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CHI SI VEDE 

DANIELE PEZZALI
Consulente e formatore aziendale, specializzato nell’area del procurement, è 
nato a Milano, ha lavorato in diverse parti del mondo – soprattutto asiatico – per 
poi prendere residenza a Vittorio Veneto. Scrittore per passione e per impegno 
professionale ha pubblicato Da via Paolo Sarpi all’Oriente, Storia di un Buyer e a 
maggio uscirà il suo terzo libro: Lettere di gioventù. Ricco di riflessioni il suo sito: 
www.danielepezzali.com.  Il suo ‘carburante’? L’entusiasmo, la curiosità, la sete di 
conoscenza e la determinazione

Daniele Pezzali, 55 anni, 
è nato in via Paolo Sarpi 
a Milano, la strada che 

attraversa il quartiere noto come 
China Town. La precaria situa-
zione economica della sua fami-
glia l’ha portato sin da piccolo a 
‘darsi da fare’, anche sulla strada. 
“Quest’ultima – dice Pezzali - è 
stata la mia palestra di vita: a 8 
anni avevo trovato il modo di 
guadagnare qualche spicciolo 
vendendo spille e giornalini sul 
marciapiede vicino ai Grandi 
Magazzini”. A 17 anni, Daniele si 
adatta a fare i mestieri più umili 
per aiutare la famiglia, ma di sera 
studia e prende quel diploma che 
gli consentirà l’accesso all’univer-
sità. Intraprendendo la professione 
di acquisitore viaggerà in Italia e 
in Europa, e in seguito negli Stati 
Uniti, Brasile e soprattutto in Asia. 
A Hong Kong dove ha vissuto 
sei anni con la moglie e il figlio 
primogenito Davide, è nato il suo 
secondo figlio: Alessio.

Un motto

La città dove
vorresti vivere
Ho avuto la fortuna di anda-
re, per vacanza, tre volte in 
Australia ed una in Nuova 
Zelanda... Se ne avessi l’oc-
casione andrei a vivere in 
Oceania!La città più bella, 
per qualità della vita, che ho 
visitato è Brisbane.

Il piatto
che preferisci
Amo cucinare, la mia specialità sono 
i risotti (the best è il risotto allo zaffe-
rano e funghi porcini), spesso a casa 
mia organizzo cene... 

di Emanuela Da Ros

Che passione
l’apnea!
Adoro il teatro e ascoltare la musica 
dal vivo. Amo gli sport acquatici: 
nuoto, tuffi, sub... ma il mio amore è 
quello per l’apnea. Lo scorso ottobre 
ho avuto la fortuna di frequentare 
un master presso Y40 (la piscina 
più fonda del mondo -42 metri) con 
Umberto Pelizzari.

“e scivola il sole al di là 
delle dune a violentare altre 
notti”  (tratto da “Il testa-
mento di Tito” di Fabrizio 
De Andrè).


