
 

 

Dal libro di Bill Emmott “Forza, Italia” (Rizzoli) 

Capitolo “Innovatori” 

(…)  

Consentitemi quindi di chiudere questo viaggio esplorativo tra gli innovatori con le istantanee di cinque 
giovani italiani che mi hanno ispirato e incoraggiato. Come Alex Giordano alcuni di loro hanno la 
determinazione o le potenzialità per contagiare gli altri diffondendo il virus della volontà di 
cambiamento. 

La prima è Giorgia Petrini, una giovane e ribelle donna in carriera, che mi è stata inizialmente 
segnalata da un altro giovane, anche se un po’ meno ribelle, cioè John Elkann, attuale Presidente della 
Fiat. Lui era in volo verso il Brasile, dove andava ad occuparsi di alcuni investimenti, quando è stato 
avvicinato da Giuseppe Petrini, padre di Giorgia, che gli ha messo in mano il libro della figlia, L’Italia 
che innova. Elkann mi ha fatto avere una copia (qualche giorno prima ci eravamo incontrati per cena a 
Torino e avevamo parlato dell’argomento), così ho organizzato un incontro con Giorgia Petrini a 
Roma. Le idee si trasmettono, come i virus, con mezzi non convenzionali. 

Giorgia e Giuseppe costituiscono una famiglia piuttosto insolita di imprenditori, appartenendo a due 
diverse generazioni, e hanno fondato insieme la loro ditta di software, Gpa Gruppo Progetti Avanzati. 
Giuseppe Petrini ha fatto la sua carriera in Ibm, la figlia si è concessa una sorta di fuga totale dopo 
l’università, andando a suonare la chitarra per le strade di Manhattan e lavorando come barista in un 



hotel. Quando si è trovata in difficoltà, ha scoperto dentro di sé l’istinto imprenditoriale ed è tornata a 
casa per fondare la ditta con il padre. Come ha scritto: “Gulp, che scelta ambiziosa in un momento posì 
privo di risultati”. Però ha funzionato. 

Altrettanto rilevante per i miei fini è il fatto che Giorgia si sia dedicata ad incoraggiare altri imprenditori 
con il suo libro, una raccolta di interviste a nove giovani innovatori, oltre al suo profilo personale. E’ 
dedicato al padre, di cui cita un affettuoso consiglio: “Vola alto, sempre”. E’ stato abbastanza difficile, 
mi ha detto Giorgia, trovare persone che volessero e potessero comparire nel libro, un po’ perché la 
gente aveva qualche riluttanza a vedersi pubblicata, un po’ perché lei stessa aveva deciso di non 
prendere in considerazione il tipico imprenditore di seconda generazione, o proveniente da ricche 
famiglie, il che escludeva la maggior parte delle candidature più ovvie. Il suo scopo era quello di 
spronare chiunque avesse capito che restando nel vecchio sistema non era possibile aprirsi una strada, 
per crearsi vie proprie, servendosi delle proprie idee e del proprio denaro. Inoltre, dice “Voler far 
sentire che essere imprenditore è sexy”. 

Dato che sostiene di trovarlo sexy, le ho chiesto perché così tanti altri non la pensino così. Ha citato le 
leggi sul lavoro che complicano la vita delle imprese oltre il tetto dei 15 dipendenti, la mentalità troppo 
cauta e, a suo parere, la carenza di modelli. E’ per questo che ha messo in piedi il network “Side 
Leaders”, per aiutare anche altri, tramite l’organizzazione di eventi, nel lavoro in rete e nel training, a 
trovare sexy il proprio lavoro e scoprire modi per realizzare le proprie idee. Ho chiesto a Giorgia cosa 
pensasse, sotto questo aspetto, dei giovani imprenditori di Confindustria, sicuramente indirizzati allo 
stesso obiettivo. La risposta è stata una pernacchietta soffiata a fior di labbra. “Pieno di vecchie 
dinastie” ha detto. 

(…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


