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di Piera Anna Franini

L
a baronessa Ariane de Roth-
schild è una donna concreta e
senza fronzoli. Non esibisce il

suo cognome e neppure si sottrae
agli impegni che comporta. È capi-
tana di un impero finanziario che
gestisce 156 miliardi di euro, tecni-
camente è il presidente del comita-
to esecutivo di Edmond de Roth-
schild Group. Con il marito Benja-
min guida, inoltre, l’Edmond de Ro-
thschild Heritage, un sistema di
aziende vitivinicole, ristoranti stella-
ti e hotel di lusso.
È lei la frontman della dinastia

dei potenti e leggendari banchieri
avviata da Mayer Amschel Roth-
schild, il pioniere della finanza in-
ternazionale e tra i venti uomini
d'affari più influenti di tutti i tempi.
Il patrimonio finì ai cinque figli. La
Baronessa Ariane, nata Langner, ha
sposato l’ultimo discendente del ra-
mo francese: quello che più conta.
È banchiera, imprenditrice e fi-
lantropa. Quale delle tre anime
prevale?
«Non sento di dissociare questi

ruoli, fanno parte di un unico lavo-
ro. In uno stesso giorno mi occupo
di banca, imprenditoria e filantro-
pia. Edmond de Rothschild è un
ecosistema e tutte le attività che si
muovono all’interno sono ricondu-
cibili allo stesso marchio e ai valori
della nostra famiglia.
… dalla storia importante. Cosa
continuate a condividere con le
passate generazioni?
«Il senso dell’imprenditoria e del

coraggio: due elementi che trasmet-
tiamo di generazione in generazio-
ne. Il nostro obiettivo non cambia e
neppure le strategie per perseguirlo
sia che si tratti di creare un’azienda
vitivinicola o di condurre operazio-
ni nel settore dell’alta tecnologia, di
gestire la transizione energetica o
di supportare il business sostenibi-
le in Africa. Cerchiamo di investire
nell’economia reale per costruire il
mondo di domani attraverso strate-
gie che combinano l’impatto dura-
turo con l’alta qualità delle presta-
zioni».
Con che animo sta affrontando
questo 2019? Rischia di essere il
peggior anno dell’economia
mondiale dell’ultimo decennio.
L’Europa è vessata da sovrani-
smi, stretta fra guerre commer-
ciali tra i colossi Cina e America.
«Io mi sento fortemente europea.

Sono convinta che unità e apertura
sia l’unica direzione possibile da
percorrere. Si prevedono momenti
difficili per tutte le aree di mercato,
anche per banche e lusso. Allo stes-
so tempo, però, queste sfide posso-
no creare altre opportunità».
Tutto sommato è ottimista
«In Europa stiamo facendo inve-

stimenti a lungo termine perché cre-
diamonelle potenzialità dell’econo-
mia. Avere questa condizione e vi-
sione a lungo termine consente di
andare oltre considerazioni di bre-
ve respiro così da trovare condizio-
ni soddisfacenti».
È donna di potere. Capita di sen-
tirne il peso?
«Esercitare il potere implica re-

sponsabilità. Sono un’imprenditri-
ce. E per questo credo nel coraggio

e nella determinazione. Ogni volta
che raggiungiamo un obiettivo, mi
chiedo quali siano i margini di mi-
glioramento. Questo fa parte dell’es-
sere una Rothschild. Non puoi esse-
re soddisfatto di ciò che già esiste».
Sergio Marchionne disse che a
un certo punto il leader, dopo
aver ascoltato tutti, deve decide-
re da solo. E «non c’è niente di
più pauroso di riconoscere con
te stesso di essere solo».
«Per la verità, esercitare un pote-

re implica anche dover prendere tal-
volta decisioni ardite. Allo stesso
tempo, credo che nessuno possa
realizzare le cose da solo. Sono
un’investitricemolto attiva, fa parte

del mio ruolo indicare la direzione.
Posso contare su un incredibile
team che tra l’altro include sempre
più donne dalle notevoli capacità e
abilità imprenditoriali».
In cosa consiste lo spirito im-
prenditoriale?
«È alle fondamenta dell’econo-

mia e della salute di un Paese. E noi
siamo imprenditori da sette genera-
zione».
Tempo fa un quotidiano france-
se l’ha definita «baronessa impa-
ziente». Si riconosce in questa
definizione?
«Quando nel 2015 divenni Ceo

del Gruppo, lavoravo con la mia
squadra per far partire il più veloce-

mente possibile una serie di proget-
ti finalizzati a trasformare sia le no-
stre attività di lifestyle sia quelle fi-
nanziarie. Però nonmi sembra cor-
retto bollare tutto questo con il ter-
mine “impazienza”. Sono convinta
che nel mondo della finanza e del
lifestyle le prestazioni vengono tara-
te sul lungo periodo. È una questio-
ne di visione e di determinazione.
Impari questo se operi nel settore
del vino che tra l’altro coinvolge la
nostra famiglia da generazioni».
Lavorare a contatto con la natu-
ra cosa ha insegnato a chi, come
lei, si muove da sempre nella fi-
nanza?
«Il senso del tempo. Costruire

un’azienda vitivinicola e portare il
vino aimassimi standard esige tem-
pi lunghi. Abbiamo impiegato dieci
anni a Rioja, per fare partire la no-
stra Bodega. Ci siamo armati di pa-
zienza e abbiamo selezionato ogni
vite e ogni ettaro, anno dopo anno,
L’azienda è stata costruita dal nulla
esaminando ogni elemento: dalla
terra alla bottiglia. Sono state inve-
stite tanta energia e tempo, e su tut-
to ha prevalso il senso della determi-
nazione e la resilienza, non certo
l’impazienza».
È nata borghese ed è baronessa
dal 1999. Come si sente nei pan-
ni patrizi?
«Quel che so è cosa significhi por-

«Il segreto della mia famiglia?
Essere sempre insoddisfatti»

È il capitano di un impero finanziario: «Portare il mio nome
è un lavoro. Nella vita ho due imperativi: pensare e semplificare»
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tare un nome come Rothschild.
Chiede molto. È praticamente un
lavoro. Senti il dovere di costruire
qualcosa e di aggiungere qualcosa
a un nome che è un patrimonio.
Prima di tutto, sento il dovere di
tutelare i valori che hanno guidato
le precedenti generazioni e sono ar-
rivati a noi».
A partire dalla filantropia dove
lei è in prima linea.
«Sento la necessità di perpetuare

la tradizione della famiglia Roth-
schild, da sempre impegnata in ope-
re filantropiche. E se fino ad ora
c’era una netta separazione tra busi-
ness e filantropia, oggi tutto conver-
ge verso uno stesso obiettivo».
Quanto alla finanza?
«In questo mondo penso che il

nome Rothschild significhi qualche
cosa per i nostri clienti. Siamo
un’azienda indipendente e di pro-
prietà famigliare. Per generazioni
abbiamo sostenuto e seguito le no-
stre convinzioni usandole come
bussola per resistere ai movimenti
del mercato a breve termine. Que-
sta storia e questi valori ci aiutano a
comprendere i nostri clienti, a por-
ci in modo diverso rispetto a una
banca tradizionale e a ispirare così
fiducia».
Ha vissuto in tutto il mondo, al

seguito di un papà manager.
Questa infanzia da globe trotter
che ripercussioni ha avuto su di
lei?
«Ho avuto la possibilità di vivere

nel nord e nel sud dell’America, ma
anche in Europa e Africa. Questo
sicuramente ha avuto un impatto
sulla mia visione del mondo».
… che osserva da diverse pro-
spettive.
«Non posso che pensare alle cose

in un modo globale. Ho studiato ne-
gli Usa quando il movimento dell’af-
fermative action (ndr discriminazio-
ne positiva) era in pieno svolgimen-
to e questo ha influenzato senza
dubbio la visione che oggi ho della
diversità. Io sono pro-quota. Le per-
sone hanno bisogno che venga data
loro una possibilità. Dopodiché, na-
turalmente, la capacità diventa il
fattore determinante».
C’è una frase o motto a lei parti-
colarmente cari?
«Il celebre acronimo KISS, keep it

simple, stupid (è stupido complica-
re). Ricorreva spesso durante il pe-
riodo del MBA. Col tempo ho capi-
to quanto è importante questo ap-
proccio: semplificare. E poi, molto
semplicemente, il verbo “Pensa”.
Lo dico spesso anche alle mie figlie:
pensate».

Che rapporto ha con i soldi?
«Di generazione in generazione,

la nostra famiglia è stata guidata
dalla convinzione che il benessere
non è il fine ma un mezzo per co-
struire qualche cosa. Bisogna avere
degli obiettivi, anzitutto sostenere
l’economia e la società del futuro.
Ecco perché tutte le nostre attività
vogliono dare una risposta ai biso-
gni dell’economia reale. E proprio
come le precedenti generazioni che
hanno contribuito, per esempio, al-
lo sviluppo delle ferrovie durante la
prima rivoluzione industriale, oggi
stiamo investendo in infrastrutture,
innovazione e progetti con lo sguar-
do fisso sul futuro come la transizio-
ne energetica e lo sviluppo urbano.
C’è poi una dimensione personale
dell’investimento. Quello che vo-
glio, e quello che i miei clienti vo-
gliono, è credere in quello che fac-
cio. Per questo io e mio marito inve-
stiamo in prima persona in tutti i
prodotti. Non sono una persona
passiva, e allora perché dovrei esse-
re una investitrice passiva?».
Accennava alla prima rivoluzio-
ne industriale. Oggi viviamo la
rivoluzione digitale.
«All’epoca i Rothschild sosteneva-

no lo sviluppo della ferrovia nono-
stante i dubbi e le opposizioni ester-

ne: non si capiva che queste infra-
strutture avrebbero cambiato il
mondo e neppure si comprendeva
quali tipi di competenze erano ne-
cessarie. La rivoluzione digitale è
l’equivalente di questa rivoluzione
che sta cambiando radicalmente le
nostre vite professionali e persona-
li».
Come è possibile che la produtti-
vità stia diminuendo a fronte di
questa rivoluzione?
«Accade perché il capitale umano

non è sufficientemente coinvolto in
decisioni strategiche. Le aziende
hanno bisogno di gente qualificata,
e spesso le scuole non offrono figu-
re all’altezza delle richieste. Anche
la forza lavoro già attiva ha bisogno
di essere riqualificata, non è accetta-
bile che persone di mezza età siano
estromesse dal lavoro perché han-
no competenze obsolete. Assimila-
re e condividere innovazione è l’im-
perativo per lo sviluppo della socie-
tà del futuro».
Che obiettivi si pone entro i pros-
simi cinque anni?
«Ci sono due punti da cui dipen-

dono tutti gli altri e che interessano
tutti i continenti: il cambiamento
climatico e l’espansione urbana in-
controllata. Questi sono i vettori del-
le crescenti perturbazioni nelle rela-
zioni internazionali e nell’econo-
mia globale. Interferiscono anche
sulle nostre vite quotidiane in termi-
ni di alimentazione, edilizia e tra-
sporti. Per questo stiamo acceleran-
do gli investimenti nell’immobilia-
re e nello sviluppo del settore urba-
no, ma anche energia e ambiente
nelle aree di sviluppo. Negli ultimi
anni, abbiamo convertito aree urba-
ne dismesse in edilizia abitativa so-
stenibile, anche con investimenti in
energia dalle biomasse».
A proposito di immobiliare. Nel
2017 è riuscita a lanciare a Me-
gève il primo hotel sulle Alpi del-
la catena Four Seasons. Parte
del cuore dei Rothschild conti-
nua a battere lassù, nel villaggio
dove nacque My Way…
«I Rothschild investono in Me-

gève ormai da un secolo, dal 1920
quando crearono Mont d’Arbois.
Con il Four Seasons vogliamo conti-
nuare il sogno di Noémie de Roth-
schild alzando ulteriormente il livel-
lo d’eccellenza raggiunto. Ora stia-
mo lavorando con il team per tra-
sformare Megève in una destinazio-
ne di benessere per l’estate, il risto-
rante ha già ottenuto la seconda
stella Michelin».
Avete in programmaaltri investi-
menti?
«Lo sviluppo delle attività dell’Ed-

mond Rothschild Heritage è una
storia di incontri e scoperte. Così
siamo arrivati alle nostre aziende di
vini all’estero e abbiamo deciso di
creare un Four Seasons in alta quo-
ta. Ogni giorno è un’opportunità di
promuovere ulteriormente le no-
stre attività e di esplorare nuovi ter-
ritori. Ci saranno nuovi progetti le-
gati a quest’area di Megève però è
ancora troppo prematuro per par-
larne. C’è un tempo per ogni cosa.
Ogni progetto che sviluppiamo è
speciale, perché deve essere allinea-
to con il nostro Dna e portare
un’esperienza unica ai nostri clien-
ti».

Banche, impresa
e filantropia
li metto sempre
sullo stesso piano

Mi chiamano
baronessa
impaziente
ma non lo sono...

Avere un’azienda
vinicola mi ha
insegnato
il senso del tempo

IL MARITO
La baronessa
Ariane de
Rothschild
con il marito
Benjamin
guida
l’Edmond de
Rothschild
Heritage, un
sistema di
aziende
vitivinicole,
ristoranti
stellati e hotel
di lusso

LUSSO
A Megève è
stato lanciato
il primo hotel
sulle Alpi
della catena
Four Seasons:
«Stiamo
lavorando con
un team per
trasformare
Megève in
una
destinazione
di benessere
per l’estate»

IL LEADER
Secondo
Marchionne
un leader
deve
ascoltare tutti
ma decidere
da solo:
«Esercitare un
potere implica
assumere a
volte decisioni
ardite. Ma
nessuno può
realizzare le
cose da solo»

Ho vissuto in tutto
il mondo, penso
alle cose sempre
in modo globale

I soldi per noi sono
un mezzo per
costruire qualcosa
non un fine

A riane Langner è
nata nel ’65 a

San Salvador, da pa-
dre tedesco e madre
francese, cresciuta tra
Bangladesh, Colom-
bia e Zaire («Uno dei
regali dei miei genito-
ri è il sentirmi a casa
ovunque»), ha studia-
to Scienze politiche a
Parigi ed Economia
alla Pace University
di New York. Ha 28
anni quando si occu-
pa di trading finanzia-
rio a Parigi e quando
conosce, nel ’93, Ben-
jamin de Rothschild.
Si sposano sei anni do-
po. Lei comincia con
l’occuparsi delle ini-
ziative filantropiche
della Fondazione, poi
nel 2008 entra nel con-
siglio di amministra-
zione della banca di
cui il marito è presi-
dente.
Sostenitrice della

centralità dell’impe-
gno sociale nella sto-
ria dei Rothschild, la
baronessa è convinta
che «la filantropia ne-
gli ultimi anni sia di-
ventatamolto più pro-
fessionale grazie al
confronto con realtà
assai diverse da quel-
la europea e america-
na»
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possibilità anche da Napoli dal 03 al 10 Giugno 2019 e da Messina dal 04 all’11 Giugno 2019
In navigazione, a bordo della nuovissima e tecnologica MSC Bellissima, appena varata, lungo una rotta che toccherà Napoli, Mes-

sina, Malta, Barcellona, Marsiglia, Genova. Sarà possibile effettuare escursioni scegliendo tra le oltre 60 nei dintorni delle sei de-
stinazioni. Saremo in compagnia di tante illustri e storiche «fi rme» come Livio Caputo, giornalisti sportivi come Ariel Feltri, del tu-

rismo come Stefano Passaquindici. Sono previste conferenze, incontri e dibattiti e non mancheranno momenti di convivialità tra 
il «popolo dei lettori de il Giornale». Diverse le possibilità di ospitalità a bordo: cabina interna esperienza fantastica a 850 euro; 
cabina vista mare esperienza fantastica a 1.020 euro; cabina con balcone esperienza fantastica a 1.230 euro. Inoltre i parteci-
panti avranno incluso oltre al cocktail di benvenuto del Comandante, due cene di gala, l’utilizzo di tutte le attrezzature della nave, 
la partecipazione alle attività di animazione e tutto quanto normalmente offerto a bordo delle splendide navi di MSC Crociere.


