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VIVE LA DIFFÉRENCE!

CCristiana Scelza, alla guida di 
Prysmian Russia, ha sorriso 
e atteggiamento solari e, in 
effetti, viene da un posto 
dove il sole non manca: un 
paesino della provincia di 

così ho costruito 
LA MIA STORIA
È ceo di Prysmian Russia. Arriva da un 
paese del salernitano. Ha una laurea 
in chimica con cui ha girato il mondo. 
Leadership al femminile, per lei, significa 
essere «leader a servizio degli altri»
di odile robotti *

SCELZA: 

CRISTINA SCELZA

Salerno. Una laurea con lode 
in chimica le fa da trampolino 
e le permette, come dice lei, di 
“costruire la sua storia”, cioè 
farsi strada con le proprie forze 
e nella direzione scelta, fuori 
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responsabile sviluppo 
prodotto, responsabile ricerca 
e sviluppo per i cavi energia, 
business director) fino ad 
arrivare a Mosca come Ceo 
Prysmian Russia. 
 
Cosa significa per te 
leadership femminile?
Empatia, capacità di 
ammettere i propri errori, 
leadership come piramide 
rovesciata, il leader a servizio 
degli altri.

È diversa da quella maschile? 
in cosa? 
Siamo diversi e credere 
che uomini o donne, siano 
tutti uguali è follia pura.
Le nostre differenze sono 
tante come tante sono le 
opportunità di imparare a 
vicenda gli uni dalle altre: noi 
donne dobbiamo imparare 
a prenderci un po’ meno sul 
serio e gli uomini dovrebbero 
ascoltare di più.

Di cosa sei orgogliosa? 
Del mio compagno, dei miei 
fratelli, della mia famiglia, 
dei miei amici, del mio team, 
quello vecchio brasiliano e 
quello nuovo russo.

Cosa ti ha permesso di avere 
successo?  
A un mio amico che ha 
ereditato l ázienda di 
papà e scrive su Linkedin  
"amministratore delegato" 
da quando si è laureato ho 
detto "bello continuare 
la tradizione ma ancora 
più bello è costruire la 
propria storia"... la libertà, la 
consapevolezza e la forza di 
essere me stessa.

Un consiglio che daresti a te 
stessa da giovane?  

Mai pensare che si possa fare 
solo una cosa per volta…uomini 
e donne (soprattutto le donne) 
hanno capacità illimitate.

Un errore che le donne devono 
evitare? 
Massacrare la femminilità o 
usarla a sproposito, una bella 
via di mezzo è il toccasana in 
qualsiasi parte del mondo sei. 

Un consiglio alle giovani donne?
Io vorrei tanto ascoltare il loro 
consiglio per noi, come costruire 
il mondo insieme, noi abbiamo 
bisogno di loro, quindi per 
favore parlateci, dateci feedback, 
lavoriamo insieme!   

dal solco della tradizione. 
La carriera di Cristiana è 
rapida, nonostante il settore 
tradizionalmente molto 
maschile (Prysmian produce 
cavi per applicazioni nei 
settori delle telecomunicazioni 
e dell’energia). Affermarsi 
non deve essere stata una 
passeggiata, ma lei non lo 
fa pesare. Il lavoro la porta 
a girare il mondo e anche a 
stabilirsi in Paesi molto diversi 
dall’Italia: prima di approdare 
in Russia come country 
manager era direttore di una 
linea di business (quella dei 
cavi ombelicali sottomarini 
e linee di tubi flessibili) in 
Brasile. Leggendo la sua storia 
credo vi domanderete che forza 
e che centratura sia necessario 
avere per fare tutto questo 
senza perdersi per strada, 
senza perdere sé stessa e senza 
perdere la testa per il successo. 

Come sei arrivata dove sei 
oggi? 
Sono partita da un piccolo 
paesino in provincia di Salerno 
da una famiglia borghese dove 
mamma sognava per me un 
matrimonio con il figlio del 
notaio del paese e un posto 
di lavoro sotto casa. Con la 
Fiat Ritmo blu rubata a papà 
e tanta voglia di vivere il 
mondo, invece, sono scappata 
via a 23 anni con bottiglia di 
olio d'oliva della Campania e 
materasso nascosto sul sedile 
posteriore. La laurea con lode 
in chimica mi ha dato le ali, ma 
solo passione e determinazione 
mi hanno permesso di volare 
da Padova con borsa di studio 
al Cnr, a Milano assunta in 
Pirelli Cavi come specialista 
materiali. E poi, da lì, ho 
girato il mondo in tanti ruoli 
diversi (ingegnere di processo, 

CRISTINA SCELZA
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