
CONFINDUSTRIA 
PADOVA

S
p
e
tt.le

C
o
n
fin

d
u
s
tria

 P
a
d
o
v
a

v
ia

 E
.P. M

a
s
in

i 2
3
5
1
3
1
 P

a
d
o
v
a
 P

D Lunedì 11 luglio 2011
ore 17.00

Sala Convegni 
di Confindustria Padova

Via E. P. Masini 2

L'ETICA NELL'IMPRESA 
PER IL BENE COMUNE

Unione degli industriali
della Provincia di Padova
Via E. P. Masini 2 - 35131 Padova
tel. 049 8227106 - fax. 049 8227100
e-mail: fvisentin@confindustria.pd.it
www.confindustria.pd.it
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PRESENTAZIONE

La crisi finanziaria del 2008-2010 ha 

approfondito e ulteriormente aggravato il 

divario tra l'economia reale produttiva e la 

struttura finanziaria che opera su scala 

globale, senza alcun riguardo per i valori e le 

differenze sociali tra paese e paese, tra 

impresa ed impresa. In questo contesto, 

imprenditori e dirigenti d'azienda si trovano 

sempre più esposti alla necessità di adottare 

scelte che, per consentire la sopravvivenza 

dell'impresa, contraddicono i valori e l'eredità 

culturale che hanno contribuito a fare crescere 

la società italiana. Questa dicotomia viene 

vissuta sia per le scelte di carattere strategico, 

sia nelle decisioni che giorno per giorno 

vengono richieste nel condurre l'azienda. 

Esiste un "modello di riferimento" per 

coniugare il "fare impresa" con il "bene 

comune"? Quali sono i canoni che permettono 

di lavorare insieme nell'impresa per finalità 

moralmente positive, evitando di violare alcuni 

principi etici "non negoziabili". Ispirandosi agli 

indirizzi etici della Dottrina Sociale della Chiesa 

e specificamente della Caritas in Veritate, si 

può intravedere un percorso che consenta 

all'imprenditore e al manager di operare per il 

bene della propria azienda, senza perdere di 

vista la consapevolezza della società, del 

futuro e degli "altri". Sulla base di queste 

semplici premesse, Confindustria Padova e 

UCID intendono esplorare la possibilità di un 

percorso comune di approfondimento e 

formazione reciproca. 

PROGRAMMA

ore 16.45 

Registrazione partecipanti 

ore 17.00

Saluto 

Mario Ravagnan 

Giunta Esecutiva di Confindustria Padova 

ore 17.05 

Saluto ed introduzione al tema 

Amedeo Levorato

Presidente Sezione UCID di Padova 

moderatore 

 

ore 17.25 

Intervento

Erasmo Santesso

Ordinario di Economia Aziendale presso 

l'Università Ca' Foscari di Venezia "Governare 

bene l'impresa»

ore 18.20  

Testimonianza 

Claudio Donzi  

Consulente di Direzione Area Finanza e 

Controllo

ore 18.40 

Interventi    

 

ore 19.00  

Conclusioni e Chiusura 

SCHEDA DI ADESIONE 
da inviare al numero di fax 049 8227100
o  e-mail: fvisentin@confindustria.pd.it

Lunedì 11 luglio 2011 ore 17.00
Registrazione dalle ore 16.45

L'ETICA NELL'IMPRESA 
PER IL BENE COMUNE

Il Signor/a

Azienda

tel.

fax

e-mail

Data

Firma

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Confindustria Padova garantisce la massima 
riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito della propria attività istituzionale. L’interessato 
potrà esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del Decreto.

Conferma la propria partecipazione all'incontro 
che si 

terrà presso la sede di Confindustria Padova, Via E.P. 
Masini 2, Lunedì 11 luglio 2011 ore 17.00
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