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STORIA DI U]UA SGETTA
DI DAVIDE BALDI

;lllliiif;iii i chiamo Da_

,,:r,,ti vide Batdi, e

- 
'-" :ii,iij sono un ragaz-

.--,. ' 'iir:i: zo cresciuto
nell'hinterland

;:,i::: milanese a ca-
vallo degli anni
'80."'. Ho sempre

i::iiiiit,:r,:;l creduto di po-
tercela fare nella vita, pur sapendo che, per Ie
persone come me, che "vengono dalla strada",
solo "uno su mille ce la fa".

Dopo aver affrontato gli anni dell'universita
con poca voglia di studiare e tanta voglia di
divertirmi, mi sono laureato in Psicologia del
lavoro e delle organizzazioni alllJniversità di
Padova, e subito mi sono posto la domanda
fatidica: "Cosa farò da grande?".

Fin dal 2000 lavoravo nel settore "corpo-
rate" di Fiat Auto. Uno stipendio sicuro, un
contratto a tempo indeterminato, a quattro
chilometri da casa: il sogno della mamma, ma
a me lasciava una sensazione di insoddisfa-
zione. Pensavo: "Ho sudato e studiato, e per
cosa? Per avere un posto dove, fra 20 anni,
potrei anche avere anrrto qualche avarrzanneî-
to di carriera ed essere diventato al massìmo
un quadro? No! Io valgo di piu!". Sapevo che
questo è ciò piu o meno tutti dicono a se stes-
si, ma ho deciso che non mi sarei accontenta-
to, che avrei cambiato il mio futuro.

Poi la rnia fidanzata, convivente e futu-
ra moglie, ha scoperto di essere incinta. Un
fulmine a ciel sereno! Messo di fronte alle
responsabilità della vita in un colpo solo. Mi
sono ritrovato a un bivio, a dover scegiiere, in
quel momento, cosa fare della mia vita. Come
dice il mio amico Mario de1 Corso, direttore
commerciale di questa rivista, "scegliere" di
cambiare è molto meglio che "doverlo fare". E
in questo, lo ammetto, penso di essere stato

fortunato, perché è stata la vita a mettermi di
fronte al fatto di "doverlo fare".

Mi viene in mente una massima di Paolo
Ruggeri, fondatore di Open Source Manage-
ment: in un suo libro di qualche anno fa Paolo
dice che il segreto è trovare "il seme dellbp-
portunità". In ogni cosa che ci capita nella
vita, è nascosta una grande opportunità. Qggi
posso dire che è quello che è successo a me
nel settembre del 2003. A 27 anni, con una
moglie in attesa della nostra prima figlia e
una sana dose di pazzia, ho preso una deci-
sione: uscire dallazona di comfort e decidere
di cambiare 1a mia vita.

Ho dato le dimissioni dal posto flsso, e mi
sono imbarcato nell'awentura de1la libera
professione. L"'incontro" con OSM è awenuto
tramite un annuncio web; dopo averlo letto
sono andato a Milano per fare il colloquio. Mi
è subito piaciuto lo stile scanzonato e l'ar-
monia che coglievo nelle persone, e mi sono
detto: "Perché no? O la va o la spacca! Tanto
un altro lavoro da 1.500 euro a-l mese sono
capace di trovarlo, ma se non mi butto ora,
forse potrei non avere un'altra occasione". Ed
è cosi che nel novembre del 2003 è iniziata la
mia awentura in OSN4, azienda che si occupa
di aiutare gli imprenditori e le aziende a cre-
scere e a contrastaie la crisi e le difficoltà di
noni qiorno
"ò^__ ò^-^^--'

Da quel momento la mia vita è cambia-
ta, e oggi posso affermare che quello che è

successo a me può succedere a chiunque.
Anzr, ll mio augurio è che quante piu perso-
ne possibili possano vivere quello che ho vis-
suto io alf interno di questa azienda, perché,
a distanza ormai di sette anni, le aspettative
sono state ampiamente superate: sono en-
trato come consulente Junior, supportando
altri consulenti nella gestione dei clienti, ac-
quisendone di nuovi e inrztando un percorso
di crescita personale e professionale che, a
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mio ar,viso, oggi in ltaiia non ha eguali; in un
anno sono dìr'entato consulente Senior, e ho
preso a gestire in autonomia Ie aziende che
procacciavo. spingendo gli imprenditori ad af-
frontare le cose che non funzionavano nelle
loro strutture: oor, dopo due anni, ho assunto
il ruolo di capo area. a f,anco del mio ,r""lnio
responsabile. prrma dell,area di Como e Va_
rese e poi, nel 2007. come direttore vendite
delia Lombardia alla guida di un team di 20
componentl.

Da quel momento e iniziata una nuova av_
ventura. Crescere ne11a ge sttone di un gruppo

ry*''

cll persone di valore mi ha dato tantissimo e
non flnirò mai di ringraziare chi mi fr" alt"l'opportunità di farlo. Spero di aver ridato aogni membro de1la mia squadra almeno un
pizzrco di quanto sento di aìer ricel,r.rto io.

Infine, il 2 settembre del 2OOg, lI sogno èdiventato realtà: sono diventato socio d:ii"_
zrenda. E oggi, direttore commerciaie a soli 35
ann1, sono più che mai convinto della masst_
ma secondo cui "se fai un lavoro che ti piace,
non lavorerai un solo giorno nella tua'vita,,
Per me è, ed è sempre stato, cosi.g
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