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Ecco gli studi protagonisti nel 2018. Nei primi nove mesi
13 operazioni per 4,6 miliardi di euro di controvalore.
I big deal si confermano una rarità.
Mentre i bidder sono soprattutto fondi
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di odile robotti*

Lara Botta

I

nostro viaggio
tra le donne
leader che
ritengo possono
essere un role
model per le più
giovani e che,
a mio parere,
rappresentano la
nuova leadership
femminile 2.0,
con Lara Botta,
vice presidente di
Botta Packaging e vicepresidente nazionale
Giovani Imprenditori
Confindustria. Lara ha
40 anni, sprizza vitalità,
ottimismo e sicurezza,
come si vede dal sorriso
(che ha sempre, non solo
quando si fa fotografare).
Di Lara, oltre alle
qualità professionali
e di leadership, spicca
l’impegno che ha da
sempre per la riduzione
degli stereotipi di genere
e la valorizzazione della
diversity come elemento
competitivo di crescita.

LARA BOTTA:

L’importante è
NON STARE
»
MAI FERMI

«
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Come sei arrivata dove
sei oggi?
Mi sono sempre buttata
al di là dell’ostacolo,
osando e curiosando.
Non sempre ho vinto,
ma questo spingermi
oltre ha fatto si che
imparassi parecchio. A
18 anni ho fatto le valigie
per l’università all’estero
e da li è cominciata la
mia permanenza tra
Edimburgo, Basilea
e Londra con una
carriera ben avviata
in una multinazionale

Vive la difference

farmaceutica. Una sfida avvincente che
mi ha portata a ritornare in Italia con un
prestigioso bagaglio di esperienze.
Cosa significa per te leadership
femminile?
Semplicemente che la guida è di una
donna. E incredibilmente, fa ancora
notizia…
È diversa da quella maschile? in cosa?
È senz’altro più rara, e spesso deve
rendersi più forte per essere credibile,
considerata. Perché il ruolo della donna è
ancora associato alla gestione della casa
e alla famiglia, difficilmente si associa
al mondo del lavoro a livelli decisionali.
E se ci arrivi spesso devi essere riuscita
a ricoprire entrambi i ruoli, rendendoti
inevitabilmente più tosta.

Lara Botta

Cosa ti ha permesso di avere successo?
Il mio carattere; curioso e determinato. E
il sorriso, che traspare positività e voglia
di fare.
Ma non posso omettere la fortuna di poter
condividere i compiti di genitore con un
marito che non intende rinunciare al suo
ruolo di papà e a un ambiente familiare
che rispetti le professionalità reciproche.

«Mi sono sempre
buttata al di la
dell’ostacolo, osando
e curiosando»

Un consiglio che daresti a te stessa da
giovane?
Non ti preoccupare, tutti i tasselli
troveranno il modo di incastrarsi in
futuro, tu continua a crearne!
Un errore che le donne devono evitare
Lasciarsi plagiare da ciò che prevede la
società per loro, rinunciare ai propri sogni
per altri. Devono trovare la propria strada,
qualsiasi essa sia, sperimentando. E
ambire a essere indipendenti, sempre.

Di cosa sei orgogliosa?
Di essere riuscita a trovare la mia strada,
ciò che mi rende stimolata e felice. La
domanda ‘cosa vuoi fare da grande’ mi ha
sempre spaventata perché si modificava
continuamente, e mi sembrava di non
aver intrapreso una linea retta su un
determinato progetto di carriera. Eppure,
nonostante mi fossi lasciata trasportare
dagli eventi e dalle passioni del momento
questo non ha inficiato la mia carriera. Ora
posso attingere a tutte le esperienze fatte
per trarne vantaggio. Perché l’importante
è non stare mai fermi.

Un consiglio alle giovani donne
Non precludetevi nulla e seguite le vostre
passioni perché saranno quelle che vi
faranno rendere di più; dedicatevi a essere
il meglio che possiate essere. La vita offre
numerose strade, mettetevi in gioco e
non abbiate paura di sbagliare. Con duro
lavoro, se volete, potete! Conto su di voi,
Leader del futuro!
*Amministratore unico di Learning Edge
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