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FOCUS: Adriano Olivetti - IV edizione   
 Messina, 5-6 maggio 2017 – Fondazione Horcynus Orca, Località Torre Faro 

 
Umanesimo concreto  ovvero… della gestione attiva della complessità 

 
BIOGRAFIE RELATORI  

 
PRESENTAZIONE 

 

CINTHIA BIANCONI (Presidente Fondazione Adriano Olivetti) 

Cinthia Bianconi, nata a Bruxelles, vive e lavora a Roma. Già Segretario Generale (1997-2002) e Consigliere di Amministrazione (2002 – 

attuale), nel 2016 è nominata Presidente della Fondazione Adriano Olivetti.  

Laureata in  Giurisprudenza all’Università degli Studi di Firenze. Subito dopo la laurea collabora con lo Studio Legale del Prof. Avv. Alberto 

Predieri. E’ iscritta all’Albo degli Avvocati di Roma e dal 1995 esercita la libera professione con studio proprio, perfezionandosi nel settore della 

concorrenza, del diritto societario, del diritto civile, della tutela del consumatore, del diritto ambientale, del terzo settore e delle fondazioni. 

Consulente del Commissario liquidatore dell’Efim, dal 1995 al 2007 ha svolto, su nomina del Ministero del Tesoro, l'incarico di Commissario 

liquidatore di diverse società del gruppo. 

 

TOMMASO MARINO (Presidente Fondazione Horcynus Orca) 

Nato a Reggio di Calabria nel 1951, è sposato ed ha un figlio. Dopo aver frequentato il liceo classico, si laurea in ingegneria elettronica 

all’Università di Napoli nel febbraio 1975. Completa la sua  formazione in: Sistemi di ottimizzazione per la gestione aziendale; Strategie di 

Marketing; Gestione dei Sistemi di elaborazione dati; Qualità del Software; Sistemi Esperti; Modelli di  Decisione, Simulazione e Valutazione; 

Qualità dei servizi sociali, Risparmio Energetico.  

Ha lavorato in progetti di cooperazione e di emergenza in Nicaragua, Brasile, Kossovo, Macedonia, Eritrea. Ha fatto parte di: EDF (European 

Disability Forum), DPI ( Disabled People International), CEN/TC 293/WG8 “Environmental controls”, Osservatorio Integrazione Disabili 

Ministero della Pubblica Istruzione, Consiglio Nazionale Disabilità. 

Presidente di: “Calabria 7”, coop.soc.; “Alogon”, Assoc.; “Fondazione Horcynus Orca”. Vice Presidente di: “FISH” Calabria – Fed. Italiana 

Superamento Handicap; Co. Ge. Fondo Speciale Volontariato Calabria (266/91).  

Componente Consiglio Fondazione Comunità Messina, in rappresentanza di Banca Popolare Etica. 

 

Introduzione alle TAVOLE ROTONDE: 

COMUNITÁ CONCRETA / COMUNITÁ DI DESTINO / COMUNITÁ COGNITIVA: UN PARADIGMA ALTERNATIVO 

 

modera: 

MICHELE FASANO (Curatore / Sattva Films srl – Bologna) 

Michele Fasano è regista cinematografico e produttore indipendente, è stato allievo di Tonino Guerra ed è Amministratore Unico della SATTVA 

FILMS production and school, società con la quale ha prodotto diversi film: documentari di creazione, film sperimentali, fiction e film 

d’animazione. Nel 2011 realizza «In me non c'è che futuro...» Ritratto di Adriano Olivetti, successivamente spunto per l’ideazione del FOCUS: 

Adriano Olivetti, la cui prima edizione si tiene nel 2013 a Bologna e le altre poi a Bari (2014), Milano (2016) e Messina (2017). Attualmente sta 

curando diversi progetti: Mani rosse, 28 min., 4K, film d’animazione in stop-motion e 2D, per la regia di Francesco Filippi; ll seme del declino, 

90 min., documentario di creazione, realizzato con materiali di repertorio e sequenze in animazioni in 2D; L’insperato sentiero degli Angeli, 80 

min., documentario di creazione con annesso il progetto trans-mediale «metamorphosis», che coinvolge 9 paesi del Mediterraneo e una 

ventina di partner, presentato nell’aprile 2016 a Baku (Azerbaijan) durante il VII Global Forum dell’UNAoC (United Nations Alliance of 

Civilizations)  in una rosa di «Tre proposte concrete del Governo Italiano» per il dialogo e la pace nel Mediterraneo.  
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relatori: 

GIUSEPPE GEMBILLO (Università di Messina) 

Giuseppe Gembillo (Piraino 1949) è professore ordinario di Storia della Filosofia nell’Università di Messina. Ha fondato e dirige il Centro Studi 

di Filosofia della Complessità”Edgar Morin” e la Rivista internazionale “Complessità”. E’ coordinatore del Dottorato di Ricerca in Filosofia. 

Dirige diverse Collane scientifiche presso Le Lettere, Rubbettino, Guida, Sicania, Siciliano, Aracne. E’ membro del Consejo Academico de la 

Multiversidad Mundo Real “Edgar Morin” di Hermosillo. Fa parte del Comitato Scientifico dell’ Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli. 

Tra le sue più recenti pubblicazioni: Le polilogiche della complessità, Le Lettere, Firenze 2008; Da Einstein a Mandelbrot, Le Lettere, Firenze 

2009; Filosofia della complessità (con A. Anselmo), Le Lettere, Firenze 2015; Ilya Prigogine. La rivoluzione della complessità, (con G. Giordano), 

Aracne, Roma 2016). 

 

GAETANO GIUNTA (Segretario Generale Fondazione di Comunità – Messina) 

Nato nel 1960 a Messina. Fisico teorico, studioso di fenomeni e sistemi complessi, esperto di economia sociale e culturale, è oggi Segretario 

Generale e, in quanto tale, rappresentante legale della Fondazione di Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto e vice-presidente di 

SEFEA (la Società Europea della Finanza Etica ed Alternativa). Sono più di 100 i programmi socio-culturali complessi da lui progettati e 

coordinati e oltre 50 le pubblicazioni ed i saggi scientifici a carattere internazionale. 

Nel 1997 ha contribuito a fondare la Rete europea per l’economia sociale REVES.  

Nel 2004-2005 ha presieduto il comitato scientifico internazionale promotore del Centro Internazionale per la documentazione, ricerca, 

trasferimento dei saperi e delle tecnologie legate al mare, patrocinato da UNIDO-ONU.  

Nel 2006 ha promosso il sistema/distretto dell’innovazione tecnologico-ambientale dell’area dello Stretto, poi divenuto il Distretto Sociale 

Evoluto promosso e gestito dalla Fondazione di Comunità. 

Nel 2007 è stato delegato dalla rete europea REVES per la promozione dei “territori socialmente responsabili” in Europa. Nel 2008-2009 ha 

presieduto per l’UNIDO l’équipe per la valutazione di impatto ambientale di una nuova tecnologia per la microgenerazione energetica da 

correnti marine. 

 

EDGAR MORIN (Institut des Sciences de la Comunication – CNRS Paris Sorbonne) 

Filosofo e sociologo ha dedicato gran parte della sua opera ai problemi di una “riforma del pensiero”: la necessità di una nuova conoscenza che 

superi la separazione dei saperi, capace di educare gli educatori ad un pensiero della complessità. In Morin è fondamentale la distinzione tra 

civiltà' e cultura. La cultura è l'insieme delle credenze e dei valori caratteristici di una determinata comunità. La civiltà è invece il processo 

attraverso il quale si trasmettono da una comunità all'altra: le tecniche, i saperi, le scienze.  

Morin sostiene che "la cultura, ormai, non solo è frammentata in parti staccate, ma anche spezzata in due blocchi": da una parte la cultura 

umanistica "che affronta la riflessione sui fondamentali problemi umani, stimola la riflessione sul sapere e favorisce l’integrazione personale 

delle conoscenze", dall’altra, la cultura scientifica che "separa i campi della conoscenza, suscita straordinarie scoperte, geniali teorie, ma non 

una riflessione sul destino umano e sul divenire della scienza stessa". A ciò va aggiunta la sfida sociologica: "l’informazione è una materia prima 

che la conoscenza deve padroneggiare e integrare", una conoscenza "costantemente rivisitata e riveduta dal pensiero", il quale a sua volta "è 

oggi più che mai il capitale più prezioso per l’individuo e la società". L’indebolimento di una percezione globale conduce all’indebolimento del 

senso della responsabilità, poiché ciascuno tende a essere responsabile solo del proprio compito specializzato, così come all’indebolimento 

della solidarietà, poiché ciascuno percepisce solo il legame con la propria città: "la conoscenza tecnica è riservata agli esperti" e "mentre 

l’esperto perde la capacità di concepire il globale e il fondamentale, il cittadino perde il diritto alla conoscenza". Secondo Morin è necessario 

raccogliere queste sfide attraverso la riforma dell’insegnamento e la riforma del pensiero: "è la riforma di pensiero che consentirebbe il pieno 

impiego dell’intelligenza per rispondere a queste sfide e che permetterebbe il legame delle due culture disgiunte. Si tratta di una riforma non 

programmatica ma paradigmatica, poiché concerne la nostra attitudine a organizzare la conoscenza". Per spiegare questo concetto Morin 

richiama una frase di Michel de Montaigne: "È meglio una testa ben fatta che una testa ben piena". Egli perciò distingue tra "una testa nel 

quale il sapere è accumulato e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso" e una "testa ben fatta", che 

comporta "un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi; principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro 

senso". Secondo Morin, una "testa ben fatta", mettendo fine alla separazione tra le due culture, consentirebbe di rispondere alle formidabili 

sfide della globalità e della complessità nella vita quotidiana, sociale, politica, nazionale e mondiale. 

 

LUIGI SERTORIO (Accademia Gioenia di Scienze Naturali – Catania) 

Nato a Torino nel 1933, fisico, socio dell'Accademia Gioenia di Scienze Naturali, ha lavorato al CERN di Ginevra e, negli Stati Uniti, all’Institute 

for Advanced Study di Princeton e al Los Alamos National Laboratory. Per tre anni è stato Direttore del programma Workshop alla Divisione 

Scientifica della NATO. All’università di Torino ha tenuto il corso di Meccanica Statistica e il corso di Ecofisica. Tra le sue pubblicazioni, 

Thermodynamics of Complex Sytems (World Scientific, 1991); Storia dell’abbondanza (Bollati Boringhieri, 2002 ; premio ‘Il delfino’, città di 

Pisa); Vivere in nicchia pensare globale (Bollati Boringhieri, 2005; premio Majella); La natura e le macchine (SEB 27, 2009);  Storia 

dell’incertezza (SEB 27, 2013). 

Con Erika Renda: Cento watt per il prossimo miliardo di anni, (Bollati Boringhieri, 2008); Ecofisica (Bollati Boringhieri, 2009); Orbite e vita 

nell’universo (Aracne, 2013). 

Con Giulietto Chiesa e Guido Cosenza: La menzogna nucleare (Adriano Salani, 2010). 
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TAVOLE ROTONDE 

1. “MODELLO OLIVETTI” E “TOYOTA WAY” A CONFRONTO 

 

modera: 

BRUNO LAMBORGHINI (Associazione Prometeia) 

Economista industriale, consulente e docente  di economia dell’innovazione organizzativa e dei processi di internazionalizzazione,  con 

particolare esperienza nelle tecnologie informatiche-digitali, già dirigente e amministratore nel Gruppo Olivetti, presidente dell’Associazione 

Archivio Storico Olivetti e docente di Organizzazione d’azienda presso l’Università Cattolica di Milano.  

Attualmente è Presidente di Prometeia Associazione (il maggiore centro italiano di previsioni economiche) di Bologna e Past President e 

attuale Vicepresidente vicario di AICA (Associazione Italiana di Informatica e Calcolo Automatico) di Milano, membro del  Comitato Strategico 

di Harvard Business Review Italia-Ruling di Milano, docente di Scenari Digitali al Master di Comunicazione interattiva e marketing digitale 

dell’Università Cattolica di Milano (dove per oltre un decennio è stato docente di Organizzazione d’azienda e internazionalizzazione), svolge 

inoltre attività consulenziali presso aziende ed è autore di articoli e libri di economia industriale e di innovazione tecnologica con particolare 

riferimento alle tecnologie ICT e digitali. 

Ha inoltre svolto ruoli direttivi in istituzioni internazionali (EUROBIT, European Information technology Observatory-EITO, BIAC-OCSE, 

Commissione Europea, ERT, TABD. E’ stato docente a corsi di management ed innovazione preso l’ISTAO di Ancona 

 

relatori: 

MAURIZIO MAZZIERI (Toyota Material Handling – Bologna) 

“La motivazione a continuare a sostenere l’evento ci deriva dalla continua scoperta di quanto Adriano Olivetti e Sakichi Toyoda siano stati  

accumunati dalla stessa visione aziendale e della stessa visione del futuro. 

Una visione proiettata verso il domani in modo continuativo e in una logica di lungo periodo, pur basata su un attenta analisi dell’oggi. 

Una comune apertura verso tutte le culture ed una comune curiosità per  imparare dalle altrui esperienze. 

La capacità di scoprire ed utilizzare nuove tecnologie e metodologie ponendo comunque e sempre le persone al centro del progetto, 

attraverso la ricerca costante delle conoscenze e delle competenze dei singoli, attraverso la comunicazione e l’aperta, chiara e rispettosa 

condivisione di esse. Cioè non  limitandosi a ricercare i migliori skill ma continuando a sviluppare la dexterity attraverso l’awareness. E ancora 

la creazione di un “ecosistema aziendale” eticamente responsabile e aperto ai Collaboratori, ai Clienti, ai Fornitori, agli Stakeholders e 

comunque sempre attento a tenere in equilibrio da un lato l’apertura sul mondo, effettuata attraverso l’innovazione e l’internazionalizzazione 

dell’Azienda, dall’altro il rispetto per il territorio nel quale si opera. 

Ma è probabilmente nella comune capacità di non accontentarsi mai di ogni singolo traguardo raggiunto che Adriano Olivetti e Sakichi Toyoda 

erano assolutamente simili, così come nel considerare questi traguardi il punto di partenza per un obiettivo più alto, e quindi nella ricerca del 

miglioramento continuo perseguito attraverso la cultura del cambiamento. 

Quindi tutti i valori di quello che noi chiamiamo “the Toyota Way” e cioè Respect, Teamwork, Kaizen, Genchi Genbutsu e Challenge, sono 

assolutamente presenti  nella  visione Olivettiana e, cosa più importante, sono stati messi in pratica con forza e determinazione da entrambe le 

Aziende.” 

 

Maurizio Mazzieri è Senior Advisor di Toyota Material Handling Italia ed ha maturato una vasta e significativa esperienza in aziende 

multinazionali di alto livello sviluppando competenze nell’ambito del Toyota Production System, del Toyota Way e del Lean Thinking & 

Manufacturing e della logistica. E’ presidente dell’Associazione “Amici del Logimaster” presso l’Università degli Studi di Verona. 

 

Toyota Material Handling Italia, è la filiale italiana di Toyota Material Handling Group, leader mondiale nella produzione e commercializzazione 

di mezzi e soluzioni per la movimentazione delle merci, che, a partire dal 2010 ha pensato e creato “TOYOTA ACADEMY”, quale “training e 

consulting division” che opera nel mercato della formazione specializzata e del consulting basandosi sulla conoscenza unica e diretta del 

Toyota Way e del Toyota Production System. Per maggiori informazioni: www.toyota-forklifts.it 

  

GIOVANNI TRUANT (già Amministratore Delegato Olivetti Tecnoproduzioni) 

Nato a Torino nel dicembre del 1940,si laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino. Nel 1968 entra in Olivetti dove, 

nell’ambito della Struttura Industriale, nel periodo 1968-1989 ricopre il ruolo di Direttore Acquisti, Direttore Operazioni Industriali (Personal 

Computer, Sistemi Cash Dispenser). Nel 1990-1991 è Direttore Logistica Europea nell’ambito dell’Area Commerciale. 

Nel 1992 lascia l’Olivetti per assumere la responsabilità di Direttore Industriale settore Uomo presso il Gruppo Finanziario Tessile (GFT) con 

sede in Torino e attività produttive in varie parti del mondo. Sviluppa joint venture Industriali in Giordania, Slovacchia e Cina. 

Nel 1994 rientra in Olivetti come Amministratore Delegato della Joint Venture Olivetti Canon (sviluppo e Produzione Fotocopiatrici) e 

Presidente/AD di Olivetti Ink Jet (sviluppo e produzione Stampanti). 

Nel 2004 lascia l’Olivetti per dedicarsi ad attività di Consulenza Industriale. 

Dal 2008 al 2016 ricopre la carica di Presidente della Società Canavesana Servizi. 
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STEFANO ZAMAGNI (Università di Bologna) 

Nasce a Rimini nel 1943. È professore ordinario di Economia politica all'Università di  Bologna (facoltà di Economia) e Adjunct Professor di 

International Political Economy alla Johns Hopkins University, Bologna Center.  

Ha insegnato all'Università di Parma e all'Università L. Bocconi (Milano) Storia dell'analisi economica.  

Presso l’Università di Bologna è stato: Direttore del dipartimento di Scienze economiche (1987-1993); Presidente della facoltà di Economia 

(1993-96); Direttore del master universitario in Economia della cooperazione (1996); Presidente del diploma universitario in Economia delle 

imprese cooperative e delle organizzazioni non profit (Sede di Forlì). Dal 1997 - a Forlì - è Presidente del Comitato Scientifico di AICCON. E’ 

stato presidente dell'Agenzia per il terzo settore (2007-12). Dal 1999 è membro della New York Academy of Sciences.  

È membro del comitato scientifico di numerose riviste economiche: “Economia Politica”, “Italian Economic Papers”, “Economics and 

Philosophy”, “Mind and Society”. E' membro della Pontificia accademia di scienze sociali (Città del Vaticano).  

E' autore di numerose pubblicazioni fra queste: Istituzioni di economia politica. Un testo europeo, con T. Cozzi (II Mulino, 2002); 

Microeconomia, con F. Delbono ( II Mulino, 1997); Impresa responsabile e mercato civile (Il Mulino, 2013); Economia Civile , con L. Bruni (Il 

Mulino, 2004); Teoria economica e relazioni interpersonali, con P. Sacco (Il Mulino, 2006); Avarizia. La passione dell'avere (Il Mulino, 2009); 

Famiglia e lavoro , con V. Zamagni (San Paolo, 2012);  Handbook on the Economics of Reciprocity  and Social Enterprise, Cheltenham, Elgar, 

2013 (with L. Bruni); L’economia Civile, (con L. Bruni) 2015, (tr. Inglese, 2016); Prudenza, 2015. 

 

 

TAVOLE ROTONDE 

2. LA RICERCA DELL’ARMONIA: RETE, FILIERA, PERSONA, TERRITORIO, COMUNITÁ 

 

modera: 

DAVIDE BIOLGHINI (Rete Economia Solidale – Milano) 

Fisico cibernetico, coordinatore scientifico di Forum Cooperazione e Tecnologia (www.forumct.it), esperto di metodi e tecnologie 

dell’apprendimento e del lavoro collaborativi, temi su cui ha partecipato a numerosi progetti europei. Svolge ora attività di sperimentazione e 

ricerca su “Reti Sociali ed Economia Solidale”, che ha insegnato all’Università della Calabria.  

E’ referente dell’Area Conoscenza del Tavolo nazionale RES-Rete di Economia Solidale e coordina da alcuni anni progetti di nuova agricoltura 

ed economia (attualmente SELS, Verso Sistemi di Economia Locale Sostenibile).  

Autore/coautore di più libri, tra cui “Comunità in rete e NetLearning” (Etas 2001), “Imparare per innovare” (ISFOL 2005), “Il popolo 

dell'economia solidale. Alla ricerca di un'altra economia” (EMI 2007), “Il capitale delle relazioni” (Altreconomia/AE 2010), “Un’Economia 

nuova. Dai GAS alla zeta.” (AE 2013), “I Dialoghi dell’Economia Solidale” (Asterios 2016). 

 

relatori: 

PAOLO CIARIMBOLI (Coop. La Terra e il Cielo – Arcevia/Ancona) 

Paolo Ciarimboli è un agricoltore, titolare dell'azienda agricola Case Bottaro, sita in Pergola (PU) a ridosso dell'appennino umbro-marchigiano. 

Dopo aver conseguito il diploma professionale in agricoltura e dopo qualche anno passato come tecnico per la riproduzione di sementi in una 

cooperativa, rileva un podere di ca. 22 ettari nel 1988 e lo trasforma da subito interamente in biologico. Due anni dopo diventa socio della 

cooperativa agricola La Terra e il Cielo, dove svolgerà anche il ruolo di amministratore rimanendo costantemente attento alla crescita della 

cooperativa e del biologico.  

Curatore per venti anni degli orti biologici didattici dell'Istituto comprensivo “G.Binotti” di Pergola, anche per conto della Regione Marche, nel 

marzo 2015 diventa presidente regionale di Anabio.  

Attivo nel mondo dei GAS da più di quindici anni, promuove da sempre azioni concrete per lo sviluppo di modelli sostenibili grazie al valore del 

lavoro agricolo. 

 

MAURIZIO GRITTA (Coop. Agricola Iris Bio – Calvatone/Cremona) 

Maurizio Gritta classe 1957, agricoltore e divulgatore di tecniche di produzione biologica in Università e corsi parauniversitari.  

Fonda nel 1978 COOPERATIVA IRIS, di cui è Presidente, che svolge attività agricola biologica producendo ortaggi e cereali, ed è impegnata 

nell’analisi e diffusione di un’economia solidale di comunità. Nel 1993 fonda l’Associazione Produttori Biologici Cassa per la Formazione della 

Proprietà contadina. Sviluppa un progetto di diffusione dell’agricoltura biologica in circa 100 aziende italiane. Nel 1995 partecipa ad un 

progetto di ricerca sul biologico con l’Università di Bonn (DE) in collaborazione con il Prof. Kopke. Nel 1996 è nell’esecutivo di AIAB federale. 

Nel 1999 crea e amministra Astra Bio Srl, società che gestirà la commercializzazione di prodotti agricoli biologici.  

Nel 2003 riceve il Premio Europeo “Giovanni Marcora agricoltura, alimentazione ambiente” assegnato per l’impegno nella ricerca e la 

diffusione di tecniche del metodo di agricoltura biologica. Nel 2010 riceve il Premio Agrumello.  

Nel 2011 inizia la sua attività Fondazione Iris di cui viene eletto Presidente, e a partire dal 2012 comincia a tenere conferenze partecipando al 

corso di formazione presso l’Istituto Alberghiero di Salsomaggiore.  

Nel 2015 durante l’IFOAM ABM 25° Vignola 1990-2015 gli viene riconosciuto il premio “Organic Heroes - Attestato di riconoscimento per 

l’impegno e la passione mostrati nello sviluppo del Biologico a livello mondiale”. www.irisbio.com 
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RICCARDO DAMIANO (Damiano srl – Capo d’Orlando/Messina) 

Riccardo Damiano vive e lavora a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. Laureato in Economia e Commercio, è Dottore Commercialista.  

CEO della Fratelli Damiano & C. Srl, dirige l’azienda di famiglia, oggi alla quarta generazione, dal 1990.  Da quando, nel 1999, l’azienda è 

diventata bio, ha curato le strategie commerciali e di espansione sul mercato biologico, con l’ampliamento della gamma di prodotti. 

Coordina lo sviluppo della Damiano Agricola, che possiede i terreni di coltivazione della mandorle e nocciole sul territorio siciliano, ed il lavoro 

delle filiali Damiano USA e Damiano France, che si occupano della distribuzione dei prodotti in Europa e negli Stati Uniti. 

 

DOMENICO SORRENTI (Coop. Birrificio Messina) 

Assunto nel 1980 da Birra Messina, ha lavorato nel reparto di Fabbricazione della Birra. Nel 1988 la società passa ad Heineken S.p.a e sempre 

nel reparto della Fabbricazione acquisisce ulteriori esperienze  

Verificatore interno UNI-EN-ISO 9000 nel 1996.  

Delegato nazionale C.G.I.L.; Rappresentante RSU e RSL dei lavoratori ; Rappresentante Direttivo sindacale Heineken. 

Nel 2007 la ditta passa a Triscele s.r.l. e quando nel 2011 la stessa cessa le attività prendono il via anni di proteste, riunioni e tentativi di 

trovare una soluzione alternativa che si concludono nel 2013 con la nascita della cooperativa Birrificio Messina di cui Mimmo Sorrenti, 

promotore del progetto, diviene il presidente.  

Assieme ad altri 14 soci si rimette nuovamente in gioco e finalmente lo scorso 26 ottobre, frutto di un’esperienza trentennale, nascono le birre 

Doc 15, Birra dello Stretto e Birra dello Stretto Premium, simbolo di rinascita, lotta e sacrificio. 

 

TAVOLE ROTONDE 

3. RIVOLUZIONE 4.0, RESHORING E CENTRALITÁ DELLA PERSONA 

 

modera: 

GIORGIO PRODI (Università di Ferrara) 

È Professore Associato in Economia Applicata presso il dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara dove insegna 

Economia Applicata per le Scienze Aziendali e Business Market e Competition.  

Dopo essersi laureato in Economia all’Università di Bologna, si è specializzato alla London School of Economics and Political Science (Msc in 

Economics). Ha infine ottenuto un dottorato di ricerca in Economia ed Istituzioni all’Università di Bologna.  

I suoi interessi di ricerca spaziano dallo studio dell’economia cinese ai cambiamenti strutturali che stanno avvenendo nei settori produttivi. Su 

questi temi ha scritto libri ed articoli pubblicati sia in riviste nazionali che internazionali.  

E’ research fellow presso TWAI (Torino World Affairs Institute) e membro del comitato scientifico di Nomisma e di “Mondo Cinese”. È membro 

dell’Advisory Board del Fondo Mandarin II. 

 

relatori: 

GIOVANNI ARLETTI (Chimar spa – Carpi / Modena) 

Giovanni Arletti nato a Soliera in provincia di Modena nel 1947 risiede a Carpi ( Modena). 

Dopo alcune esperienze professionali in aziende industriali nel 1987  acquisisce il 25% di una società che produce imballaggi industriali. 

Nel gennaio 2000 costituisce CHIMAR spa specializzata nella produzione di imballaggi di vario tipo e di servizi di logistica industriale. 

Attualmente Presidente del gruppo che conta 24 stabilimenti e occupa 500 collaboratori con un fatturato di quasi 50 mil./Euro. 

E’ stato Presidente Piccola Industria in Confindustria Modena, consigliere di Amministrazione del Consorzio Fidi di Modena, membro del 

comitato centrale Piccola Industria in Confindustria Roma,  

Vice Presidente di Confindustria  Modena, vice presidente AIPEC (Associazione Imprenditori per le aziende in Economia di Comunione) 

progetto di Chiara Lubich.  

Oggi delegato di Confindustria Emilia per il distretto di Carpi, socio Lions, Consigliere Comitato Credito locale Banco Popolare. 

 

STEFANO CORTIGLIONI (Toyota Material Handling – Bologna) 

Nato a Pesaro nel 1969, dopo la laurea in Ingegneria Meccanica inizia la sua carriera in Snamprogetti, Gruppo ENI, come progettista per la 

divisione pipeline dedicata alle condotte Offshore. Dopo una breve esperienza nel gruppo Ariston, nel 2002 assume il ruolo di Responsabile 

Produzione Motori alla Ducati Motor Holding, dove inizia la sua esperienza nell’implementazione delle metodologie della Lean Production. Nel 

2005, dopo aver frequentato un MBA, accetta la proposta da parte di Toyota Material Handling di entrare a far parte del gruppo come 

responsabile della Business Unit Carrelli Speciali nello stabilimento italiano. La conoscenza del TPS lo porta ad essere un interlocutore per la 

casa madre e lo vede coinvolto in molteplici attività di formazione tenutesi direttamente in Giappone. La possibilità di apprendere dai TPS 

senior specialist giapponesi, associata alla formazione in Giappone, hanno permesso una rapida trasformazione nelle aree produttive; nel 2007 

assume il ruolo di Direttore Operations per lo stabilimento di Bologna e nel 2012 di Direttore Generale per lo stabilimento di Ferrara (LTE).  

Recentemente è entrato a far parte della divisione Toyota Academy di TMHE, con l’obiettivo di sviluppare e coordinare la nuova business unit 

dedicata alla formazione e alla consulenza, nel ruolo di responsabile del Sud Europa. 
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MARCO VITALE (Vitale – Novello&Co. / Fondazione Adriano Olivetti) 

Marco Vitale economista d’impresa, docente universitario, scrittore ed editorialista. Ha lavorato presso le Università di Pavia, Bocconi, Libera 

Università Carlo Cattaneo e presso le scuole di management Istao e Istud della quale è stato presidente fino a giugno 2008. 

Già socio Arthur Andersen è socio fondatore e presidente della Vitale Novello & Co. S.r.l. (società di consulenza di alta direzione) nell’ambito 

della quale è consulente e amministratore di importanti società. È presidente della Vitale-Novello-Zane & Co. S.r.l. (www.vnz.it), società di 

consulenza di alta direzione operante prevalentemente nel bresciano.  

È stato cofondatore e presidente di A.I.F.I. dal 1983 al 2003, cofondatore e primo presidente del gruppo Arca. È stato vicepresidente della BPM 

(2001 -09) e presidente di Bipiemme Gestioni SGR fino al 2008.  È consigliere della Banca Passadore di Genova.  Proboviro di AIdAF, è nel 

comitato direttivo della Fondazione Olivetti e nel consiglio della Fondazione FAI.  E’ stato primo presidente del Fondo Italiano d’Investimento 

nelle Piccole e Medie Imprese, e membro del Comitato scientifico di ISVI e presidente di EFE Italia. 

E’ stato assessore all’economia del Comune di Milano, Presidente delle Ferrovie Nord Milano, Commissario dell’Ospedale Maggiore Policlinico 

di Milano, Commissario per la Gestione dei fondi privati per l’assistenza ai profughi del Kosovo. E’ socio dell’Ucid di Brescia. 

È autore di numerosi libri tra i quali: La lunga marcia verso il capitalismo democratico (Ed. Il Sole 24 Ore, 1989);  Sviluppo e Spirito d’Impresa 

(Ed. Il Veltro, 2001);  Passaggio al futuro. Oltre la crisi, attraverso la crisi (Egea 2010); Spiritualità nell’Impresa (Piccola Biblioteca d’Impresa, 

Inaz, 2011);  L’Impresa responsabile, nelle antiche radici il suo futuro (ESD, 2014).  www.marcovitale.it 

 

TAVOLE ROTONDE 

4. LAMPI DI RINASCIMENTO SICILIANO 

 

modera: 

GAETANO GIUNTA (Segretario Generale Fondazione di Comunità – Messina) 

Nato nel 1960 a Messina. Fisico teorico, studioso di fenomeni e sistemi complessi, esperto di economia sociale e culturale, è oggi Segretario 

Generale e, in quanto tale, rappresentante legale della Fondazione di Comunità di Messina – Distretto Sociale Evoluto e vice-presidente di 

SEFEA (la Società Europea della Finanza Etica ed Alternativa). Sono più di 100 i programmi socio-culturali complessi da lui progettati e 

coordinati e oltre 50 le pubblicazioni ed i saggi scientifici a carattere internazionale. 

Nel 1997 ha contribuito a fondare la Rete europea per l’economia sociale REVES.  

Nel 2004-2005 ha presieduto il comitato scientifico internazionale promotore del Centro Internazionale per la documentazione, ricerca, 

trasferimento dei saperi e delle tecnologie legate al mare, patrocinato da UNIDO-ONU.  

Nel 2006 ha promosso il sistema/distretto dell’innovazione tecnologico-ambientale dell’area dello Stretto, poi divenuto il Distretto Sociale 

Evoluto promosso e gestito dalla Fondazione di Comunità. 

Nel 2007 è stato delegato dalla rete europea REVES per la promozione dei “territori socialmente responsabili” in Europa. Nel 2008-2009 ha 

presieduto per l’UNIDO l’équipe per la valutazione di impatto ambientale di una nuova tecnologia per la microgenerazione energetica da 

correnti marine. 

 

relatori: 

GIUSI BELLUOMO (Rete di Legalità di Aziende Confiscate alla Mafia) 

Giusi Belluomo, nata e residente a Catania, perito tecnico Commerciale, frequenza corso di Laurea in Scienze Politiche Università di Catania. 

È stata dirigente d'azienda dal 1980 al 2009, presso Bartolini Trasporti e GR Riela Group. Dal luglio 2013 incarico del Tribunale di Catania, per la 

gestione e ristrutturazione di un'azienda di Logistica delle merci, sottoposta a misura di prevenzione. 

Componente direttivo della sezione trasporti di Confindustria Catania; componente Commissione provinciale per i ruoli di Periti Ed esperti 

presso la CCIA di Catania; Componente commissione Nazionale Trasporti Federmanager Roma; Componente tavolo di lavoro per la logistica del 

farmaco "Ailog" Milano; Docente del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti di Roma presso l'albo degli autotrasportatori; Coordinatore 

Tecnico dello studio di pre fattibilità per la realizzazione di un sistema integrato di logistica in Sicilia, per conto delll'ICE (istituto per il 

commercio estero). 

Pubblicazioni presso riviste e quotidiani, Sole 24 Ore, Il quotidiano di Sicilia, Uomini e Trasporti, Il giornale della Logistica, Espansione, PMI 

Magazine. 

Ha pubblicato i libri , Un Sogno sulle ali di un Gabbiano (2010) e Frammenti di Vita (2012), ispirati dalla ricerca della forza interiore e del 

pensiero evolutivo. 

 

PUCCI GIUFFRIDA (Azienda Agricola Al Cantara – Randazzo / Catania) 

Nato a Catania nel 1951. Laureato in Economia e Commercio, lavora prima in banca e poi come Dottore Commercialista e come Consulente 

Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Catania. Dal 1990 tale attività di natura giudiziaria è diventata prevalente. E’ Amministratore  

Giudiziario, in alcuni casi da solo, ed in altri casi con colleghi, di alcuni gruppi di imprese poste sotto sequestro antimafia ai sensi della Legge 

575/65 e successive modificazioni, Nel 1992 è diventato Revisore Ufficiale dei Conti e successivamente iscritto nel Registro dei Revisori 

Contabili. Componente per circa 10 anni del Collegio Sindacale della Banca di Credito S.p.A. e della Banca Agricola Etnea per circa 3 anni.  

E’ attualmente Presidente o Componente di altri Collegi Sindacali, nonché componente del Consiglio di Amministrazione di una Banca di 

Credito Cooperativo. Dal 2001, è iscritto nell'Elenco dei Periti presso la Camera Arbitrale dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in 
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Roma.  

Nel 2005 ha acquistato un’azienda vitivinicola di circa 20 ettari in territorio di Randazzo. Nel 2007 ha iniziato a produrre la prima bottiglia, 

unendo il vino con l’arte e la poesia. Oggi produce 11 vini ed un olio, tutti con nomi di poesie (N.Martoglio, M. Tempio, G. Meli, A. Antico, S. Di 

Pietro). www.al-cantara.it . 

 

SERGIO MAGNANTI (Coop. Cesame Sanitari – Catania) 

Classe 1946. Sposato, un figlio, due nipoti. Il padre, tecnico nel settore della ceramica sanitaria, fu chiamato della neo-nata CESAME S.p.A., ad 

istruire il personale. Questo incontro con CESAME nel 1956, diventerà un connubio, quasi indissolubile, che porta avanti da allora. 

Assunto dalla CESAME nel 1967, fu chiamato a far  parte del gruppo di lavoro ‘Analisi tempi e metodi di lavoro’, in seguito si occupò della 

gestione del personale. 

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio, gli venne affidata la Direzione del Personale e  la Gestione delle Relazioni 

Industriali. (alla fine degli anni ‘80 la CESAME occupava oltre 500 dipendenti diretti e i prodotti erano esportati in 50 paesi). 

Alla fine degli anni ‘80 si occupò di controllo di gestione, contabilità industriale, costi standard e report. Tale esperienza gli valse la nomina 

prima a Direttore Amministrativo poi nel 1991 Direttore Centrale, nel 1993 Direttore Operativo, nel 1995 Direttore Generale e nel 1997 

Amministratore Delegato. Nel 2000, a seguito di contrasti con la nuova proprietà, fu revocato dall’incarico e licenziato. 

E’ stato nel Direttivo di FEDERCERAMICA Nazionale ed Europea. Ha fatto parte del Direttivo dell’ Associazione Industriali di Catania e 

Presidente di settore della stessa. 

Quando gli ex dipendenti CESAME si sono costituiti in Cooperativa nel 2010, ha assunto il compito di coordinare l’azione dei Soci e la carica di 

Presidente della Cooperativa.  

 

SALVATORE POLITI (Solidarity and Energy – Messina) 

Salvatore Politi, 51 anni, è Presidente della Solidarity and Energy spa, E.S.Co. certificata UNI CEI 11352:2014, nata in Sicilia grazie all’impulso 

della Fondazione di Comunità di Messina, con l’obiettivo di coniugare processi di efficientamento energetico e programmi di sviluppo umano. 

Dal 2005 per conto della coop. soc. Ecos-Med si occupa di alcuni dei programmi più innovativi dell’Agenzia di sviluppo dell’Economia Sociale, 

promossi dal cluster di imprese che oggi operano in accordo quadro con la locale Fondazione di Comunità. 

Dal 2008 al 2013 è stato direttore del Consorzio sociale Sol.E. di Messina che raggruppa cooperative dedite all’inserimento lavorativo di 

persone in condizioni di fragilità. 

Dal 2005 al 2010 è stato responsabile del change management per il rilancio della cooperativa sociale ASTU, che produce oggetti di arredo e 

design impiegando pazienti dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Barcellona P.G. 

Dal 2004 al 2005 ha collaborato con la Habtech srl di Asti in qualità di consulente per l’analisi e la progettazione di agevolazioni finanziarie per 

la PMI. 

Dal 1988 al 2002 ha lavorato con vari gradi di responsabilità nel CRIC di Reggio Calabria, storica ONG del Sud d’Italia, dapprima come 

volontario, poi come coordinatore di progetti di sviluppo in vari paesi dei Balcani e dell’America Latina, infine come direttore generale della 

medesima organizzazione. 

Dal 2011 per scelta personale segue, in qualità di case manager, un gruppo di persone in condizioni di grave fragilità psichiatrica. 

 

MUNI SIGONA (La casa di Toti – Modica – Ragusa) 

Muni Sigona, nata a Modica (Rg) nel 1971. Impiegata a Catania, in Sifi S.p.A. Azienda Farmaceutica dal 1991. Oggi  impegnata con un ruolo di 

Advertising. 

Mamma di Toti, Autistico oggi diciottenne e Felice. Moglie di Michele lanza, insieme da 29 anni. 

Dal 2014 impegnata nel Sociale con l'associazione Onlus La Casa di Toti di cui è il Presidente. Obiettivo: fare impresa nel Sociale.  

Autrice del libro dal titolo “Calle Calle Biografia di un Sogno.” Edizioni Carthago, anno 2016.  

Ricevuta medaglia della Presidenza della Repubblica quale premio di rappresentanza al Convegno dal titolo: Orientare le risorse, oltre 

l’Autismo, Catania 2 aprile 2017. 

La Casa di Toti.  Una Comunità Residenziale per disabili - Albergo Etico a Modica (RG)  dove, in una dimora tipica della fine del ‘700, faremo 

conciliare impresa sociale e occupazione, ribaltando il concetto di assistenza al disabile, che da “fruitore” del servizio (Comunità), ne diviene, 

assistito da Tutor specializzati,  il “gestore” (Albergo). 


