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Più dura è la caduta, migliore è l'ascesa 

ENDURANCE Profilo del modello di ruolo 

 

Fioravanti, Domenico  
(Italia) 
 

Background sportivo 
Domenico è un personaggio molto conosciuto nel panorama nazionale. Campione olimpico di nuoto 
a Sydney 2000, nella sua carriera Domenico ha collezionato 54 medaglie d'oro, 23 medaglie 
d'argento e 6 metalli di bronzo. Nel 2011 Fioravanti è stato inserito nella prestigiosa International 
Swimming Hall of Fame. 
 
Background imprenditoriale 
Oggi Domenico è un imprenditore di successo. È co-fondatore di Akron, leader nel settore 
dell'abbigliamento sportivo acquatico. Akron ha recentemente lanciato una linea di prodotti free-
plastic (collezione "Save the Planet") e si è assicurata accordi di sponsorizzazione tecnica per 
importanti eventi nazionali. 
 
Entrare nel percorso imprenditoriale 
La carriera imprenditoriale di Domenico nasce da uno sfortunato evento. Nel 2004, all'apice della 
sua carriera, Domenico è stato costretto a ritirarsi dopo che gli è stata diagnosticata un'ipertrofia 
cardiaca. Senza altre soluzioni disponibili, Domenico si è reinventato partendo da ciò che conosceva 
meglio: il tipo di funzionalità e caratteristiche tecniche che gli atleti professionisti si aspettano per il 
loro costume da bagno per esibirsi meglio di altri.   
 
Responsabilizzati e incoraggiati 
In un'intervista1 co-sponsorizzata dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale), Domenico riconosce che 
molte delle lezioni che ha acquisito nel corso della sua carriera di nuotatore, si sono rivelate molto 
utili anche per il suo percorso imprenditoriale:” Il valore che ho apprezzato di più è quello 
dell'impegno e del sacrificio, lavorare sodo e guardare avanti a te – credo che per un atleta alla fine 
della sua carriera sia di fondamentale importanza avere un una sorta di figura di mentoring che può 
guidarlo nel perseguimento di una carriera oltre il campo sportivo. Quando sei un atleta e sei 
giovane, è molto probabile che ti manchino le basi stesse del business e della conoscenza 
imprenditoriale, hai bisogno di qualcuno che possa supportarti nella definizione di un piano 
strategico [...] Consiglio vivamentedi avere una figura di consulenza accanto quando si è ancora 
all'inizio  viaggio, e ancora meglio, durante la nuova carriera” 
 
 

Nota: questo profilo è stato realizzato utilizzando i materiali secondari disponibili. Riflette le opinioni degli 
autori e serve a scopi educativi e di ricerca. Gli autori non approvano o raccomandano particolari prodotti, 
servizi o persone ivi menzionati. 


