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nnovazione. Crescita. Futuro. Creatività. Sono alcune delle parole che trovate sulla nostra copertina. E sono le stesse che trovate nell’agenda di governo dei leader di mezza Europa. Ma sono presenti nella nostra? Tra i Leoni
ha scelto di dedicare questo numero all’innovazione. Abbiamo cercato di
non cedere troppo spazio ai luoghi comuni, lasciando il campo agli esempi
concreti. Il primo è Egomnia (pag. 4), start-up creata da Matteo Achilli, classe
1992: uno studente della Bocconi che ha scelto di innovare il mondo del recruitment facilitando la vita a chi cerca lavoro e a chi lo dà. Un altro esempio è quello
dei ragazzi di ULMi (pag. 12), che hanno creato la University League of Milan: torneo di calcio che si prepara a richiamare tutti gli studenti milanesi con la passione
del pallone. Ma forse ancora più importanti sono gli esempi che non abbiamo potuto includere, e non sono pochi. Pensate ad Augusto Marietti, che dalle aule
della Cattolica è arrivato (in pochissimo tempo) a fondare Mashape, promettentissima start-up nella Silicon Valley. Tutte queste attività hanno qualcosa in comune: sono state lanciate da studenti. Molte volte ci capita di vedere il mondo
delle start-up da lontano, con ammirazione – certo –, ma quel genere di ammirazione che riserveremmo a una top-model. Bella di sicuro, ma fuori dalla nostra portata. Questo è forse il maggiore ostacolo che ci troviamo davanti: non crediamo
che lanciare un’impresa sia una vera alternativa.
Sono in scambio negli USA e pochi giorni fa, a una festa, ho incontrato un ragazzo che frequenta un mio stesso corso. Simpatico, mi dice che viene da Sunnyvale, cittadina in California. Non mi tengo e gli chiedo com’è crescere nella
Silicon Valley. “Magnifico”, mi risponde, senza alcuna esitazione. “Come immaginavo. Che anno stai frequentando?”. “Il terzo, ma probabilmente sarà il
mio ultimo qui.” “Qualche big ti ha assunto?”. “Beh, all’incirca. Ho intenzione
di fondare una start-up”. “Ah – dico io, incerto se ho di fronte il nuovo Mark
Zuckerberg o solo uno studente ubriaco – non so di cosa si tratti e ti auguro tutto
il meglio, ma è sicuramente la strada più rischiosa che tu potessi scegliere”. Silenzio. Il ragazzo guarda nel vuoto, pensieroso. Non credo sia perchè non abbia
nulla da dire, ma piuttosto perchè vuole trovare le parole giuste per farlo. “Hai
pienamente ragione – mi dice, dopo qualche minuto – ma, vedi, «I want to put
a ding in the Universe»1”. Good luck.
[ ]
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«Voglio mettere qualcosa di mio nell’Universo» – Steve Jobs (San Francisco, 1955-Palo Alto, 2011)
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A pagina 7, l’articolo “Artemisia, più bella che mai” non è di Francesca Foglia ma di
Giulia Buccione.
Si segnala l’omissis a pagina 8, nell’articolo sul film “Non è
tempo per noi” dei ragazzi di Bstudents TV: il progetto si è
sviluppato grazie al fortunato incontro tra Walter Rauti, ideatore
del concept, nonché responsabile sezione audiovisivi ACTMB, e
il neo-regista Alessandro Valbonesi, studente al III anno CLEACC. Ricordiamo che
Alessandro non si è rivolto a BstudentsTV per usufruire delle attrezzature audio-video,
in quanto egli è parte integrante del media e le attrezzature sono di sua proprietà.

Dialogo fra exchange:
North vs South America

VIENI AVANTI ECONOMISTA
■ DI LONG RUNNERS’ ECONOMICS ■
longrunnerseconomics.wordpress.com

L’Italia e
la frontiera tecnologica
always hearing a different drummer

n un paper del 2002, Acemoglu,
Aghion e Zilibotti costruiscono
un modello che incorpora le
istituzioni nel processo di produzione dell’innovazione. Nella
teoria dell’innovazione si assume l’esistenza di una frontiera tecnologica rappresentata dall’agente
tecnologicamente più avanzato in
ogni istante di tempo (si può applicare
sia alle imprese che agli stati), mentre
tutti gli altri sono follower. Le istituzioni entrano in questo meccanismo
poiché la tipologia di “regole del
gioco” influenza la scelta degli agenti
(non solo quello alla frontiera) nel decidere se limitarsi ad imitare o cominciare ad innovare.
Naturalmente queste due diverse strategie generano risultati differenti, se si
pensa a un paese molto lontano dalla
frontiera tecnologica, allora l’imitazione nel breve periodo è sicuramente
una scelta migliore, mentre l’innovazione vera e propria è più efficiente in
casi di scarsa distanza dalla frontiera
tecnologica.
Il modello conclude che vi è un punto
in cui è ottimale passare dall’imitazione all’innovazione per potersi avvicinare ulteriormente alla frontiera
tecnologica.
Calando questa teoria nella realtà si
può partire dal condivisibile assunto
che, oggi, gli Stati Uniti rappresentino la frontiera tecnologica con Europa e Giappone primi inseguitori.
Il fenomeno cui però si sta assistendo
negli ultimi anni è il nemmeno
troppo progressivo passaggio di economie come quella cinese da una politica di imitazione a una di
innovazione pura. Tale cambio di strategia non è semplice da gestire, innan-
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zitutto per lo scarso rendimento iniziale che una politica di innovazione
incorpora, a fronte di un rendimento
costante in termini di tasso di crescita
nel momento in cui si imitano i paesi
innovatori.
Le istituzioni giocano un ruolo importante nella gestione della transizione,
in particolare i sistemi di protezione
delle imprese tendono ad incentivare
grandi imprese in grado di imitare gli
innovatori, mentre sistemi più flessibili e basati su dinamiche di mercato
favoriscono imprese più efficienti ed
innovatrici.
Si propone ora una riflessione vagamente più attuale: l’Italia come si colloca in questo panorama?
Molto si discute di efficienza del mercato del credito, di flessibilità del mercato del lavoro e di investimenti in
ricerca e sviluppo nel caso italiano.
Come è noto, in Italia prevalgono le
piccole e medie imprese, eppure la
produttività italiana continua a crollare se paragonata al resto d’Europa,
mentre i salari reali (che dovrebbero

andare di pari passo con quest’ultima)
crescono sopra la media europea. In
particolare, in Italia, dall’analisi delle
determinanti della crescita, si evince
che il sistema di selezione naturale è
assolutamente inefficiente, ovvero
che le imprese poco produttive restano nel mercato, mentre quelle più
produttive faticano ad entrare. Que- 3
sti effetti sono normalmente frutto di
inefficienza nel mercato del lavoro e
nel sistema finanziario e non sono in
grado di premiare il rischio legato all’attività di innovazione attraverso un
sistema di accesso flessibile ed efficiente ai fattori produttivi (capitale e
lavoro).
Concludendo quindi si può pensare
che l’Italia sia in ritardo sul momento
ottimale per passare dall’imitazione all’innovazione attraverso cambiamenti
istituzionali che facilitino quest’ultima; probabilmente il treno non è
perso, tuttavia è bene ricordare che
più si ritarda, più la frontiera tecnologica si allontana, visto che sicuramente non aspetta noi.
[ ]

CORPORATE SOCIAL IRRESPONSIBILITY
■ DI FRANCESCA GARZIERA ■
francesca.garziera@studbocconi.it

A cosa servono gli amici?

A trovarti lavoro
mmaginate un mondo in cui Facebook sia verde e permetta ai
vostri amici di suggerirvi per un
annuncio di lavoro, di candidarsi con un semplice clic del
mouse e in cui una nuova notifica corrisponda a un’offerta di stage.
Le nuove funzionalità di Facebook?
L’aggiornata versione di Linkedin? Ebbene no, Egomnia!
Egomnia.com è una start-up fresca di
lancio. È basato sul concetto di domanda-offerta di lavoro, ma riproposto in una veste completamente
nuova: il sito, infatti, assomiglia più a
un social network che a
una piattaforma di reclutamento on-line. È
dotato di un’interfaccia semplice e intuitiva, fornisce una ba-
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■ DI VALENTINA MAGRI ■
4

valentina.magri@studbocconi.it

Piccoli imprenditori crescono. Matteo
Achilli, classe 1992, studente del primo
anno del CLEAM, è il fondatore del
portale Egomnia.com, start up innovativa e in linea con le tendenze di reclutamento delle aziende. “Tra i Leoni”
ha chiesto a Matteo di raccontarci retroscena e potenzialità del portale.
❯❯❯ Com’è nata l’idea di Egomnia?
Nel gennaio 2011 ho iniziato a interessarmi all’algoritmo PageRank di
Google. Nello stesso mese, una compagna mi ha dato un documento con
la classifica delle migliori università.
Ho intuito la necessità di una classifica con gli studenti migliori del
mondo, ottenibile pensando i loro
CV. Dal progetto iniziale del ranking
degli studenti, il sito si è dimostrato

checa nella quale inserire i propri dati
personali e professionali, la possibilità
di aggiungere amici e inviare messaggi istantanei. La bacheca, però,
non è adibita alla pubblicazione di
post o foto, ma costituisce il proprio
CV virtuale. Su Egomnia, infatti, è
sufficiente selezionare direttamente
da appositi menù a discesa le informazioni che si vogliono inserire.
Sono presenti sezioni dedicate alla
carriera scolastica, alle certificazioni
linguistiche e informatiche, alle esperienze lavorative e a tutto il necessario per costruire il proprio profilo pro-

fessionale. Questa intensa standardizzazione dei dati degli utenti permette alle aziende di confrontare rapidamente i potenziali candidati, di
filtrare i numerosi profili e di sfruttare
i ranking realizzati da Egomnia, altro
aspetto rivoluzionario del sito. Egomnia, servendosi di appositi algoritmi
(scaricabili dalla homepage), assegna
infatti a ogni informazione immessa
dall’utente un punteggio. Il voto di
laurea, ad esempio, è condizionato
anche dagli anni impiegati a conseguire il titolo e dall’importanza dell’università frequentata. È finita l’era
di consegnare il CV a
mano, di visitare i singoli siti aziendali, di
leggere le inserzioni
sui quotidiani: il futuro è Egomnia! [ ]

START (UP) YOUR CAREER
utile per far incontrare domanda e offerta di lavoro e stage.
❯❯❯ Chi ti ha aiutato nella conversione

l’interazione tra laureandi, neolaureati
e aziende?

rezza abbattono costi e tempo per
ambo le parti. Abbiamo i dati per lanciarlo in Francia e Germania e puntiamo a espanderci nei paesi con
sistema scolastico anglosassone. In
questo modo studenti e laureati di diverse Università potranno mettersi in
contatto facilmente. In Egomnia, inserendo, modificando e cancellando
le proprie informazioni s’interagisce in
un sistema che unisce Social e Professional Network. Società importanti
hanno già stretto una collaborazione
con Egomnia. Ora tocca a noi studenti.

Perché rivoluziona completamente e
gratuitamente il modo di pensare l’ERecruitment. La sua velocità e sicu-

La versione integrale dell’intervista è pubblicata sul sito ufficiale ww.traileoni.it
[ ]

della tua idea in una start up?

L'incontro con il programmatore
Giuseppe Iacobucci ha segnato la
svolta. Nel settembre 2011 mi sono
trasferito a Milano per studiare alla
Bocconi, dove ho completato il sito
grazie a un importante studio legale,
uno studente di grafica e al contributo
di molti altri studenti.
❯❯❯ Perché il portale è utile per

DURA LEX
■ DI GIOVANNI GAUDIO E ROSARIA GIAMBERSIO ■
giovanni.gaudio@studbocconi.it | rosaria.giambersio@studbocconi.it

Dalla parte della Costituzione:

Il Ricostituente
aspirazione di ogni
corso universitario dovrebbe essere quella di
elevarsi oltre le contingenze di un semestre e
dare allo studente
nuove chiavi di interpretazione della
realtà con cui si confronta nel quotidiano. A maggior ragione, se il corso
in questione ha come suo obiettivo
ultimo quello di impartire le regole
che stanno alla base di ogni comunità democratica e che permettono
ad ognuno di affermare le proprie
idee nel rispetto di quelle altrui. “È
necessario aprire la cultura. La Costituzione non deve essere solo per pochi
eletti ma deve essere di tutti; soprattutto i giovani devono coltivarla e farla
crescere”, così afferma Lorenzo Cuocolo, associato di diritto costituzionale presso la Bocconi e fondatore de
“Il Ricostituente”, un blog che raccoglie contributi da parte di un gruppo
di studiosi della Carta Costituzionale. Il progetto nasce nel maggio
2010, “in un periodo di sofferenza della
Costituzione e della Repubblica”, Cuocolo ricorda. In origine, l’idea era di
fornire agli studenti uno strumento
integrativo che permettesse loro di
andare oltre le nozioni istituzionali

L’

ODE ALL’ASIT
“Si sta come
agli esami
l'agenda
e il punto blu.”
K.S.

apprese in aula e calarle nella realtà
politica e costituzionale. Il destinatario primo de “Il Ricostituente” è
quindi lo studente, che non può pensare che l’esame di diritto costituzionale sia la fine del suo rapporto con
la Carta, ma che invece deve essere
consapevole che tale rapporto è ap-

pena iniziato. Uno dei punti di forza
del progetto è la veste telematica,
che lo rende immediatamente fruibile a un pubblico costituito per lo
più da studenti universitari. Vincente è stata l’idea di creare anche
una pagina Facebook, cosicché lo
studente possa accorgersi di ogni
nuovo contributo, in modo da leggerlo ed eventualmente condividerlo
sulla propria bacheca. Proprio nell’ottica di una Costituzione viva e
quotidiana, gli articoli non hanno
né un taglio accademico né troppo
semplicistico, nel senso che analizzano con occhio esperto questioni di
politica costituzionale che sui maggiori quotidiani vengono per forza di
cose affrontate con piglio divulgativo. È proprio questa la peculiarità
de “Il Ricostituente”: un anello di
congiunzione tra il mondo dei professori e quello di coloro che si approc-

ciano alla Costituzione da profani. Si
vuole inoltre cercare di “evitare ammiccamenti a qualsiasi convenienza
politica, restando sempre dalla parte
della Costituzione”, precisa Cuocolo.
L’idea si è dimostrata un successo,
visti i molti contatti e le numerose
condivisioni degli articoli su Facebook: gli studenti hanno dimostrato
di apprezzare l’iniziativa, dandogli
linfa e sostanza. Il successo ha spinto
il professore ad ampliare i confini de
“Il Ricostituente” oltre la nostra università. Per questo, mentre all’inizio
i contributi provenivano tendenzialmente da coloro che gravitano attorno al corso di diritto costituzionale della Bocconi, il progetto si è
negli ultimi mesi aperto anche a docenti di altre realtà universitarie e,
conseguentemente, ai loro studenti.
È anche questa, a nostro parere, una
politica editoriale in linea con
l’anima della Costituzione: pluralità
di idee significa arricchirsi vicendevolmente.
In ultima analisi, “Il Ricostituente”
nasconde nel suo stesso nome una
duplice natura: da un lato, la volontà
di custodire la Costituzione come è
oggi; dall’altro, la consapevolezza che
essa può essere ripensata e modificata, senza gridare a riforme affrettate
ma nemmeno evitando il confronto
con eventuali proposte di cambiamento. Ricostituire come ripartire, e
ripartire da una Costituzione spiegata e interpretata in modo tale che
ognuno, comprendendola, la protegga e se ne senta protetto.
[ ]

La versione integrale e approfondita della
discussione con Lorenzo Cuocolo è disponibile sul sito ufficiale www.traileoni.it
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B R A I N D E FA U LT S WA P

Masters of the Universe:
DETHRONED.
Feeling good to be a banker?

ei giorni dopo i miei welcome days in Bocconi
Lehman fallì. Articoli di
chi c’era prima di me in
questo spazio preannunciavano periodi bui per
le banche d’investimento, si parlò di
“morte dell’M&A”. All’epoca ci feci
comunque poco caso: per me “banca”
equivaleva ancora a “sportello”. Beata
gioventù.
Tre anni più tardi, con concetti (si
6 spera) più chiari in testa, a guardare il
mondo dell’investment banking vedo
una ricostruzione incerta, di certo
meno scintillante, del vecchio regno
dei Master of the Universe e, allo stesso
tempo, folle di studenti che anelano
ad un posto nella City. Ma se nel tuo
luogo di vacanza preferito al posto dell’hotel extralusso costruiscono un modesto condominio, ha senso pagare lo
stesso prezzo di prima per il soggiorno?
La maggior parte dei motivi per cui si
opta verso questo settore è riassumibile
nella triade “lavoro dinamico, status,
soldi” (l’esperienza insegna così, anche
se esistono minoranze mosse da altri
intenti). Il punto è che allo stato attuale essa assomiglia più ad un miraggio che ad una realtà.

S

Partiamo dal lavoro: nuovi paletti
anti-rischio da rispettare, enti e governi dal grilletto facile in tema di regolamentazioni, azionisti stufi di perdere in borsa che chiedono livelli
accettabili di redditività. Tradotto per
gli istituti, significa uscire dai business
capital-intensive e poco redditizi. Tradotto per molti banker, significa rispolverare il proprio CV e recuperare
scatole di cartone abbastanza capienti.
Survival of the fittest: i caduti ci sono già
stati (Royal Bank of Scotland), i feriti
gravi anche (UniCredit); ora si aspetta
solo la concentrazione del mercato
che lascerà l’IB nelle mani di pochi
grossi player capaci di generare profitti sufficienti da non mettere a rischio il ROE.
L’appetibilità dei “soldi facili” è un altro mito da sfatare. Il settore rimane
senza dubbio uno di quelli che paga
meglio i neolaureati, ma la cascata di
monetine inizia a rallentare il flusso. I
bonus? Ridotti, livellati, erogati in differita, trasformati in derivati sul credito (accade in Credit Suisse), a volte
perfino restituiti (secondo clausole di
clawback). Senza dimenticare l’alto costo della vita di città come Londra o
New York.

■ DI KIM SALVADORI ■
kim.salvadori@studbocconi.it

Infine, lo status… di bersagli facili. È
dal 2008 che la caccia alle streghe mediatica s’accanisce sulla figura mitica
dello “speculatore”: prima gli hedge
fund, ora i banker. L’ultimo atto si è
compiuto con la revoca del titolo di
“Sir” all’ex-CEO di RBS, colpevole
della caduta del gigante nazionale.
Non fu l’unico “Sir” nella vicenda,
nemmeno nel consiglio d’amministrazione di RBS, ma di capro espiatorio,
si sa, ne basta uno.
In sintesi, il sistema finanziario continua ad evolversi in base ai volubili
richiami delle istituzioni: gli stress test
si sprecano, l’EBA parla di aumenti di
capitale, la Volcker Rule fa chiudere
business di proprietary trading, Basilea
III impone riduzioni di asset tossici.
Intanto si spalancano archivi per i
segugi di SEC o FSA, ci si presenta in
tribunale per rispondere di vendite
passate (a clienti magari non sempre
ignari dei rischi) e si fronteggia
un’opinione pubblica sempre più
vendicativa.
Insomma, conviene ancora ambire ad
un mercato non del tutto assestato,
con posti di lavoro sempre più instabili, un business incerto e un prestigio
ridotto rispetto al passato? Applicants
con gli occhi che brillano alla sigla
“M&A”, siete ancora pronti a disconoscere l’amata “work-life balance” per
tutto ciò? Scommettereste ancora su
Lloyd Blankfein&Co.?
Io sì.
Le mie fiche sono sulla City, il tempo
dirà se ho ragione; per ora mi diverto
ad osservare la pallina che gira nella
roulette.
Signori, fate il vostro gioco.
[ ]

B R A I N D E FA U LT S WA P
■ DI FRANCESCO LANNI ■
ai42671@studbocconi.it

Storia di una crisi

comparsa del titolo riskfree, mercato interbancario congelato, svalutazioni di portafogli
obbligazionari, caduta libera degli indici azionari
europei e prospettive fortemente incerte per l’anno a seguire. Sembra il
“bollettino di guerra” che aveva contraddistinto il secondo semestre del
2008, quando la crisi americana dei
mutui subprime aveva avvolto tutto il
mondo in una spirale recessiva, e invece quello sopra descritto è lo scenario regnante in Europa solo qualche
mese fa, alla fine del 2011. Infatti, in
tale anno la possibilità che numerosi
stati dell’area Euro andassero in default è divenuta sempre più certezza, al
punto di sconvolgere i mercati finanziari e l’economia reale.
Andiamo con ordine. Già da metà
2010 piccole economie periferiche dell’Eurozona (Grecia, Portogallo e Irlanda) avevano registrato seri deficit e
uno stock di debito paurosamente elevato, tanto da dover richiedere supporto al Fondo Monetario Internazio-
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nale per evitare il default. Successivamente, il tanto temuto contagio, ovvero la possibilità che anche altri stati
potessero versare in simili condizioni e
quindi fallire, si è esteso a Spagna e Italia (PIIGS), e a questo punto le voci di
una possibile fine dell’Euro sono divenute sempre più fondate.
E le banche? La situazione dei debiti
sovrani ha minato le istituzioni bancarie europee, di fatto le più esposte.
Infatti molte banche europee detengono non solo bond greci, fino ad ora
i più colpiti dalle svalutazioni, ma anche altri bond sovrani il cui valore si
è fortemente ridotto. Inoltre, l’incertezza tra controparti bancarie ha determinato un congelamento del mercato interbancario, la principale fonte
di denaro per le istituzioni creditizie.
Perciò, le banche sono state indebolite a monte, poiché il denaro, la loro
materia prima, è divenuto sempre più
costoso e difficilmente reperibile,
mentre a poco sono serviti i numerosi
interventi della BCE per stabilizzare i
mercati. Ne ha fatto le spese una
grande banca come Dexia, pronta-

mente salvata grazie alle garanzie del
governo francese e belga, mentre altre
banche hanno dovuto affrontare una
drastica discesa del prezzo delle rispettive azioni, dietro la minaccia di una
crisi di liquidità.
Ma come si arriva dagli Stati al collasso all’economia reale, passando per
le banche? La più immediata conseguenza di quanto descritto fin’ora è
stata la diminuzione del credito concesso. Tradotto: niente più fidi ad
aziende e mutui ai consumatori e
quindi una rapida discesa di investimenti e consumi. Tutti gli ingredienti
per una recessione. Si pensi, ad esempio, alle piccole e medie imprese, rappresentanti la maggior parte del tessuto industriale italiano, per cui il
finanziamento bancario è una fonte
fondamentale di sostentamento. Ebbene, queste sono state costrette a
tagli negli investimenti e nel personale, cosa che anche le maggiori banche in tutta Europa non hanno tardato a fare.
Molti stati dell’Eurozona, Italia e Spagna in testa, hanno prontamente va- 7
rato riforme volte alla crescita e a tagli
strutturali al debito, che, insieme con
il recente accordo sul secondo pacchetto di aiuti alla Grecia, sembrano
aver calmato i mercati e ridato sprint
alle economie nazionali. Mentre la
BCE ha fatto la sua parte concedendo
alle banche (per la seconda volta) liquidità illimitata a 3 anni (LTRO).
Così le aspettative sono tornate positive, gli indici azionari hanno ripreso a
crescere, e i tassi d’interesse sul debito
si sono ridotti.
La strada per la normalità è ancora
lunga ma l’Europa pare aver trovato
una ricetta che funzioni. Il 2012 ha
riportato almeno un po’ di sano ottimismo.
[ ]

S W E E T ‘A R T
■ DI EMILIO LO GIUDICE ■
emiloiudex@yahoo.it

Oscar e il divo artista

apre il sipario e in
un attimo balugina nella sala cotal magia che con
calma e precisione s'appresta a
solleticar e meravigliar la nostra fantasia. Un passo indietro e spiego meglio: nel volgere del meriggio in ve8 spro ameno, pensai (seppur questa
cosa possa apparir strana e sospetta
tra chi s’annovera con onore e onere
tra i miei amici) di romper gli indugi contro lo grande strozzino
Tempo, e in lieta compagnia andai a
veder "The artist". Rapito da quel
che da subito m’apparve esser lo spirito del film e in vena di bizzarrie in
cotal modo decisi a voi, in questa
pergamena, di raccontar di siffatta
pellicola che volge lo sguardo suo al
passato e che per amor del cinema si
scolara e tace. D’altro canto il silenzio non è che un altro modo di far
musica come proferiva Thelonius
Monk. Così rapito dall’inusual visione dai color smarriti, fatta ora solo
di bianco e nero e di tutti i grigi del-
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l’arcobaleno, e ora di sguardi e gesti
che più delle parol favellano, m’accingo anch’io a raccontar gli amori e
i dolori di attrici e teatranti, magnifiche metafore del passaggio della
settima arte dal muto al sonoro. Mai
satollo dei pop corn acquistati dai
moderni franfillecari, seguo le venture di George Valentin divo del cinema muto che incarna lo spirito
stesso di quel periodo. Fedele anzi
no, fedelissimo, sarà con lui un piccolo e straordinario Terrier di cui altro non dirò per non guastar la vostra
sorpresa. Ma proseguiamo: non fa
novella che la fortuna, o a dir in altro modo il fato inquieto, in agguato
s’apposta. Così sebbene tutto sembra rispondere con stessa amabile
cortesia al di lui sorriso eventi foschi
s'adombrano sul destino del divo Valentin. Il progresso del dio della tecnica, Vulcano, avanza con piglio deciso e la cupa crisi del 1929 incombe
anch’essa. Come l’industria del cinema si ribaltò, conoscendo fallimenti e nuovi allori così le storie si
rigirano obbedienti ai fili delle Par-

che giacché il fato, se a qualcun
sgambetta con far dispettoso e quasi
scorretto ad altri arride: un giorno,
alla premiere d’un film, il grande
divo viene fotografato insieme ad
una graziosa ammiratrice, Peppy Miller. E lei pure sembra esser la metafora del mondo nuovo che da lì in
poi diverrà il Cinema sonoro. Poco
per volta la stella di Peppy salirà, tra
un provino (e qui c’è un grazioso cameo di Malcom McDowell indimenticabile Alex di quell’Arancia meccanica che tanto fe’ scalpore) e un
bonaccione produttore (John Goodman la cui stazza fa curriculum a sé).
Così prosegue la storia, ed è proprio
il caso di dir che c’è chi scende e c’è
chi sale: in tutto quel trambusto si ritrovano, proprio su una scala, George
Valentin e Peppy Miller. Son le due
anime del Cinema che s’incontrano:
l’una non può lasciar che l’altra si
perda giacché il sonoro giunse per
amor dell’immagine e non potea dimenticar le “smorfie” dei film fatti di
sole movenze. Così, tra romantiche
atmosfere e vaghe citazioni dal
“Viale del tramonto” di Billy Wilder
(film forse più grande ma a cui, per
certo, “The artist” deve molto) fragorosamente l’ultima scena arriva per
amor o per destino, ma di certo per
fortuna nostra, e poco altro o nulla
potrebbe suonar piacevole allo spettator del lieto final così composto. E
or che tra le statuette Oscar, “The artist” ha vinto le più ambite, si festeggi con gran spreco di suoni, colori, risa e bacco, e si dica pure che
per un giorno di vino si pagan cento
giorni d'aceto! giacché al momento
m'appar sopportabile come prezzo
poiché l'aceto s'usa per condir l'insalata. Ed io servo vostro, sperando di
non avervi troppo tediato al fin cedo
il passo vi saluto.
[ ]

l’intervista
pesso capita di fermarsi
davanti a un teatro e
controllarne il programma. Ma quanto lavoro c’è dietro a quel
cartellone? L’ho chiesto
all’A.D. della società che gestisce il
Teatro Carcano, la dottoressa Nicoletta Rizzato. Lo studio dove mi accoglie assomiglia più a una casa che a
un luogo di lavoro. Ci sono locandine
di vecchi spettacoli e un’aria davvero
familiare. La sua voce, un po’ timida
all’inizio, non nasconde una grande
personalità, accompagnata da altrettanta esperienza.
❯❯❯ Come è arrivata al teatro?
Ho frequentato un istituto tecnico, ho
subito cominciato a lavorare a 19 anni,
al Teatro Nuovo, per poi passare al
Nazionale. Nell’84 sono approdata al
Carcano. La mia fortuna è stata duplice: iniziare con teatri importanti ed
essere a contatto sin da subito con
grandi maestri.
❯❯❯ La tentazione di recitare non le
è mai venuta?
Dire di no sarebbe una bugia, diciamo
che non lo trovo nelle mie corde; mi
sono appassionata invece al profilo
della promozione. In un ambiente
come questo il rapporto con il pubblico è basilare.
❯❯❯ Parlando dell’organizzazione,
come vengono scelti gli spettacoli?
Ci sono agenzie a livello nazionale, che

S

■ DI DILETTA GAMBACCINI ■
dilettag@studbocconi.it

La magia del
retroscena
redigono una sorta di cartellone generale. Noi cerchiamo invece di andare a
vedere tutti gli spettacoli già usciti. Per
gli altri ovviamente ci si può fidare solo
sulla parola... Mi piace sottolineare che
non si sceglie solo il meglio, ma quello
che è più vicino agli spettatori, considerando l'idea classica di teatro, connaturata al Carcano. Ciò detto, l'obiettivo è sempre quello di alternare testi
conosciuti ad altri più “leggeri”.
Quando abbiamo presentato Trappola
per Topi di Agatha Christie, ci è stato
chiesto <Perché fate un giallo?> Credo
che si debba uscire da una definizione
schematica, i generi si possono mescolare e fondere!
❯❯❯ Si deve considerare anche il
lato economico...
Certo, l’equilibrio tra arte, che viene
prima di tutto, ed economicità è essenziale. Gran parte del successo deriva infatti da quanto gli spettatori condividano con noi la scelta degli spettacoli.
❯❯❯ A proposito, che ruolo sociale si
propone di avere un'istituzione
come la vostra?

Per una serie di fattori economico-culturali, il teatro sembra non poter più
svolgere il suo ruolo di aggregatore sociale. Oggi l'adulto non sa più fare il
bambino, e il bambino certamente non
può fare l'adulto. Noi vorremo realizzare
l'idea che possano esserci dei nonni che
portino i bambini a teatro a vedere spettacoli come Pierino e il Lupo o Il Piccolo Principe. Per la fascia giovanile la
grande novità sono gli Aperitivi Matematici: mini conferenze su temi curiosi,
come la matematica e la musica. Scoprire che cose del nostro quotidiano
appartengano anche fortemente ad altri settori è sempre piacevole.
❯❯❯ Non tutto però sembra perduto,
penso all'occupazione del Teatro
Valle.
Attenzione: al Valle si è partiti con
idee condivisibili, anche se poi ci si è
“persi”. Per mesi infatti l'occupazione
è diventata la vetrina di personaggi
pubblici romani, legati più al cinema, 9
i quali hanno usato il palco e i ragazzi
occupanti solo per fini personali. Vedremo se andrà a buon fine la costituzione della Fondazione Teatro
Valle Bene Comune, tuttora in
corso.”
❯❯❯ Tornando a noi, che ricordo ha
del grande Giulio Bosetti?
Bellissimo. Spesso litigavamo: questo
mestiere non si fa da soli e le componenti artistica e finanziaria sono dure
a scontrarsi, ma in fondo avevamo
una forte intesa professionale e personale. Lui, come Marina (ndr M. Bonfigli, attuale direttore artistico) sono
persone eccezionali, dalle quali dovremo prendere esempio, nella vita
artistica e non solo.
[ ]

■ DI MARICA CAPOSALDO E RICCARDO FERRARI ■
marica.caposaldo@studbocconi.it | ric.ferrari@live.it

Winter school al Parlamento UE:

nel cuore dell’Europa
per il cuore del pianeta

Q

uattro giorni all’interno del Parlamento Europeo: ecco cosa ha
offerto l’ONG e.qo,
in collaborazione con
Green Light for Business, a un gruppo di circa 80 studenti delle università di Bologna, Bocconi, Luiss e PoliMI, i quali hanno
varcato la soglia della sede del Parlamento Europeo a Bruxelles per
seguire diverse conferenze e discutere
su questioni riguardanti il tema
“green economy & public affairs”.
Nei primi giorni si è parlato del
processo decisionale che ogni giorno
prende piede all’interno del Parlamento, con un profondo sguardo
sull’attività di lobby, svolta da molte
aziende nei confronti di commissioni e parlamentari. Grazie ai discorsi di chi ogni giorno la fa e la subisce,
tale attività si è rivelata essere ben
10 lontana dalla sequenza “conoscenza›
bustarella-corruzione” cui è associata in Italia: essa assume infatti un significato completamente differente,
fino a raggiungere una sfera istituzionale. L’attività di lobby svolta attorno e all’interno del Parlamento Europeo, infatti, è e deve essere un’attività totalmente trasparente e chiara:
esiste un registro scritto delle compagnie autorizzate a svolgerla e i mezzi di
pressione sono regolamentati da procedure formali e informali.
In seguito le conferenze hanno toccato temi quali le funzioni delle istituzioni europee, il futuro ambientale
del nostro pianeta e i progetti Green
di Last Minute Market in corso di realizzazione. La Winter School ha

avuto anche degli ospiti d’eccezione:
il vicepresidente del Parlamento Europeo Gianni Pittella, i parlamentari
Matteo Salvini, Elisabetta Gardini e
Vittorio Prodi, vari rappresentanti del
mondo privato, come dirigenti di società di consulenza, lobbisti di numerose aziende italiane e imprenditori immobiliari emigrati negli Stati Uniti. L’ampia gamma di relatori ha
permesso agli studenti più curiosi e intraprendenti di poter parlare vis-a-vis
con professionisti affermati e dotati
di grande esperienza, pronti e disponibili a rispondere alle domande di
ragazzi con un futuro costellato da numerosi punti di domanda.
Da ultimo, un gruppo di studenti ha
presentato alla platea alcuni personali progetti sulla green economy:
idee imprenditoriali semplici ed efficaci, che hanno cercato i favori del
pubblico istituzionale per potersi

concretizzare. Un’occasione di confronto e apertura anche per raccogliere i pareri degli altri studenti,
che spesso si sono offerti di collaborare con i promotori dei progetti.
Ciò che più di tutto rimane nel
cuore, comunque, è la sensazione che
accompagna il passeggiare tra quelle
aule intrise di storia e di passione, il
potersi sedere nel cuore dell’Unione
Europea per confrontarsi con amabilità e rispetto. Mettere il proprio personale impegno al servizio della società per renderla migliore, discutendo e arricchendo gli altri con la propria personale esperienza e competenza maturata negli anni, è un insegnamento per tutti.
Non meno importante è stato riflettere poi su tematiche destinate a diventare i mali della società moderna,
come l’eccessivo consumismo che
conduce allo spreco alimentare: l’attenzione alle tematiche ambientali ha
chiamato la platea a riconoscere
l’importanza di una coscienza personale e collettiva che oggi non possediamo, che va costruita se vogliamo
difendere le risorse – purtroppo sempre più limitate – del mondo che ci
circonda. In questo, un ruolo fondamentale può giocarlo l’attività di
legiferazione dell’UE, che può imporre certe norme col fine di acquisire
il prima possibile dei comportamenti che dovranno diventare per tutti
abitudinari: attenzione ad acquisti e
consumi, raccolta differenziata, smaltimento dei rifiuti, produzione in
casa dell’energia, impiego di fonti di
energia rinnovabili. In breve: sostenibilità a ogni livello.
[ ]
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■ DI DANIELE NADALIN ■
daniele.nadalin@studbocconi.it

From dream to business:

Italians in the Silicon Valley

S

ix thousand miles, three
months and a $15 ticket – it is all what I
have been through before meeting them, the
Italian start-uppers. On
February 23rd I attended here on the
Berkeley campus the “Gran Finale”
of the Italian Innovation Day, a
competition among Italian start-ups
directed to an audience of Venture
Capitalists. This event took place
thanks to Mind the Bridge, an association that promotes Italian innovation around the World.
As soon as I stepped into the conference, I immediately felt at home:
“buonasera” instead of “good
evening”, people in suits and elegant
dresses instead of Berkeley’s t-shirts
and sneakers and, sometimes, a tooloud laugh – this is the funny side of
Italians. When times get serious, we
can really do great things, and the
video that Mind the Bridge showed
at the event explains why: a collection of all the major Italian contributions to technology during the
last 400 years, from Leonardo Da Vinci to Massimo Marchiori (the researcher who developed the basic algorithm on which Google is based).
It is apparent that we Italians are
quite skilled at inventing things that
change the World. It has been
brought to my attention, though, that
when speaking about Italian innovators, on average, we talk about personal achievements: single ideas,
inventions. When compared to
American innovators, like Steve
Jobs with Apple, Bill Gates with Microsoft, Larry Page and Sergey Brin
with Google, there is a big difference.
Look at them: in our mind their

names are linked with a company their company. They have been successful into translating their ideas in
businesses, firms, jobs and brands.
While trying to investigate the reason of their success, I would like to
consider how our University can
contribute and how we, as single students, can bolster innovation with its
help.
So what can the Silicon Valley teach
us? What is its true spirit? Can we reproduce that miracle?
It does not take a lot to explain. The
Silicon Valley today is a reality that
fosters itself: it attracts human and financial capital without many external contributions. It is a wonderful
example of a virtuous circle: research, knowledge, venture capitalists and talented people, all together in the same land as the perfect mix
to create an innovation district. By
looking at the history of Silicon
Valley, you can understand how
nothing happened by accident. The
very birth of Silicon Valley can be
traced back to a Stanford professor,

Frederick Terman. In full accord
with the Californian philosophy of
“if you want something to happen,
make it happen,” he assigned some
land owned by the University to the
development of student-run start-ups.
At the time there were a lot of people in the East coast just waiting for
something to invest in. Add a bunch
of good lawyers and you get the 11
recipe for the Silicon Valley.
It may be simplistic, but what can we
learn from history? Consider the
fact that everything happened around
a University. As every virtuous circle, at the beginning you need to invest a lot of resources in order to provide knowledge and assistance, to
build infrastructures and to find
money. Once you are able to light the
spark, if you are surronded by talented people with entrepreneurial spirit, you can make the difference. We
are Italians, we have resources and
timing could not be better. If you
have an idea, go out and dirty your
hands in the real world: you will
make the difference.
[ ]

■ DI GIORGIA RAUSO ■
g.rauso@studbocconi.it

CHI FA DA SÉ FA PER …
“Se il lavoro nobilita l’uomo, siamo sicuri che il gruppo
lo renda di fatto un animale sociale?”
i sono tre grandi certezze
nella vita: le tasse, la
morte e i lavori di gruppo.
Naturalmente, poste in
ordine di invasività.
Tradimenti, menzogne,
congiure, fra-tricidi: nulla rovinerà le
vostre relazioni personali e umane più
della fatidica espressione “two-extrapoints” seguita da “assignment-collettivo-con-presentazione-orale-corredata-da-N-slide”.
Certo non si discute della validità formativa di tanto e tale genere di sforzo:
prova ne siano i lividi, le ulcere e una
cartella di carteggio telematico della
fascia 2-5 a.m. Già il formare un buon
gruppo non è cosa facile: non esiste un
algoritmo infallibile e il mix ottimo di
competenze/impegno dimostrato sul
campo figura spesso come una accozzaglia di intenti dalla dubbia probabilità
di successo. Ciò nonostante, è solo una
volta tratto il dado che l’esperienza diviene di interesse antropologico. Al-

C

l’avvicinarsi della deadline (detta deathline) ciascun membro riesce a dare il
peggio di sé: chi si improvvisa gerarca
militare, chi diventa verde (“Hulk
spacca tutto”), chi prende in prestito
per qualche giorno il mantello dell’invisibilità da Harry Potter, chi i-nizia ad
utilizzare la parola “free-rider” a mo’ di
buongiorno, chi ne ha sempre una
(“stavo per mandarvi la mia parte
quando si è rotto il computer e mentre

andavo a farlo aggiustare ci ha sbavato
sopra un cane. Purtroppo era una bestia a tre teste e di razza aliena”).
Apoteosi dell’umana commedia si ha
poi nel momento tanto atteso dell’esposizione, ove le frustrazioni del mese
precedente forniscono la miccia per
“accese” presentazioni. Pare che le aule
del 3° piano del Velodromo siano state
teatro di sfide all’ ultimo sangue.
Pare, naturalmente.
[ ]

90’ DI AFFARI: UNA PASSIONE CHE DIVENTA START-UP
■ DI FRANCESCA GARZIERA E GIACOMO DELINAVELLI ■
francesca.garziera@studbocconi.it | delinavellig@gmail.com

È una buia sera d’inverno e la colonnina di mercurio è prossima allo
zero, ma Emilio, Giorgio e Davide non si fanno scoraggiare nemmeno
dalle intemperie.“Perché non basta avere una buona idea” sostiene
Giorgio, con l’aria di chi negli ultimi mesi ha faticato davvero parecchio. Lanciare la propria start-up è un po’ come realizzare un gol: sono
necessarie la capacità di individuare la parte di area scoperta, l’abilità di correre più veloce degli avversari, la volontà di percorrere la distanza che ti separa dalla porta nonostante la fatica e le avversità e,
ovviamente, la fortuna di trovare dei buoni compagni di squadra.
Emilio Picasso, neolaureato triennale in Bocconi, non ha la minima intenzione di farsi rubare la palla né sul campo da gioco né, tantomeno,
in quello degli affari. Insieme a Giorgio e Davide ha ideato e creato

l’associazione sportiva dilettantistica ULMi, University League of Milan, con l’obiettivo di fondere passione, business e abilità, mettendosi
alla prova e verificando che i contenuti teorici appresi a lezione possono effettivamente funzionare nella pratica.
A novembre è partito il primo torneo organizzato da ULMi, un campionato di calcio a 7 rivolto a tutti gli studenti ed ex-studenti provenienti
da università milanesi. A tutte le squadre che non riusciranno ad accedere alla fase finale del campionato è rivolta invece la “Coppa di
Lega”, un torneo a eliminazione diretta. L’alta qualità del torneo è ben
visibile soprattutto nei servizi accessori offerti. La quota d’iscrizione, infatti, comprende anche l'assicurazione, un pallone da gioco e la muta
completa. La ciliegina sulla torta? I premi! Buoni viaggio per un valore
di 4000 euro, fine settimana a Milano Marittima, abbonamenti in palestra e tanto altro ancora.E tu cosa aspetti a metterti in gioco? [ ]

■ DI ENRICO CAVAZZUTI ■
enrico.cavazzuti@studbocconi.it

PICCOLI STATI
GRANDI IDEE

Dai mulini a vento alle pale eoliche:

la prima isola a emissioni zero

uindici anni fa l’isola
di Samsø, situata a
metà tra Copenaghen
e la penisola dello Jutland, sembrava senza
futuro: la forte concorrenza dei prodotti stranieri stava mettendo in seria difficoltà l’economia
prevalentemente agricola dell’isola,
spingendo buona parte della popolazione a emigrare verso la terraferma.
Samsø, non possedendo risorse naturali di rilievo e non trovandosi in una
posizione strategica dal punto di vista
commerciale, appariva condannata a
un silenzioso e inesorabile declino.
Oggi Samsø è invece una delle principali mete turistiche della Danimarca,
spesso anche oggetto dell’attenzione
dei media, sia danesi che stranieri. Dal
2003, infatti, è un’isola a emissioni
zero, completamente indipendente dal
punto di vista energetico in modo del
tutto ecosostenibile. Per questo motivo è divenuta un punto di riferimento internazionale per quanto
riguarda le energie rinnovabili, visitata
non solo dagli ecologisti e dagli amanti

Q

della natura ma anche da ricercatori e
delegazioni provenienti da tutto il
mondo.
Tutto è iniziato nel 1997, quando il
governo danese ha avviato un piano
per coprire, entro il 2030, il 35% del
fabbisogno energetico del paese attraverso le fonti rinnovabili. Tale obiettivo risulta ancora più ambizioso se si
considera che in Danimarca, paese
poco soleggiato e dalla morfologia pianeggiante, le possibilità di sviluppo di
energia fotovoltaica e idroelettrica
sono limitate. Tuttavia, come avranno
sicuramente avvertito sulla loro pelle
i bocconiani che hanno trascorso l’exchange nei paesi scandinavi, da quelle
parti c’è almeno una fonte inesauribile
di energia pulita che non manca quasi
mai: il vento.
I samsinger (gli abitanti di Samsø)
hanno quindi pensato di trasformare la
loro isola in un vero e proprio la-boratorio per testare il potenziale dell’energia eolica in Danimarca. Grazie a
un deciso supporto governativo (sotto
forma di finanziamenti, incentivi e
sgravi fiscali), nel giro di soli sei anni

sono state installate sull’isola ben 22
pale eoliche, di cui 10 sul mare.
Con il passare del tempo, i samsinger
hanno iniziato a sperimentare le
potenzialità anche delle altre fonti di
energia rinnovabili, avviando una
vasta gamma di progetti: una centrale
fotovoltaica con 2500 m² di pannelli,
impianti di ultima generazione per lo
sfruttamento delle biomasse (pallet e
trucioli di legno), pompe di calore geotermiche, motori per le auto a olio di
colza, a idrogeno ed elettrici.
Già nel 2005 Samsø produceva così
tanta energia pulita che ha iniziato a
esportarla sul continente attraverso
un apposito cavo sottomarino. In virtù
di questi eccellenti risultati, l’anno
seguente è stata inaugurata l’Accademia delle Energie Rinnovabili, con lo
scopo di divulgare i progressi
riguardanti i progetti sull’isola e di
avviarne di nuovi.
Un’altra peculiarità dell’esperimento
ecologista di Samsø è che la proprietà
di tutti gli impianti è rimasta interamente nelle mani dei samsinger, che
percepiscono un dividendo annuale
per l’energia esportata: le famiglie dell’isola possiedono addirittura le chiavi d’accesso alle pale eoliche. C’è anche chi ci ha creato un business,
organizzando apposite gite per turisti
sugli impianti installati sul mare, dalla
cui cima, in prossimità della turbina, è
possibile godere di un bellissimo
panorama.
Guardando verso l’isola si può scorgere
in lontananza anche un vecchio
mulino a vento. Ma da lassù, sferzati
dalla brezza che muove le pale eoliche,
gli abitanti di Samsø vedono soprattutto il loro futuro.
[ ]
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vittoria.giannoni@studbocconi.it

Vademecum semiserio sulla scelta della

Specialistica in Bocconi
i sa, il calendario bocconiano (vera e propria alternativa al
calendario gregoriano) per scandire le stagioni preferisce, rispetto ai banalissimi solstizi ed equinozi, innovative unità di
misura del tempo, quali i parziali ed i MAV. Nel nostro caso,
a farci presagire l’arrivo della bella stagione non è tanto il
profumo dei fiori o il cinguettio dei passerotti, quanto piuttosto l’avvicinarsi di una scadenza ben precisa che riguarda gli studenti
del terzo anno: la temuta ed elettrizzante scelta della specialistica. Ecco
quindi, per tutti coloro che fra di voi bramano prolungare di altri due anni
la loro permanenza nella nostra Università, l’ABC di sopravvivenza per la
scelta della specialistica.

LE DATE

S

12 Marzo 2012: deadline per la domanda
d’ammissione online riservata al popolo
ariano di chi possiede un GMAT con punteggio almeno pari a 650. Gli esiti saranno
pubblicati il 27 Marzo.
26 Aprile 2012: termine ultimo per la domanda d’ammissione online, secondo la
modalità “Carriera”. A questo giro, ad essere presa in considerazione è, semplicemente, la media ponderata; inutile dirlo,
aver partecipato ad un programma Exchange/Stage o possedere un GMAT non
guasta! Esiti della selezione: 24 Maggio.
31 Maggio 2012: la scadenza per la domanda d’ammissione online alla terza ed
ultima sessione “Test e dossier”. Il famigerato test Bocconi si terrà mercoledì 8 Giugno. In alternativa si potrà comunicare l’official score del GMAT . Altri elementi che
verranno presi in considerazione sono la
media dei voti e la valutazione di un dossier (cv, lettera di motivazione ed eventuali
altre certificazioni). Giovedì 27 Giugno i risultati.

LE LAUREE MAGISTRALI
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Management: trattasi del corso ideale per gli eterni indecisi e no, in quanto, come con i LEGO, ci puoi costruire un
po’ quello che vuoi. E se dà anche la possibilità di accedere
al CEMS, tanto meglio!
International Management: impartito solo in lingua inglese,
è la punta di diamante dell’offerta Bocconi; ambìto e ambizioso, CEMS inclusive, e dal prossimo anno raddoppierà
la classe.
Marketing Management: Jacques Séguéla disse “Non dite
a mia madre che faccio il pubblicitario… lei mi crede pianista in un bordello”. Questo e tanti altri sbocchi professionali per il MSc in MM, un evergreen disponibile anche in
versione british.
AFC: dire “Vai a AFC?” non è turpiloquio! L’acronimo sta infatti per “Amministrazione, finanza e controllo”: un cocktail
ben shakerato delle tre discipline, ottimo per chi non si
stanca mai di usare la calcolatrice. In italiano e in inglese.
CLAPI: alias “Economia e management delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali”. Il refugium
peccatorum dei (pochi) bocconiani ancora ottimisti che sognano di far la differenza.
CLEFIN/Finance: “Il pranzo è per chi non ha niente da

fare!” E’ il motto (preso a prestito da Gordon Gekko) degli
studenti di finanza. Se anche tu ti rispecchi in questa massima, questo è il corso che fa per te! Doppia variante italiano-inglese.
CLELI: “Economia e legislazione di impresa”. O lo ami o lo
odi. Se miri a essere un gradino sopra rispetto al Ragionier
Fantozzi, sappi che i futuri commercialisti partono da qui!
ACME: dimenticatevi l’ACME Inc. Scegliendo ACME non catturerete Bip Bip! Infatti si tratta di “Economics and Management in Arts, Culture, Media and Entertainment”, un appetitoso corso tutto in inglese che spazia con nonchalance
dal management alla cultura.
DES: è il corso di laurea in “Discipline economiche e sociali”. Dedicato a tutti i geni incompresi, soprattutto quelli
che piangono ogni volta che guardano “A Beautiful Mind”.
Anche in inglese.
EMIT: “Economics and Management of Innovation and Technology”. Popolato per metà dai nerd della Terra di Mezzo,
e per metà da aspiranti Mark Zuckerberg, gira voce che
l’EMIT (rigorosamente in inglese) miri a formare professionisti finalmente in grado di far funzionare i sistemi informatici della nostra Università.

North vs South

AMERICA

■ DI ADRIANA COLA E ANDREA BIANCHI ■
adriana.cola@studbocconi.it | bianchi.andrea@studbocconi.it

OPINIONI DA EXCHANGE
Oi, tudo bem?
What??
È portoghese... scusami ma sono appena tornata dallo scambio in Brasile!
È inutile che fai la figa, io sono andato negli Stati Uniti. Tu cosa sei andata a fare?
A imparare la samba?
In realtà ho frequentato una delle migliori università del Sud America:
l’Universidade de São Paulo! E tu invece hai domato tori in qualche rodeo
nel Montana?
Ma quali tori… Sono andato in Virginia,
alla University of Richmond, Robins
School of Business, non so se mi spiego.
Ho sentito dire che lì siano tutti
nerd, come hai fatto a sopravvivere?
Diciamo che le confraternite mi hanno aiutato.
Con gruppi di studio e nottate sui libri immagino...
Certamente. Hai presente i gruppi studio
che ci sono in “American Pie”?
In realtà no.
Ecco, appunto! Ti sei almeno dedicata alla
ricerca di qualche bel calciatore?
E chi ne ha avuto il tempo! Tra lezioni alle sette e mezzo del mattino e feste al campus…
Che mi dici della cucina di lì? Io ho seguito una dieta degna di “Oversize me” tra
cookies, hamburger e litri di birra!

Guarda, bisogna solo superare lo
shock di trovarsi riso e fagioli ovunque… e poi churrascos e frutta tropicale a go-go!
Chu…che?
Lascia stare… Degli esami che mi
dici?
Beh di sicuro negli States ti alzi la media.
Ho seguito cinque corsi molto interessanti, ma ho sofferto qualche nottata in biblioteca per finire i lavori di gruppo. Piuttosto
tu con tutti quei cocktails in spiaggia sei riuscita a dare qualche esame da sobria?
Devo ammettere di essere stata un po’
“allegra” nelle ultime prove, ma anch’io ho dovuto studiare! Non è facile far tutto in un’altra lingua, e non
parliamo dell’infinità di assignements!
Vabbè adesso non deprimerti…
Sono depressa dal mio ritorno. Que
saudade! Almeno hai migliorato l’inglese?
I can tells yu thet I know inglish pretty good
now!
Oxfordiano, direi!
Scherzi a parte, in quattro mesi l’ho sicuramente consolidato.
Io ho addirittura imparato una nuova lingua!
Complimentão!
Sei esilarante. E dimmi, come ti sono
sembrati gli americani?
Grossissimi.

Intendi grassi?
No, intendo dire enormi! Conta che tantissimi studenti sono atleti. In generale sono
socievoli e divertenti e, giusto a tratti, un
po’ tonti! Non voglio chiederti dei brasiliani perché so già la risposta…
È gente meravigliosa, molto aperta e
sempre pronta a darti una mano. A
malincuore, però, devo sfatare il mito
che siano tutti belli. Gli adoni sono solo
a Rio de Janeiro, e come ben sai io ero
a San Paolo!
Non è una città pericolosa?
Come qualsiasi altra metropoli! E poi
c’è molta polizia in giro…
Perciò consiglieresti ad altri di fare la tua
stessa esperienza?
Assolutamente sì. Lasciando stare i soliti cliché, il Brasile ha davvero moltissimo da offrire in termini di cultura, bellezze naturali e perfino opportunità di lavoro per i giovani, sebbene con tutte le difficoltà di un paese
ancora in via di sviluppo. E tu?
Io sono assolutamente entusiasta di com’è
andato lo scambio, siamo riusciti a viaggiare, divertirci e studiare. La realtà del
campus americano è esattamente come 15
quella che si vede nei film e le opportunità che offrono certe università all’estero, in
particolare quelle di stampo anglosassone,
sono infinite.
Ti dirò, niente male questi States! Ci
farò un pensierino per lo scambio in
specialistica.
Anche tu mi hai convinto col Brasile, va
a finire che tra un paio d’anni ci ritroviamo qui per un altro faccia a faccia!
Ora ti lascio, inizia la lunga procedura di conversione degli esami.
Ma dai che è solo una formalità. Ah, dimenticavo, cos’è che si beve in Brasile?
Litri di caipirinha!
Allora vado a farmene un paio! See you
soon, have a nice day!
Para você também, até logo!
[ ]
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