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Equità e profitto nell’impresa è il titolo del terzo e ultimo Incontro di quest’anno che Athenaeum N.A.E. organizza 

presso la LUISS Guido Carli, nell’ambito del Progetto “Quale Europa per i giovani?” e destinato agli studenti delle 

scuole superiori di Roma. L’Incontro avrà luogo venerdì 1° marzo 2019, alle ore 11:00, nell’Aula Magna “Mario 

Arcelli”, in viale Pola, 12. 

“Cos’è questa fabbrica comunitaria? È un luogo dove c’è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza, e 

dove l’amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso.” Così scriveva Adriano Olivetti, agli inizi 

degli anni Cinquanta, per descrivere la sua idea di impresa, un luogo in cui si parla di dignità delle persone, di 

conoscenza, di comprensione profonda dei valori della cultura, di responsabilità dell’impresa verso i lavoratori e 

l’ambiente. 

 È questa la prospettiva etica e “visionaria” che, con grande anticipo sui tempi, Adriano Olivetti ha lasciato in eredità ai 

rappresentanti più sensibili della nostra imprenditoria. Questa sua visione si  è sviluppata nel tempo, adattandosi alle 

nuove esigenze e all’evolvere della società e del mondo del lavoro, ma indubbiamente, quell’idea originaria che coniuga 

il progresso e il profitto d’impresa con il benessere di chi quel profitto lo produce e con la promozione dell’ambiente  in 

cui tutto questo avviene,  è all’origine dei modelli di imprenditoria più avanzati  e innovativi del nostro tempo. 

È in tale ottica che Sergio Galbiati, Presidente di Hubruzzo, Fondazione Industria Responsabile e Vice-Chairman 

Lfoundry ed Elisa Ricciuti, SDA Associate Professor of Practice presso la SDA Bocconi School of Management 

dell’Università Bocconi, ci parleranno della loro esperienza, delle motivazioni etiche alla base delle loro scelte 

professionali e di vita, e risponderanno alle domande degli studenti. L’Incontro sarà coordinato con la consueta 

sensibilità da Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore del TG1.  
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