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Parole chiave: competenza 
e discontinuità
Dall’esperienza bancaria a un’azienda di servizi che oggi pensa al mondo

C’è chi nasce imprenditore, pren-
dendo in mano l’azienda di fa-

miglia. Poi c’è chi lo diventa, per scel-
ta di vita, grazie alla consapevolezza e 
alla capacità di mettere a frutto il pro-
prio know-how e, certamente, gra-
zie anche a una bella dose di corag-
gio. Alla fine degli anni  novanta, i 
fratelli Gianni e Franco Cicogna era-
no bancari dalle promettenti e solide 
aspettative; oggi sono gli amministra-
tori di un’azienda in costante espan-
sione, che sta aprendosi al merca-

to internazionale e che occupa più di 
sessanta persone. Alla base di questa 
rivoluzione c’è stata una scelta forte: 
uscire allo scoperto e aprire un’impre-
sa propria, in grado di fornire servizi 
d’avanguardia al mondo bancario, gra-
zie alla grande competenza nel mon-
do del Corporate Finance. La capaci-
tà di essere presenti sul territorio con 
le sedi operative di Roma e Milano e 
la scommessa, fatta ormai più di die-
ci anni fa, di applicare le tecnologie 
web al mondo bancario, hanno reso 

l’azienda solida e in grado di affronta-
re anche i momenti critici come rea-
li opportunità dosando con coraggio 
fantasia e concretezza. L’azienda, do-
po aver raggiunto risultati importanti 
nel mondo del credito e del funding 
bancario, ha aperto i propri orizzonti 
a mercati nuovi (Pubblica amministra-
zione e imprese) e oggi vive una nuo-
va avventura in via di rapido consolida-
mento negli Emirati Arabi. Di fondo 
però c’è la stessa filosofia degli esordi, 
e ci sono idee molto chiare. “Al centro 
di tutto: le persone, il rapporto umano 
è fondamentale - raccontano i fratelli 
Cicogna - abbiamo sempre cercato di 
seguire la qualità del lavoro e dei rap-
porti, non semplicemente il mercato”. 
In questi anni, sono cresciuti anche 
grazie alla capacità di affrontare i mo-
menti faticosi creando situazioni di di-
scontinuità, che sono state il loro vero 
volano. “Dall’analisi strategica e orga-
nizzativa del nostro mercato di riferi-
mento, all’inserimento di figure pro-
fessionali atipiche per una realtà del 
mondo ICT: cosa non facile per noi 
umbri, che siamo notoriamente chiu-
si e legati alla tradizione”. Oggi la sfida 
della globalizzazione è ulteriore, si ri-
chiede di uscire dal nostro paese e di 
pensare al lavoro come si fa all’estero, 
con più fluidità e senza i troppi vincoli 
del sistema italiano. L’obiettivo di Pe-
gaso 2000 è di riuscire a farsi apprez-
zare anche nel mondo per quello che 
sono e per quello che sanno fare, par-
tendo dal modo di lavorare, dalla ca-
pacità di creare relazioni sane. Per dir-
la con una battuta dei fratelli Cicogna 
“Dobbiamo differenziarci senza cam-
biare: ovvero, ampliare i nostri oriz-
zonti mantenendo la nostra identi-
tà”. Con un occhio sempre attento alla 
concretezza e l’altro sempre pronto a 
trovare nuove soluzioni - anche appa-
rentemente discontinue - per cresce-
re umanamente e professionalmente.Da sx Gianni e Franco Cicogna


