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Tra le star dellospettacoloaumentala consapevolezza
delvaloredelnome Jlie.W

. i chiama- BowieBanc

S

e si Interbrand Italia: «È n Richard
italiano, è coerente
UsaBancShare.com.
Qui, con
l'immagine
trasmessa;
n,viso della roclestar inglese Da- estroverso; di rottura, non stanVid Bowie campeggia in primo dardizzato».
piano' e dà n nome a nn programCariche istituzionali o politi"
ma di investimento'che dà dirit- che possono non dare gli stessi
to a una carta di credito del tutto risUltati allo sviluppo dell'azienparticolare. Con la sua foto anco- da. «Vittorio' Merloni esponenra una volta in evidenza.
dosi in Confindustria - contiÈ l'ultimo esempio di sfrutta- nua Paulotto - ha legato fortemento della propia immagiae mente la sua immagiae all' azienper fare business. Un fenomeno da, mentre le attività economiche
che risale all'epoca di Lee la- di Silvio Berlusconi, quando ha
cacca e che ha portato nel corso deciso di schierarsi in. politica
di questi anni alla nascita di una hanno probabilmente avuto qualnutrita schiera di uomini-brand: che ripercussione». Come i proimprenditori-immagiae che han- dotti quindi anche il brand persono fatto la scelta di identificare nale ha un vero e proprio ciclo di
agli occhi dell'opinione pubbli- vita, con alti e, bassi e che può
ca la propria persona con l'azien- essere particolarmente influenzada guidata. E che possono crea- to dagli impegni isti!\Izionali.
Giocando in prima persona
re un notevole valore all'impresa. Ma anche rischi.
l'imprenditore cerca
«ll crollo dell'im- ~
di trasferire le sue camagiae
personale
ratteristiche personaMa
il
crollo
per un incidente giuli al prodotto vendudicato
deplorevole
to o all'impresa guidata. «Giovanni Radall' opinione pubbli- di credibilità
ca - spiega Enrico
na trasmette negli
Valdani, docente di
spot- spiega Valda-'
marketing
all'Unini - un'immagiae
versità Bocconi di
paciosa, di'baon paMilano e socio fondre di famiglia, di
datore della Valdani un boomerang
una persona di cui ci
Vicari & Associati
si può fidare e che
- può avere conseguenze disa- quindi prepara prodotti genuini.
strose sul business».
Gianni Agnelli, che dimostra
Insomma, la celebrità va gesti- acume e intelligenza, lo fa per
ta bene anche ai fini del fatturato. ,dire a investitori e clienti che
Se uno scandalo offusca la cele- l'immagiae della Fiat è una fabbrità di un testimonial si può cor- brica con queste caratteristiche»,
La trasposizione dell'inunagirere ai ripari con azioni di marketing e di comunicazione, ma se è ne creata dal mondo dello spettacoinvolto l'imprenditore-inunagi- colo è un' trampolino di lancio
ne dell'impresa, l'azione di recu- per le .attiyità imprenditoriali.
brand,costnllto grazie allo' .
pero è praticamente impossibile. «ll
---~M~I~
' _on;.no
"ee,ve ~,
,

dì

Immaginee'personalità
deileaderaziendqlisono
semprepiùspessounalevatitilizzata
per/conquistareil
rDercato
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può trovaresul sito www. Branson

può essere

,Rosso:«n. suécesso?/
Uncasò»
'

L
'

a passione prlmadi tutto. È la,

ricetta di Renzo Rosso, 45 anni
fondatore e titolare della Diesel,
l'azienda vicentina di jeans, articoli di
abbigliamentQ ,casual e, accessori, per
costruire, un'azienda di, qualità e cQn
un'immagine di successo; Sebbene .ormai jeans significhi Rosso, l'imprenditore padovano (anche se l'azienda è a
Molvena, in' provincia di VicenZa) giura di nQn aver costruito un'immagiae
personale mcente per dare più slancio
alle venditenia di essersi sempre lasciato guidare dall'entusiasmo per il pro,
prio lavorQ. La 'Diesel, che è una tra le
imprese ad aver' messo in mostra il
made in Italy nel mondo, è presente in
più di 80 Paesi con 1Omi1apunti vendita. Ha 1.100 dipendenti, un fatturato
'99 di 575 miliardi e 1'85% di export.
Come si crea l'immagine dell'imprenditore Vincente?
SQnQfortunatQ. La mia immagine di
" imprenditore di successo è solo fruttQ
dell'amore per il mio lavoro. lo faccio
solo le cose che mi piacciono, fabbrico
solo prodotti che poi indQsso, sono il
primQ consumatore dei capi Die~e1.

"..............................................
,
,
'

torniaino
all'immagiÌ1e,
Ripeto,: non studio nulla per creare"
Un,personaggio. Nonmi sono mica fat.'
lo, fQtografare'nudQ sui giornali, non"
appaiò ,in" televisione'. Cerco s.olo, di
trasmettere la: passi.one, l'onestà' e ,la_,
fedeltà: La nostra filosofia è'una.
cQmunicazione senza violenza
e arroganza. E i çliéntici pre- '
miano 'perchè apprezzanQ i .
nostri prodotri.
. Uii personaggio quindi
frutto solo del suo lavoro?
È stato tutto casuale.
Tutto quello che faccio
quando appaio è
frutto del mio
modo di ,essere.
Faccio 'tutto pei:
passione e non
,ho mai lavorato per i soldi, anche se
,chiaramente oggi i numeri li guardiamo. Non so quanti altri imprenditori
possono avere la miafQrtuna..
'
Noli è un pericolo legare in manie-.
ra forte la propria persona all'immagine dell'azienda?
Forse. Non ci ho mai pensatQ, ma

ii
Il
Il
;,
il
Il
~
il
li

probabilineÌìte sì. È nnrischiQ,ma pen"
so che alla fme il bene, intesQ'in senso
generale.. quindi anche il buonpròdot,
to, trionfisempre.'n s~gretQ è quello di

pensaresemprein,PQsitivo- , . ,":

Talmente in positivo che sistàpreparandò alla qnotazioU(dn~orsa?
SI ci arriveremQ; non per 'niotivi
,: di cassa"ma perchè:.quotarsi
in Borsa'è praticament'? un
passaggio obbligato..per legarei dipendenti.eimana. ger all'azienda. Più"si,-ariva a creare un:legame
forte tra azienda e 'ma,nager,
grazie
~alle
stock op"",,=.~tion,
e più
RenzoRosso
un'impresa trasforma i propri
dipendenti in imprenditori. Questo è il
vero modo di fareln1presa.-' lo faccio
tanta fatica a selezionare e'allevare le
, persone; ammettendQ anche la possibilità,che sbaglino, e poi arriva il, primo
cacciatore di teste che per due lire in
più porta via gli uomini migliori.
.
Lu,V,
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Talamo:~«Questione di fiducia»
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a 16 anni 'è alla guida della Nu- Italia a studiare le strategie commerciaLa personalizzazione
dell'impresa
mero Uno, società da lni stesso li dell'importatore. .
.
rafforza il rapporto di, fiducia, con i
,
,creata per vendere in Italia: le
Come'sisyiluppa
il binomio im- clienti, soprattutto per, i prodotti, di.
',i"m9t.~ckj:,I~tte6H"'o]ey-Davidson~ Carlo prenditore';Ì1ai:chip?'Y""'"" :';i,L"'F",',-nic~hià;"
che PQssQnocosl cre~<:ère:
',TIillimo:'48' anm~romano,. ha ,da: s,emNQnèsist"1!ti%~l'g()!.à.Bl]£sa.,tò:.!'.'?I!' -Per$}:e~l'.!2:_=-~ nvi~. "'".aei:lu,sso~L
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a Luciano

Benetton

che

è

apparso nudo 'iri pubblicità e che
offre un esempio di personalizzazione massima dell'azienda
che porta il suo stesso nome",
La personalità' di Rosso impressiona anche Jane Reeve di

internazionalizzazione
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per tutti» non solo ha permesso a
undimix
u: milioni di piccoli risparmiatori di
«,
attivitàtangibilie in- investire a WaII Street facendo deltangibili: tra queste ultime c'è sicura- la Schwabb una,delle più importati'
mente la personalità del leader che società di intermediazione, ma ha
1a guida" È cosl che ìn una recente avuto anche un ruolo determinante
intervista il "re' del mattone Donald nella nascita dell'intero settore del
Trump ha spiegato come sono nate «discount brokérage»,
le sue ambizioni presidenziali: dopo
Storie di uomini, queste, ma anaver costruito un impero di grattacieli e casinò intorno ,jJ nrnrchio che storie di imprese di successo,
Come è quella di Steve Jobs, il
«Trump", il più famoso costruttore- co-fondatore della Apple Computer
imprenditore americano ha pensato
che
poco più di un anno fa è tornato
bene di spendere la propria immagine «solida come un mattone" per a impugnare il timone dell'azienda
puntare alla conquista della Casa
Bianca. il progetto ~ poi naufragato,
ma il personaggio Donald Trump ne
è uscito quasi rafforzato: per milioni
di americani, l'uomo.immagine e soè"
prattutto il manager visionario che
28
punta sempre più in alto rappresenta..,
no un mito intramontabile quasi
,29
quanto lo stesso «american dream",
,
il sogno amèricano,
Come Donald Trump, tanti altri
manager e impreoditori hanno lega3t
to il proprio nome e la propria
E'
immagine a quelli di un'azienda,
pai:
Gli esempi potrebbero partire con
Lee lacocca, l'artefice del risanamento della Chrylser che appariva
41
spesso personahnente negli spot
'"
p~bblicitari del gruppo automobili- nelle
stico, E SI potrebbe prosegulle con
t:e'43
Charles Schwabb, il fondatore ":"..,
dell'omonima società di brokerag- Lln~'
gio azionario a basso costo che con efra'
la propria visione di «una Borsa

..

"":""

risollevandokdalla
crisi di idee, di
prodoni è di' liquidità in cui era
caduta: in poco più di 12 mesi, Jobs
ha'lanciato nuovi prodotti di grande
successo come I-Mac" ha stretto
un' alleanza strategica con la Microsoft di Bill Gates riconquistando
la
fiducia della Borsa, ha ricostruito da
capo a fondo il delicatissimo tessuto
motivazionale
su cui si reggono le
imprese informatiche bloccando cosi l'esodo di manager e di ricercatori che rischiava di portare la Apple
al tracollo, Basti pensare che il mese scorso le principali banche d'affari americane hanno rialzato il rating
del titolo Apple ponendo la«Ulotivarione e l'entusiasmo
dei dipeudenfu, come uno degli asset più prezio-

si che ha ogg; l'azienda a sua disposizione. Ma, soprattutto, Jobs ha colpito in modo particolare l'hnmaginario collettivo con la sua personalità
e soprattutto per la sua tenacia: quale altro miliardario della Silicon Valley avrebbe infaul mai accettato di
tomare a lavorare 12 ore al giorno
in azienda (Jobs si era ritirato a vita
privata) per- appena un dollaro al
mes~ di stipendi?? Jobs lo ha fatto e
ora e stato prell1lato,
Che dire, allora, di Bill Gates?
L'uomo più ricco del mondo non
solo ha fondato la Microsoft, ma ne

è diventatol'immaginevivente,E,

lo. genialità e gli occhiali da primo
della ,classe, Gates dà più'l' immagine del «cugino buòno>" che quella
del «grande fratello",
'
'Ma i, casi da raccontare,
e le
sfaccettature del'fenomeno, iono ancora tanti. Per le aziende americane
il cui 'presidente
o anuninistratore
delegato non ha un'immagine
cosl
fotteda essere identificata e identificabile con quella deU'impresa,
c'è
infatti l'alternativa
del 'testimonial": sportivi, artisti e attori rappresentano un' serbatoio, di celebrità
che le imprese sono disposte a pagàre qualsiasi cifra, Basti pensare a
David Bowie, che dopo aver coUocato in Borsa con successo,il
proprio repertorio di canzoni ha "affittato" il' proprio volto a una carta di
credito, O anche all'ex pugile George Foreman,
che ha addirittura accettato.di vendere il proprio nome
alla Salton, un'impresa
alimentare,
per oltre 160 milioni di dollari,
l'equivalente
di 320 miliardi di lire,
E poi c'è Michael Jordan, il più
famoso giocatore di basket del mondo, che ha venduto volto e immagine all'intero indice Standard & Poor's: Jordan reclamizza la Nike, che
con il suo nome ha lauciato un'intera linea di scarpe sportive, la compa-

gnia telefonicaMciWorldcom,
, di
cui reclamizza

le tariffe, la linea 'di

soprattutto, la sua forza positiva ha profumi che ha formato personal'protetto la Microsoft dalle ricadute mente, gli hot dog e' una lista di
negative che avrebbe potuto avere altri prodotti e servizi che si chiude
'
il processo antitrusllanciato dal go- con giacche e vestiti,
ALESSANDRO PLATEROTI
verno: con il suo vOlto sorridente,
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No, Lo dimostrano
le' morti, tutte
,
drarnniatiche, di Versace, Moschino e

I

Trussardi:'Sono f1nitiloro, nòn le loro
"
'"
.
aziende,
Anche
la Rizzoli va- ay~ti
Componente
senza al Cun
della f:um glia.

I

'

Se Carlo TalaJ?o monsse o vemss~ sor..
,
preso a spaccIare
cocama davantI 'alle
,
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scuole, sarebbe la fine di, CarI? Ta)amo,non d~lIaNumeroUno.':,
E se fimssero le HarleY -J?aVl~~n?"
.. IJ:o,altre due, carte' da gl?care. Le.
Tnun:ph",?-otoclc1etteillglesr.ch~ lIn:
,port?, dal 92, e la NUIllero'Uno di

un centinaio e il

l
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Carlo ,Talamo, , ,
"
,E già, quella fac")a da bravo rag8:Zzo.
Lu,V.
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p'e'rsbnaHtà d!:J1suo fÒndatÒre

La vi~gindi'Bfahso~cre~ce,aoche,g~a.Zie,,~I!a'
'

'

ma IO nspetto tutti, L amlI1lD,1stratore
delegato della Honda, mvece, non lo
conosce' nessuno"

Urniliardarlo 'cb:~';;stiùà
, ,,'..,

I
I
i
I..
l'
I

"

uess?

ma al' mondocper motpcic1ettè nuove'
v~ndute" ta:ntò Che i m,ariager àmerica'
m della , casa "madre, sono venuti m
,
,'i"

Jobsa
Gates la fortuna delle imprese è legata
aWàscesa di chi.lé dirige
,
,

",'

..

fatturato.si aggira:'sui 75,miliardi""
'Nel 'n, la,èonces~ionaria,;Harley'..',
Davidson di Milano è,diventatala'priC

,

1'

Che'vantaggi crea,
Non si rischia troppo a legare' il
ii foi:te'affialicalrien- prodotto a una persona>le
cui vicen.,
ouo aver e infl'uenza
d l ' , ""d Il''
de privateposs
t~r:n:li~:~;; b::
negativa?
,
~,'
,.".

_Gr..an Rret~Ulna(/
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nmp,c=-

,

della Numero Uno, invia Nicolini a
Milano,soriopassateda una a cinquan-

ha la sua importanza: '''l'rag)t, '
italiani -'- conclude Valdani ~..
l'imprenditore che, ha giocàto'
meglio la carta dell'integrazione
è stato Benettoll».
'
LUCAVITALE
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,

buona,idéa;, in quel particolare momentodicrisiperieHarley;crearelaNumern nnn "ril.neiare il marchio 'storico',

anno pnma che vemsse creata la NUIllero Uno::"'" la Harley-Davidson ha ven-duto in l tali'a meno di dieci m otoci9let
te, nel '99 invece sono state immatrico.
late quasi 3mila Hàrley. B le vetrine
,

'

pCf>unauzzaZl<Jll=-

d'ac~ordò, Ho pensato che fosse una parlarJll!' È anch~ 'u,;a mafedizlOne,
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lwake~(Wmsconsm),.,
,
,
E CI ~nusclto, ~azle ~che a scelte
lInprendltonali e di n:arketing
coragglO\leI
1983 - un
se e c~ntrocorrente,

Jt~tiUqiti

""..""""."""""

~

no quelle

a

li'dell'imponatore.
, ,
'".
"rafforza
il, rapporto di fiducia con i ,
,
,
,
Come si' sViluppa
il binomio
Im- cli;mti, soprattutto per, i prodotti, di,
prendito~e-~a~cbi!'7"'~
Y"."",
,,', :,.nicc1ria;~be,
poss~no../;,osì crescer~.
,',.:,Non eSlsteunnom'
Per,;~",eSemplo, ,SilVIO'" B
m,
'sono un~iD,du~,
"ìÌ1a';,an:epoc;i"çlel' lando delle .'
ni
rappresento,;,,:t'!t
cùd'::'pÌ'ihiè'Fè"stato iridispensa
.
cento arrni di storia, Amavo il prodotto, ha fatto vedere la: sua faccia.' Se un
le Harley sono selvagge come me, ci IillOcliente non fosse c.ontenJo, S":c~e ,
siamo ,pia ciuti SUbito e siamo andati faccia ho, dove lavoro e 'p'uq v~n,lIe' a

~ero Uno c erano .stampate,la facCIa'
di Talamo elevendere
sue mtenzlOm,
h~erale motocdi
Mi-

-

!1'c 'le'm'

n un mondodominatodai ver- Non è ovviameutetntto, nume: l~capacità'dj. Bn11Ìsondi teneie-suona ,come'-«figlio di-una
bo,del capitalismo anglosas- rosesonole altreattivitàminoridi insiemetante,attività'cosìdispara- brand»"yaleadire unmarchio) è

sòne che detesta' le holding, questo,yuicanico iinprenditore che te e ,sollevava interrogativi sul forse la persona che più ha capito
le società,diversificate ò ramifica- ha alzato' recentemente, ,il suo già suo indebitamento" Due mesi fa il significato del "branding", Nelte, lqiartecipazioni
mcrociate (a altissimo profilò [acendò' il giro Branson ha risposto ai critici mek la' sua mente nasc~ 'up'idea (Iie
,

-

,

della società che gliel,,: yende», Per
qu~sto sulla ~nma pubblicità della Nu-

aement o i fa:miliari, "Sta a loro

Moschino e Trussardi la perce:
zione della continuità e' dimostrare che la qualità dell' azienda non è solo legata all'impren'
ditore che ha offerto per arrni la
sua iffi11lagiD,e»,
In 'epoca di globalizzazione
dei mercati anche l'aspetto di

nana.,ntUw
,

,

,

immaginevince~te,~on è sem- ~ dice Valdani rassicurare,
plice, «In alcum casI - conti- come è stato fatto in occasione,
nuaValdani--ritengosiacasua- delle morti recenti di Versace
le. Renzo Rosso ha creato Diesei trasmettendo la sua stravaganza e divertendosi. In altri casi l'inunagine dell'imprenditore
che appare in pubblico è costruic
ta con l'aiuto di veri consulenti
del brand e professionisti del
marketing, Penso - continua

"

-motochevog~ono
le persone che acq~lIstanouna
saper~ chi il padrone

Trasfeme,Il propno stile dI critica,Entranoin scenail mana.

VIta., la personalità, la' propna

.

,

- a -lo annr
e'a.l1a'gwaa
a e.l1a~~
mero Uno;-società'da lufstesso
,
,
,creata per vendere in Italia,le
;1;mpt?c~\7.tte*!!ar;!~y-Davidson.
Carlo
'I)llamo, 48:anm,;,romano, ha dasem..,
'IJl'e',regato"!iLpro~~J~c~i,,= «da bravo,'
r~gazzo», --:- dice lui'7'" à1,p~odotto
commerclalizzato e alla pubblicità che
compare SUIgIOrnali".
«Ho sempr e pensato - dice Talamo
"'

;;;;~;oiio"l~;;;p;e';;di;;;~:~g;~
colùTun .ti-àffip~oJlnodIlàncio
ne dell'impresa, l'azione di recu- per le attivItà ,?,preudltonali,
pero è praticamente impossibile, «Il brand COSlI'11!to
graZIe allo
«A differenza di eventi spia- spettacolo -'-: spl~ga Reevec'7
,,"cevoli,come, quello..accaduto,~~proge.1 volti ~o!, a..f:U-,ecbuSl;,
all'attore inglese Hugh Grant, ness, come Davld,BO\vle"lIiIta:
quando venne sorpreso in auto lia penso a Gah.t;ella C,arl~cCl
con una prostituta e vide crona- che ha aperto un attiVIta d,lInI
'e
p utazione l presa nel settore degli abIti da
re a- pro~na r,
' a sposao a Slmona Ventura che
morte delllffiprenditore - di- si è dedicataai ristoranti»,
ce GrazIa Pauiotto! brand conTI passaggio generazionale,è
s~ltantdi WolffOhns - è con- sempre una fase delicata, Ma
srderata un evento naturale e nei casi di imprese cou uomini
non ha effetti, sul bra~d», ,
,immagine
può essere addirittura

menochenonsitrattidi'telecoc
del mondo in mongolfierao l're-c tendo",'segnoun,colpodamaè-'
municazioni, dove il ,ballo' delle sentando'in costume-adamiticoil stro cOnla venditadel 49% della
alleanzeè come un valzerImpaz- 'suo libro ("Comeho perno'
Virgin Atlantic'alla Singapore
zito) vi è un uomo';inglese al" la miaverginità",il titolo)o
,Airlinesper 600milionidi ster100%, nobilitato addirittura re-, vestitoda sposaperlancia'line (oltre 1.8001niliardidi licentemente dal titolodi Sir, che re la .cate~aVirginBride
re), L'inte~anon,solo ha este.
remacontro~,
'..
il suo nome è Richard Bransone si può dire~cb.èabbia messo
le mani dappettiitto ' Possied elinee aeree (VirginAtlanti'c e Vir'
..
'E
) !in

(VlIgm-Sposa),cheform'sceallecop'pie tutto il,
necessario
per il gior-,

(VITgtn Rad"che,presto SIavvarra

trunomo,

,

,'

,

nò del ma
,ee ,erroVIan" "
, ,

gm . xP"'ss ,

,diunaschieradi,~~ndolino
della
(VICtory Corporation),ha lanCIato
Iasfida alla Coca C!,la con la sua
'VlIgtn Cola, da poco è entrato nel
teleforuru asSieme alla One20ne
(controllata ora' da Deutsche Telekom) sempre éon il marchio Virgin, si appresta a concorrere per
la licenza della nuova generazione di telefonini con il giga-1niliardario George Soros, ha una. casa
discografica (Virgin Recorda) e
da alcuni arrni si sta battendo per
prendere la gestione della lotteria
nazionale (Nationai Lottery) convinto di poterne fare un ente,non~
profit (attualmente è una società
che fa fm troppi utili) coniugando
efficienza e ,filantropia,

'solaproleZionedellacompa..
y'!.d!'t!ç>,h"'~,di.esp~nenza)e
,c gnia in Estremo Oriente, il resto va,da se, Fmora tutt~ ha
," ma ha fmalmente' dato funzionato):>ene (a volte bemuo,
perde
",
unprez:
cpm~ la Ytrgw Cola, che
zo alla coll'I sugli scaffali del supenn e~,

' '... cali) e Eranson contuiua a segm,prln<:l- re la propria foImula vincente..
,

'

Co m e

Ftat), vende vestiti e cosmetiCI una sorta

~

Batm,an
m sajsa m~lese (non
e noto sa"
pere se si reca al lavoro su una
Virgin-mobile, emulando la Batmobile dell'eroe dei fumetti americ!U\o), Branson balza da una
parte all' altra ,di Londra, della
Gran Eretagna e del mondo, Cogliendo lo spmtodei teni'pi, ha
peraltro annunciato recentemente
di essere pronto a lanciare un sito
Internet, che ovviamente ha battezzato...Virgin,com.
Oltre un anno fa in mi articolo'
al curatO il settimanale "Tbe Economis!» aveva messo in dubbio

'

ha sempre di °ttune)~',1?r7st,o
appare un partnerfmaJlZlano"di'spos.toa,fare a metà e,metter.cii
soldi.Erans~n cura.I'1IJ:!ID~gme!
la logls'!-ca,l org,aruzzazI~ne(nel
tras,;POrti, e. IIell mtrattefi!lllento, ,

,

pale atti-

Personalità complessa, esibizio-

vltàdi Bran- nistanellavoromatimidompri'
son~he,malgrado
va- vatoe imbarazzato
elaconiconel.
,

,

il se~ali favorevoli, non le interviste, Branson coniuga tratha mal portato 1!'-Borsa ti modernissimi
di branding,
alcuna delle propne socle- marketing e pubblicità con aspet-,
tà. Tranne la breveparenti da Jurassic Park nell'apJ;>roccio
tesi delle attività musicali negli "'ai mercati, In una recente mterviarrni '80, rimaste quotate per po- sta ha detto che gli va bene così,
copoichè,
secondo Eranson, la che è contento di tenere tutto in
City «noli apprezzava i veri' im- famiglia, che i soldi' li trova perprenditori», ,TIprezzo pagato dal- chè ha la coda' di persòne dispo.la Singapor~"pel' la Yirgin,Atlan-,_:ste, a fare affari con lui grazie alla
tie:è' andàt(, iù di là delle stime sua forte inuIlagilie èi diJ?e!1denli,
più ottimistiche degli analisti, hanno comunque, incentivi' che li
Chç5i SO]!OtQ.l!iil,cappellQ, *9:
arr!.cchis_con~.,,-ome nelle, s,2,cietà
noscendo finahnente la capacità quotate,!3, soprattutto, ha, detto
dell'imprenditore.
ch~ SI dive!-1e un mondo,J'!ella,
-'Eranson (se "nomen est omeu' ,geli~lnghilt~rra.n~n
po~eva escome dicevano i latini, il suo non sercllInprenditore piÙ latjno...
poteva essere più fatale perchè
MARC,ONI!"DA .
..'--- -,- ".. ' --i"
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