneur” assumes different 
meanings all over the world. In Thailand, for 
example, it translates in “the one who brings 
people together” while in Maori it means “the 
needle that threads”, suggesting the idea 
that an entrepreneur is the fundamental link 
between the most important elements of a 
business: the people and the financial risk 
of managing that business. As the success of 
‘Apple’ would have been impossible without 
Steve Jobs, the success of a country cannot 
come without Entrepreneurship. However, 
the ‘Rules of the Game’ that define entre-
preneurship are different among different 
countries, and the gap becomes event wider 
when considering the difference between 
developing and developed ones. The follow-
ing differences give an overview of the main 
differences:
• Infrastructure. Differently from developed 
economies, which can leverage on their in-
frastructure and technological abilities for 

being successful, entrepreneurship in emerg-
ing economies is challenged by the lack of 
the critical infrastructure and technologi-
cal advancement. This issue often brings to 
the need of huge investments from outside 
sources, thus an emerging market entrepre-
neur often has to seek for and rely on foreign 
resources for the launch of new businesses.
• Social and cultural norms. The most impor-
tant and decisive component is the entrepre-
neur itself and his cultural background. The 
nature and culture of a society defines the 
human perception of doing business. In high 
collective societies, like those of emerging 
markets, an entrepreneur is primarily focused 
on building trust, as trust and social relation-
ships are the pillars of any business and the 
only way to gain access to others’ resources 
and support. In developed countries, even 
if relationships play an important role in de-
termining the success of economic activities, 
they are not always centered on trust and 
transparency. Hence, emerging markets have 
a greater potential to create a loyal business 
environment than rich economies.
• Political and financial stability. The volatile 
governments and shaky currencies in the 
developing world make entrepreneurship a 
bevy of frenzied activities. Due to these fac-
tors, the risk involved in these economies 
is dramatically high and could discourage 
many entrepreneurs. However, their mates 

from emerging economies have learned to 
be more risk tolerant and even more intrepid 
in catching new opportunities.
• Entrepreneurial Opportunities. A very large 
and demanding customer base with an in-
creasing purchasing power and lots of needs 
to be satisfied on one side, and flexible, active 
and crowded labor market on the other, open 
up great entrepreneurial opportunities in the 
developing markets. But the near saturation 
of the markets in most of the developed na-
tions diminishes the potential for exporting 
successful businesses there. Therefore, en-
trepreneurs from rich economies have more 
possibilities to profit from their ideas across 
the boundaries of national countries. 
• Experience, knowledge and access to capi-
tal. The superiority of the developed econo-
mies is undeniable and reducing the distance 
still requires much effort and time.
Even if there are huge differences in skills 
and factors involved in entrepreneurship in 
developing and developed nations there is a 
huge incentive to collaborate. The incredible 
amount of Foreign investments in the devel-
oping economies (in 2012 absorbed half of 
the total FDI inflows) is probably a sign that 
we are moving toward this direction. By pool-
ing together expertise, technology, oppor-
tunities, with the adventurous spirit typical 
of any entrepreneur, the whole World could 
enjoy a bigger slice of the pie.  #

ENTREPRENEURSHIP
IN DIFFERENT CONTESTS:

EMERGING VS. WESTERN MARKETS

Ankit Chawla
 ankit.chawla@studbocconi.it

Tra i leoni_Maggio 2013.indd   19Tra i leoni_Maggio 2013.indd   19 07/05/2013   10:55:1307/05/2013   10:55:13



aperitivo off erto da media partnerun evento

REDAZIONE
ECONOMICSMANAGEMENTFINANCELAWARTL’INTERVISTAONCAMPUSOFFCAMPUSPICCOLI STATI GRANDI IDEEGIOCHI

Stare tra i leoni signifi ca passare dove nessuno osa, 
indagare ciò di cui nessuno vuole parlare, signifi ca 
descrivere, raccontare, scavare liberi dai timori, 
superstizioni e reverenze la realtà universitaria                        
che ci circonda.

Matteo Erede, 1997. 

DIRETTORE RESPONSABILE
Barbara Orlando

DIRETTORE EDITORIALE
Sergio Rinaudo

VICEDIRETTORE EDITORIALE
Kim Salvadori

CAPOREDATTORI
Adriana Cola, Vittoria Giannoni, Giovanni 
Gaudio

REDAZIONE
Lorenzo Azzi, Andrea Bianchi, Kristen Borda, 
Giovanni Borghi, Giulia Buccione, Carlotta 
Busani, Maristella Cacciapaglia, Asia Carnevale, 
Ankit Chawla, Maurizio Chisu, Lorenzo Cinelli, 
Federico D’Agruma, Giacomo Delinavelli, 
Pietro Fazzini, Michele Fornino, Alexandre 
Francois, Claudia Frangiamore, Diletta 
Gambaccini, Giovanni Gaudio, Domenico 
Genovese, Francesca Larosa, Martina Leone, 
Annie Marino, Saverio Marziliano, Nicolò 
Moschi, Daniele Nadalin, Maria Lucia Passador, 
Francesco Querci, Giorgia Rauso, Jacopo 
Tamos, Sara Tanieli, Federica Torriero

COLLABORATORI
Chiara Isabel Camilli, Federico Castelli, Tabita 
Costantino, Andrea Di Mario, Matteo Ferrari, Flavia 
Nicolosi, Erica Santoni, Riccardo Maurizio Silvestri

AREA GRAFICA
Giorgio Orsucci (g.orsucci@msn.com)

AREA WEB
Pietro Fazzini, Giovanni Gaudio, Daniele Nadalin, 
Francesco Querci, Luca Stefanutti

AREA MARKETING
Vittoria Giannoni, Giorgia Rauso

FOTOGRAFIA
Luca Stefanutti

CONTATTI
www.traileoni.it
traileoni@unibocconi.it
join us on          

Tra i Leoni è un giornale edito dall’Università 
Commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti 25, 20136 
Milano. Registrazione n. 428 del 10.07.2001 del 
Tribunale di Milano.

Marco Pratellesi
giornalista e scrittore

Antonio Calabrò
giornalista e scrittore

Filippo Solibello
voce di Radio2

Matteo Erede
fondatore di Tra i Leoni

Lunedì 20 Maggio
ore 17.30

Università Bocconi
aula Magna, via Gobbi 1

Intervengono    >

Tra i leoni_Maggio 2013.indd   20Tra i leoni_Maggio 2013.indd   20 07/05/2013   10:55:1307/05/2013   10:55:13


