
Città di
Piazzola sul BrentaProvincia di PadovaRegione del Veneto

Con il patrocinio di:

Organizzato da:
L’impresa è una tra le fondamentali strutture 
organizzative in cui si articola la vita di un 
paese, di un territorio. Con il termine 
“impresa” si intende non solo un organismo 
economico finalizzato alla produzione e/o allo 
scambio di beni o di servizi, ma anche una 
comunità di persone.
L’impresa può rappresentare un fattore di 
innovazione ed anche di cambiamento 
sociale.
L’impresa quale organismo complesso, spesso 
ha (può avere) valenze extraeconomiche che 
condizionano o stimolano i comportamenti di 
altri soggetti sociali. 
L’impresa si è evoluta nel tempo: dalla “ditta 
individuale” alla “grande impresa”. Analisi di 
alcuni casi italiani.
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INGRESSO GRATUITO

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

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013 - ore 20.45

L’IMPRESA COME SOGGETTO 
STORICO - XIX E XX SECOLO

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Via L. Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd) - Fax 049 5591717

E-mail: contar@tin.it / www.fondazioneghirardi.org


