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Dice di non saper predire il futuro, fatto sta chE                         
“quelli che contano” si rivolgono a lei per capire dove va

il mondo e come cavalcarlo
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D
all’indagare ai mari allo svela-
re il pensiero e i desideri delle 
persone, il passo non è breve. 
Eppure si è trattato di una mis-

sione nient’affatto impossibile per 
Alessandra Ghisleri, praticamente la 
sondaggista più famosa d’Italia, sco-
perta in quanto tale una quindicina 
di anni fa da un certo Silvio Berlusco-
ni. E non certo per ragioni di pros-
simità tra la residenza di Arcore del 
Cavaliere e i decenni vissuti da mon-
zese doc dalla giovane Alessandra, 
bensì in virtù della grande affidabilità 
che da subito dimostrarono i numeri 
frutto delle sue ricerche.
Lunghi capelli sciolti, sguardo luci-
do che si muove agile a inquadrare 

le scene intorno a sé, look minimal 
ma attento al dettaglio, sul suo orgo-
glioso 35 di scarpe Alessandra Ghi-
sleri si muove agile di ritorno dagli 
studi di LA7, canale televisivo dove 
è ospite ricorrente di trasmissioni 
come “Omnibus” e “Otto e Mezzo”, 
ma tra i salotti televisivi se la con-
tendono spesso anche Bruno Vespa 
e le trasmissioni Mediaset. «Amo la 
televisione, così come tutti i mezzi di 
comunicazione – esordisce – perché 
trovo preziosa l’inesauribile possi-
bilità che danno di approfondire la 
comprensione del mondo». Ecco lì, 
infatti, sin da subito, che emerge il 
tratto distintivo forse più precipuo 
della Ghisleri, la curiosità: «Mi in-

teressa e mi interesso praticamente 
di tutto. Economia, politica, moda, 
design, letteratura, musica… Sono 
una persona estremamente coinvol-
ta dalla realtà in cui viviamo e penso 
che ogni sollecitazione contribuisca 
a rendere più profonda la compren-
sione del quadro d’insieme. Del resto 
anche i nostri statistici, quando fan-
no i campioni, oltre alle competenze 
tecniche, devono mettere nel lavoro 
molta creatività». 
Una qualità di natura, certo, ma so-
stenuta dalla formazione e dall’espe-
rienza: «Ho fatto scuole monzesis-
sime, dal Collegio Bianconi al Liceo 
al San Giuseppe. All’università mi 
sono iscritta a Geologia, volevo stu-
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diare il mare e fare la ricercatrice ma 
per guadagnare qualcosa e render-
mi indipendente durante gli studi 
ho fatto svariati lavori: la telefonista 
in call center, la commessa in uno 
show room, la hostess per le fiere… 
Ho imparato tanto e mi sono anche 
divertita molto, ma queste esperien-
ze mi hanno insegnato soprattutto 
che nella vita è importante costruirsi 
un panorama diverso, assorbire e in-
terpretare stimoli differenti. Tutto è 
un’evoluzione».

Mai stata precaria
E così, giovanissima, in cerca del 
proprio posto al sole, nei panni (lei 

crede) contingenti di ricercatrice di 
mercato, Alessandra Ghisleri ri-
apre i libri di matematica, per 
capire meglio il settore in cui 
si sta muovendo: di lì nasce 
la passione per i modelli 
matematici, i numeri, la 
sociologia, l’elaborazio-
ne delle ipotesi, la stati-
stica… Ormai è fatta: è 
una sondaggista a tutti 
gli effetti, e di lì a qual-
che anno sarà anche 
la più nota. «Duran-
te i miei primi anni di 
lavoro, ebbi l’occasione 
di conoscere Silvio Ber-
lusconi e quando mi 

il mio
compito è

calcolare
quali sono gli 

scenari più 
probabili

“

Sara Re, direttore di BtoYou, intervista Alessandra Ghisleri, 
accreditata tra i principali opinionisti socio-politici italiani
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L’ufficio milanese, tra ricordi professionali e personali, 
racconta i suoi molteplici interessi

misi in proprio, lui si ricordò di me 
e mi mise in gara con realtà interna-
zionali. A lui devo moltissimo, non 
solo perché mi diede una chance im-
portante, ma anche perché lavorare 
per una persona del suo calibro ha 
significato per me partecipare a pro-
getti con interlocutori di grande pre-
stigio». Il 2006 è l’anno della grande 
affermazione e da allora a varcare la 
soglia dei suoi uffici in via Vincen-
zo Monti a Milano sono gli espo-
nenti di praticamente tutti i partiti 
dell’arco costituzionale, in cerca di 
preziose informazioni su ciò che gli 

italiani pensano della politica e delle 
mille questioni all’ordine del giorno. 
Ma Euromedia Research, la società 
specializzata in sondaggi che fonda-
to nel 2003 insieme al socio e oggi 
marito Alfonso Lupo, si rivolgono 
soprattutto le aziende, in cerca di in-
formazioni preziose sulla direzione 
da dare al loro business.
Come ci si qualifica a questi livel-
li? «Si studia, si studia sempre. E si 
studia con la mente completamente 
aperta a tutte le sollecitazioni. Nei 
campioni statistici, del resto, coglie-
re la massima eterogeneità e saperla 

rappresentare è un valore. Lo stesso 
accade nelle società e nelle aziende: 
affrontare un tema da prospetti-
ve differenti, pone la possibilità di 
valutare più soluzioni. Gli scenari 
sono tanti, le composizioni multiple: 
il nostro compito è calcolare quali 
sono le più probabili». Osservare, 
ascoltare, assorbire e rielaborare sti-
moli e informazioni sono dunque 
passaggi che la monzese diventata 
ormai milanese compie come vera 
e propria forma mentis. Ed ecco, 
dunque, che mentre scrive un’analisi 
o redige un report, di fronte a lei la 
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televisione è sempre accesa, seppu-
re in muto, e la radio non si zittisce 
mai: «Per seguire l’informazione, 
certo, ma anche per la musica: ten-
go Shazam in posizione centrale sul 
telefono, voglio sempre sapere cosa 
sto ascoltando e passo da un canale 
all’altro di continuo».

Il futuro prossimo
Frequentatrice dei social, incurio-
sita della tecnologia ma con qual-
che tutoraggio speciale da parte dei 
suoi collaboratori, si definisce una 
“super zia”: merito non tanto suo 

quanto dei tre nipoti, figli dell’a-
dorato fratello. A loro e ai giovani 
Alessandra Ghisleri dedica a pro-
posito un’intensa riflessione: «Mi 
guardo intorno e osservo una gio-
ventù nuova, che coltiva l’esigenza 
di una vita sostenibile: vedo ragazzi 
che hanno delle sensibilità che fino 
a poco tempo fa non erano registra-
te. L’esempio più lampante è quello 
di Greta Thunberg, ma in realtà il 
quadro è molto più articolato. Ad 
esempio, coloro che hanno avuto 
accesso al voto per la prima volta 
sono nati con l’Euro: si tratta di un 

cambiamento epocale, che si riflette 
in maniera diretta sulle preferenze 
che esprimono. Sono delusi da ciò 
che le generazioni precedenti hanno 
lasciato loro, perciò intuiscono che 
il loro palcoscenico è il mondo e vo-
gliono vedere il domani».
Alessandra non ha ancora trovato la 
bacchetta magica, ma di certo ha le 
idee chiare sul prossimo futuro: 
«Questo fine anno sarà molto inten-
so per l’Italia: non solo nel confron-
to con l’Europa, ma anche in rap-
porto agli altri paesi. L’italiano ha 
una percezione della propria vita 
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Nel 2007 ha vinto il premio Germoglio d’Oro della Fondazione Bellisario
per la particolare attenzione per investimenti nelle nuove tecnologie e metodologie di indagine applicata

La formula dell’outsourcing delle 
competenze e la spinta sulle nuove 
tecnologie sono stati sin da subito gli 
elementi distintivi dell’azienda fondata 
da Alessandra Ghisleri e Alfonso 
Lupo: 2 milioni di euro, una decina di 
collaboratori, cui si somma una fitta 
rete di consulenti esperti nelle varie 
tematiche nel panorama delle società 
che svolgono indagini di mercato. 
«Condurre un’azienda – riflette 
Alessandra – significa anche darsi una 
misura del tempo che passa: vedo le 
persone che arrivano, le famiglie che si 
creano, che a volte si disfano… la vita 
che si svolge nella sua complessità». 
In azienda ognuno ha il compito di 
essere aggiornato, e non è certo una 
questione solo di corsi d’aula e obblighi 
formativi: «Ognuno è tenuto a sapere 
cosa succede, indagare i mercati e 
capire dove stiamo andando. Certo 
occorre monitorare quelli che sono 
chiamati i “grandi temi”, legati ad 
esempio all’economia e alla politica 
– afferma – ma è necessario dedicare 
attenzione anche alla moda, al 
costume, al gossip… le conoscenze che 
derivano da molteplici spunti aiutano a 
comporre il quadro d’insieme».
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02 43912184
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che si orienta sempre più al negativo. 
Occorre pertanto dare una visione di-
versa, nuova, che dia slancio ai sogni 
degli individui. Ecco perché il tema 

del welfare sarà sempre più centrale: 
le persone chiedono risposte su come 
riorganizzare i servizi, dalla cura del-
le persone alla formazione». 


