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Talentuosi si nasce
o si diventa?
Ospite d’onore ad una serata dedicata al talento, Sergio Ermotti ha evidenziato elementi
imprescindibili, per chiunque, nel raggiungimento di obiettivi importanti. Capacità, impegno,
opportunità... E su tutti una grande passione.

I

mparare ad individuare e sviluppare
i propri talenti da chi l’ha già fatto.
Nasce da queste premesse l’iniziativa ‘La notte dei Talenti’.
Una serata-evento che, a Lugano in ottobre, ha avuto quale ospite d’onore Sergio
Ermotti, Ceo di Ubs. Sergio Ermotti è
anche il primo ticinese al vertice della più
grande banca svizzera.
La manifestazione dedicata al talento,
organizzata da Ated - Ict Ticino e promossa da Noovle, è stata un’occasione per
far luce, attraverso l’intervista ad un ospite
illustre, sul rapporto esistente fra traguardi
raggiunti e determinazione, fra impegno
e capacità innata al fine di comprendere
come è possibile raggiungere mete importanti attraverso la valorizzazione del pro56 · TM Novembre 2019

Da sinistra, Cristina Giotto, direttrice
di Ated-Ict Ticino, Davide Proverbio,
partner di Prowork International
Swiss e conduttore della serata;
Paolo Vannuzzi, Ceo di Noovle;
Alessandro Bertoglio, co-conduttore,
Sergio Ermotti, Ceo di Ubs, Valentino
Benicchio, member of the board di
Noovle International e Ceo di
Noovle France, Daniele Rauseo,
co-conduttore ed Ennio Bernardi
presidente di Ated-Ict Ticino.
Nella foto a sinistra, l’intervento di
Valentino Benicchio.
prio potenziale. Sebbene, infatti, ogni essere umano possieda delle qualità particolari
e uniche, ci sono individui che riescono

a coltivare al meglio queste qualità fino a
farle diventare dei veri e propri talenti, e
raggiungendo così obiettivi considerati
inimmaginabili dai più.
Come è possibile riconoscere tali qualità
e trasformarle in talenti? Talentuosi si
nasce o si può anche diventare? Quanto
contano il lavoro e l’impegno? Abbiamo
tutti le stesse possibilità o qualcuno nasce
più dotato di altri?
Domande alle quali provare a rispondere
andando alla scoperta dei segreti, dei dietro-le-quinte delle vite di coloro che vengono definite persone di successo, ricostruendo le tappe salienti della loro ascesa.

Paolo Vannuzzi, Ceo di Noovle, che
ha promosso l’iniziativa ‘La notte dei
talenti’, rivolta principalmente a
manager, professionisti e giovani che
si aprono alle tematiche del lavoro.

Attraverso immagini, oggetti ed episodi
che, più di altri, identificano il momento
in cui il talento si è manifestato. A queste
domande, e ad altre ancora, si è cercato
di dare una risposta durante ‘La notte dei
Talenti’, svoltasi al Cinestar di Lugano,
attraverso il confronto con Sergio Ermotti,
che ha raccontato la sua esperienza. «È
sempre la passione a far crescere professionalmente un individuo», ha precisa Sergio Ermotti che, prendendo spunto dai
propri esordi nel mondo del lavoro, quando era apprendista alla Cornèr: «un periodo preziosissimo», ha sintetizzato, «che
mi ha offerto l’opportunità di crescere
confrontandomi con il mondo degli adulti.
La passione infatti ci mette in gioco e fa
rischiare, programmando cosa fare per
ottenere quanto si desidera».
Dal 2011 Ceo di Ubs, Sergio Ermotti,
luganese di nascita, dopo gli studi e le prime significative esperienze professionali,
nel 1987 è entrato alla Merrill Lynch &
Co., iniziando la scalata ai vertici della
banca di cui, nel 2001, è diventato senior
vice-president.
«Il caso esiste, ma bisogna saper cogliere
l’occasione. Naturalmente senza eccedere», ha sottolineato Ermotti che, esprimendosi in tema di errori: «Se non se ne
commettono, è difficile avere successo.
Tuttavia, è importante non ripeterli e, rendendosi conto dell’accaduto, essere onesti
con se stessi, per migliorarsi».
L’evento dedicato ai talenti, che ha
visto Ermotti protagonista, è iniziato con
gli interventi di Paolo Vannuzzi, amministratore delegato di Noovle, e Valentino
Benicchio, membro del CdA e country
manager Switzerland di Noovle Interna-

«La banca è un terreno
competitivo,
dove si cresce grazie
al proprio talento,ma anche
imparandodai colleghi
con una maggiore formazione.
Occorrono anche intuizione
e capacità
di prendere decisioni
rapidamente»
Sergio Ermotti,
Ceo di Ubs

tional. La serata, organizzata da Ated-Ict
Ticino - che da oltre quarant’anni promuove persone, aziende e organizzazioni
interessate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione -, è stata condotta da Davide Proverbio, partner di
Prowork International Swiss, esperto in
formazione manageriale, appassionato di
nuove tecnologie e di sfide digitali.
La manifestazione, che si è svolta alla
presenza dei Consiglieri di Stato e di diverse personalità della politica, della cultura
e del mondo dell’economia, ha fornito agli
incuriositi partecipanti, tra cui molti giovani, diversi spunti di riflessione.
Simona Manzione
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