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Un ponte tra l’Italia e il Giappone. Vittorio

Volpi

Un made in Italy di valore Marcello

Lunelli

L’ospite di questa puntata è Vittorio Volpi, il primo italiano ad

avviare i rapporti commerciali tra Italia e Giappone e uno dei più

grandi conoscitori della cultura asiatica del nostro paese. La sua

avventura inizia negli anni '70, quando la Banca Commerciale

Italiana lo sceglie per aprire nel paese del Sol Levante la sua prima

filiale. Gli inizi certo non furono facili. Le differenze culturali e la

lingua lo scoraggiano, ma ben presto si accorge delle tante

opportunità che il Giappone, allora nel pieno del suo sviluppo

economico, poteva offrire. Un personaggio storico a lui molto caro

e con cui condivide molti aspetti è Alessandro Valignano, un

gesuita vissuto tra il XVI e il XVII secolo, ambasciatore culturale

in Oriente. Una figura che lo stesso Volpi racconta nel suo ultimo

libro “Il viaggiatore” (Spirali).
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Incontro con Marco Tronchetti

Provera. Un ricordo di Leopoldo Pirelli

Gianfranco Fabi incontra persone e

personaggi che per la loro esperienza e

la loro posizione possono offrire

testimonianze autorevoli sulla società

italiana, i suoi valori e la sua evoluzione.

Banchieri, professionisti, imprenditori,

professori, manager. Per augurare buona

domenica agli ascoltatori.
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Nato nel 1948 a Cittadella (Padova), laureato nel '72

in Scienze Politiche ed Economiche all'Università

degli studi di Milano. Dal '72 al '79 ha esordito come

giornalista al Giornale del Popolo di Lugano. Nel

1979 entra al Sole 24 ore come redattore al settore

finanza e poi ricopre vari incarichi tra cui la

responsabilità dei settori 'Commenti' ed 'Economia

italiana'. Vicedirettore del settimanale Mondo

Economico dall'87 al '90. Dal 1991 vicedirettore del

Sole-24 Ore e dal 2001 al luglio 2009 vicedirettore

vicario. Direttore di Radio 24 da Ottobre 2008 a

Giugno 2010. Insegna elementi di economia per il

giornalismo al Master di comunicazione

dell’Università cattolica di Milano. Sposato, ha due

figli e, grazie a loro, otto nipoti.
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