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«Aiuteremo i ragazzi svantaggiati
a emergere nell’Europa di domani»

Roland Berger: ‘Il programma della mia Fondazione per l’Emilia e l’Italia’
di MASSIMO
GAGLIARDI

AIUTARE scolari provenienti da famiglie svantaggiate. È l’obiettivo della Fondazione Roland Berger che
ha aperto a Bologna la sua prima sede fuori dalla Germania dove sta già
aiutando 640 bambini e ragazzi. Da
Bologna la Fondazione estenderà il
suo raggio d’azione a tutta l’Italia.

Un tedesco
‘italiano’
Roland Berger, 76 anni,
ha fondato l’omonima
azienda di consulting
quinta a livello mondiale
Iniziò a lavorare in Italia,
che considera la sua
seconda patria, nel ’62
E’ stato nel consiglio
consultivo Fiat,
è vicepresidente
di Rcs e Grande Ufficiale
della Repubblica

Herr Berger, perché ha scelto
l’Italia per la sua Fondazione?

«L’Italia è la mia seconda patria. Al
liceo avevo studiato latino per nove
anni e mi sarebbe piaciuto imparare
l’italiano. Quando mi diplomai mia
madre mi regalò una vacanza premio in Italia. Tornai in Italia nel ’62
e qui cominciai a lavorare». Nel ’67
Roland Berger fondò in Germania
la società di consulenza che porta il
suo nome; la prima filiale all’estero
la aprì a Milano, nel ’69.
Lei ha conosciuto l’Italia del
boom. Che effetto le fa l’Italia
di oggi?

«L’Italia continua ad essere al centro della cultura europea. Il vostro è
un popolo meraviglioso. Ora attraversate un periodo un po’ difficile,
ma non c’è ragione di dubitare che
l’Italia tornerà nella prima linea europea. C’è un nuovo governo, un primo ministro coraggioso. Spero che
porti la stabilità necessaria, almeno
quattro anni, per attuare le riforme».
Nel suo discorso al Parlamento europeo, Renzi ha detto che
se l’Europea si scattasse un selfie darebbe di sé un’immagine di noia e stanchezza. Condivide?

«No. L’Europa è molto migliore di
quanto ci possano dire i dati economici. Molti Stati hanno provato ad
unirsi in America del Sud e in Asia,
ma solo l’Europa c’è riuscita. Se si
misura la crescita del Pil pro capite
europeo nel corso di tre-quattro decenni, si vede che l’Europa raggiunge le altre economie avanzate come
gli Usa. Sono molto ottimista per
quanto riguarda la forza degli europei».

IL FONDATORE Roland Berger (in alto)
insieme coi ragazzi. La sua Fondazione in
Germania ne ha aiutati già 640

‘‘

RENZI, LA UE
E LA CRISI

Avete un primo ministro
coraggioso. L’Italia ora
deve dimostrare di avere
la forza d’attuare le riforme
Non basta parlarne
Il nostro premier batte sul tasto di una maggiore flessibilità dei vincoli europei per dare
spinta alla crescita. È d’accordo?

«Se si ha un vero programma di crescita che si basi anche sulla
competitività delle aziende stesse, come accade in Germania e nei paesi
scandinavi, allora una certa flessibilità può essere utile. Come aveva già
sostenuto l’ex cancelliere tedesco
Schroeder».
Un sì condizionato, quindi...

«L’Italia deve dimostrare di aver la

forza per attuare le riforme, non basta parlarne».
Veniamo alla Fondazione.
Quando partirà?

«Nel prossimo autunno contiamo
d’iniziare con 50 borse di studio riservate a bambini delle medie provenienti da famiglie svantaggiate. Accompagneremo i bimbi fino alle soglie dell’università. Sono molto orgoglioso di avere la signora Flavia
Franzoni Prodi come patronessa del
programma. La signora Franzoni
Prodi si impegna com’è noto da anni contro le ingiustizie sociali e ci
aiuterà a diffondere il programma
nell’Emilia Romagna».
Con quale obiettivo?

«Raggiungere una perfetta conoscenza della lingua italiana, trasmettere
il sapere, sviluppare la personalità e
l’orientamento a determinati valori
europei».
In che modo aiuterete i ragazzi?

« Per ogni borsista elaboriamo un
piano di sostegno individuale. Lega-

‘‘

IL PROGRAMMA
E GLI SPONSOR

Ogni alunno sarà seguito
da un tutor dalle elementari
fino all’università
Accoglieremo ogni sponsor
disposto ad aiutarci

to ai suoi bisogni e ai suoi talenti offriamo corsi d’italiano, seminari per
rinforzare la personalità o corsi di
comportamento. Ogni alunno sarà
accompagnato da un tutor che farà
da intermediario tra famiglia, scuola
e fondazione».
Perché iniziate da Bologna? In
Italia vi sono realtà più difficili.

«Ci servono partner competenti in
loco, con i quali consultarci per uniformare il programma ai bisogni
dell’Italia. Il valore simbolico di Bologna, che ospita l’università più antica del mondo, è lampante. L’Emi-

lia Romagna ha sempre ottenuto nei
test Pisa risultati superiori alla media italiana. Non solo. L’Ufficio scolastico regionale ha avviato un monitoraggio dell’istruzione assai affidabile, che permette di individuare le
scuole con il maggior numero di studenti bisognosi. Infine, le scuole
emiliano romagnole ospitano quasi
il doppio degli immigrati rispetto alla media nazionale».
Un sostegno di così ampio raggio presuppone costi molto
elevati. Come intendete finanziare le borse di studio in Italia?

«Per l’avvio del nostro programma è
stato fondamentale, e lo è tuttora, il
grande aiuto di Alberto Vacchi, ceo
dell’Ima e presidente degli industriali bolognesi che si è offerto di essere
il nostro primo sponsor in Italia. Un
programma di tali dimensioni può
essere realizzato solo in collaborazione con partner che condividano le
nostre idee e la nostra filosofia. Una
borsa di studio arriva a costare fino a
10mila euro all’anno. Saremmo lieti
di accogliere ogni eventuale sponsor
che ci aiuti a espandere il programma in Italia».

L’AFFARE DELL’ANNO: IL RETROSCENA DELLA VENDITA A WHIRPOOL

Merloni ha rinunciato a milioni di euro in più offerti dai cinesi
Alessandro Di Marco
· FABRIANO (Ancona)

I MERLONI rinunciano a diverse decine di milioni di euro preferendo l’offerta di Whirlpool
da 758 milioni di euro per il 60,4% del pacchetto azionario di Indesit a quella economicamente ben più vantaggiosa dei cinesi della Sichuan. Una scelta per certi versi in controtendenza tale da credere come la dinasty fabrianese abbia agito con una mano al portafogli ma
anche una sul cuore, magari pensando che il

patron Vittorio – da tempo malato e fuori dai
giochi – con ogni probabilità non avrebbe mai
venduto e se proprio avesse dovuto farlo il suo
primo pensiero sarebbe stato quello di trovare
un successore il più degno possibile, in grado
cioè di assicurare stabilità e continuità a una
lunga storia d’amore con gli elettrodomestici.
Forse proprio per questo i quattro figli del patron e fondatore hanno preferito una holding
da 70mila dipendenti presente in tutto il mondo, piuttosto che la pur emergente e munifica
impresa asiatica di fatto però semi-sconosciu-

ta in Europa e quindi considerata priva di
quel pedigree ritenuto indispensabile per guadagnarsi il brand Indesit. E poi, se proprio c’è
da farne una questione di soli freddi numeri,
tutto si può dire fuorché l’impresa sia stata
svenduta, in quanto la cessione a 11 euro per
azione di fatto ha reso il doppio se la stessa operazione fosse stata effettuata un anno fa quando il valore di Borsa delle quote era inferiore
ai sei euro.
MA SE da una parte Whirlpool sembra fornire garanzie da primattore sul mercato del bian-

co, dall’altra i sindacati temono tagli e accorpamenti e non solo perché la holding statunitense appena qualche mese fa ha annunciato la
chiusura del sito svedese di Norkoepping e
dello stabilimento italiano a Spini di Gardolo
in provincia di Trento. Gli americani avrebbero il colpo di forbice piuttosto facile e il timore
è che la produzione speculare tra il polo varesino griffato Whirpool e i siti fabrianesi Indesit
di Albacina e Melano rendano forte la tentazione per il management di procedere a fusioni con possibile penalizzazione proprio per gli
asset marchigiani.

