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Adriano Olivetti (1901-1960) è stato un imprenditore dalle caratteristiche uniche nella storia italiana, non solo 
perché con grande coraggio, una forte volontà di crescita e di orgoglio nazionale riuscì a far primeggiare i 
prodotti della sua azienda sui mercati internazionali, ma soprattutto perché teorizzò anche estesamente un’etica 
del lavoro, dell’industria e del ruolo degli imprenditori che mise in pratica nei suoi stabilimenti.
La particolarità e nello stesso tempo la grandezza di Adriano Olivetti è stata quella di aver saputo coniugare, 
attraverso una organizzazione del lavoro che contemplava l’efficienza organizzativa e la partecipazione attiva 
dei suoi dipendenti, il perseguimento del profitto aziendale con la solidarietà sociale.
L'impresa era ed è forse ancor oggi un bene di tutti. Il benessere della popolazione e la qualità dei prodotti erano 
un tutt'uno. L’esempio di Adriano Olivetti nel campo dell’imprenditoria che genera profitti destinati al bene della 
comunità è diventato centrale e di estrema attualità nel continuo dibattito sull’etica della finanza e dell’impresa.
Nel 1953, all’apertura dello stabilimento Olivetti di Pozzuoli, in Campania, Adriano Olivetti disse tra l’altro: «Può 
l’industria darsi dei fini? Si trovano questi soltanto nell’indice dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente 
qualcosa di più affascinante, una destinazione, una vocazione anche nella vita di una fabbrica?»
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Saluti introduttivi:
Dino CAVINATO
(Direttore Fondazione G.E. Ghirardi ONLUS)

Presenta e modera:
Floriana RIZZETTO

Relazioni:
 Ragazzi di VB in collaborazione con

 Franca ANTONELLO e Maria Teresa BONCI
  Adriano Olivetti, imprenditore, politico ed innovatore

 Silvia FATTORE
  Adriano Olivetti nella sua "Democrazia senza Partiti"

 Gli studenti di I.I.S. Rolando da Piazzola
  Adriano Olivetti nella sua "Lettera ai Lavoratori"

ore 11.00 coffee break
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INGRESSO GRATUITO

Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi  /  Piazzola sul Brenta (Pd)

SABATO 30 NOVEMBRE 2013 - ore 9.30
ECONOMIA ED IMPRESA

Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd) - Fax 049 5591717
E-mail: contar@tin.it / www.fondazioneghirardi.org


