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S
i ritiene un po’ una “mosca bianca” 
Rosella Risso, che dalla passione 
per le lingue è arrivata a lavorare 
nel settore industriale. Oggi è 
Head of Parts & Service Di-

stribution in CNH Industrial e ci racconta 
con grande passione e determinazione il suo 
percorso e la sua vision.

Da dove sono partita e 
dove sono arrivata
Il mio percorso è frutto di due elementi 
che si sono combinati al meglio: la mia de-
terminazione e una serie di fortunate coin-
cidenze. All’inizio mai avrei immaginato 
di arrivare a lavorare nel settore industriale, 
un ambito a prevalenza maschile e di lau-
ree scientifiche. Io invece sono partita con 
una laurea in Lingue e una grande passio-
ne per gli altri idiomi che mi ha portata a 
fare la prima esperienza lavorativa presso 
un operatore turistico. Ben presto però 
ho capito che avrei voluto crescere e che 
in quella posizione non ne avrei avuto la 
possibilità. Così ho deciso di intraprendere 
il percorso di studi per una seconda laurea 
(che non ho poi conseguito) in Interpre-
tariato: la mia passione principale erano 
ancora le lingue, ma il percorso di laurea 
prevedeva un periodo di stage, che ho avu-
to la possibilità di fare in Accenture. Da lì 
è scattato il mio “secondo” amore, quello 
per il business. Per questo dico che il mio 
percorso è frutto di determinazione ma 
anche di coincidenze, che probabilmente 
mi sono andata a cercare grazie alla mia 
curiosità. Guardandomi indietro, so di 
essere un po’ una mosca bianca: laureata in 
Lingue, sono una donna manager con due 
figli in un settore industriale. 

La visione strategica 
che ho seguito
Non avevo chiaro da subito quale sarebbe 
stato il mio percorso: mi sono lasciata gui-
dare dalla curiosità e dall’ambizione, senza 
escludere nuove possibilità che prima non 
avrei potuto neanche immaginare. Il mio 
consiglio, rileggendo la mia esperienza, è di 
non lasciare mai nulla di intentato e di non 
spaventarsi di fronte a nuove opportunità 
anche molto diverse dal percorso “classico” 
che si era immaginato. Ma il coraggio deve 
essere supportato dalla sostanza e in ogni 
nuova sfida la mia visione strategica ha sem-
pre combinato un’attenta analisi del quadro 
di partenza in termini di processi e organiz-
zazione con la definizione delle priorità del 
business, per costruire roadmap di successo. 
Stare nella propria zona di comfort è più 
semplice, ma anche più rischioso perché non 
si cresce. Guardate me: da tour operator a 
Marketing Manager e poi Head of Distri-

EMPOWERMENT. Rosella Risso, Head of Parts & Service Distribution in CNH Industrial

Middle manager 
si raccontano
Ritratti di donne lungo il loro percorso di affermazione professionale 

A cura della Redazione in collaborazione con Valore D

Rosella Risso



74 L’IMPRESA N°6/2018

STRATEGIE

bution nella logistica. Per sintetizzare, la mia 
visione strategica è stata semplicemente: non 
perdere nessun treno e cogliere le opportuni-
tà di cambio di ruolo che l’azienda o i miei 
mentor mi hanno proposto, seguendo la 
convinzione che “Una cosa è impossibile fino 
a che non viene fatta”, come diceva Mandela.
 
Gli snodi più complicati da gestire
Sono legati ai vari cambi professionali che ho 
intrapreso. Prima di tutto quello di lasciare il 
“posto fisso” presso il tour operator a Genova. 
Rimettersi in gioco, con una seconda laurea 
e uno stage non è stato semplice, neanche 
da spiegare ad amici e parenti. Fare una full 
immersion in un altro settore, quello del bu-
siness e della consulenza durante il mio stage 
in Accenture, è stato molto sfidante e ha 
rappresentato uno snodo per la mia carriera 
futura. Più tardi lasciare la stessa consulen-
za per andare a lavorare in un’azienda più 
piccola e seguire dall’interno le dinamiche 
aziendali è stata un’altra sfida che mi sono 
concessa di accettare per continuare a cresce-
re. Una parentesi prima del percorso in Iveco, 
che ha raggiunto un’importante svolta nel 
2013, quando con fusione con CNH, nella 
sua complessità, per me ha rappresentato 
un’ulteriore occasione. Quando mi hanno 
proposto di assumere un nuovo incarico 
come Parts & Service Global Brand Marke-
ting Director per un attimo – solo un attimo 
– mi sono chiesta “sarò in grado”? È vero 
che noi donne a volte pecchiamo di umiltà 
e ci manca un po’ di autostima e assertività. 
Dopo quell’attimo di esitazione mi sono 
buttata perché era la mia grande occasione di 
acquisire competenze a 360 gradi. 

Che cosa mi ha supportato di più
Senza peccare di presunzione, credo di es-
sere la mia migliore alleata: il coraggio e 
anche la curiosità di allargare i miei orizzonti 
professionali mi hanno aiutata ad avere la 
leggerezza necessaria per dire “sì” e fare il 
passo avanti. Ma senz’altro anche la mia fa-
miglia e i miei figli sono stati determinanti: 
ho vissuto la maternità come fonte di nuove 
energie, di nuove idee, ed essere mamma mi 
ha dato una visione molto più strategica e di 
ampio respiro anche rispetto al mio lavoro. 
Sono stata nominata direttore CNH Indu-
strial quando ero incinta: l’ho saputo a una 
settimana dalla nomina, ma ero così felice e 
determinata che ho lavorato fino all’ultimo 

mese. Il mio messaggio è che si può fare, 
si possono avere figli e carriera, basta avere 
chiare priorità e una sana dose di proattività, 
dinamicità e ottimismo. Devo dire che in 
questo ho due ottimi alleati. Prima di tutto 
mio marito: con lui ci siamo sempre coor-
dinati per dividerci i compiti a casa, e anche 
la nostra crescita professionale per fortuna è 
proceduta un po’ sfalsata in modo che uno 
potesse sostenere l’altro. E poi ho nel mio 
attuale capo un grande alleato perché lui è 
molto attento al work/life balance, e questo 
non è scontato nel top management. Infine, 
ma non meno importante, mi ha supportata 
molto anche il mio team di lavoro: oltre alla 
fiducia è importante avere umiltà e saper 
chiedere quello che non si sa a chi lo fa già 
in maniera operativa da tempo, chiarendo 
l’esigenza di ricevere un quadro sintetico che 
consenta di prendere decisioni strategiche. 
Io non sono una “tecnica”, il mio ruolo non 
è studiare e diventarlo, ma portare un punto 
di vista diverso in un ambito tecnico, con 
fiducia e collaborazione reciproca, rompendo 
i paradigmi precedenti a favore di una pro-
spettiva guidata da business vision e target 
sfidanti. La persona da cui ho imparato di 
più è il mio ultimo capo: grande competenza 
e grande capacità di insegnare. In ultimo ho 
intrapreso un percorso di Global Manage-
met Program in una business school, pro-
pedeutico a un Mba, perché la competenza 
è principio fondante di qualsiasi percorso di 
crescita.

Dove voglio arrivare
Non so ancora dove mi vedo tra 5 o 10 anni, 
non voglio pormi limiti, ma so che ho voglia 
di continuare a crescere finché vedo l’oppor-
tunità di ampliare le mie competenze e dare 
un contributo, mantenendo equilibrato il 
bilancio tra quanto il mio percorso mi offre e 
la sua sostenibilità.

Che cosa si perderebbe l’azienda 
se non mi facesse crescere
Una persona determinata che considera gli 
obiettivi aziendali come i propri e che ha la 
volontà di andare sempre oltre, senza fermar-
si davanti ai primi ostacoli. Se una persona mi 
dice: “non si può fare”, io ho bisogno di capire 
perché, e non mi arrendo tanto facilmente! 
Ma sempre con il sorriso sulle labbra: anche 
questo credo sia molto importante, una per-
sona che porta i risultati con il sorriso. 


