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Editoriale
Roberto Tazzioli: l'ingegnere gentiluomo
La notizia arrivata il giorno prima di Ferragosto
ci ha colpito e ci ha tolto, purtroppo, l’imbarazzo di decidere cosa scegliere per il numero
del Magazine del 26 di agosto, dopo due settimane di pausa in questa
estate torrida
e
post-lockdown.
Una
telefonata ci avvisa
che Roberto
Tazzioli è mancato nella notte.
Incredulità
tra le persone
a lui più vicine e, subito,
il bisogno di
ricordare, di
condividere,
di raccontare.
Roberto Tazzioli ha percorso passo dopo passo la rinascita delle costruzioni ferroviarie in
Italia.
Lo troviamo al Consorzio Trevi con il primo
treno ad alta velocità (ancora monotensione),
allo sviluppo della locomotiva leggera 464,
prodotta in quasi mille esemplari negli stabilimenti di Vado Ligure, e poi a seguire l’evoluzione del primo dell’ETR500 (poi diventato politensione) e ancora dopo a costruire l’offerta
per il nuovo treno assieme ad Hitachi (epoca
Manfellotto), con l’evoluzione dello Zefiro di
Bombardier che diventerà il Freccia1000 nelle
Ferrovie dell’epoca Moretti.
Ma Tazzioli non è solo alta velocità e locomotive, si è dedicato per anni al segnalamento
in tutte e tre le grandi industrie che lo hanno
avuto al vertice: prima Alstom, poi Bombar-

dier e per finire Thales, quando è potuto ritornare a Firenze.
Mancava poco alla pensione, e certo non
avrebbe passato il suo tempo sulla panchina a Piazzale
Michelangelo a guardare dall’alto la
“sua” città.
Se ne va proprio quando la
“sua” Bombardier si prepara
ad essere inglobata da Alstom, dopo il
via libera (con
condizioni)
d e l l ’A nt i t r u st
europeo.
Se ne va quando nuvole cariche di preoccupazioni si dirigono sulla “sua” Vado Ligure il
cui sito produttivo potrebbe essere “valorizzato” e destinato ad accogliere container in
un porto troppo stretto ed ala ricerca di spazi
ed al centro di una competizione tra giganti
dello shipping.
Se ne è andato. I capi azienda come lui si sono
contati sulle dita di una mano.
Gli abbiamo dedicato questo numero del nostro settimanale ospitando alcune testimonianze di chi gli è stato vicino professionalmente, di chi ha molto imparato da lui.
Testimonianze che, vogliamo pensare, ci
svelano qualcosa di più sull’uomo oltre che
sull’ingegnere.
Se altri vorranno scrivere il giornale è sempre
aperto a tutti i contributi.
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Le Testimonianze
Le strategie sul tovagliolo
di Paola Biondi

Era il giugno 2006. Roberto Tazzioli era
Presidente di Bombardier Transportation
Italy ed anche Presidente del Consorzio
Trevi - Treno Alta Velocità Italiano, costituito dalle più importanti imprese ferroviarie italiane per la realizzazione del
primo treno ad alta velocità ETR500 monotensione. Io lavoravo nel Consorzio
dalla sua costituzione.
Un giorno Tazzioli mi disse: “Paola lei è
brava. Mi piacerebbe che lavorasse in
Bombardier.
Ma figuriamoci se lascia il suo bell’ ufficio di Roma per venire a Vado Ligure”.
Io gli risposi: “Presidente – l’avrei sempre
chiamato così – mi faccia una proposta ed
io la smentirò”. Tazzioli mi fece la proposta ed io lo smentii.
Nacque cosi’, da una sfida, la nostra collaborazione professionale.
E tante furono le sfide che ci lanciammo
reciprocamente negli anni successivi. Io
portandolo su percorsi di comunicazione
innovativi, lui sfidandomi ad avere più fiducia in me stessa quando altri mi dicevano: Paola, cosa ti sei messa in testa di
fare!
Tazzioli aveva proprio questa capacità speciale di riporre vera e leale fiducia nei suoi
collaboratori ed una stima affatto speciale
verso le colleghe.
Ha onorato, rispettato, valorizzato il talento delle donne in azienda. Ha applicato, ante litteram, il principio del rispetto
della diversity.
Molte brillanti donne dirigenti, alcune anche molto giovani, hanno fatto parte del
suo staff. Io ero la più matura!
Un anno Tazzioli aveva radunato il Management Team di Bombardier in un risto-

rante per il consueto scambio di auguri
natalizi.
A fine cena, con un coupe de théatre, ci
invitò a scrivere sui tovaglioli quali sarebbero stati i nostri goal per l’anno successivo.
Noi, un po’ sorpresi, ma certamente aiutati da qualche bicchiere di buon vino, ci
divertimmo a scrivere obiettivi molto sfidanti, ingaggiando quasi una gara su chi
sarebbe stato il manager più performante
dell’anno successivo.
Mal ce ne incolse. L’anno successivo, stessa occasione – la cena per lo scambio degli auguri natalizi – Tazzioli tirò fuori dalla
sua borsa quegli stessi tovaglioli stropicciati dell’anno precedente ed invitò ciascuno di noi a spiegare, pubblicamente,
quali erano stati gli obiettivi raggiunti e
quali quelli falliti.
Ecco, era proprio questo lo stile della leadership di Tazzioli. Una leadership severa
ma partecipativa, mai punitiva.
Non condannava l’errore o l’insuccesso,
ma supportava e rassicurava, ma mai indulgeva.
Quando a volte, troppo insistentemente,
chiedevo il suo parere su alcune strategie

5

numero 255 - 27 Agosto 2020

di comunicazione da condividere –
d’altra parte si trattava di lanciare il
Piano di Comunicazione del Frecciarossa1000 con le Ferrovie dello Stato, Hitachi Rail (già AnsaldoBreda)
e Bertone e la cosa non era banalissima – Tazzioli mi diceva sempre:
“Non sono io l’esperto di comunicazione. L’esperta è lei, la responsabilità è sua. Decida lei cosa ritiene
opportuno e giusto fare.
Sappia però che dietro ad ogni suo
errore ci sono io”.
Questo è stato sempre per me il
senso di una di una vera e completa
delega fiduciaria.
Lavoro e famiglia. Famiglia e lavoro. E
lo sport ed il cane, il suo bellissimo Luis
un Cão de água português, arrivato dopo
l’amatissimo labrador. Per ritornare ogni
sera dalla famiglia aveva optato per quei
viaggi quotidiani Firenze – Roma - Firenze
a bordo del “suo” Frecciarossa1000.
Forse è per questo motivo che si era deciso a costruire il treno più bello del mondo?
Ed infine poeta…. dalle rime baciate un
po’ stentate e traballanti.
Mai dimenticava di dedicare una poesia in
versi a ciascuno dei suoi collaboratori per
gli auguri di buon compleanno.
Mi piace ricordare le ultime strofe che mi
ha dedicato il mese scorso:
…………
Solamente due stornelli
Qui ti abbiamo preparato
Poche e semplici parole
Messe in rima alla rinfusa
Ma che vengono dal cuore
Come il gatto con le fusa
Auguri Paola!
Buona fortuna Roberto, dovunque tu sia!
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Dall’Alcatel Siette alla
Thales: andata e ritorno
di Paolo Covoni

Io ho avuto il privilegio e l’onore di avere l’ing. Tazzioli, o meglio Roberto, come
collega e anche come “concorrente”: ma
ancora di più ho ricevuto il dono di averlo
come amico.
Ricordo che all’inizio del nostro percorso
professionale lavoravamo in Alcatel Siette, ora Thales, in settori diversi; dopo aver
lavorato per poco tempo assieme su un
progetto a Milano, mi ha fortemente voluto nel suo gruppo. Come sempre quando
aveva un obiettivo, sapeva come raggiungerlo.
Ricordo i primi momenti quando sono
passato nel suo team; i suoi principi, che
fin dall’inizio rivelavano la sua visione del
mondo industriale, visione assolutamente
moderna per gli anni ’90, ma che era in
fondo poi la sua visione del mondo.
Mi diceva: “Paolo, se vuoi progredire nella carriera, fai in modo di non essere mai
indispensabile”.
E poi: “Tu sarai tanto più bravo come manager quanto più farai in modo di essere
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inutile”. Fin dall’inizio della sua carriera
aveva capito che per creare qualcosa di
veramente importante era necessario creare il gruppo, il team, delegare e responsabilizzare. Era il leader, non l’uomo solo
al comando.
Si poneva, e dava alle persone del suo
gruppo, obiettivi che sembravano impossibili da raggiungere. In un primo momento la riposta era sempre: “Roberto, è impossibile”.
Poi parlando con lui ammettevi che forse
sì, c’era una piccola possibilità; cominciavi a lavorare e scoprivi in te capacità che
pensavi di non avere, ed alla fine ti rendevi conto che eri riuscito a superare quelli
che pensavi fossero tuoi limiti.
Con Roberto che mai, mai e poi mai, ti faceva qualche appunto se nel dare tutto te
stesso, avevi avuto qualche inciampo.
Ecco: io credo che la più grande capacità
di Roberto fosse proprio quella di riuscire
a tirare fuori dalle persone le cose più belle, le parti migliori, le capacità che non si
credeva di avere.
E le grandi sfide vinte, i grandi obiettivi
raggiunti – e quanti ne ha raggiunti –, non
erano mai sue vittorie: erano le vittorie
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del team, del gruppo, di tutti.
Io faccio parte di quel gruppo di persone
che hanno avuto la fortuna di incrociare la
sua strada e, nel percorso professionale e
di vita, aver avuto la possibilità di scoprire le sue capacità, la sua umanità, l’uomo
Roberto.
Ed in questo aver avuto la possibilità di
crescere, sia professionalmente che come
uomo.
Grazie Roberto
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Non ci lasciava mai soli.
E’ finita un’Era
di Alberto Lacchini
Quando penso a Roberto Tazzioli, mi rendo
conto che è una delle pochissime persone, al di
là dei miei genitori, che ha avuto una influenza
e un impatto veramente significativo sulla mia
persona e sulla mia carriera professionale.
Sono diventato quello che sono, professionalmente e in parte personalmente, grazie a Roberto, ai suoi valori, ai suoi insegnamenti.
Quando lo conobbi nell’ormai lontano 2002, lui
appena nominato Amministratore Delegato di
Bombardier Italia, ero poco più di un giovane
ingegnere con l’ambizione di vendere treni.
Mi ricordo ancora il nostro primo incontro a
quattr’occhi: il suo carisma era evidente, e nonostante la mia – già allora sviluppata – faccia
tosta, era una delle pochissime persone a mettermi in soggezione.
Soggezione che durò poco: Roberto era una
persona speciale; mi mise a mio agio, parlammo delle rispettive famiglie e poi, senza che me
ne accorgessi, scivolammo in ambito lavorativo.
Mi chiese a bruciapelo e a tradimento cosa
pensassi di alcuni colleghi, più alti in grado di
me, e io (faccia tosta)… fui sincero.
Mi domandai sul momento se non lo fossi stato troppo, e solo oggi dopo quasi vent’anni mi
rispondo di no.
Lui apprezzava la sincerità, anche se in più occasioni mi bacchettò per la mia irruenza… per
anni mi disse che ero troppo “emozionale”, e
io rispondevo che ero “passionale”…non ne venimmo mai a capo fino almeno al 2010/2012
quando decretò che ero “finalmente maturato”.
Roberto è così (non riesco a citarlo al passato):
una persona vera, genuina, entusiasta, ironica.
Ha creduto in me.
Nel 2005, troppo giovane per quel ruolo, mi
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nominò responsabile commerciale Italia. Io ero
spaventato ed emozionato, e lui mi disse: “non
la lascerò solo” (ci siamo dati “del lei” fino a 3
anni fa…); e così fu.
Gli anni tra il 2002 e gli inizi del secondo decennio degli anni 2000 sono stati un crescendo di
emozioni e soddisfazioni. Irripetibili.
Roberto ha fatto alcuni “miracoli”.
Il primo è l’ETR1000. Nel 2010 mi convocò nel
suo ufficio e mi disse “Lacchini, deve fare un
accordo con AnsaldoBreda per sviluppare un
nuovo treno ad Alta Velocità: vinceremo la gara
di Trenitalia”. Pensai fosse pazzo, gli risposi che
avrei lavorato al progetto di collaborazione ma
che non avrei scommesso 50 centesimi sulla
sua riuscita. Mi sbagliai di grosso. L’ETR1000 è
un suo miracolo. Il treno AV più bello del mondo. Oggi ho un debito di 50 centesimi.
Il più grande, però, è quello di aver creato un
gruppo.
Un gruppo di fantastici professionisti a cui mi
onoro di appartenere che ha cresciuto, guidato, spronato, “cazziato”, coccolato, con coraggio e determinazione.
Dopo la sua uscita da Bombardier in molti abbiamo preso strade diverse, ma paradossalmente ci siamo subito ricompattati a formare
un gruppo di persone che si stima, che si vuole
bene, che condivide i valori su cui il gruppo è
stato creato.
Appuntamento due volte l’anno, impegni permettendo, per una cena tutti insieme.
Da circa tre anni ci davamo “del tu”. L’ultimo
incontro fisico per caso alla stazione Termini
prima del lockdown.
Adesso mi manca. Sono stato al funerale, ho
rivisto gli amici.
Ho avuto la sensazione che sia finita un’era, mi
sono sentito improvvisamente vecchio.
Ma i valori di Roberto rimangono, la sua storia
parla per lui, il gruppo rimane. Io adesso piango soprattutto un amico ed un mentore, l’Italia
piange uno dei più bravi professionisti del settore ferroviario degli ultimi 20 anni.
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Insegnava a tutti a dare
il meglio
di Simone Mantero
Roberto Tazzioli ha da sempre lavorato nel settore dei trasporti in
posizioni apicali, sotto la sua guida
le aziende hanno vissuto periodi
a dir poco brillanti; nella sua vita
professionale ha saputo indirizzare
l’industria, ed il Frecciarossa 1000
è solo uno degli esempi, senza dimenticare il fondamentale contributo nel trasporto regionale, nel
merci e nel segnalamento. Per tutto questo la sua figura sarà sempre
presente tra noi che ci occupiamo di
mobilità. I successi suoi e delle sue
aziende sono dovuti alla sua leadership innata, di cui vorrei sottolineare alcuni aspetti, che spero faccia-
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no scuola; Roberto è sempre riuscito a creare
un team di lavoro coeso con spiccato senso di
appartenenza; Roberto ha avuto un dono nel
saper dosare delega e supporto, nell’aiutare le
persone ad esprimersi ed a dare il meglio di sé,
nell’immettere nel sistema la giusta dose di attenzione senza generare stress.
Ho lavorato tanto con lui, non ricordo una sola
volta che non mi abbia ascoltato e dedicato il
suo tempo quando ne avevo bisogno.
Tutt’ora penso a lui come un riferimento a cui
chiedere un consiglio. Un gentiluomo dai modi
semplici e dal pensiero raffinato. Ci mancherai.
Grazie Roberto.

Uomo d’altri tempi, ma moderno e pronto al cambiamento
di Massino Romairone
Sebbene io abbia avuto la fortuna di avere conosciuto Roberto in Bombardier, potendone
apprezzare la sua forte leadership, il ricordo di

Roberto che vorrei brevemente esporre è relativo a Roberto come AD di Thales dove ebbi
l’onore di lavorare a stretto contatto con lui per
circa 3 anni.
La figura di Roberto e la sua visione strategica
circa la direzione che voleva dare alla Azienda
ha avuto un peso molto elevato nella mia scelta di unirmi al Gruppo Thales dove mi affidò
nel 2017 l’incarico di guidare la Trasformazione
della Ingegneria per Thales Italia, nell’ambito
di un processo di Trasformazione molto importante che Thales stava affrontando.
Roberto era una persona molto abile a mettere a proprio agio chiunque parlasse con lui,
era molto attento ai problemi
personali dei suoi collaboratori, standogli sempre vicino, ed
era bravissimo a far crescere i
membri del proprio team sia
come persone che come managers coniugando insieme l’aspetto umano con quello professionale e mettendo sempre
la persona e la crescita professionale del team al centro di
ogni progetto.
Dal suo insediamento in Thales
come Amministratore Delegato, ha da subito creato un Comitato Direttivo a suo riporto,
dove ognuno di noi si sentiva
parte del medesimo Progetto
di Trasformazione avendo un
obiettivo comune, rendendoci
Squadra prima ancora di Gruppo. In particolare, tralasciando i noti Progetti che Thales ha acquisito sotto la sua guida, i
cambiamenti più significativi su cui Roberto ha
lavorato insieme a tutti noi sono stati la cultura
dell’empowerment, l’eliminazione della cultura
del colpevole, la valorizzazione della Trasparenza come valore fondamentale alla base della fiducia nel Management Team e all’interno della
intera Azienda, il rispetto assoluto per gli altri
e una altissima attenzione verso la puntualità.
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Inoltre, vista la sua alta attenzione ed interessamento agli aspetti personali del proprio team
ed al work life balance è stato un forte promotore della introduzione dello Smart Working in
Thales.
Roberto lascerà un vuoto molto importante
dentro ogni persona che ha avuto la fortuna di
incontrarlo durante il proprio percorso e, come
lo ha definito un caro collega e amico, Roberto
era uomo di altri tempi ma contemporaneamente moderno e molto attivo verso il cambiamento.
Mancherà a tutti noi ma penso che la grande
eredità che Roberto ci lascia sia proprio quella
di poterci interrogare nei momenti difficili su
cosa lui ci avrebbe detto o consigliato e trovare
dentro di noi la giusta risposta che lui ci darà
per sempre.
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Inoltre, vista la sua alta attenzione ed interessamento agli aspetti personali del
proprio team ed al work life balance è stato un forte promotore della introduzione
dello Smart Working in Thales.
Roberto lascerà un vuoto molto importante dentro ogni persona che ha avuto la
fortuna di incontrarlo durante il proprio
percorso e, come lo ha definito un caro
collega e amico, Roberto era uomo di altri
tempi ma contemporaneamente moderno
e molto attivo verso il cambiamento.
Mancherà a tutti noi ma penso che la grande eredità che Roberto ci lascia sia proprio
quella di poterci interrogare nei momenti
difficili su cosa lui ci avrebbe detto o consigliato e trovare dentro di noi la giusta
risposta che lui ci darà per sempre.

Un privilegio averlo
conosciuto
di Walter Serra

La notizia relativa la morte di Roberto Tazzioli ha scioccato tutti, proprio tutti noi!
È stato come un fulmine senza nuvole,
come una doccia gelata improvvisa.
Per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo in operativo, come nel mio caso, subito
tornano alla mente i ricordi di vita professionale e le diverse situazioni di lavoro
condivise a Roma e Vado Ligure. Un Professionista con la P maiuscola, sempre coerente con se stesso e con una qualità su
tutte: il senso del commitment.
Roberto Tazzioli è stato un uomo affidabile,
per Lui un impegno preso era un impegno
da onorare. Una qualità sempre più rara
che, nel Suo caso, gli è sempre stata riconosciuta dai clienti, dai partners e anche
dai concorrenti. La Sua presenza discreta
mancherà al nostro mercato e
la Sua professionalità mancherà
a chi ha tratto
dal Suo esempio
fonte di positiva
ispirazione. Ci
stringiamo idealmente intorno
alla Sua Famiglia che, in questo momento, è
colpita dal dolore più grande.
Questo
certamente non servirà a lenire tanto dolore, ma i
suoi famigliari
possono contare sulla nostra rispettosa
partecipazione e sulla nostra profonda stima per l’Uomo e per il Professionista.
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Antesignano del ruolo delle
donne
di Serena Pietri

Se un regalo ho ricevuto dalla mia vita
professionale è stato conoscere un Uomo
come Roberto Tazzioli.
Quasi 12 anni, forse i più importanti e sicuramente i più motivanti di crescita nel
lavoro e nella vita, caratterizzati dalla sua
guida autorevole ed al contempo empatica e sostenuti dal forte traino della sua
visione manageriale.
Nel suo stile semplice e diretto bastava
una sola parola, più spesso una battuta,
per ispirare, motivare e attivare il meglio
di noi anche nei progetti più complessi.
Una autentica passione ed intuito per la
ricerca dei talenti e per la loro valorizzazione. “Serena faccia lei…” nel momento cruciale delle negoziazioni per la gara
Freccia Rossa Mille.
La delega, la fiducia totale, una sensazione che ancora oggi mi emoziona.
La sua considerazione della professionalità femminile andava ben oltre l’ovvio stereotipo della “parità”, per lui era un vero e
proprio Valore Aggiunto e sentivi che non
erano
solo
vuote parole ma dati di
fatto suffragati da scelte concrete.
Antesignano
del ruolo delle donne anche in settori
prettamente maschili
come quello
dell’Industria
Ferroviaria
e del Segnalamento
in

particolare. Credeva fortemente nella forza del Gruppo, mantenendo per sé il privilegio di fare da collante tra le specificità
di ciascuno essendo capace di leggere nel
profondo e quindi interpretare competenze per calarle nell’organizzazione.
La sua innata generosità lo rendeva sempre disponibile per un consiglio, sempre
vicino consentendogli, incredibilmente, di
esserci nei passaggi importanti anche personali, e coltivare infondo un rapporto di
vera amicizia.
La vitalità fatta persona con lo sguardo
sempre rivolto in avanti ed una capacità
eccezionale di alleggerire qualsiasi difficoltà trasformandola in opportunità.
Impossibile pensare a Lui senza pensare
alla Vita, alla bellezza o a un progetto da
realizzare, sarà sempre un simbolo e un
esempio.
Un mix di qualità non comune che conferisce a Roberto un peso specifico umano e
professionale che oggi mi appare in tutta
chiarezza pari solo al vuoto creato dalla
sua scomparsa.
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Scopriva talenti e guidava
dando l’esempio
di Flavia Mirabelli

L’ho incontrato la prima volta nel 2009, i
primi giorni di gennaio.
Qualche giorno prima gli avevo scritto e
mandato il mio cv perche’ avevo saputo
che Bombardier Italy stava cercando il
nuovo HR Director.
Dopo pochi giorni lo incontrai. Ricordo
poco le parole e molto le immagini.
Ci siamo scelti e sono stata il suo HR Director per un paio di anni.
Da allora, anche quando i nostri percorsi professionali si sono allontanati, siamo
sempre rimasti in contatto. Uno scambio e
un confronto costante e affettuoso.
Roberto è stato un vero Leader, competente, visionario, coraggioso, open minded,
semplice, diretto, un generoso sviluppatore di risorse umane e uno scopritore di
talenti.
Lascia dietro di se’ grandi carriere e competenze.
Ricco di umanità e ironia, pieno di energia
e generoso, attento alle persone, onesto,
simpatico, divertente, consapevole, solido. Un grande esempio di valore professionale e di grande umanità.
Vedeva tutto, notava tutto, correggeva
senza umiliare e si lasciava sorprendere.
Guidava dando l’esempio.
Roberto per me è stato un maestro e un
amico.
Mi spiegava il business che per me era
nuovo e le strategie.
Mi chiedeva le mie impressioni sulle persone e su ciò che stava accadendo in Azienda. Parlavamo di politica e mi raccontava
dei suoi figli e dei suoi nipoti. Parlava di sé
e voleva sapere di me.
Ci scambiavamo i libri e i resoconti delle
vacanze.
Speravo di avere più tempo. Ho trovato un
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po’ di pace solo quando mi è tornato in
mente questo verso di Francesco Guccini:
“Vorrei però ricordarti com’eri, pensare
che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora sorridi, e come
allora sorridi…”.
Guccini piaceva ad entrambi.

L’amore per la sua
Fiorentina
di Carlo Tosti

Nel 2008 Roberto mi chiese di far parte
del CDA della Bombardier Transportation
Italy e in quel triennio ho avuto la fortuna
di vivere al suo fianco e di apprezzarne le
doti umane e manageriali.
È stato un esempio unico sul piano etico e
sull’organizzazione del lavoro in Team.
Con lui si parlava della famiglia e della sua
Fiorentina.
Ricordo che ad una cena “ di livello” del
Meeting di Rimini del 2009, conoscendo
la mia fede calcistica per la Lazio, furbescamente introdusse il tema “calcio” al
punto di far agitare indirettamente il CEO
di una famosa società di telefonia che allora sponsorizza a la Roma e a cui io dissi,
scherzando, che quei soldi poteva spenderli meglio.
A fine cena quando rimanemmo soli cominciò a ridere a crepapelle ricordando la
“ disputa calcistica” avvenuta qualche minuto prima.
Roberto era questo: semplice, ironico, leale, generoso, grande tifoso della Fiorentina e soprattutto innamorato della sua
famiglia.
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