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di Gaia Nicchi

A PERUGIA - Innovazione, ri-
cerca e investimenti, soprattutto
infrastrutturali, sono condizioni
essenzialiperché l'Umbriaeilpae-
setorninoanavigaresuacquelim-
pide; tuttavia, perché ci sia cresci-
ta inclusivaed equilibrataèneces-
saria l'affermazione di una nuova
culturad'impresa,dimaggioreco-
esione sociale e di un nuovo mo-
dellodi svilupposostenibile.Temi
affrontati, alla Sala dei Notari di
Palazzo dei Priori, durante il con-
vegno "Cultura d'impresa e valori
socialiperunpiùavanzatomodel-
lodi sviluppo". Una tavola roton-
da cui hanno preso parte autore-
voli esponenti del mondo econo-
mico e giuridico, apartire dal pre-
sidente nazionale di Confindu-
stria VincenzoBoccia.Al termine
del convegno, promosso dall'As-
sociazione nazionale per lo stu-
dio dei problemi del credito, sono
stati assegnati i premi "Il Perugi-
no - artista e imprenditore" a Val-
terMainetti (amministratoredele-
gatodiSorgenteGroup),Nicolet-
taSpagnoli (amministratoredele-
gato di Luisa Spagnoli) e un pre-
mio speciale alla carriera a Carlo
Colaiacovo(amministratoredele-
gato di Colacem). Per il presiden-

te Boccia la chiave della crescita
economica,"strettamentecorrela-
taalcredito", risiede inuna"visio-
ne d'insieme delle cose". Ma nelle
sue parole c'è grande fiducia ver-
soilnostropaese:"bisognacreder-
ci e al mondo bisogna dire: niente
paura perché siamo italiani!".
Quanto al premio, "esso rappre-
senta la memoria e il futuro".
Un premio che ci riporta a "una
storia segnata da grandi successi,

che oggi si ripete con le aziende
umbre che hanno saputo guarda-
re avanti innovando e sperimen-
tando - ha detto la presidente del-
la Regione Umbria, Catiuscia
Marini - senza perdere di vista i
valori della tradizione".Rivolgen-
dosi ai tre imprenditori premiati,
ha aggiunto che "i risultati di que-
steaziendedimostranocome,nel-
lavalutazionediunaregione,non
contino solo numero di abitanti e

dimensioni territoriali,masoprat-
tutto la qualità dell'operato delle
imprese, la loro propensione a
guardareavanti,grazieall'innova-
zione e al cambiamento".
Il Procuratore Generale di Peru-
gia,Fausto Cardella ha parlato di
crescita sostenibile e di come, in
presenza di reato, "il sequestro
non sia la soluzione. Spesso, è più
utile imporre delle prospettive".
Inognicaso,"il rispettodelle lega-
lità, per un'azienda, ha un costo
inferiore alla trasgressione delle
regole". In definitiva, la cultura
d'impresa - come è stato detto nei
vari interventi, tra cui quello di
Elio Catania, presidente Confin-
dustria Digitale - è l'insieme di sti-
li di comportamento espressi dal-
la leadership giorno per giorno,
unitamente all'innovazione e alla
tecnologia. Il presidente di Anspc
Ercole Pellicanò ha spiegato co-
me è nata l'idea del premio: "un
annofa,eroaunconvegnoaCor-
cianoehovistoun'operadelPeru-
gino. Mi sono documentato e su
internetècitatocomeartistae im-
prenditore. Il premio è un ricono-
scimento a quelle persone che si
sono distinte a livello nazionale
per il loro impegnonel lavoro,nel-
la creatività e per il contributo da-
to alla crescita del paese". B

IMPRESA Incontro
e premiazioni a Perugia

TRE CONDIZIONI

PER TORNARE
COMPETITIVI

L’INCONTRO

Organizzato da Federmanager

COME USCIRE

DALLA CRISI

A CORCIANO
"Le aziende? Non dovrebbero pensare a
quanto costa fare qualcosa, ma a quanto
costa non farla". Gli imprenditori Oscar
Farinetti, fondatore di Eataly e Brunello
Cucinelli, autori della doppia prefazione,
partecipano all'anteprima nazionale della
presentazione dell'edizione italiana del li-
bro"Ripensare il capitalismo" (Hoepli edi-
tore) dell'economista statunitense Philip
Kotler. L' appuntamento a inviti, organiz-
zato dall'azienda umbra Nexo Corpora-
tion, è in programma oggi pomeriggio al
Teatro Cucinelli di Solomeo a partire dalle
15.30. L'autore - collegato in live strea-
ming dalla University of Notre Dame, in
Indiana - stimolerà una tavola rotonda
aperta a figure di spicco dell'economia. B

A PERUGIA
“L’Umbria che ce la fa, storie di un Paese
che vuole uscire dalla crisi”.
E’ il titolodi un incontroorganizzatodal-
laFedermanager che si terrà al Golf Ho-
tel Quattrotorri domani con inizio alle
18. Dopo il saluto del presidente Feder-
manager Perugia Gabriella Rita Parodi
sono previsti gli interventi di Daniel Ta-
rozzi “Viaggio nell’Italia che cambia”,
Barbara Pierro “Da Scampia, periferia a
NorddiNapoli, sfidecoraggioseeconcre-
te prospettive di sviluppo ecosostenibile”
e di Luca Ferrucci “L’Umbria verso nuo-
vi e possibili scenari di sviluppo economi-
co”.
I lavori saranno moderati dal direttore
del Corriere dell’Umbria Anna Mossuto.
 B

IL LIBRO

Anteprima dell’opera di Philip Kotler

RIPENSARE IL CAPITALISMO

INCONTRO A SOLOMEO
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Il convegno Cultura d'impresa e valori sociali per un più avanzato modello di sviluppo


