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Nicoletta Delladio

Creatività
edentusiasmo
Quello di Nicoletta Delladio, nata
in provincia di Trento nel 1959,
è un caso esemplare che testimonia come dalla creatività e
dall’entusiasmo di una donna
possano evolversi attività economiche innovative e di successo.
Fin dalla prima impressione, Nicoletta
rivela una personalità esuberante ed
energica, che trova peraltro riscontro
negli innumerevoli progetti da lei realizzati nel corso della sua vita.
Nel suo lavoro è affiancata dal marito
Renato e dai figli Andrea e Diana, e
conduce con passione ed originalità
una florida azienda agricola a Lago di
Tesero (TN).
L’allevamento ovi-caprino è una delle
attività principali dell’azienda, in origine
finalizzata alla produzione di latte destinato alla trasformazione in prodotti
caseari. A partire dal 2012, tuttavia, lo
spirito dinamico di Nicoletta l’ha indotta
a pensare una nuova e completamente
diversa modalità di utilizzo di questa
materia prima, come sostanza di base
per la preparazione di prodotti cosmetici.
Così è nata “Soffice natura”: con l’aggiunta di proteine vegetali, il latte di
capra viene utilizzato per creare prodotti
per la cura del corpo e delle mani completamente naturali e delicati, quindi
adatti anche a pelli particolarmente
sensibili.
Questa scelta si è rivelata da subito
un’intuizione vincente, che ha riscosso
un certo successo in Trentino, ma anche
in Veneto e in Emilia Romagna, per cui
nel 2013 Nicoletta ha voluto continuare
questo percorso proponendo emulsioni
solari e creme doposole realizzati con
latte di capra e altri prodotti rigorosamente biologici. Attraverso il sito web
www.delladionicoletta.it si è quindi reso
possibile reperire informazioni e dettagli
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relativi ai prodotti offerti, acquistabili
anche online.
Non ancora soddisfatta, Nicoletta ha
dato inizio ai lavori di costruzione di
un agriturismo per cogliere ogni
potenzialità dell’azienda agricola. In
progetto vi è una struttura ricettiva
con circa 30 posti letto che sarà funzionante tutto l’anno, oltre ad alcuni
“angoli cucina” e un piccolo punto
vendita dove gli ospiti possono acquistare articoli di vario genere forniti
direttamente dai produttori agricoli.
Nella descrizione della sua esperienza,
Nicoletta ha gentilmente acconsentito a rispondere alle consuete domande che sottoponiamo alle “Donne
in carriera”.

Quanto tempo è stato necessario affinché si sentisse apprezzata in un mondo di uomini?
Dopo un primo momento di titubanza
da parte degli uomini, soprattutto in
relazione a questioni che generalmente sono reputate di dominio maschile,
la diffidenza viene superata e si discute assolutamente alla pari.

Quali difficoltà incontra una
donna in un contesto lavorativo

prevalentemente maschile?

Personalmente non credo si riscontrino
particolari difficoltà, soprattutto se
lavorando sodo si è in grado di dimostrare il valore e i frutti del proprio
operato.

Ha incontrato ostacoli di qualche
genere nell’adempiere al suo
ruolo di donna manager?
Non ho mai incontrato ostacoli che non
fossero superabili con la caparbietà e
la voglia di fare.

Quali sono gli svantaggi della
sua posizione?

Penso che lo svantaggio più significativo
sia quello di essere inizialmente considerata innanzitutto come una donna, e
solo in un secondo momento come una
persona che crede profondamente in
ciò che fa.

Quali sono invece i vantaggi e
i privilegi di essere una donna
lavoratrice?

Nel mio quotidiano approccio al lavoro
non è il mio essere donna a prevalere,
ma il fatto di essere una persona con
idee concrete, in grado di esprimerle e
di metterle in atto. Non voglio pensare

a nessun privilegio derivante dal semplice fatto di essere
una donna: i vantaggi derivano essenzialmente dall’essere
in grado di dimostrare quanto si vale in ambito lavorativo
indipendentemente dal proprio genere.

Condivide il pensiero secondo il quale le intuizioni
femminili sarebbero superiori rispetto a quelle
maschili?

A mio avviso, le intuizioni femminili si rivelano spesso
superiori a quelle maschili, in quanto la prospettiva di
osservazione delle donne è generalmente più ampia e meno
statica di quella degli uomini.

Quanto conta per una donna in carriera l’arte
della seduzione, anche ad un livello inconscio?

Non ho mai considerato questo aspetto nella mia vita
lavorativa, e credo che relazionandosi con il sorriso e
soprattutto con intelligenza sia possibile ottenere i migliori
risultati.

Qual è l’aspetto più soddisfacente nella vita
lavorativa di una donna manager?

Senza dubbio il risultato, frutto di sacrifici, che si ottiene
lasciando da parte considerazioni come le differenze tra
donna e uomo.

Che atteggiamento assume generalmente nei
confronti delle sue dipendenti?
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Considero assolutamente in egual modo tutte le persone
che contribuiscono al buon andamento aziendale, senza
alcuna distinzione di genere.

A quali aspetti della propria vita deve rinunciare
una donna in carriera per raggiungere il successo?

Credo che lo spirito di sacrificio proprio delle donne renda
possibile avere successo senza rinunciare praticamente a
nulla. La famiglia è fondamentale, un elemento che non
deve essere mai passare in secondo piano. Essenziale è fare
del proprio lavoro anche il proprio hobby e la propria passione,
arrivando così ad un’esistenza equilibrata e completa.
Personalmente, apprezzo molteplici aspetti del mio lavoro:
il fatto di vivere fra la natura e di essere a stretto contatto
con gli animali, dai quali è sempre possibile trarre insegnamenti e affetto. Anche in giornate particolarmente difficili,
non smetto mai di sorridere, consapevole di essere riuscita
a trasformare la passione in un lavoro che giorno dopo
giorno svolgo con estrema soddisfazione.

Disponibili nelle tabaccherie
svizzere e solamente per un
periodo limitato

