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Gianni, l’ottimismo è il profumo 
della vita! Come gridava, in mez-
zo alla piazza, un Tonino Guerra 
che di guerre ne aveva viste sul se-
rio, ma che in quel momento non 
si trovava certo in un epoca vota-
ta a qualsivoglia conflitto, almeno 
non di quelli globali e super spon-
sorizzati. Però, al di là della retori-
ca, che comunque sia, quando ri-
spettosa degli equilibri, rende più 
saporite le pietanze delle giorna-
te sempre quelle, sempre uguali, 
il fu poeta, progenitore dei miglio-
ri copywriter, non aveva tutti i tor-
ti. Sicché, quando il mondo, la vita 
tutta, scivolano in una situazione di 
reale crisi, occorre fare un bel respi-
ro, riorganizzare gli obiettivi, colora-
re il panorama in maniera differen-
te e riprendere. Facile, facilissimo a 
dirsi, non costa nulla, ma sarebbe 
bene non parlare bene e poi raz-
zolare in senso contrario, piuttosto 
fare, che fa rima con dare, l’esempio, 
per esempio. Così ha fatto Luca Tar-
ga, Ceo e Responsabile Strategico 
di Inside, agenzia di comunicazione 
da lui rilevata quando il secolo delle 
guerre stava per concludersi e oggi 
realtà affermata nel settore B2B che, 
tra un’acquisizione e l’altra, ha chiu-
so l’anno 2020 con un rimarchevole 
+22%. Nel mentre, complice anche 
il primo, indimenticabile lockdown, 
ha scritto un nuovo libro, intitolato 
“Ripartiamo dalla felicità. Il punto di 

vista di un imprenditore sulle sfide 
di oggi e di domani, ricordando ieri”. 
Si fa presto a dire felicità, tra mugu-
gni, polemiche e domande insolen-
ti che credono di essere giustificate 
“ma come si permette di parlare di 
felicità?! Ma non vede cosa sta suc-
cedendo?”. Noi non facciamo par-
te del circolo dei perenni infuriati, 
ma dei curiosoni e quindi abbiamo 
chiesto direttamente a Targa dove 
risiedano le radici di questa felicità.

Buon anno, dopo i fasti 
dell’appena trascorso che vi ha 
visto chiudere con un sonoro 
+22%. Inaspettato?
«Non del tutto, magari a un certo 
punto sì, diciamo intorno al mese 
di marzo. Ma dopo i primi sussulti, 
ci siamo resi conto che il piano in-
dustriale che avevamo predisposto, 
con tutti i suoi obiettivi, sarebbe 
stato comunque a portata di mano. 
È ovvio che qualche budget è sta-
to, per così dire, congelato, riman-
dato, ma alla fine la crescita è stata 
comunque a doppia cifra».

Che la crisi si possa affrontare 
e addirittura sconfiggere, 
o perlomeno frenare, facendo 
leva su una struttura snella 
piuttosto che a capo 
di un grande gruppo?
«La storia di Davide e Golia è sem-
pre attuale. Il piccolo vince perché 
veloce, adattabile, il grande si pre-
senta come leader, ma alla fine ri-

sulta più pesante. Al di fuori di detti, 
proverbi e parabole, conta davvero 
molto la specializzazione. Puoi ave-
re una laurea, e noi l’abbiamo con-
seguita in comunicazione, poi però 
devi prendere una decisione e capi-
re cosa vuoi fare da grande: media, 
mass market, pr?»

È questo che crea 
quell’ottimismo, quella felicità 
che permeano il lavoro 
di Luca Targa e di Inside 
come raccontato tra le pagine 
del suo nuovo libro?
«C’è sempre un presupposto: ogni 
impresa deve essere creativa, deve 
essere come una stanza sempre 
ravvivata da un’aria fresca. Essere 
creativi significa essere felici. In tut-

to questo, occorre sempre dare uno 
sguardo alle spalle, perché è la sto-
ria a insegnarci, a capire che ogni 
crisi può essere superata. Trasmet-
tere ottimismo, dunque, ma non 
solo a parole. La vera creatività si 
esplica in lavori soddisfacenti capa-
ci di vendere un prodotto, un valore 
e uno legame emotivo».

Cosa significa, oggi, 
fare impresa?
«Lasciamo da parte le grandi strut-
ture, in cui si muovono interessi dif-
ferenti, tra soldi e politica. Le cosid-
dette Pmi per andare avanti devono 
innovare, devono seguire, quando 
non anticipare i progressi tecnolo-
gici, devono entrare a pieno diritto 
nel pianeta digital. In caso con-

L’intervista Felicità, creatività, 
ottimismo e aggiornamento costante: 
in un libro la ricetta di Luca Targa
Il Ceo di Inside racconta nel suo 
ultimo volume la ricetta personale 
per sfuggire alla pigrizia del pessimismo, 
tra ottimizzazione del proprio operato, 
coltivazione del capitale umano 
e innovazione tecnologica
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