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Germana Congiu 
 

Nel 1973 dopo la morte improvvisa di mio padre per un incidente stradale, ho assunto la conduzione 

dell'azienda fondata da mio nonno materno nel 1911 e già molto affermata nella produzione di calzature 

per la montagna, e lo sci alpino.  

La mia famiglia aveva già deciso fin dalla scelta degli studi i futuri ruoli aziendali: lo ragioniera per la 

tenuta della contabilità, per poi proseguire con università di economia, e dopo il matrimonio avrei dovuto 

dedicarmi esclusivamente a figli e marito.  

Per mio fratello dopo il diploma, studi all'estero di management e master negli US, dando per scontato 

che la futura conduzione dell'azienda sarebbe stata destinata all'unico maschio.  

Purtroppo dopo sei mesi dalla scomparsa di mio padre, mio fratello, spaventato dall'assumersi tanta 

responsabilità in una azienda che occupava 150 dipendenti rinunciò al ruolo a lui destinato.  

Nonostante un marito e un figlio piccolissimo decisi di affrontare la sfida della continuità aziendale, con 

grande entusiasmo, ma con poca consapevolezza delle difficoltà che avrei incontrato.  

Quante notti insonni e quante lacrime di fronte a porte chiuse per mancanza di fiducia ad una giovane 

donna!! Tanti sarebbero gli aneddoti, anacronistici al giorno d'oggi, che potrei raccontare in proposito.  

Con tantissimi sacrifici l'azienda cresce e si qualifica sempre di più finche' nel 1990, su richiesta di una 

grossa multinazionale americana cedo l'azienda.  

Mi viene richiesto di mantenere la carica di amministratore delegato per almeno 5 anni. I dipendenti 

occupati nelle varie nazioni del mondo erano 2000 di cui 600 manager di direzione lo ero l'unica donna 

a ricoprire una carica di così alto livello e remunerazione.  

In quegli anni la mia posizione era così inusuale che venivo continuamente sollecitata dalla stampa a 

rilasciare interviste sul mio status.  

Nel 1996 lascio la multinazionale per acquistare e dare sviluppo a un'azienda del settore sportivo tuttora 

operante di cui sono Presidente, e uno dei miei due figli maschi amministratore delegato.  

Nel 2000 con l'obbiettivo di diversificare i miei investimenti e la curiosità di entrare in un business di 

beni di grande consumo ho acquisito una partecipazione in una rinomata ditta di imbottigliamento di 

acqua minerale alpina.  

Oggi siedo nel consiglio di amministrazione con altri 2 amministratori maschi. Sono passati 20 anni, ma 

l'ultima assemblea del 2020 contava la presenza di 12 membri (sindaci, revisori, soci). Solo io donna. 

Dal 2002 al 2006 spinta dall'ambizione di entrare nel mondo della finanza i cui vertici in quegli anni 

erano prevalentemente maschili, ho ricoperto la carica di Presidente di una SIM e banca d'affari. Sono 

passati più di 40 anni dall'inizio della mia carriera e posso affermare che nonostante ci siano ancora gap 

di parità nel mondo del lavoro molti avanzamenti sono stati fatti grazie alla tenacia, volontà, orgoglio 

delle donne.”    


