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un asset competitivo
fondamentale anche per la
crescita sana del business

uno stile etico di fare impresa 
si rivelerà nel prossimo futuro 
un asset competitivo
fondamentale anche per la
crescita sana del business

un carattere distintivo



per proseguire
alla ricerca di modelli attuali
e pratiche nuove per rinforzare
esempi di successo

alla ricerca di modelli attuali
e pratiche nuove per rinforzare
esempi di successo



pattopatto
capitale e lavorocapitale e lavoro



rafforzando la relazione tra capitale e lavoro
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“Così ho concepito
l’azienda sin dalle sue 

origini... una concezione che 
tende  a spersonalizzare il 
capitale e ad affidare al 
lavoro un sempre maggior 
grado di importanza e di 

responsabilità.”
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il ruolo dell’impresail ruolo dell’impresa

Il vuoto di significato ci obbliga a ritrovare un senso 
più ampio di fare impresa in cui il profitto è solo uno 

strumento per creare qualcosa di più ampio che è il
benessere sociale collettivo
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lavoro conquista giornaliera

per chi se lo merita
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una responsabilità da meritare

“noi tutti - dirigenti, responsabili, funzionari, 
impiegati, operai - centri di vita di questo grande 

organismo aziendale […] dobbiamo sentirci 
impegnati in eguale misura al continuo 

progresso industriale, perchè da esso dipende 

il benessere di ciascuno di voi.”
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etica diffusa

=
QUALITA’

delle persone



“Non possiamo 
camminare da soli.

E mentre camminiamo, 
dobbiamo impegnarci

con un giuramento: di 
proseguire sempre

avanti.”

Martin Luther King


