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«Lonardo, lei è un po’ diverso dagli altri…» 

«Io prima di lasciare l’Italia lavoravo come consulente di management. Ma 
avevo capito che la mia carriera sarebbe stata mooooolto lenta». Oggi 
Andrea Lonardo, genovese, classe 1973, è un imprenditore. Ha aperto una 
sua etichetta discografica in Danimarca. 

Andrea si laurea nel 1999 in Ingegneria all’Università di Genova, con una 
tesi sui sistemi organizzativi aziendali, che ha per oggetto l’ottimizzazione 
dei flussi di informazione tra i progettisti delle automobili e gli operai 
addetti all’assemblaggio delle vetture. Una tesi il cui scopo è quello di 
suggerire un metodo per il miglioramento della comunicazione tra reparti. 

Quando ottiene il «pezzo di carta» accademico, Andrea ha 26 anni, oltre un 
ventesimo dei quali già trascorsi in un altro Paese: la Svezia. Nel Paese 
scandinavo ha passato un anno col programma di scambio universitario 
Erasmus, più i sei mesi necessari a raccogliere materiale per la tesi. Tesi 
ovviamente finanziata dal gigante automobilistico (svedese) Volvo, in 
collaborazione con l’Università di Stoccolma. 

«Ti dico la verità: una volta uscito dall’università ho avuto una certa facilità 
a trovare lavoro, ottenendo un contratto a tempo indeterminato per una 
società di consulenza genovese, che all’epoca faceva parte del gruppo 
Telecom Italia. Non ci arrivai da raccomandato: ottenni quel contratto solo 
grazie a contatti maturati nell’ambiente di lavoro. Per loro mi occupavo di 
organizzazione aziendale». 

Andrea Lonardo lavora come consulente per questa azienda tra il 2001 
(concluso l’anno di servizio civile) e l’agosto del 2004: poi però scatta una 
molla, all’interno della sua testa, che gli suggerisce che è ora di finirla. 
«Lentamente mi resi conto che non sapevano cosa farsene di me: a 
conclusione dei periodici colloqui di valutazione l’osservazione più 
ricorrente e inevitabile era, “Lonardo, lei è un po’ diverso dagli altri”. 
All’inizio pensai che questo fosse un commento - tutto sommato - positivo. 
E forse lo era pure, in fondo. Ma col tempo capii che questo essere 
“diverso” significava non rientrare nei meccanismi dell’azienda. 
Meccanismi basati per la maggior parte sulle conoscenze, intese però come 
“sistema relazionale malato”: per farla breve, faceva magari più carriera di 
me chi aveva l’amico in Comune o in un qualche ente pubblico in grado di 
procurarci un buon appalto. Io, che avevo puntato tutto sulla mia formazione 
internazionale, sulla conoscenza approfondita delle lingue, sulle mie 
esperienze lavorative all’estero, mi vedevo sempre sorpassato da chi aveva 
lo zio in qualche ufficio strategico interno al Municipio. Non che le mie doti 
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non venissero riconosciute, ma alla fin fine non avevo neppure la possibilità 
di mettere in pratica tutto ciò che sapevo e che avevo imparato negli anni. In 
una parola, il mio “valore aggiunto”».  

«A questo aggiuncici pure il quadro gerontocratico del’amministrazione 
aziendale, con dirigenti tutti over-50, per nulla intenzionati a mollare il 
posto. E mettici pure le scoraggianti esperienze di altri miei colleghi, 
giovani come me, che avevano a loro volta provato a proporre iniziative 
nuove e stimolanti, senza ottenere grandi riscontri. Insomma, capii che fare 
carriera avrebbe richiesto parecchio tempo. Un giorno decisi quindi di 
andarmene e rassegnai le dimissioni». Quando si parla di giovani 
sottoutilizzati e depotenziati da meccanismi aziendali poco orientati ai 
risultati effettivi. 

Andrea fa fagotto ed emigra in Danimarca, destinazione Copenhagen. Nella 
capitale danese si iscrive a un Master in Business Administration. «Pensai 
che fosse arrivato il momento di prendermi una pausa, tornandomene 
all’estero (dove mi ero trovato bene, da studente) e approfittandone per 
mettermi in tasca un Mba alla prestigiosa “Copenhagen Business School”». 

E’ la fine del 2004: il master dura un intero anno, durante il quale Andrea ha 
occasione di apprezzare l’elevato standard della qualità di vita nella capitale 
danese. Tra una passeggiata lungo l’interminabile passaggio pedonale dello 
Strøget e una birra sorseggiata osservando il canale attorno al quale ruota la 
vita serale, nel pittoresco quartiere di Nyhavn, trascorrono pure i dodici 
mesi di studio. Il master si rivela molto impegnativo, ma: «Per me fu come 
rinascere, mi sentivo molto apprezzato, anche perché se ero lì lo dovevo 
solo a me stesso e alle mie capacità, che mi avevano permesso di passare 
una dura selezione di ingresso. Trovai un ambiente molto stimolante». 

E’ in questi mesi che Andrea matura il desiderio di mettersi in proprio: il 
suo sogno si realizza nell’autunno del 2005, quando apre un’etichetta 
discografica, legalmente basata in Italia, ma con base operativa in 
Danimarca, dove il protagonista della nostra storia vive e lavora. 
«Comunque è questione di poco tempo, prima che trasferisca qui anche la 
base legale». 

«La mia etichetta si chiama “Emotive Sounds”1: principalmente produco e 
vendo musica elettronica. Ovviamente si tratta di brani scaricabili 
legalmente, che cedo anche a terzi, i quali a loro volta li stampano su cd, 
vinile o li inseriscono all’interno di compilations. In poco più di due anni ho 
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già prodotto 70 artisti: non posso certo ancora dire di avere sfondato, ma è 
un business che mi consente di mantenermi, un’attività che si inserisce 
all’interno di un mercato nuovo e in crescita. Soprattutto, ho sperimentato la 
grande soddisfazione di creare qualcosa dal nulla». 

Andrea ora è un piccolo imprenditore, che ha avuto l’occasione di 
raffrontare - nella sua breve carriera - due sistemi tra loro molto diversi, 
quello italiano e quello danese. Il «Polo Sud» e il «Polo Nord» del «sistema-
Europa», le due metà di una stessa mela. Ma forse, una di queste due, è 
anche un po’ marcia. «Nel mio precedente lavoro come consulente 
aziendale ero entrato in contatto con molti ambienti lavorativi italiani, tra 
loro estremamente diversi. C’era quello delle amministrazioni locali, con le 
quali lavorare può risultare un dramma (ricordo certi enti aeroportuali, che 
bloccavano tutto ad ogni minimo accenno di veto incrociato), ma c’era 
anche quello del settore privato, dove le cose andavano un po’ meglio. 
Tuttavia, anche nel “privato” mancava il coraggio di tentare strade nuove: 
vige - in Italia - il più assoluto immobilismo. Siamo indietro rispetto ad altri 
Paesi: lo vedo persino nel mio ambito, quello musicale». 

Il discorso si allarga: «Il problema è che l’Italia è un Paese dove gli sforzi 
non vengono premiati più di tanto. Sarà un caso, ma tutti gli amici che 
stimavo di più ora lavorano all’estero: io stesso, nella mia pur piccola 
esperienza, ho scoperto che essere bravo e propositivo ha costituito per me 
una penalizzazione, non certo una gratificazione, almeno sul luogo di 
lavoro. Quando provavo a suggerire un approccio nuovo nei metodi di 
consulenza, venivo visto come quello “strano”, “diverso”. Un mio capo 
arrivò a dirmi che non riuscivano a inquadrarmi bene, proprio perché ero 
differente dagli altri. Io risposi loro che la mia supposta “diversità” poteva 
costituire fonte di ricchezza, non certo di disagio». Quando essere bravi e 
innovativi, in Italia, rappresenta un problema: «sai qual è la verità? Siamo 
un Paese assolutamente conservatore». 

E la Danimarca? «A Copenhagen non ho certo trovato il paradiso. Quel che 
però è certo è che i miei colleghi del Master un lavoro l’hanno avuto tutti, 
dopo aver fatto la loro bella spedizione di curriculum vitae in giro per le 
aziende. Una ragazza peruviana ha ricevuto un’offerta per ricoprire la 
posizione di dirigente alle risorse umane della Lego, la famosa 
multinazionale specializzata in giocattoli per bambini. Pur non avendo 
nessuno zio, parente o amico che già vi lavorava». 

«Aggiungo una piccola riflessione, che magari c’entra poco, ma spiega 
perché l’Italia non va avanti: a mio parere buona parte di questo dipende dal 
nostro campanilismo. Siamo campanilisti nel senso più “totale” del termine: 
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siamo tifosi, qualsiasi cosa succeda la nostra squadra ha sempre ragione. Ci 
chiamiamo ancora comunisti e fascisti, siamo rimasti all’epoca dei guelfi e 
dei ghibellini. Sarebbe proprio ora di cambiare mentalità». 

Un messaggio per i giovani bravi, brillanti e non raccomandati? «A 
malincuore consiglio loro di andarsene. Non ci devo neppure pensare molto 
per darti questa risposta, anche perché è la stessa che do’ tutti i giorni ai 
miei amici italiani che mi chiedono consigli per il futuro. Pure mio fratello 
vive all’estero, in Germania. Ed è felice. Pensa che a Copenhagen frequento 
un gruppetto di giovani italiani, molto in gamba e tutti qualificati, che 
lavorano prevalentemente nello sviluppo dei software per i giganti delle 
telecomunicazioni Nokia e Motorola. Sono venuti qui esattamente per i miei 
stessi motivi». 

Il tuo futuro? «L’idea di essere “costretto” a stare qui non mi piace. Ma mi 
rendo conto che più passa il tempo, più sento di aver messo radici in 
Danimarca. Anche se mi vedrei volentieri, non lo nego, in Italia. Forse 
l’essermi messo in proprio mi potrà aiutare, più avanti, a trasferire questa 
società nel mio Paese di origine. Tuttavia per il momento non se ne parla 
proprio: devono prima cambiare un po’ di cose». 

 


