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Crescita professionale, apertura mentale, avventura. Le esperienze di lavoro all’estero sono 
sempre più richieste nel mercato globale. Un’opportunità ricercata non solo dalle aziende, 
ma anche dagli stessi manager. Quelli coinvolti da Persone&Conoscenze sono partiti per vi-
vere qualche anno fuori dall’Italia per motivi diversi: c’è chi è stato inviato dalla propria 
azienda, chi ha seguito il proprio compagno o compagna, chi ha attivamente cercato e fatto 
domanda attraverso programmi internazionali e anche chi è stato assunto da un gruppo stra-
niero. L’elemento che li accomuna tutti è stata la voglia di partire, la sensazione che man-
casse un’esperienza all’estero nel proprio curriculum e la decisione di cercare attivamente 
questa opportunità.
“Sono partita nel 2011 grazie a un progetto internazionale interno a Ikea, per cui ero Store 
Manager a Porta di Roma. Mi sentivo pronta per fare un’esperienza all’estero, perciò ho fatto 
domanda per gli Stati Uniti, visto che parlavo abbastanza bene l’inglese. C’è stato un recruit-
ment internazionale e mi hanno presa, assegnandomi allo store di Portland, in Oregon, per sei 
anni. L’esperienza è andata bene e così mi hanno proposto di ricoprire un ruolo manageriale a 

Manager ai confini del mondo
Storie degli italiani all’estero
Alessia Albertin

In un mondo sempre più globale, non è insolito vedere manager 
viaggiare, vivere e lavorare per periodi medio-lunghi all’estero. D’altro 
canto, flessibilità, spirito di intraprendenza e conoscenza delle lingue 
e delle culture straniere sono doti sempre più richieste dal mercato 
del lavoro. Abbiamo chiesto a cinque manager italiani che hanno 
avuto esperienze all’estero di raccontare la loro storia, le sfide che 
hanno affrontato, le difficoltà che hanno incontrato e che cosa hanno 
imparato. Ecco i loro racconti.
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Parigi dove mi trovo da due anni”, spiega Alessandra 
Zini, Deputy CEO di Ikea France.
Diverso il caso di Beatrice Baldaccini, Executive 
Vice President di Thomson Aerospace & Defense:

“Quando a fine marzo 2018 
Umbra Group ha acqui-
sito l’azienda competitor 
Thompson Aerospace & 
Defence in Michigan, ho fatto 
una valutazione personale del-
la mia carriera e ho sentito che 
mancava un’esperienza lavora-
tiva di qualche anno all’estero. 
Perciò ho dato la disponibilità 
a trasferirmi negli Stati Uniti 
per un periodo di tre o quattro 
anni per supportare il processo 

di integrazione con il resto del Gruppo”.
Emanuela Rocchi, Marketing Communications 
Manager di Sinfo One, ha invece seguito il marito 
all’estero. “Ho lasciato per due volte il lavoro in Italia 
per seguire mio marito, che è andato a lavorare all’este-
ro. Siamo stati tre anni e mezzo 
a Città del Messico, dal 2002 
al 2005, e tre anni a Buenos 
Aires, dal 2014 al 2016. Le 
mie, quindi, sono state due 
esperienze da mamma in Ame-
rica Latina: la prima con una 
bimba di tre anni e un altro in 
arrivo, la seconda con due figli 
adolescenti”.
“Da più di 10 anni ho una re-
golare e continua attività con 
l’Università di Tokyo in varie 
vesti e da giugno 2019 ho un 
grant della Japanese Society 
for the promotion of Science per lavorare al Research 
Center for Advanced science and technology 
dell’Università di Tokyo fino a marzo 2020”, dice 

Stefania Bandini, Professore 
Ordinario di Informatica 
all’Università di Milano-Bi-
cocca e Fellow all’Università 
di Tokyo.
Infine Fabrizio D’Angelo, 
Managing Director di Inti 
Consulting Sagl, dal 2008 
al 2016 Amministratore 
Delegato delle attività inter-
nazionali di Burda, che ha 
gli headquarter a Monaco, 
in Germania: “È un Gruppo 
tedesco che in oltre 100 anni 

di vita non aveva mai avuto un AD non tedesco, 
quindi sono stato il primo straniero”.

La gestione della quotidianità
Andare a lavorare, e quindi a vivere, per diversi anni in 
un altro Paese significa anche doversi occupare di una 
serie di aspetti della vita quotidiana che si è abituati a 
dare per scontato, coinvolgendo anche la famiglia.
“Andando all’estero mi sono resa conto che ci sono 
tante cose che facciamo in automatico e diamo per 

scontato: il parrucchiere, il 
medico, il rinnovo della pa-
tente, ecc. Quando ti vengono 
a mancare, diventa una sfida 
quotidiana, serve mettere in 
campo risorse di cui normal-
mente non si ha bisogno per 
trovare nuovi punti di riferi-
mento. Il tutto mentre si deve 
cominciare a lavorare in un po-
sto nuovo. Per me il supporto 
familiare ha fatto la differen-
za, non so come avrei fatto da 
sola”, confida Zini.
In questa fase di passaggio, lo 
spirito con cui si affrontano 
ostacoli e difficoltà fa la diffe-

renza. “Con la famiglia abbiamo dovuto ricostruirci 
una vita qui: trovare un nuovo medico, aprire il con-
to in banca, ecc. Ma abbiamo affrontato il tutto con 
molto spirito di avventura. Mio figlio si è adattato be-
nissimo a scuola e anzi ci ha aiutato a costruire nuove 
amicizie, conoscendo i genitori 
degli altri bambini. Mio mari-
to si è rimesso in discussione 
per imparare bene l’inglese.
Come famiglia ci siamo uni-
ti molto. L’unica cosa che ha 
avuto un impatto sullo spirito 
è stato l’inverno del Michigan: 
molto lungo e siamo arrivati 
anche a 20 gradi sotto lo zero”, 
svela Baldaccini.
Partire con la famiglia ha i suoi 
pro e contro, come testimonia 
Rocchi. “Il primo trasferi-
mento è stato più facile perché avevamo la bambina 
che andava ancora all’asilo. La seconda volta, invece, 
avevamo due figli adolescenti, uno alle medie e l’altra 
al liceo, che dovevano essere coinvolti nel processo 
decisionale. Mentre io e mia figlia maggiore abbiamo 
accolto subito la proposta con entusiasmo, il figlio più 
piccolo, invece, non voleva andare. La sfida come ge-
nitore, quindi, è stata rendere anche per lui l’esperien-
za positiva. Stando a casa con i figli, ho dovuto sup-
portarli molto nella fase di passaggio e nei primi mesi 
di adattamento quando non avevano ancora niente: la 
casa, la scuola, le attività extra, gli amici, ecc. Forse ho 
affrontato l’esperienza con un po’ di ‘incoscienza’, che 
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però ci vuole, scoprendo alcune particolarità solo una 
volta arrivata là e affrontandole quando arrivavano”.
E c’è anche chi ha deciso di partire da solo, come Ban-
dini e D’Angelo. “Non ho mai chiesto alla mia fami-
glia di fare il sacrificio insieme con me, perciò la mia 
situazione tedesca è stata pianificata come a termine. 
Non ho mai avuto intenzione di mettere radici in Ger-
mania: quando mi sono trasferito non ho messo su 
casa. Facevo il pendolare: il lunedì mattina volavo a 
Monaco e il venerdì sera tornavo a casa. L’inserimento 
l’ho fatto quasi da single e la mia vita domestica è stata 
molto ridotta per otto anni”, rivela D’Angelo.

Forte spirito di adattamento
Ricominciare da zero, ricostruirsi una nuova vita in 
un Paese sconosciuto senza il network di supporto e i 
punti di riferimento, dentro e fuori dall’azienda, su cui 
si poteva fare affidamento in Italia è stata la sfida più 
grande incontrata dagli intervistati. “Abbiamo dovuto 
ritrovare un nuovo equilibrio come famiglia: io ho ini-
ziato un nuovo lavoro, mentre mio marito si è dimesso 
per seguirmi qui, è stato per un anno a casa ed è dovuto 
andare a lezione di inglese prima di poter cercare lavo-
ro. Quindi è diventato il punto di riferimento a casa e 
la ‘colonna’ della famiglia: mi ha supportato, si è preso 
cura di nostro figlio e ha gestito tutte le faccende do-
mestiche”, ricorda Baldaccini.
Le difficoltà, però, si possono superare affrontandole 
con lo spirito giusto. “Quando vai in un Paese che non 
conosci, il problema non è tanto trovar casa, ma il dove: 
sapere quali sono le zone giuste e sicure. E poi bisogna 
scegliere la scuola dove iscrivere i figli. Sono decisio-
ni che, da un lato si devono ponderare bene perché ne 
dipende la qualità del soggiorno all’estero, dall’altro si 
devono prendere il più velocemente possibile per ri-
creare un contesto stabile per sé e per la famiglia. Da 
mamma pesa il non avere una rete di sostegno: sei tu da 
sola con i tuoi figli e se si verifica un problema non hai 

familiari e amici a cui appoggiarti. Quello che fa la dif-
ferenza è il modo in cui affronti l’esperienza all’estero: 
se la vivi con entusiasmo, come una possibilità di cre-
scere, di farti nuovi amici, di vedere posti che non hai 
mai visto, allora i problemi diventano insignificanti.
Se la vivi con timore o negatività, non vedendo l’ora di 
tornare in Italia, allora gli ostacoli diventano più gran-
di di quelli che in realtà sono”, spiega Rocchi.
Ma anche per i più attrezzati di buona volontà e mo-
rale alto, navigare i mari delle burocrazie straniere 
può essere incubo a cui non erano preparati. “In 
America Latina c’è il problema della burocrazia, 
che è ancora più grande e farraginosa che in Italia: 
per mettere in regola la tua posizione e avere tutti i 
documenti necessari, per esempio per comprare 
un’auto, devi girare per molti uffici e i tempi d’atte-
sa sono lunghissimi. In più non parlavo una parola 
di spagnolo, quindi all’inizio ho avuto difficoltà di 
comunicazione quando non potevo utilizzare l’ingle-
se”, continua la manager di Sinfo One.
Ma gli esempi sono tanti. “Negli Stati Uniti le banche 
ti danno la carta di credito solo se hai un certo credit 
score. Essendo appena arrivati non ce l’avevamo, così 
per un anno e mezzo abbiamo potuto utilizzare solo 
debit card finché non abbiamo costruito il credit score 
adeguato. Dal momento in cui ce l’hai, però, hai possi-
bilità di acquisto illimitato a una velocità per noi inim-
maginabile. Puoi fare un mutuo in tre ore. In Francia, 
invece, il contrario: una burocrazia incredibile. Per 
fare ogni cosa devi firmare una pila di carte alta come 
un’enciclopedia”, svela Zini.
Sfide affrontate nonostante la difficoltà di esprimersi 
in una lingua straniera, in alcuni casi. In altri, invece, 
la barriera non era tanto linguistica. “Il tedesco lo sa-
pevo bene e capivo anche come pensano e ragionano i 
tedeschi, le loro strutture mentali.
Quello che mi mancava –e che avevo sottovalutato– è 
l’aspetto emotivo. La convivenza non è fatta solo di 
ragionamenti, ma anche di emotività e quella di un na-
poletano, come me, è molto poco simile a quella di un 
tedesco. La sfida vera è stato conciliarle per passare a 
una convivenza vera, per trovare il modo di esprimer-
mi e di creare una vita comune soddisfacente per tutte 
e due le parti”, enfatizza D’Angelo. “Io poi avevo una 
difficoltà aggiuntiva: ero il capo. In Germania essere il 
capo vuol dire che davanti a te le persone si reprimo-
no, perché il leader non deve vedere le tue emozioni, 
sentimenti, debolezze, dubbi. Per me l’inizio è stato 
un rompicapo perché mi sono accorto che i miei codici 
non funzionavano. In Italia utilizzavo un atteggiamen-
to ‘simpatico’ per mettere le persone a proprio agio; in 
Germania ho scoperto che le mettevo a disagio. Mi ci 
è voluto un anno e mezzo per arrivarci, e solo perché, 
fortunatamente, un collega mi ha detto di smettere di 
fare le battute durante le riunioni”.
Il farsi accettare dai colleghi come il nuovo capo è 

Nel film ‘Tra le nuvole’, il protagonista Ryan Bingham (George 
Clooney) è un manager eternamente in viaggio
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un ostacolo affrontato anche da altri manager. “Una 
difficoltà incontrata come professionista è stata far-
si riconoscere nella nuova azienda acquisita: da una 
parte avevo degli obiettivi di business da raggiun-
gere, dall’altro dovevo trovare il modo opportuno 
per farlo. Come manager, ho dovuto in primis saper 
ascoltare i colleghi sulle problematiche e le eventuali 
soluzioni che vedevano e cercare di esplorare con loro 
una terza via che tenesse conto dell’esperienza che 
portavo come Umbra Group e quello che ho trovato 
qui”, sottolinea Baldaccini.
Infine, a volte i problemi possono sorgere da differen-
ze culturali non immediatamente percepibili. Ed è il 
caso di Paesi molto lontani dall’Italia. “La parte più 
difficile della vita in Giappone sono tutte le regole non 
scritte e il tema del comportamento. Certi modi di 
fare e rivolgersi alle persone sono sottili, quasi nasco-
sti agli occidentali e ci vuole un po’ per comprenderli. 
Per esempio, nell’ambiente di lavoro c’è quello che 
loro chiamano ‘Aimai’: non si nega né afferma nulla, è 
sempre tutto in forse. Dire un sì o un no diretto non è 
considerato educato e questo crea difficoltà nella co-
municazione. Quindi ho cercato di creare con i miei 
colleghi un cuscino internazionale in cui ci si può 
esprimere, imparando però a non mettere mai i col-
leghi giapponesi nella posizione di dover dire un no 
netto, che per loro è molto brutto. Un’altra cosa è che 
qui bisogna distinguere sempre la propria opinione 
da un dato di fatto, per esprimere qualcosa in modo 
deciso bisogna essere proprio sicuri, sennò è meglio 
smorzare le affermazioni”, spiega Bandini.

Le differenze culturali
Paese che vai, usanza che trovi non è solo un vecchio 
adagio, ma una lezione imparata a proprie spese dai 
manager in trasferta. “Una delle cose che ho imparan-
do stando all’estero è stato di non dare per scontato 
che ciò che è considerato ‘buono’ e ‘normale’ in Italia 
lo sia anche altrove. A Roma, per esempio, era mol-
to apprezzato il prendersi cura del negozio, perciò se 
vedevo che mancava un prezzo, andavo al computer, 
lo stampavo e lo mettevo; se c’era bisogno, andavo in 
cassa. Questo è uno dei pilastri del fondatore di Ikea e 
per me era normale guidare le persone dando per pri-
ma il buon esempio. Quando sono arrivata negli Stati 
Uniti ho dato per scontato che fosse la stessa cosa. In-
vece, li stavo offendendo ogni volta che mi vedevano 
stampare un prezzo, perché era come se stessi dicendo 
loro che non sanno fare il loro lavoro. Mi ci è voluto 
un anno per capirlo, perché nessuno mi diceva niente. 
Quando mi sono spostata in Francia ho fatto tesoro di 
questa esperienza e ho fatto tante più domande. Non 
ho dato niente per scontato e ha fatto veramente la dif-
ferenza”, racconta Zini.
A volte le differenze culturali sono tante e tali da 
lasciare i manager interdetti su come comportarsi. ??
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“Racconto sempre questo episodio: in otto anni mi ca-
pitò di perdere le staffe una sola volta e feci una sfuria-
ta poderosa a tutti i miei Direttori Generali, circa una 
sessantina di persone da tutto il mondo. La cosa incre-
dibile fu la reazione: vennero da me divisi in gruppetti 
per nazionalità e ogni ‘delegazione’ mi espresse il suo 
punto di vista. I primi furono i russi, contentissimi che 
finalmente avessi mostrato di avere carattere. Mi dis-
sero che dalle loro parti il capo fa così, non è gentile e 
che quella era la prima volta in tre anni che mi vede-
vano fare il leader. Poi arrivarono i singaporiani, che 
volevano dimettersi in massa: mi dissero che li avevo 
umiliati pubblicamente e fatto capire loro che non 
erano degni di lavorare per Burda. I francesi, invece, 
erano arrabbiatissimi: mi diedero del maleducato e 
dissero che, a prescindere dal fatto che avessi ragione, 
le mie maniere non erano accettabili. Infine arrivarono 
gli inglesi che con ironia mi dissero che avevo sbraitato 
come una marionetta italiana, che erano riusciti a sten-
to a trattenersi dal ridere e che ero stato talmente buffo 
che non avevano nemmeno ascoltato quello che avevo 
detto. Rimasi completamente spiazzato dalla varietà 
di reazioni, però è stata una grande lezione: quando si 
esce radicalmente dal proprio ambiente si è costretti a 
rimettere completamente in discussione quello che si 
credeva di essere e credo che questa sia una cosa sana”, 
evidenzia D’Angelo.
Alcune differenze riscontrate si sono rivelate una pia-
cevole e apprezzata sorpresa. “La prima cosa che ho 
dovuto imparare è che negli Usa il business è business. 
In Italia prendiamo molto sul personale il feedback al 
lavoro. Negli Stati Uniti si possono dare valutazioni 
professionali in modo molto diretto, senza paura che i 
colleghi si sentano giudicati come persone: sanno che 
è una valutazione solo sul loro operato a livello profes-
sionale”, rimarca Baldaccini.
Altre differenze, invece, permettono di mettere in 
prospettiva la situazione dell’Italia. “Dal punto di 

vista culturale, al di là dei luoghi comuni, c’è un abis-
so nell’ambiente di lavoro. Gli italiani sono abituati 
a esprimere le emozioni anche durante una conver-
sazione. La buona educazione giapponese, invece, 
vuole che in una conversazione ci sia sempre un certo 
grado di formalità. Un’altra differenza è l’approccio 
alle uscite conviviali: da noi la norma è che più uno 
beve e più deve cercare di non perdere il controllo, 
qui invece è proprio una scusa per lasciarsi andare e 
non c’è alcun tipo di vergogna se qualcuno alza un 
po’ troppo il gomito”. Un altro fattore della cultura 
giapponese è che è molto maschile, come testimo-
niato da Bandini. “Nel centro di ricerca sono una 
‘mosca bianca’, l’unico professore ordinario donna. 
L’emergere delle figure femminili in ruoli elevati e 
decisionali è molto più difficile che da noi, anche per-
ché l’ambito familiare è ancora molto tradizionale. 
Qui non ci sono strutture e servizi per la popolazione 
che invecchia, colf o badanti: è un carico che viene 
imposto alla donna, in aggiunta agli impegni che ha 
al lavoro. C’è tanta strada da fare su quel fronte. Il 
Giappone è anche la nazione con il maggior numero 
di suicidi. La pressione sociale, il sentimento della 
vergogna e di non essere all’altezza del proprio ruolo 
si sente molto”.
In ogni caso, il confronto con culture diverse permet-
tere di conoscere un Paese in modo molto più appro-
fondito di prima.
“In America Latina conoscono molto bene la nostra 
cultura, musica, film, autori, storia e le nostre vicissi-
tudini politiche e socioeconomiche. Mi sono resa con-
to, invece, di quanto poco noi italiani possiamo dire al-
trettanto. Per esempio, sapevo della crisi in Argentina, 
ma non ero preparata al mercato non ufficiale che si 
era creato e che fosse quello reale e quotidiano, dove 
si utilizzava il ‘dollaro blu’, il cambio non ufficiale del 
dollaro. Il cambio illegale era talmente diffuso che non 
solo si cambiava il denaro alla luce del sole, ma veniva 
addirittura annunciato alla radio. Un’altra differenza 
è la polizia, tantissima e ovunque, e l’esigenza di ave-
re un’ulteriore sicurezza privata davanti a casa. O il 
concetto di democrazia, molto più fragile, che hanno 
là: la Presidente (ai tempi Cristina Kirchner) sfruttava 
impropriamente una legge che le permetteva di parla-
re alla nazione da tutte le reti televisive e radiofoniche 
regolarmente, più o meno una volta a settimana. Tutte 
cose che quando le vivi di persona fanno una certa im-
pressione e quando le racconti a casa hai la sensazione 
di non essere creduta fino in fondo: era difficile spiega-
re, e ancora di più far capire, certe assurdità che là però 
erano la normalità”, ricorda Rocchi.

Il bilancio del processo di integrazione
Nonostante le esperienze diverse, il verdetto sul bi-
lancio all’estero e sul processo di integrazione è una-
nime e ampliamente positivo. “L’integrazione è stato 

Una scena del film ‘Wild’ (2014) diretto da Jean-Marc Vallée: 
la protagonista è Reese Witherspoon
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un processo complesso, ma dopo un anno o due sono 
riuscito a creare un clima di fiducia in cui sviluppare 
relazioni. Adesso che me ne sono andato, sono ancora 
in contatto con alcuni colleghi tedeschi. Quindi penso 
che l’integrazione sia possibile perché ciò che ci ren-
de simili come esseri umani è molto più di quello che 
ci differenzia come individui di popoli e Paesi diver-
si. Però le difficoltà che si incontrano possono diven-
tare insormontabili se non c’è la volontà di uscire dal 
proprio guscio e di mettersi in discussione. Penso che 
l’esperienza di fare l’ospite sia molto formativa e credo 
di essere tornato una persona migliore di quando sono 
partito”, confessa D’Angelo.
Alcune esperienze hanno rivelato situazioni in cui 
un’integrazione totale non è ancora possibile, come 
spiega Bandini. “Se dopo 10 anni sono ancora qui è 
perché ho trovato il tessuto per poter lavorare bene. 
Ho imparato tante cose, confrontato abitudini e sti-
li di lavoro, i pregi e i difetti di entrambe le parti. Il 
bilancio dell’esperienza è sicuramente positivo, ma 
nessuno di noi ‘Gaijin’ (così sono chiamati gli stra-
nieri in giapponese, ndr) sarà mai veramente integra-
to. Questa è una società che ‘integra’, ma tiene le di-
stanze. Anche colleghi che sono qui da più di 20 anni 
e non hanno la barriera della lingua come me dicono 
che si sente il non essere giapponesi. È anche vero che 
negli ultimi anni la curiosità verso il Giappone sta au-
mentando, vedo molti più turisti occidentali e ci sarà 
l’Olimpiade Tokyo 2020, che sarà un forte impatto 
culturale per i giapponesi. Però devo dire anche che 
l’assorbimento del cambiamento da parte della cultura 
e della società giapponese riesce a coniugarsi veramen-
te con il preservare gli aspetti della tradizione, non è 
solo un luogo comune”.
Riserve a parte, l’esperienza all’estero per i manager 
coinvolti è stata così positiva da farli diventare amba-
sciatori e promotori di questa avventura. “Sto vivendo 
questa esperienza come un privilegio: a livello pro-
fessionale mi ha dato –e sta dando– tanto. Se dovessi 
mettere sulla bilancia i sacrifici che abbiamo fatto e i 
benefici ricevuti, i secondi pesano molto più dei primi.
È un’esperienza che consiglio di fare a tutti coloro 
che ne hanno la possibilità perché ti costringe ad 
aprirti e a guardare le cose con occhi diversi. Soprat-
tutto a quei giovani professionisti che vogliono lavo-
rare per aziende a livello internazionale, mi sento di 
consigliare, se dovesse capitare un’opportunità così, 
di non farsi prendere dalla paura del diverso, ma di 
far vincere la curiosità sulla paura, perché così fa-
cendo si aprono delle esperienze davvero virtuose”, 
sottolinea Baldaccini.
Se le lodi del soggiorno all’estero si spendono senza ri-
serve, però, altrettanto non si può dire per il ritorno. 
“Sono state due esperienze positive e di arricchimento 
per tutta la famiglia, tanto che alla conclusione, insie-
me con il piacere di tornare in Italia, c’è stato anche 

il dispiacere del chiudersi di questa bella parentesi di 
vita. Visto dall’ottica di chi, come me, lascia il lavo-
ro per seguire il compagno o la compagna, però, c’è 
il problema del rientro. Quando ho cercato di rein-
serirmi nel mercato del lavoro, l’esperienza all’estero 
veniva considerata dalla maggior parte dei datori di 
lavoro come un’assenza. Il mondo del lavoro dovrebbe 
premiare soprattutto la flessibilità, la capacità di adat-
tamento, di affrontare i problemi, di rimettersi in gio-
co e di imparare in continuazione. Io mi sono rifatta 
una vita in America Latina, ho imparato lo spagnolo 
e ho perfezionato l’inglese, ma quando sono tornata 
non ero una professionista che ha fatto un’esperienza 
arricchente all’estero, bensì una donna e una mamma 
Over 40 che per quasi quattro anni era stata fuori dal 
mondo del lavoro. Questo è un problema culturale 
molto italiano, perché in altri Stati del Nord Europa 
non è così, anzi. Poi mi sono rimboccata le maniche e 
ho trovato lavoro. Se tornassi indietro? Rifarei tutto”, 
rimarca Rocchi.
Infine, c’è anche chi non ci pensa nemmeno di tor-
nare. “Adesso sono anche una cittadina americana, 
oltre che un’orgogliosa italiana. Abbiamo comprato 
una casa e pensiamo di tornare a vivere a Portland 
un giorno. Se me l’avessero detto il primo giorno che 
sarebbe andata a finire così mi sarei fatta una sonora 
risata. Però devo dire che a Portland fin dall’inizio la 
sensazione è stata di essere a casa. A Parigi invece è 
diverso. Dopo due anni, sappiamo che è una fanta-
stica città, ma non il posto per noi in cui restare più 
di quanto concordato con l’azienda. Indipendente-
mente dal Paese, una delle cose che mi porto dietro 
da questa esperienza è la capacità di vedere il mio 
Paese da fuori, con gli occhi di un esterno, pur rima-
nendo italiana”, conclude Zini.
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