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«Mettersi in gioco sempre, 
anche in ambiti profes-

sionali complessi. Lasciare una 
traccia della propria personali-
tà e, accanto alla competenza, 
coltivare quelle soft skill che 
sono di noi donne: la flessibilità, 
la creatività, il pensiero laterale, 
la curiosità, l’intuito e l’empatia 
con i clienti. Avere il coraggio di 
sbagliare e saper chiedere scu-
sa, segno di grande responsa-
bilità e determinazione. Quindi, 
ripartire più motivate».

Giovanna Saraconi, ammi-
nistratore delegato di Phoe-
nix Group, polo di consulenza 
manageriale e finanziaria e di 
servizi tecnologici con sedi a 
Verona, Milano e Roma, e am-
ministratore unico di Atlantis, 
consociata tecnologica del 
Gruppo, vive il mondo della 
consulenza aziendale con gli 
occhi delle donne. 

Da vent’anni nel mondo ban-
cario, assicurativo e finanziario, 
da manager sa di operare in un 
ambiente, quello della consu-
lenza in ambito IT, fino a dieci 
anni fa perimetro quasi esclu-
sivamente maschile. È proprio 
a partire da queste esperienze 
personali che, con la nascita di 
Phoenix Group nel 2008, impri-
me alla società uno “sguardo” 
femminile, con donne impe-
gnate in ruoli di governance, 
strategici e tecnici. 

«Le donne in Phoenix sono 
oggi un 30% – sottolinea Gio-
vanna Saraconi –. Una pre-
senza in aumento con profili di 
giovani laureate con formazio-
ne qualificata e internazionale. 
Oggi l’approccio sta cambian-

do, sia dal punto di vista delle 
aziende sia sul fronte dei clien-
ti, dove c’è un’apertura ormai 
consolidata a una consulenza 
anche molto tecnica al femmi-
nile».

Un’attenzione che in Phoe-
nix si concretizza in tipologie di 
contratti che agevolano la con-
ciliazione dei tempi di vita e la-
voro e nella flessibilità di orario: 
non c’è badge, ma si lavora per 
obiettivi e processi sulla base 

di un “patto di fiducia e respon-
sabilità” alla base del rapporto 
tra management, collaboratori 
e team. 

«Conciliare vita lavorativa 
e vita personale è un gioco di 
equilibri – sottolinea Saraco-
ni –. Difficile, non impossibile. 
Serve determinazione ma an-
che datori di lavoro e manage-
ment attenti. Questa pandemia 
ha colpito il mondo femminile 
in modo molto forte, per pro-

fessioni perse e per l’impatto 
sull’organizzazione. Le donne 
hanno sentito una forte “solitu-
dine lavorativa” e un eccessivo 
carico di impegni». 

Un “peso” che nell’emergen-
za ha trovato parziale soluzione 
nella formula dello smart wor-
king, modello adottato in Pho-
enix fin dal 2012, anno della 
creazione del suo Smart Office, 
prima soluzione di coworking 
aziendale a Verona e, allora, 

sede di spin off dell’Università 
di Verona. 

«Lo smart working è una delle 
possibili soluzioni per suppor-
tare le donne – precisa Gio-
vanna Saraconi –, ma occorre 
declinarlo, come formula ibrida, 
su giorni settimanali, rispetto 
alla tipologia di professionalità 
e al servizio sul cliente. Nel-
la consulenza, la presenza sul 
cliente resta fondamentale».  

Sua, infine, l’impronta green 
data a Phoenix: «Siamo certifi-
cati “Be ForGreen”, nostro par-
tner. Tutta l’energia consumata 
negli spazi di Phoenix – conclu-
de – è prodotta da fonti rinno-
vabili».

Phoenix Capital, il plus femminile 
nella consulenza manageriale
Valorizzazione delle peculiarità ma anche conciliazione dei tempi lavoro-famiglia
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Donne del Phoenix Group: un numero in costante crescita

Giovanna Saraconi, amministratore 
delegato di Phoenix Group 

e amministratore unico di Atlantis

Fondazione Cariverona 
interviene con un nuo-

vo stanziamento straordi-
nario di 200mila euro desti-
nato al Comune di Verona 
per gli interventi a suppor-
to della fascia dei nuovi po-
veri. Il nuovo impegno as-
sunto si pone in continuità 
con i contributi, di importo 
complessivo pari a 860mi-
la euro, riconosciuti all’Am-
ministrazione comunale di 
Verona e alla Caritas diocesana per raffor-
zare i servizi di prossimità sociale nell’e-
mergenza e agli interventi destinati a tut-
ti i territori di operatività dalla call Azioni 
di comunità, dove sono stati impegnati 4 
milioni di euro. Vi è la condivisa consa-
pevolezza della difficoltà socio-occupazio-
nale legata all’emergenza sanitaria e all’e-
mersione di nuove forme di vulnerabilità 
che colpiscono nuove fasce di popolazio-
ne. Questo rileva l’esperienza del Comune 
di Verona quando segnala l’accesso ai Ser-
vizi sociali ed alle agenzie del territorio che 
si occupano di interventi socio-assistenzia-
li, nel periodo del lockdown e in quello suc-
cessivo, di persone che per la prima volta 
hanno sperimentato condizioni di disagio 
e nuove povertà, composte in maggioranza 
da persone di nazionalità italiana, con una 
condizione occupazionale fragile, vulnera-
bile e che l’emergenza in atto ha reso anco-
ra più critiche.

Di questo fenomeno hanno dato eviden-

zia anche le rilevazioni 
Istat dei giorni scorsi che 
hanno evidenziato il ca-
lo della spesa per i con-
sumi delle famiglie, tor-
nata al livello del 2000 e 
che colpisce con maggio-
re intensità le popolazio-
ni del Nord Italia dove ha 
intaccato le reti corte del-
la prossimità, le relazio-
ni strette ma anche le reti 
lunghe delle persone che 

si muovono a cercare lavoro e opportuni-
tà. Secondo le stime preliminari Istat del 
2020, la povertà assoluta raggiunge, in Ita-
lia, i valori più elevati da quando è dispo-
nibile la serie storica per questo indicatore. 
Il fenomeno riguarda tutte le famiglie, ma 
in misura più rilevante quelle con un mag-
gior numero di componenti.

Fondamentale nella contingenza lavora-
re quindi sui meccanismi di inclusione so-
ciale. Il ceto medio è stato colpito come ri-
levano la rete Caritas e l’Amministrazione 
comunale che evidenzia la necessità di ga-
rantire il supporto per il mantenimento 
della casa di abitazione.

Fondazione Cariverona conferma quin-
di ulteriormente il proprio supporto di vi-
cinanza e attenzione al territorio e in par-
ticolare ai nuclei familiari più a rischio 
di povertà e cronicizzazione, riattivando 
meccanismi di inclusione e accelerando 
sulla capacità di progettazione dell’innova-
zione sociale. 

L’impegno di Fondazione CariVr
per aiutare i nuovi poveri
Stanziamento di 200mila euro a favore del Comune

“La crisi
sta colpendo
il ceto medio

e le famiglie con
più componenti

firma del rinnovo triennale della conven-
zione con il Comune…

«È un passo significativo perché Verona è 
l’unica provincia di quelle in cui è presen-
te il Progetto Esodo ad avere una conven-
zione con un Comune, iniziata peraltro nel 
2017».

– Tutto questo funziona? C’è un effettivo 
recupero della persona detenuta?

«Posso citare alcuni numeri in ambito la-
vorativo. Dei circa 70 tirocini annuali che 
attiviamo con persone in esecuzione pe-
nale, ci sono 20 persone che ottengono un 
contratto di lavoro. Ma poi c’è tutto l’ambito 
del recupero della persona anche dal punto 
di vista sociale e da quello della giustizia. In 
collaborazione con l’Ufficio di sorveglianza, 
è stato svolto uno studio sulla recidiva delle 
persone accompagnate in Esodo. Su 70 ac-
compagnate nel 2012, nei 5 anni successi-
vi ben l’86,5% di loro non ha più commesso 
nuovi reati. E il trend è decisamente miglio-

re rispetto alla media nazionale».
– Prospettive future?
«Il sogno è che questo modello di accom-

pagnamento possa essere portato in altri 
territori. Quest’anno, grazie al dialogo tra 
diocesi, hanno ufficialmente avviato le lo-
ro attività anche Venezia e Vittorio Veneto. 
Inoltre, anche Ancona potrebbe essere inte-
ressata. L’impianto funziona, la rete c’è, l’e-
sperienza di questi anni ha dimostrato che il 
progetto si può fare e che ha valore. Perché 
non portare Esodo in altre diocesi? Noi co-
me Caritas Verona ci crediamo fortemente e 
ci stiamo impegnando anche in questo sen-
so. E poi, pensando anche a questo periodo 
quaresimale, progetti come questo ci pos-
sono far riflettere sul fatto che se è possibi-
le star vicino e riabilitare chi ha commesso 
grandi sbagli, dovrebbe essere alla portata di 
tutti noi cristiani riaccoglierci tra noi quan-
do abbiamo delle reciproche mancanze».

Francesco Oliboni


