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È il 3 ottobre 2020, tutto normale. Nouveau normal, ça va sans dire. 

Hai 26 anni, da quasi uno sei in Mazars. 
“Prossima fermata, Missori”
Non scendi qui, come i tuoi amici di altre realtà Audit.  
Eppure un anno fa eri certa che li avresti seguiti tra i muri storici del centro città.  
Invece vai verso Monumentale dove, assieme ai white collars, scenderanno  
con te artigiani, designers, data scientists.

Davanti a te, al posto della vecchia targhetta sul citofono, persa fra le altre 50,  
si staglia il tuo Mazars in cima, accanto al terrazzo 
del 7° piano, lo rende inconfondibile.
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Superato l’ingresso, il profumo di caffè tostato. 
Non quell’odore secco da macchinetta, ma un caldo aroma di ristretto senza  
zucchero. E di croissant appena sfornato. C’è un Cafe accanto alla reception  
e ogni mattina, quando entri, ritorni alla tua Paris e alla tua croissanterie che tanto hai 
amato durante l’international exchange program dell’azienda. 

Ti sei lasciata stomaco e tempo per sederti con qualche collega a  
chiacchierare di questa ripartenza e delle vacanze estive un po’ particolari.  
L’atmosfera del Cafe ti concede la giusta leggerezza per iniziare la giornata.

Il tuo team siede al 3° piano ma invece di prendere uno degli ascensori, preferisci 
salire a piedi: il ripasso delle Kcal che consumi mitiga il senso di colpa della colazione 
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Passi ai lockers a prendere il portatile e sulla piccola lavagna leggi  
  

Sicuramente è opera di Luca, un tuo teammate.  

Si riferisce al meeting che avete dopo, nella stanza il cui nome, beh… non è affatto  
un nome! È una domanda – non puoi fare a meno di leggerla, è proprio accanto  
all’ingresso:  
Direbbe Rafael, quello simpatico.

In realtà tutte le meeting room sono domande o frasi.  
Alcune di carattere esistenziale, altre di cultura generale, altre addirittura personali.

Tu stessa ne hai proposte durante il workshop con Il Prisma qualche mese prima. 
ambitious behaviors: attitudini che oggi alcuni 

hanno già ma che domani dovrebbero unire l’intera azienda in una missione comune 
di innovazione e apertura mentale. Attitudini che ne costituiranno il DNA.
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una domanda.  
Ti dà l’opportunità di rompere il ghiaccio con i colleghi che non conosci e far due 
chiacchiere con gli altri su temi esistenziali, come l’estensione dell’Universo, ma 

Ed è questo il bello! In base al tuo umore e alla compagnia sarà l’una o l’altra ad 
accendere una chiacchierata. 

Mentre raggiungi uno dei desk nell’open space – fortunatamente non ce ne sono 
di assegnati e scegli quello che preferisci all’interno dell’isola di approdo destinata 
al tuo team di lavoro – senza quasi accorgertene ti metti a pensare che sei proprio 
orgogliosa di essere stata parte di questo progetto che… 
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Allo scattare della pausa pranzo, quando gli open space di norma si svuotano,
diversi amici si avvicinano invece alla Mappa “Curiosity: qualcosa di imperdibile  
che solo tu conosci”, sulla quale stai attaccando una foto. Sei perfezionista,  
nel lavoro ma anche nelle tue passioni: dalla cucina ai viaggi – che programmi  
nei dettagli – alle relazioni – che coltivi con cura. 

Stamattina, durante la prima parte della colazione (quella a casa), ti è venuto in 
mente cosa i tuoi colleghi proprio non dovrebbero perdersi in una visita a Nagasaki. 
Attacchi un frame dell’isola di Gunkanjima, preso direttamente da 007 –  
Tutti l’hanno vista, al cinema o in TV, ma in pochi credono esista davvero.  

Il tuo “segreto” si va ad aggiungere ai molti che, nei primi 4 mesi di vita nei nuovi 
spazi in Porta Volta, hanno cominciato a creare un effetto davvero magico di com-
munity globale. Al 2° e 4° hai già contribuito con una Ricetta  e il 
tuo 
 
L’altra sera, durante l’aperitivo in terrazza, ti hanno detto che al 5° la mappa sta di-
ventando davvero bella! 
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C’era un tempo, non molto lontano, in cui Mazars 
era fra le Big Five dell’Accounting. Poi un 
coup l’ha lacerata dall’interno. Un brutto col-

-

 

anni circa, li ha riportati al vertice di settore.

Una ripartenza fulminante ma con un forte 

• Come fare a creare un senso di appartenen-
za in un insieme complesso di differenze, 

-
neamente italiano ed internazionale? 

• Come attrarre talenti attorno ad un progetto 

di altri? 

• Come generare orgoglio attorno questo pro-
getto, quando ognuno interpreta il suo ruolo 
nel mercato in modo differente dai suoi colle-

 

open-minded?
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Il Prisma innanzitutto la aiuta a scegliere un building “diverso”, fuori dai classici 

nell’ovvietà del centro città. 

Nel cogliere l’opportunità di incentivare proprio il dinamismo e l’attivazione  
 

environmental branding esperienziale e partecipato, diventa il catalizzatore  
di spazi ed intenzioni aziendali.

Qui la lungimiranza e l’azzardo del management coinvolto: considerare 
il fattore diversity non come un limite ma come un punto di forza.  
Mazars ingaggia, a livello globale, una società di branding per ripensare  
il proprio posizionamento. 
 
E così, il 16-17 dicembre 2019, dopo 20 ore di confronto con la branding agency 

serie di elementi di branding dello spazio. 

Insieme optiamo per un intero building di 7 piani in uno dei nuovi 
distretti culturali-economici di Milano che veicoli in ogni suo aspetto 
il messaggio di rinascita e della nuova marcia che Mazars Italia sta 
per dare al suo settore.

MAZARS ITALIA, A COMMUNITY OF EXPLORERS
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IN SINTESI

opinioni, punti di vista, modi di lavorare, cultu-

davvero complessa per un’azienda in cerca di 

Gli assi su cui si è voluto agire sono stati  
quattro:

1. Un building proprietario fuori dalle rotte 
classiche di settore (centro città), posizio-
nato invece nella zona in rapida evoluzione 
economico-culturale fra Sarpi, Monumentale, 
Porta Volta. Dirimpetto al nuovo ADI Design 
Museum e a due passi dal Feltrinelli Porta Vol-
ta Building di Herzog e De Meuron.

2. La progettazione ragionata degli spazi:  
comuni e condivisi quelli di lavoro in open spa-
ce disposti su più piani; di incontro e scambio 
quelli al piano interrato (library, learning room, 

 
gli ambassador aziendali, a partire dalle scelte 

sale: le domande. 

4. La concezione di un Environmental Branding 
“attivo”, usato non più come comunicazione 
“passiva” ma come leva strategica per incenti-

dipendenti ma gli stessi attributes alla base 
dei pilastri aziendali, valorizzando la forte di-
versity che caratterizza Mazars Italia.

di una delle aree più in evoluzione nella Milano 

nuova generazione, dove la popolazione è una 
community composta da prosumers (nel sen-

-
dianamente un humus culturale distintivo ri-

 
attorno alla creazione di valore individuale e collettivo. 
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