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Un CEO può scegliere tra la ragione ed il cuore?... Scelte di una vita professionale nelle multinazionali. 

 

Il presidente Giovanni Moreni apre la conviviale an- 
nunciando la serata organizzata per giovedì 24 no- 
vembre, che si prevede sia assai dilettevole. 
Infatti, avremo il piacere di assistere ad una perfor- 
mance teatrale con la regìa di Gennaro D’Avanzo, di- 
rettore artistico del Teatro Villoresi di Monza. 
La serata sarà allietata anche da intermezzi di chitarra 
classica e violoncello, oltre che da parentesi canore di 
una soprano e di un baritono. Insomma, una serata da 
non perdere! 

 

Ritorniamo alla cronaca della conviviale odierna. Al 
termine del pranzo, la parola passa al nostro socio Ste- 
fano Venturi, che oggi funge da relatore. 
Stefano ci racconta la sua mirabile carriera nel mondo 
del lavoro, nel corso della quale ha raccolto molte me- 
ritate soddisfazioni effetto di scelte operate anche 
con spiritualità e sentimento. 
Stefano Venturi è tra i più influenti manager italiani 
nel campo della Digital Transformation, dell’Open In- 
novation e dell’Economia Circolare. 
Ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali e in- 
ternazionali. Recentemente è stato premiato al Ceo- 
forLife Awards 2021 per il suo impegno nell’utilizzo 
delle tecnologie innovative applicate ai temi della so- 
stenibilità e della transizione ecologica. 
Non mancano nella sua brillante carriera ruoli istitu- 
zionali di alto profilo, come ad esempio in Confindu- 
stria ed Assolombarda. 
Ha ricoperto per due mandati il ruolo di Presidente di 
American Chamber of Commerce in Italy, un presti- 
gioso incarico di rappresentanza e di tale ente è tut- 
tora membro del CDA. 

In Assolombarda, Venturi ricopre il ruolo di Vicepresi- 
dente con delega a Attrazione Investimenti, Competi- 
tività Territoriale, Infrastrutture per la Logistica e Tra- 
sporti e Startup. 
Venturi è altresì membro del Consiglio Generale, Con- 
sigliere Incaricato e membro del Consiglio di Presi- 
denza di Confindustria Digitale, con l’incarico di Presi- 
dente dello Steering Committee “Cultura e Compe- 
tenze Digitali”. 

 

Venturi ha una storia trentennale alla guida di impor- 
tanti aziende multinazionali. 
Ha iniziato la sua carriera nel 1979 in Olivetti, dove è 
rimasto fino al 1984, per poi entrare in Hewlett-Pac- 
kard come Software and Sales Engineering. Successi- 
vamente ha operato in Wyse Technology Italy in veste 
di Country Manager. 
Venturi è rientrato poi in Hewlett-Packard come Am- 
ministratore Delegato, dopo essere cresciuto all’in- 
terno dell’azienda dal 1984 al 1991. 
Il nostro socio/relatore ci dice di aver avuto la respon- 
sabilità di guidare le attività dell’azienda e di indiriz- 
zarne la crescita nel mercato italiano. 
Successivamente, per oltre quindici anni, ha ricoperto 
in Cisco la carica di Ceo, in particolare in Cisco Systems 
Italia. 
Nel 2015 è stato ai vertici di una azienda operante nel 
settore biomedicale con sede a Mirandola. 
La narrazione di Venturi prosegue parlandoci 
dell’esperienza in un'altra iniziativa di cui è presi- 
dente: CEFRIEL – Politecnico di Milano. 
CEFRIEL è una realtà milanese che opera dal 1988 alla 
quale partecipano università, imprese ed amministra- 
zioni locali, atta a promuovere la collaborazione e la 

condivisione di conoscenze tra mondo della ricerca, la 
società e il tessuto economico. 
CEFRIEL promuove la crescita delle imprese e del loro 
capitale umano attraverso la condivisione e il trasferi- 
mento delle conoscenze per consentire ai clienti di 
conseguire vantaggi competitivi. 
Venturi ci dice che nei prossimi anni saremo chiamati 
a vincere sfide estremamente stimolanti, come quelle 
dell’energia, dell’idrogeno e delle infrastrutture in ge- 
nere. 
Si dovranno individuare nuovi percorsi strategici e 
operativi di valore, in linea con l’approccio scientifico, 
che si contraddistingue come centro di innovazione di 
eccellenza nel panorama internazionale. 
Venturi ci spiega come è cambiato il suo modo di con- 
cepire il tempo, ciò a seguito dei cambiamenti avve- 
nuti negli ultimi due anni di Pandemia. Attualmente, 
anche per le aziende, quello che manca non è la liqui- 
dità, ma il tempo, quest’ultimo sempre più prezioso. 
Per tale motivo servono competenze, processi e mo- 
delli operativi che permettano di conquistare rapida- 
mente potenzialità per la costruzione del futuro deri- 
vanti dall’avere a disposizione risorse e sofisticate tec- 
nologie. 
Stefano si sofferma infine a parlarci proprio del “suo” 
tempo e di come sono cambiate, anche per lui, le abi- 
tudini, sia a livello lavorativo che personale. 
Tanti sono ancora i suoi impegni e le responsabilità nel 
mondo del lavoro che vanno vissute però diversa- 
mente rispetto a qualche anno fa. 
Ringraziamo Stefano Venturi per averci raccontato 
con il cuore in mano la sua vita professionale, ma an- 
che per averci portato a riflettere sul poco tempo che 
concediamo a noi stessi, ai nostri interessi e ai nostri 
affetti. 


