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”Chiedimi chi sono, o cosa penso di essere oggi nel mondo che cambia.  
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e tu impresa, comprendiamo sempre più a fatica”. 
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Programma 

 

 

h. 14.00 - 14,30 Accoglienza & Registrazione Partecipanti. 
 
 

h. 14,30 - 14,45 Saluti di Benvenuto e Apertura Lavori. 
Introduzione 
Franco Giacomazzi 
Politecnico di Milano, Past President e Consigliere Scientifico AISM  
 

h. 14,45 - 15,00 Economia e impresa: quale evoluzione?   
Stefano Zamagni 
Economista, Professore ordinario di Economia Politica, Università di Bologna 
 

h. 15.15 - 15,30 Economia sostenibile e nuovo modello d'impresa. 
Paolo Ricotti 
Economista, Fondatore PLEF, Manager 
 

h. 15,30 - 15,45 Nuovi bisogni, nuovi valori: segnali di un nuovo paradigma del consumo. 
Paolo Anselmi 
Vice Presidente GfK Eurisko 
 

h. 15.45 - 16.00 La Human Satisfaction in psicologia.  
Laura Napolitano  
Psicoterapeuta 
 

h. 16.00 - 16.15 La Human Satisfaction: visione e metodo. 
Marzio Bonferroni  
Marketing Communication Consultant 
 
 

h. 16.15 - 16.30 Coffee break 
 

h. 16.30 - 16.45 Human Satisfaction per corpo, mente e spirito. 
Alessandro Pizzoccaro  
Presidente GUNA Omeopatia 
 

h. 16.45 - 17.00 L’innovazione sostenibile nel DNA 
Daniela Aleggiani 
3M Brand and Corporate Communications 
 

h. 17.00 - 17.15 Human Satisfaction: how can we help? 
Paola Corna Pellegrini 
CEO Allianz Global Assistance 
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h. 17.15 - 18.30 

 
 
Tavola Rotonda con la partecipazione di: 
 
Ali Reza Arabnia  
Presidente Geico S.p.A. 
 
Luca Beltrami Gadola 
Direttore di www.arcipelagomilano.com 
 
Donatella Consolandi 
Presidente UNICOM 
 
Francesco Da Riva Grechi 
Docente e Avvocato  
 
Roberto De Cardona 
Consulente Bancario 
 
Cristina Lazzati 
Direttore Mark Up e GDOWEEK 
 
Giacomo Samek Lodovici 
Docente di Storia delle dottrine morali e di Filosofia della Storia, Univ.Cattolica  
 
Condurrà la Tavola Rotonda 
 
Marialuisa Pezzali 
Redazione news Radio 24 
autrice e conduttrice del programma ''Essere e avere" 
 

 
h. 18.30 

 
Chiusura Lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arcipelagomilano.com/
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Introduzione 

 
di Franco Giacomazzi 
Politecnico di Milano,  
Past President e Consigliere Scientifico AISM 

Molte cose cambiano nel mondo, e assai rapidamente.  

Siamo spettatori di una trasformazione che coinvolge tutti e impone al sistema delle 

imprese valutazioni e scelte non rinviabili per continuare a generare valore nell’era della 

globalizzazione e per dare  sperabilmente avvio a una inversione di tendenza: ecco gli 

interrogativi che riguardano le imprese di ogni tipo.  

 

Se rivolgiamo lo sguardo al passato anche soltanto recente scopriremmo che i modelli di 

impresa, che ne interpretano il ruolo, il suo modo  relazionarsi con l’ambiente e il suo modus 

operandi hanno subito importanti evoluzioni. Altrettanto dicasi  per la sua principale 

funzione, quella che raccorda l’impresa stessa con il mercato, il Marketing. 

Abbiamo quindi un succedersi di paradigmi che mutano in relazione al cambiamento del 

contesto, dei valori, dell’orientamento e della cultura dei consumatori. Nella pratica non 

potrei dire che questi modelli si succedano l’uno all’altro come gli anelli di una catena, ma 

parecchi di essi coesistono sia pure in un’evoluzione tendenziale come ad esempio  il 

maggior peso verso una sensibilità sociale dell’impresa e un afflato verso valori etici, di 

rispetto dell’ambiente. 

 

Questa situazione richiede una continua riflessione critica, a partire dalla cultura d’impresa 

fino alla relazione con il ”consumatore”, finora considerato, in maniera riduttiva,  nella 

dimensione puramente economica,  

 

Scopo del convegno è presentare e dibattere da varie angolazioni nuovi paradigmi, che 

propongono una auspicabile evoluzione umanistica senza trascurare l’aspetto economico, 

per un miglior dialogo e rapporto tra impresa, persona-cliente e sistema di stakeholder. 
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Saranno presentati due modelli: Il primo, riguardante l’impresa nel suo complesso, propone 

di incorporare nella creazione di valore aggiunto non soltanto le entità materiali, ma anche 

le immateriali, delle quali i modelli economici tradizionali non tengono conto. Il secondo si 

concentra sul rapporto impresa-client, rapporto da riscoprire in chiave antropologica per 

mettere al centro della relazione con l’impresa la persona, con le sue necessità emotive, 

razionali ed etiche, da analizzare e “ascoltare” , per tendere a soddisfarle completamente. 

L’idea che si vuole trasferire è che non si può più lavorare senza tenere conto di questi 

nuovi parametri e valori e che, contrariamente ad altri punti di vista, essi facilitano lo 

sviluppo dell’impresa stessa nella sua collocazione nella società, contrastando l’idea che 

questi orientamenti producano soltanto costi e non benefici. 

Una serie di testimonianze dà forza a queste idee. 

 

La sfida è il considerare in maniera olistica le dimensioni:  

1. Sviluppo economico 

2. Sostenibilità ambientale 

3. Dimensione sociale 

4. Valori immateriali 

5. Dimensione antropologica 

 

Associato alla realizzazione di questi modelli è inevitabilmente associare il concetto di 

misurabilità, perché senza un sistema di misura dei risultati si rischierebbe di evocare 

semplici astrazioni se non pure ideologie. 

 

In questo quadro, il tema indicatori sta diventando centrale, sia a livello di Paesi che di 

business., perché occorre allontanarsi dal ristretto impiego di quelli tradizionali.  

Stanno aumentando le disuguaglianze sociali ed è necessario trovare modalità di misura 

più raffinate che non il semplice PIL, tanto per citare un esempio, superando la retorica 

della sostenibilità soltanto dichiarata..  

Da qui la grande attenzione che da qualche tempo è posta  al cosiddetto integrated 

reporting:  
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un sistema di indicatori più ampio, oggetto di un importante convegno nel maggio scorso 

proprio a Milano, strumento importante per stimolare comportamenti  nella giusta direzione 

Si tratta non solo di accettare nuovi indicatori ma anche compiere un passaggio culturale 

inserendo negli schemi di riferimento nuovi valori. 

Le imprese possono avere un importante ruolo in ciò. Purtroppo in Italia non vi è ancora un 

ampio dibattito. 

A loro volta gli indicatori pongono il tema della adeguata governance delle imprese e del 

territorio di cui l’affresco di Lorenzetti a Siena da testimonianza non solo simbolica ma 

anche concreta perché pone il tema del collegamento tra ambiente, governance e società. 

Forse nel tempo ce ne siamo un poco dimenticati e screbbe bene tornare alle origini. 

 

Non dobbiamo rifiutare la crescita economica che ha prodotto tanti aspetti positivi anche nel 

benessere (misurati da indicatori nelle aree salute, riduzione povertà, ecc) ma ciò che non 

regge più è il modello basato unicamente su questa. 

Comincia a diffondersi la consapevolezza che lavorare in chiave di sostenibilità possa 

essere fonte di vantaggio competitivo e la creazione di valore come confermano analisti e 

osservatori. Ciò ci dà fiducia e speranza per l’avvenire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

8 
 

 

Franco Giacomazzi 

Laurea in Ingegneria Industriale Meccanica; Professore di Marketing Industriale al 

Politecnico di Milano; Vice Presidente Terziario Industriale Assolombarda; 

Membro di Giunta di Assolombarda; Membro di Giunta di Confindustria Servizi Innovativi e 

Tecnologici; Proboviro di ASFOR Associazione Italiana per la Formazione Manageriale; 

Past President e Consigliere AISM Associazione Italiana Marketing; 

Vice Presidente di BSB Logistica. Precedenti esperienze di direzione presso Imprese 

multinazionali; Vari Incarichi Istituzionali (Camera di Commercio di Milano, Fondazione 

Fiera Milano, Metropolitana Milanese ed altri);  60 pubblicazioni tra cui un testo di Marketing 

Industriale  con prefazione di Marco Tronchetti Provera e Impresa 4.0 edito da Financial 

Times.  
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ECONOMIA E IMPRESA: 
Quale evoluzione? 

 
di Stefano Zamagni  
Professore Ordinario di Economia Politica,  
Università di Bologna  

Nell’evoluzione del rapporto tra economia e impresa, è da considerare come il tema del 

bene comune, categoria di pensiero un tempo al centro del pensiero economico, è andato a 

scomparire del tutto anche dal suo lessico, a partire dalla fine del XVIII secolo.     

Ciò è accaduto per il risultato congiunto di due fenomeni: l’avvento dell’economia di mercato 

capitalistica, e la predominanza dell’etica utilitaristica di Bentham.  

Negli ultimi anni in particolare, la stessa scienza economica non può fare a meno di 

percepire i gravi limiti a cui si autocondanna, escludendo dal proprio orizzonte la nozione di 

bene comune. Una scienza economica aperta alla dimensione umana e quindi relazionale, 

avrebbe da guadagnare sia sotto il profilo della sua maggiore capacità di far presa sulla 

realtà, sia della sua migliore accoglienza presso il vasto pubblico, poiché essa non rende un 

buon servizio né a sé né agli altri, se continua ad occuparsi di relazioni tra variabili e ignora 

le relazioni tra individui che vivono in società. L’interesse di ogni individuo e quindi la sua 

human satisfaction, nella visione proposta al convegno AISM, si realizza infatti assieme a 

quella degli altri,  non già contro (come accade per il bene privato) né a prescindere da 

(come accade per il bene pubblico). Comune è infatti il luogo “umano” delle relazioni 

interpersonali. Negli ultimi decenni non sono mancate voci di economisti che hanno 

denunciato il deficit antropologico dell’attuale scienza economia, e hanno cercato di 

introdurre nuovi paradigmi e nuovi strumenti concettuali, lasciandosi contaminare e ispirare 

dalla filosofia e dalle altre scienze umane, al fine di comprendere meglio il mondo, e magari 

renderlo più vivibile. 

Tra i nuovi paradigmi, l’economia civile e di comunione offrono un modello di pensiero e di 

prassi economica che coniuga individuo e comunità, libertà e fraternità, mercati e vita civile, 

gratuità e contratto.  
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Quindi un risveglio umanistico dell’economia e del marketing, in cui ci pare che il paradigma 

della human satisfaction proposto da Marzio Bonferroni, tendente a integrare il modello 

“customer satisfaction” e “consumatore”, possa trovare una sua collocazione per contribuire 

a questa evoluzione.  

 

Concludo con un noto aforisma di Oscar Wilde: 

“chi è il cinico? Colui che sa il prezzo di ogni cosa e il valore di nulla”. 

E’ stato ripreso dal Nobel per l’economia Amartya Sen, per definire l’economista, spesso 

accusato di aver consigliato una terapia rivelatasi poi mortale. 

Fin dalla sua fondazione infatti la scienza economia ha sofferto di una forte parsimonia 

antropologica per essersi basata sull’idea riduzionista di homo oeconomicus. 

Questa fondazione antropologica parziale ha tutto sommato retto fino a quando il mondo 

che si voleva studiare era semplicemente basato su una netta distinzione tra sfere 

(economica, politica, familiare). Quando invece, a partire dalla metà del XX secolo la 

dinamica sociale ed economica ha iniziato a complicarsi, e le sfere ad intrecciarsi in modo 

inestricabile, l’economia a debordare da suoi confini occupando regioni sempre nuove della 

vita in comune, la scienza economica é entrata in una crisi progressiva per eccessiva 

obsolescenza delle sue promesse, fino ad implodere sotto le maglie della globalizzazione, 

fenomeno che ha cambiato decisamente e drasticamente le dinamiche sociali, politiche ed 

economiche, con l’introduzione di nuovi paradigmi umanistici. 

Un economista di fine Ottocento, Alfred Marshall, espresse un altro aforisma ben noto:  

“un economista che è solo economista, è un cattivo economista”.  

Sono ottimi economisti coloro che sono andati al di là della loro disciplina, lasciandosi 

contaminare e ispirare dalla filosofia e dalle altre scienze sociali, sulla base della legge 

aurea della reciprocità, fecondissima nella sua applicazione ai saperi. 

Nel convegno è da considerare in sintonia ci pare con la reciprocità derivante dalla 

contaminazione, come dalla prospettiva della human satisfaction  derivi la “multicreativita’ 

“quale risultato del metodo del lavoro di team multidisciplinare, in cui discipline umanistiche 

possono trovare una collaborazione per l’obiettivo comune della più completa soddisfazione 

della persona integrale, non più soltanto “consumatore”, nelle aree dell’emotività, razionalità 
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ed etica che, nel loro insieme, comprendono le necessità umane da misurare con un attento 

“ascolto”, per poi tendere a soddisfarle nel modo più completo possibile.  
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Stefano Zamagni  

Professore Ordinario di Economia Politica, Università di Bologna e Adjunct Professor of 

International Political Economy, Johns Hopkins University, Bologna Center  

stefano.zamagni@unibo.it 
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Economia Sostenibile e Nuovo Modello d'Impresa 
 
di Paolo Ricotti 
Economista, Fondatore PLEF, Manager 

Se è vero che al centro di ogni pensiero filosofico, scientifico, sociale ed economico c’è 

l’uomo con la sua individualità, le sue esperienze, le sue competenze, la sua cultura e le 

sue emozioni, al centro dell’Economia Sostenibile c’è il territorio con le sue comunità, le sue 

imprese, le sue amministrazioni, le sue forze, le sue tradizioni, le sue caratteristiche geo-

pedoclimatiche, i suoi paesaggi. 

Se poi occorre immaginarsi un modello economico in grado di far fronte alla crisi dei sistemi 

di mercato derivante dalla degenerazione di una finanza speculativa che, con la sua cultura 

imperniata sulla “Exit Philosophy” (Hirsham 1979), sta creando squilibri globali e crisi 

strutturali planetarie, non si può che tentare di identificare un percorso virtuoso di una nuova 

economia in grado di rigenerare il bene e benessere per tutti. 

E allora dobbiamo ripartire dalle basi dello sviluppo sostenibile che non può che rifarsi agli 

equilibri universali dei principi naturali – sia scientifici, sia filosofici - come riferimento 

primario per ogni scelta e decisione. 

In questo senso, poiché uno dei più importanti principi della natura afferma che l’evoluzione 

armonica e sostenibile delle specie avviene attraverso un’evoluzione che parte sempre dal 

“piccolo” eccellente che poi si evolve in grande a tal punto di influenzare l’intero eco-sistema 

a cui appartiene (e non viceversa), ecco che ritroviamo le fondamenta logiche che abbiamo 

sopra accennato sia in relazione alla centralità dell’uomo, sia alla possibile rigenerazione 

dell’economia tramite il sostegno e sviluppo della Piccola e Media Impresa e del suo 

territorio. 

L’uomo poi è un composto complesso di valori materiali derivanti dal suo essere una specie 

animale, ma anche derivanti dalle sue componenti immateriali che caratterizzano il suo 

pensiero, il suo saper fare, e la sua spiritualità: anima e corpo in un equilibrio armonico che 

da sempre ha caratterizzato la sua evoluzione sia biologica, sia culturale. 

Così si verifica anche nell’impresa di successo che, per poter affermare un proprio ruolo 
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competitivo, deve saper comprendere che la sua forza non deriva solo dal suo “Patrimonio” 

materiale e dai suoi bilanci farciti di “Hard Facts” e beni tangibili, ma soprattutto dalla sua 

“Anima” immateriale (saper fare, marchi, cultura propria, tradizioni locali, specificità delle 

caratteristiche dei propri prodotti/servizi e del territorio di appartenenza, ecc.), gli unici in 

verità difficilmente replicabili altrove o facilmente  trasferibili. 

Ecco perché noi mettiamo al centro del nostro pensiero economico la Piccola e Media 

Impresa del Territorio, ricca di valenze immateriali e, dunque, di straordinarie forze 

competitive, che nessuno potrà mai imitarci: così come è unico e non replicabile l’uomo e la 

sua individualità, sempre diversa. 

Questo  approccio è ben diverso da quello teorizzato da Shumacher “Piccolo è bello” 

perché non entra in una logica competitiva contrapposta tra le PMI e le grandi imprese, ma 

indica il processo evolutivo corretto e uno scopo superiore ispirato, appunto, da come si 

comporta la natura nelle sue leggi universali. 

Vale inoltre ricordare che la competitività che si basa su prodotti e servizi in prevalenza 

“materiali” è per la maggior parte di appannaggio delle grandi imprese e grandi mercati che 

fruiscono di importanti economie di scala e forte flessibilità organizzativa, mentre le imprese 

che presentano prodotti e servizi ad elevato contenuto immateriale (arte, musica, sport, 

intrattenimento, spettacolo, wellness, ICT, turismo, beni naturali, beni storici, beni 

relazionali) riescono a competere proprio in virtù del contenuto esclusivo e poco replicabile 

dei propri beni, con elevatissimi valori aggiunti. 

In altre parole chi opera con prodotti ad elevato contenuto di materialità normalmente 

compete con la leva del prezzo (minimo) e riesce a prevalere in relazione ai propri margini 

bassi ed elevatissimi volumi; chi opera con elevato contenuto di immaterialità trova il suo 

carattere e strategia competitiva nella sua distintività esclusiva, così generando ingenti 

valori complessivi in grado di creare vero benessere per tutti coloro che concorrono con 

questa realtà. 

Questo modello di Economia Sostenibile a basso contenuto di materialità, e quindi di 

minimo impatto ambientale, di elevato contenuto di soddisfazione, relazione e piacere per il 

cittadino (Human Satisfaction), ed elevata competitività, valore strategico e valore aggiunto 

è quello più adatto al nostro paese: l’Italia è potenzialmente il paese più ricco del mondo per 

l’Economia Sostenibile e per tutte le imprese che lo sapranno correttamente applicare. 
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Il nostro ruolo, come uomini d’impresa, è proprio quello di individuare i cosi-detti “fattori 

bloccanti” per l’affermazione di questo modello gestionale (es. l’imprescindibilità del profitto, 

gli indici di bilancio, l’efficienza esasperata, la minimizzazione dei costi fissi, ecc.) al fine di 

riuscire a identificare strumenti, metodologie e processi operativi concreti in grado di saperli 

correttamente superare, così migliorando complessivamente l’intera cultura d’impresa 

anche al di là delle mode del momento - normalmente importate - che non ci appartengono. 

Il nostro ruolo è quello di disegnare un’organizzazione sistemica di mercato in grado di 

generare un elevato tasso di benessere e di “Human Satisfaction”. 
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Paolo Ricotti 

Nato a Milano il 31 marzo 1947. Sposato con Chiara da oltre quarant’anni, due figli, è stato 

Fulbright Scholar del Governo Americano nel 1966-1967 presso il Bowdoin College (Ivy 

League) – Maine (USA) si è laureato in Economia e Commercio presso l’Università 

Cattolica di Milano nel 1971. Ha poi vissuto una intensa attività gestionale d’impresa che lo 

ha portato ad assumere la posizione di AD presso la Perugina–Nestlè (1988), CEO di 

Gruppo Heineken Italia (1993), CEO di Gruppo COIN (1997). Nel 2003, lasciati gli incarichi 

manageriali fonda la Fondazione-onlus Planet Life Economy Foundation (www.plef.org), 

diventandone Presidente fino al 2012. Chiamato dall’Università Bicocca di Milano nel 1998, 

è stato docente del corso di Global Communication fino al 2013.  

paolo.ricotti@plef.org 
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Presentazione Paolo Ricotti  

 

Economia Sostenibile 

e nuovo modello d'impresa.
Paolo Ricotti

AISM – PLEF

Milano 20 Ottobre 2014

www.plef.org

 

 

 



                         
 

 

18 
 

Per la nostra esperienza gestionale questo vuol dire:
1) Fare perno sulle proprie forze e caratteristiche distintive
2) Essere differente e non imitare altri più forti di te
3) Identificare almeno un elemento specifico, rilevante, 
riconoscibile e non replicabile.

In un contesto di:
• Valorizzazione dell’identità e caratteristiche del nostro paese
• Vincolo di sostenibilità (coerenza con i principi naturali e 

armonia universale)
• Senza asservimenti a modelli economici che non ci 

appartengono
• In collegamento con le realtà del nostro sistema economico 

che si basa sulle PMI di territorio

2

COSA VUOLE DIRE COMPETITIVITA’ E PENSIERO STRATEGICO?

PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014

 

 

 

 

Necessità di dare una direzione strategica 
all'economia, così anche uscendo dalla confusione 

e caos in cui oggi ci troviamo, dando senso e 
coerenza alle scelte e priorità d’azione, e 

riscattandoci dalle sudditanze in cui oggi operiamo

Rivalutazione del pensiero economico agganciandoci a 
due riferimenti molto concreti:

• Esperienza gestionale (non teoria o astrazione)

• Principi naturali che hanno da sempre retto
l’evoluzione (in pieno equilibrio ed armonia universale)

1 PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014
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1.SOVRANITÀ ENERGIA: motore della vita e dell’Abbondanza (non scarsità)

2. PROCESSO EVOLUTIVO: dal Piccolo al Grande e non viceversa

3.ARMONIA ECO-SISTEMICA: equilibrio specifico  di Autosufficienza

4.NOZIONE DI COMUNITÀ: Individuo, famiglia, Comunità, società, nazione, 

federazione di nazioni, mondo.
5.CONVIVENZA ARMONICA DELLE SPECIE ( e degli individui): Rispetto, funzione, dignità

6.BIO IMITAZIONE: Ciclo Chiuso (Cradle to Cradle): gestione sistemica chiusa, waste 

= food, riciclo, zero spreco.
7.TEMPO: ritmi e tempi giusti che mutano in relazione alla situazione contingente

La rigenerazione, l’evoluzione sostenibile e lo sviluppo economico 
deve ripartire mettendo al centro la Piccola e Media Impresa (di 

territorio), così come la centralità dell’uomo

L’ECONOMIA SOSTENIBILE SI ISPIRA AI PRINCIPI NATURALI E FILTRA 
CONSEGUENTEMENTE LE RELATIVE LOGICHE GESTIONALI

*Prof. Roberto Gabrielli

Biologia vegetale – Un. Firenze

 

 

LA SOLUZIONE POSSIBILE:
EQUILIBRIO TRA BISOGNI MATERIALI ED IMMATERIALI

SVILUPPO ECONOMICO PER TRASFORMAZIONE DEI BISOGNI (NÉ CRESCITA, NÉ DECRESCITA)

Per Bisogni Immateriali intendiamo
la fruizione di beni economici
collegati a: arte, musica, sport,
intrattenimento, svago, lettura,
cinema, TV, internet, cultura,
turismo, wellness, ICT, mutualità,
beni storici, beni naturali, beni
relazionali, ecc.
Anche beni materiali collegati ai
bisogni immateriali.

Model lo esclusivo PLEF - Mi lano 20 Ottobre 20145
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PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014

“IL SENSO RITROVATO”

VINCONO TUTTI: GENTE, IMPRESA, AMBIENTE, SOCIETÀ

• Ideale e possibile proprio per le PMI vecchie e nuove 

che operano nei settori potenziali identificati (Ritrovo di 

un ruolo competitivo che fa leva su orgogli e autentiche forze proprie)

• Corretto per una sensibilità ambientale (minore 

materialità=minore utilizzo di materie scarse, minore inquinamento, 

minori scarti, minore impatto ambientale)

• Preferibile per la soddisfazione della gente (maggiore 

piacere proprio perché ad elevato contenuto di emozione e passione)

• Corretto per la cultura d’impresa (un orientamento alla 

creazione di  Valore Aggiunto evolve la cultura d’impresa e migliora il 

Profitto. Inoltre, non necessita di elevati investimenti, né tecnologie 

complesse).

 

 

IL CICLO CHIUSO DELL’EVOLUZIONE DEI BENI E BISOGNI
SEGMENTAZIONE DEI BISOGNI UNIVERSALI E RELAZIONE TRA VALORE AGGIUNTO E IMMATERIALITA'

Bisogni voluttuari
(telefonini, PC, navigatore, 
seconda casa, gastronomia, 

educazione secondaria)

+++ materialità
++ immaterialità e V. A.

Bisogni culturali
(arte, musica, cultura, sport, intrattenimento, spettacolo, turismo, wellness, sostenibilità, ICT, 

Internet,  beni storici, beni naturali, beni relazionali, enogastronomia sostenibile)
+ materialità    ++++ immaterialità e Valore Aggiunto

Bisogni primari

(cibo, vestiario, tetto, 
procreazione, salute)

+ + + + + materialità

Bisogni spirituali

(contemplazione, 
meditazione, 
trascendenza)

+ + + + + immaterialità

1

2

3

4

5

6

Passaggio 
dimensionale o 

strutturale

Bisogni secondari
(frigo, tv, trasporti, utensili, attrezzature, casa, educazione primaria)

++++ materialità + Immaterialità e Valore Aggiunto

Bisogni aspirazionali
(lusso, moda, prestigio, 

clubs, educazione superiore)
++ Materialità

+++ Immaterialità e V. A.

Model lo esclusivo PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014
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IMMATERIALITA’
(ANIMA)

IMMATERIALITA’
(SOFT FACTS)

MATERIALITA’
(HARD FACTS)

MATERIALITA’
(CORPO)

UOMO IMPRESA

ANALOGIE TRA L’UOMO E L’IMPRESA SOSTENIBILE: 

EQUILIBRIO TRA VALORI MATERIALI E IMMATERIALI

EMOZIONI

AMORE

PRINCIPI VALORI

CULTURA SPIRITUALITA’

SENSI

ISTINTI

BISOGNI PRIMARI

ETICA

MARCHIO

CAP. RELAZIONALE

BREVETTI

INDICI DI BILANCIO

KPI

KNOW HOW

TRADIZIONI

TERRITORIO

ARMONIA

EFFICIENZA PRODUZIONE

RETI DI VENDITA

CAP. UMANO

CAP. ORGANIZZATIVO

FUNZIONI PRIMARIE

 

 

9

• Beni e Bisogni aspirazionali, culturali e spirituali: punto di arrivo della 

evoluzione delle civiltà

• ITALIA:

 65% patrimonio storico del mondo (Unesco)

 Millenario cumulo di ricchezza ed energia storica

 Straordinaria diversificazione dell’offerta (mille comuni, mille forze distinte)

 Ricchissima e variegata nei patrimoni naturali: clima mediterraneo

 Ben dotata di beni relazionali e umanesimo 

 Culla della spiritualità.

• Risorse uniche, irreplicabili (leva strategica), perseguibili in tutti i territori.

• Risorse sostenibili nel tempo (se non distrutte o svalorizzate)

• Risorse ad altissimo e sempre crescente valore aggiunto, perché difendibili e 

difficilmente imitabili.

• Risorse ad elevatissimo gradimento e soddisfazione per la gente. 

L’ITALIA LEADER POTENZIALE DELL’ECONOMIA SOSTENIBILE

ALTA POTENZIALITÀ DEI BENI E BISOGNI CULTURALI

PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014
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10

• L’Economia Sostenibile è una metodologia diversa, armonica, per rendere
efficaci i processi strategici dell’impresa in tutte le sue funzioni.
• Rappresenta un riferimento guida flessibile, adattabile a qualunque
organizzazione e mai conflittuale con l’attuale paradigma economico.
• Risulta anche perfettamente in linea con gli accorpamenti di consapevolezza
globale e Global Shift (Cambio di paradigma globale).
• Produce benessere complessivo (interno e all’esterno dell’impresa), incluso
la soddisfazione dei suoi «Shareholder» (Valore Aggiunto e Profitto).
• La Human Satisfaction è compatibile con l’Economia Sostenibile sia perché
mette al centro l’attenzione all’uomo, sia perché introduce elementi di
maggior ascolto delle reali necessità dei suoi stakeholder con, in primis, il
cliente.

Nasce un nuovo modo di fare impresa, nasce un nuovo 
mondo consapevole, globale, sostenibile, felice. 

CONCLUSIONI

PLEF - Mi lano 20 Ottobre 2014

 

 

GENEROSITÀ, CORAGGIO E PASSIONE

PER LE CAUSE VERE

MUOVONO IL MONDO

www.plef.org
E-MAIL: info@plef.org

TEL. 02/39564687
In collegamento scientifico ed operativo con

Facoltà Scienze Chimiche Università degli Studi di Siena, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Space di Bocconi (MI), Istei – Bicocca
(MI), Politecnico (MI), Università Cattolica (MI), Università Statale (MI), Università degli Studi (FI), Università di Parma, Università
di Bologna, Giordano Bruno Global Shift University (USA), Acquisti e Sostenibilità, The Natural Step (Svezia), Club di Budapest
(Ungheria), STIR Foundation (Holland), Aiesec, ECR-Indicod, LifeGate, Mimotec, Noi e la Terra, Rinenergy, Società Umanitaria,
Teamforce, The Hub, Lama, APCO, ICA, Arte da Mangiare, NEXT, Consiglio Nazionale per la Green Economy, Confcommercio,
Fondazione Olivetti,

Planet Life Economy Foundation - Onlus è una libera Fondazione senza scopo di lucro che si occupa di dare concretezza ai principi
della Sostenibilità al fine di includerli nelle dinamiche gestionali dell’impresa (strategie, competitività, valore aggiunto, finanza,
processi produttivi, ecc.) facendo attenzione alle reali aspettative dei cittadini/consumatori (qualità di vita, emozione, piacere,
divertimento). PLEF promuove la realizzazione di un nuovo modello economico e sociale in grado di creare vero “Valore”(economico,
sociale, ambientale, umano) e occupazione, superando le tesi contrapposte della “Crescita” o della “Decrescita”.

Vision PLEF 201411
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NUOVI BISOGNI, NUOVI VALORI: 
Segnali di un Nuovo Paradigma del Consumo 
 
di Paolo Anselmi  
Vice Presidente GFK Eurisko 

 
1. La lunga crisi che stiamo attraversando ha accresciuto la consapevolezza dei limiti – 

delle disponibilità economiche individuali ma anche delle risorse ambientali – e ha reso il 

rapporto con i consumi molto più attento, più prudente e più meditato. Oggi il valore dei 

consumi appare meno configurabile in termini di puro possesso quantitativo ed  orientato 

piuttosto ad una crescente qualificazione, sia sul piano della competenza nell’acquisto e 

nell’uso dei beni che su quello della espressione di sé. 

 

2. Sono venute meno le “aspettative crescenti” che hanno accompagnato la fase 

espansiva del ciclo economico e risultano di conseguenza in declino i valori che hanno 

caratterizzato le fasi euforiche della cultura dei consumi: l’impulsività negli acquisti, il 

piacere dell’accumulo, la propensione ad ostentare. Oggi sono addirittura i concetti di 

“consumo” e di “consumatore” ad essere – giustamente - messi in discussione. Si viene 

infatti consolidando presso fasce sempre più estese di cittadini il desiderio di 

conservare-preservare-recuperare piuttosto che di consumare-dissipare-sprecare. 

 

3. Sono in particolare i segmenti più dotati di risorse economiche e culturali     (le élite e i 

giovani) ad esprimere un giudizio di forte criticità sul modello presente e una previsione  

di discontinuità nei valori, negli stili di vita e nei modelli di consumo oggi prevalenti. La 

dimensione “pubblica” e sociale riacquista valore dopo anni di centratura sulla 

dimensione individuale e privata. Come leve per uscire dalla crisi vengono oggi indicate 

– da parte dei cittadini e delle imprese - il recupero dei valori della legalità e dell’impegno 

civile, la valorizzazione del patrimonio naturale e artistico, l’aumento degli investimenti in 

ricerca e formazione. 
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4. Alla ricerca di un più equilibrato rapporto tra felicità privata e felicità pubblica si 

accompagna la progressiva revisione del tradizionale e «spensierato» approccio ai 

consumi. Sono cinque le componenti del modello di consumo “sostenibile” che le 

indagini segnalano come emergente: 

 

- la riduzione dei consumi inutili e costosi, l’orientamento ad una maggiore 

sobrietà e parsimonia; 

- la riduzione degli sprechi (acqua, energia…); 

- la gestione più responsabile degli oggetti (auto, elettrodomestici, capi di 

abbigliamento…) per farli durare più a lungo, superando la cultura 

consumistica dell’usa e getta; 

- la crescente consapevolezza del «ciclo di vita» dei beni:  maggiore attenzione 

alla filiera e allo smaltimento (raccolta differenziata…) 

- la scelta di prodotti più sostenibili e di marche più «responsabili» verso la 

società e verso l’ambiente. 

 

5. Si viene in parallelo delineando un nuovo modello di benessere i cui tratti sono costituiti 

da: 

- enfasi sulla «qualità delle esperienze» piuttosto che sul possesso e 

l’ostentazione dei beni;  

- importanza della competenza/cultura d’uso come fattore di soddisfazione e 

migliore qualità delle esperienze; 

- rilevanza delle dimensioni non materiali della qualità della vita: disponibilità di 

tempo, qualità delle relazioni, solidarietà, condivisione… 

- rilevanza delle dimensioni «sociali»: etica pubblica, impegno civile, attenzione 

ai beni comuni: ambiente, paesaggio, patrimonio artistico…. 

 

6. I consumi stanno perdendo rilevanza come dimensione “fondativa” del benessere e 

dell’identità personale e un numero crescente di persone è oggi alla ricerca di nuovi 

«modelli di felicità» che tengano in conto la globalità dei loro bisogni “umani”. Cresce il 

desiderio di avere, nella propria vita, spazi sottratti al mercato. Spazi governati dal valore 
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della gratuità e centrati sullo scambio e la condivisione di beni che non sono merci: 

affetti, amicizie, creatività, cultura, spiritualità, esperienze dotate di senso. I consumi 

restano e resteranno ingredienti di «buona vita» ma sempre più dovranno tener conto di 

dimensioni etiche, sociali e ambientali. Le imprese sono chiamate a proporre soluzioni 

intelligenti, originali e creative, prodotti e servizi capaci di contribuire ad un tempo al 

benessere soggettivo e alla salvaguardia dei beni comuni.  
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Paolo Anselmi 

Vice Presidente di GfK Eurisko, primo istituto italiano di ricerca sociale e di marketing. Dopo 

la laurea in Antropologia Culturale all’Università di Firenze, è stato ricercatore presso la 

Fondazione Agnelli e professore a contratto di Metodologia della Ricerca Sociale presso 

l’Università di Pavia.         

In GfK Eurisko coordina le indagini sull’evoluzione dei valori, degli stili di vita e dei modelli di 

consumo degli Europei e svolge consulenza sulle implicazioni del cambiamento socio-

culturale per le strategie d’impresa.  Dal 1996 svolge studi e ricerche su tematiche relative 

alla responsabilità etica, sociale e ambientale delle imprese, al marketing non profit e al 

green marketing e coordina i seminari che GfK Eurisko dedica annualmente a questi temi.  

Dal 2004 è docente di “Marketing Sociale e Non Profit” presso l’Università Cattolica di 

Milano. Nel 2006 ha ricevuto il “Sodalitas Social Award” per il contributo dato alla diffusione 

della cultura della responsabilità sociale tra le imprese italiane. E’ autore di articoli e saggi 

sui temi della sostenibilità ambientale, della responsabilità sociale d’impresa e 

dell’eccellenza del made in Italy. E’ membro dell’Advisory Board di Fondazione Altagamma, 

del Consiglio Nazionale di WWF Italia e di Athena, il network dei docenti “sostenitori” di 

Pubblicità Progresso. 

Paolo.Anselmi@gfk.com 
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Presentazione Paolo Anselmi 

Nuovi bisogni, nuovi valori: segnali di 

un nuovo paradigma del consumo

Paolo Anselmi,

Vice Presidente - GfK Eurisko

Milano, 20 ottobre 2014

 

 

2

Una crisi senza precedenti  

 La crisi che stiamo attraversando ha caratteristiche che la

rendono molto diversa dalle crisi del recente passato: per durata,

per impatto sociale e per incertezza sui tempi della «ripresa».

 Gli effetti di una crisi così prolungata non sono solo congiunturali

ma agiscono in profondità, modificando valori, modelli di consumo

e progetti di vita.
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3

Gli effetti della crisi 

CONSEGUENZE 
STRUTTURALI

CONSEGUENZE 
COMPORTAMENTALI

CONSEGUENZE 
PSICOLOGICHE

CONSEGUENZE 
SOCIOCULTURALI

RIDUZIONE DELLE RISORSE 

DISPONIBILI
ADATTAMENTO DEI  

COMPORTAMENTI DI 

ACQUISTO/CONSUMO 

REVISIONE DELLE 

ASPIRAZIONI SOCIALI 

E DI CONSUMO
RIDEFINIZIONE DI VALORI, 

PROGETTI DI VITA E 

MODELLI DI CONSUMO
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16

3

78

3

meglio

uguale

peggio

Non indica

Le nuove generazioni: aspettative decrescenti 

%

Le giovani generazioni, rispetto ai 
propri genitori, staranno …

FONTE: SINOTTICA EURISKO 2012 
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5

126 125

81 80

100
104

110 113

121
126 124 124 125 128

132
136 137

100

83
8789

91
88

92
9997

94
97100

96

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PIL pro capite (a parità di potere d'acquisto) (valore indice, 1996=100)

Indice di benessere e soddisfazione personale (1996=100)*

* Indice ponderato di soddisfazione relativa a: vita familiare, situazione sentimentale/affettiva, 
rapporti amicali, istruzione, reddito, risparmi, condizione lavorativa, abitazione, luogo di residenza

Ricchezza e felicità: un cambio di prospettiva

FONTE: SINOTTICA EURISKO 1996-2010 
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Quattro segnali di discontinuità culturale

Le indagini recenti su valori e progetti di vita degli Italiani mettono in evidenza:

1. Una sensibilità crescente al tema della sostenibilità ambientale;

2. Una maggiore attenzione alla qualità del contesto sociale e

pubblico (il territorio, la città…) che riacquista valore dopo anni di

centratura prevalente sulla dimensione individuale e privata;

3. Una ridefinizione del «modello di benessere»;

4. Un ripensamento del ruolo e del significato dei consumi.
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7

Più attenzione all’ambiente e più senso di 

«efficacia personale»

 E’ cresciuta l’attenzione personale all’ambiente ed anche la

percezione di “auto-efficacia”, ovvero la consapevolezza del

contributo che ciascuno di noi può dare alla soluzione del problema.

È attento all’ambiente
Efficacia del contributo individuale per 

ridurre l’inquinamento

36

8

56

92
Abbastanza

Poco/per niente

Molto

% 

10

60

30

90

% Δ%
vs 03

+17

+8

-9

-8

Δ%
vs 03

+15

=

-15

=

FONTE :  Indagine RISL-MOPAmbiente 2003-2012
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I comportamenti utili a garantire uno sviluppo 

sostenibile
Per ciascuna delle cose qui sotto elencate indichi quanto è importante, secondo Lei, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile.

87

85

84

82

81

80

79

77

76

72

65

64

59

52

47

66

56

49

49

47

54

41

41

48

34

29

25

31

17

17

MOLTISSIMO+MOLTO

Fare la raccolta differenziata dei rifiuti

Spegnere le luci quando non servono

Usare lampadine a risparmio energetico

Usare riscaldamento e condizionatori solo quando è necessario

Consumare prodotti di stagione

Ridurre l'uso della plastica

Riciclare il più possibile

Acquistare prodotti con confezioni ecologiche

Acquistare prodotti fatti in Italia

Acquistare prodotti con un basso impatto 
ambientale

Limitare l'uso dell'auto

Fare gesti di solidarietà a favore di chi in difficoltà/ha bisogno

Bere l'acqua del rubinetto invece dell'acqua minerale

Acquistare prodotti del mercato equo e solidale

Acquistare prodotti biologici
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Verso un nuovo modello di benessere

Il modo di concepire e perseguire il benessere evolve in senso

«qualitativo»:

1. Ricerca della «qualità delle esperienze» piuttosto che del

possesso e dell’ostentazione dei beni;

2. Importanza della «competenza d’uso» come fattore di

soddisfazione e migliore qualità dell’esperienza;

3. Rilevanza crescente delle dimensioni non materiali ai fini della

qualità complessiva del vivere: il tempo, le relazioni, gli affetti, la

cultura, la creatività, la spiritualità…

4. Rilevanza crescente delle dimensioni non individuali: etica

pubblica, coesione sociale, qualità ambientale, protezione dei beni

comuni (paesaggio, patrimonio artistico…).
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Un modello di benessere meno materiale e 

meno ego-riferito

• Il “nuovo modello” appare orientato ad un migliore equilibrio tra

benessere privato e benessere pubblico e alla ricerca di qualità e

di senso delle esperienze più che all’incremento quantitativo dei beni

posseduti;

• Nel “nuovo benessere” acquistano rilevanza:

a) la componente relazionale  il valore della condivisione e dello

scambio, il tempo dedicato alla convivialità, alla socialità allargata ed

anche alla partecipazione civica;

b) la componente “sociale”  la cura della qualità degli spazi e dei

servizi pubblici;

c) la componente immateriale  l’attenzione alla dimensione

estetica, etica e culturale delle esperienze, sia sociali che di

consumo.
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Felicità privata, felicità pubblica

• Queste tendenze appaiono come una conferma della nota tesi di Albert

Hirschman (cfr. Felicità privata e felicità pubblica, 1983) che studiando le

società contemporanee riscontrava un'oscillazione ciclica tra il

perseguimento di benessere individuale e l’impegno al miglioramento

della qualità sociale, tra il ripiegamento nella sfera privata e l’azione

pubblica condivisa.

“Nei periodi di crescita dei consumi le persone investono nei beni materiali, 

ma quando scoprono di non aver ottenuto la felicità che speravano iniziano 

ad impegnarsi in azioni di interesse pubblico, in esperienze non materiali,  

sociali e condivise”. (Hirschman, 1983)

 

12

Crisi e consumi

 La crisi lavora in profondità e favorisce un ripensamento del

tradizionale e «spensierato» approccio ai consumi.

 E’ condivisa la percezione – soprattutto tra le élites e i tra i

giovani - che «dopo questa crisi» il nostro modo di consumare

sarà molto diverso dal passato.

 Sobrietà, responsabilità e sostenibilità sono i valori che ispirano il

nuovo modello di consumo.
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La percezione di discontinuità nel modello di 

consumo

54

37

9

Quando questa crisi sarà passata 

il mio modo di consumare sarà 

molto diverso da come era 

prima della crisi

Al di là delle difficoltà del momento spero 

che alla fine di questo periodo di crisi 

ritornerò a consumare come nel 

periodo precedente alla crisi

non sa

%
ACCENTUAZIONI %

25-34 anni 62

Laureati 60

GM: élites 60

Città > 500 mila 

abitanti

60

FONTE:  Climi Sociali e di Consumo - 2013 
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Verso un nuovo modello di consumo

Si delinea un rapporto con i consumi più consapevole e più

responsabile:

 La riduzione dei consumi inutili e costosi, l’eliminazione del

superfluo, l’orientamento ad una maggiore sobrietà e parsimonia;

 La riduzione degli sprechi (acqua, energia…);

 La gestione più responsabile degli oggetti (auto, elettrodomestici,

capi di abbigliamento…) per farli durare più a lungo, superando la

cultura consumistica dell’usa e getta;

 La scelta di prodotti e marche più «responsabili» verso la società e

verso l’ambiente.
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La Human Satisfaction in Psicologia 
 
di Laura Napolitano  
Psicoterapeuta 

La persona nella sua unitarietà si esprime attraverso il suo mondo di dee (pensieri, ricordi, 

convinzioni, percezioni, ecc.), il mondo emotivo e quello delle sensazioni. Ad ogni pensiero 

corrispondono una o più emozioni ed una serie di sensazioni fisiche. I comportamenti umani 

sono la conseguenza di scelte coscienti o inconsapevoli: in base a come noi agiamo siamo 

osservati e valutati dagli altri, e  ritenuti in equilibrio o meno.  

L’uomo è spinto da bisogni: il bisogno è attivato da motivazioni verso qualcosa, di natura 

conscia o inconscia.  I bisogni non sono isolati fra loro, ma organizzati su una gerarchia di 

prepotenza, nel senso che quelli primari di tipo fisiologico richiedono soddisfazione per 

evolvere verso obiettivi più sociali e trascendenti. La soddisfazione dei bisogni fisiologici e di 

sicurezza produce sentimenti di sollievo e distensione e al tempo stesso spinge verso il 

bisogno di autostima, di autorealizzazione, Inoltre un bisogno è spesso un canale per 

gratificare molti altri desideri di natura profonda ed inconsapevole. Ad es il desiderio 

sessuale può essere in realtà il bisogno di attirare l’interesse altrui, di piacere, di sentirsi 

amati ed accettati, o un insieme di queste necessità. Le motivazioni o spinte verso qualcosa 

sono quindi multiple.  La Psicologia può guardare con rispetto la teoria della Human 

Satisfaction che individua tre aree umane fondamentali definibili in emozione, ragione ed 

etica e tre aree di bisogni  rispondenti a questa tripartizione.  

Secondo la visione dell’essere umano inteso come entità integrale e indivisibile, 

consideriamo queste tre aree dei bisogni in costante sinergia, in una concezione dunque 

unitaria e non tra di loro scomponibili. Le emozioni non sono realtà separate dalla 

razionalità, anzi si può parlare di emozioni razionali, come dimostrano scientificamente le 

più recenti ricerche di Psiconeuroendocrinoimmunologia. Queste evidenziando che l’attività 

psichica deriva dal cervello e che pensieri razionali (corteccia cerebrale) ed emozioni 

(sistema limbico) sono collegati fra loro. E’ di grande interesse pensare a interventi di 

psicoterapia che utilizzino il metodo della Human Satisfaction per valutare nelle persone 

anche l’area etica, non necessariamente contemplata nei percorsi psicoterapeutici. Essere 
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responsabili di sé stessi e del bene comune, avere un codice che permetta di sviluppare un 

autentico rispetto di sé a livello intrapsichico permette di avere una dimensione 

interpersonale della coscienza, attivare autentici rapporti di correttezza e pariteticità. Questo 

diventa basico per il sistema cooperativistico che è il meno rapido ad attivarsi (richiedendo 

un obiettivo condiviso….) e che richiede l’uso di capacità cognitive sofisticate più che di 

emozioni legate a realtà immediatamente fisiologiche e gratificanti.  La coscienza come 

senso di sé implica la capacità di riflettere sui valori, sulla giustezza del senso di 

responsabilità e sullo sforzo per mantenere l’impegno 

La tripartizione ERE della Human Satisfaction può quindi essere applicata con successo e 

diventare un protocollo di intervento significativo in campo psicologico nel modo che segue: 

1. Analisi e definizione delle necessità presenti nelle aree dell’emozione, della ragione e 

dell’etica. 

2. Analisi e definizione del grado di soddisfazione ricevuto per ogni singola necessità. 

3. Analisi e definizione del gap, ovvero della distanza esistente tra ogni singola necessità 

e il grado di soddisfazione raggiunto nel soggetto per la stessa. 

4. Messa a punto di una terapia specifica che preveda la progressiva riduzione dei gap 

misurati tra le necessità e le soluzioni  ricevute e percepite dal soggetto. 

5. Analisi e definizione di quanto ai punti 1. 2. 3. in  periodi successivi e in tempi da 

determinare, per un confronto sinottico.    

La classificazione dei bisogni relativi alle tre aree può essere così sintetizzata: 

Nell’area emotiva è contemplata  la necessità di ricevere amore ed affetto, di sentirsi sicuri, 

di apparire belli, simpatici, sensuali e desiderabili, di essere considerati e compresi, di avere 

successo,  

Nell’area razionale è di forte spinta il bisogno di conoscere con curiosità ed attenzione 

selettiva, di ricevere una buona formazione, avere un buon lavoro, creare risparmi, trovare 

soluzioni,avere beni di proprietà e inseguire una valida progettualità per sé e per le persone 

care 

In campo etico agiscono come bisogni motivanti avere una integrità morale, essere affidabili, 

assumere delle responsabilità, essere rispettosi delle persone e del mondo e soprattutto 

avere compreso il senso della vita. 
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Riuscire a creare equilibrio fra le tre aree produce benessere personale e relazionale e 

diventa uno strumento di facile utilizzo anche nella vita quotidiana. 
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La dottoressa Napolitano opera da oltre trentanni nell’area delle psicoterapie cliniche ed 

applicate rivolgendo una particolare attenzione agli ambiti socio-relazionali.                         

Ha avuto parte attiva in progetti rivolti alla formazione dei formatori, in collaborazione con la 

regione Lazio e la Comunità Economica Europea. Lavora presso diversi studi romani e 

collabora con medici ricercatori a progetti di ricerca ed applicazione rivolti alla 
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L’interesse si è focalizzato negli ultimi anni sui fattori di benessere psichico interpersonale 

con particolare interesse all’area etica quale fonte di disagio/risorsa nelle relazioni umane, 

economiche e familiari.                                                                                   
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Presentazione Laura Napolitano 

 

La Psicoterapia  

per il recupero 

dell’equilibrio e del benessere personale:

Il contributo operativo della Human

Satisfaction: pensieri ed emozioni scendono

in campo e scoprono l’etica.

Dott.ssa Laura Napolitano,  

Psicologa,     Psicoterapeuta,     Roma

 
 

La struttura di personalità come interazione fra 

pensieri, emozioni e sensazioni: l’individuo è un tutto 

integrato

La persona si esprime attraverso il proprio mondo 

costituito da idee (pensieri, ricordi, convinzioni, 

percezioni, ecc.), emozioni  e sensazioni.

Ad ogni pensiero, non sempre consapevole, 

corrisponde una o più emozioni ed una serie di 

sensazioni fisiche.

Anche quando i pensieri non sono presenti a livello 

della coscienza l’individuo è comunque motivato nella 

sua interezza, non solo in una parte di sé. 

2
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Psicologia ed Human Satisfaction

L’uomo tende verso qualcosa spinto da bisogni alla base dei 

quali esistono delle motivazioni.

La Psicologia può guardare con rispetto al Costrutto architettonico 

della Human Satisfaction che individua tre aree fondamentali, 

definibili in emozione, ragione ed etica individuando quindi 

tre tipi di bisogni umani rispondenti a questa tripartizione. 

Le necessità di un essere umano se ben comprese e tutte  

soddisfatte in modo equilibrato possono arrivare a generare 

nella vita un pieno equilibrio personale e sociale. 

3

 
 

_ bisogni fondamentali: fisiologici, di sicurezza, di 
appartenenza e di affetto, di stima ed autostima

_  bisogni cognitivi: di conoscere, capire, sistemare, 
analizzare, cercare collegamenti e significati,

costruire un sistema di valori

_  bisogni di autorealizzazione: individualità, collaborazione 
e condivisione; rispetto; giustizia; armonia; senso della vita

I bisogni umani che spingono e creano motivazione:

la Teoria Gerarchica della Motivazione Umana (Habraham

H. Maslow) 
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Nuovo modello di intervento Psicoterapeutico 

con la strutturazione E.R.E

La tripartizione ERE della Human Satisfaction può essere applicata con successo

e

diventare un protocollo di intervento significativo in campo psicologico nel

modo che segue:

•Analisi e definizione delle necessità presenti nelle aree dell’emozione, della

ragione e dell’etica.

•Analisi e definizione del grado di soddisfazione ricevuto per ogni singola
necessità.

•Analisi e definizione del gap, ovvero della distanza esistente tra ogni singola
necessità e il grado di soddisfazione raggiunto nel soggetto per la stessa.

•Messa a punto di una terapia specifica che preveda la progressiva riduzione
dei gap misurati tra le necessità e le soluzioni ricevute e percepite dal soggetto,

considerando per ogni persona un piano terapeutico che tenga conto delle
potenzialità e reattività soggettive.

•Analisi e definizione di quanto ai punti 1. 2. 3. in periodi successivi e in tempi da

determinare, per un confronto sinottico.

5

 
 

Nell’area  emotiva agiscono come bisogni 

motivanti o de.motivanti

Serenità                Fiducia                      Ansia                   Interesse

.GIOIA .         .ACCETTAZIONE.        .PAURA.               .ATTESA.

Estasi              Ammirazione                Terrore                  Vigilanza

Dolore                 Avversione                   Collera                  Stupore

TRISTEZZA.       .   DISGUSTO.               .RABBIA.           .SORPRESA.

Pensierosità   Noia                         Fastidio                Distrazione

Questo schema teorico è una strutturazione basica nell’uso 

psicoterapeutico (PlutchiK, 1989 ed anni successivi)

6
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In campo Etico agiscono come bisogni 

motivanti 

.essere affidabili

.avere una integrità morale 

.assumere delle responsabilità 

.essere rispettosi delle persone e del mondo

.avere “una dimensione interpersonale della

coscienza” (senso del limite e delle regole condivise come risorsa )

.avere compreso e fatto proprio, o essere

in via di strutturazione del senso della vita

.avere o sviluppare la capacità del per.dono

7

 
 
 

I bisogni motivanti nell’ Area Razionale

. bisogno di conoscere con curiosità ed attenzione 

selettiva, 

. dare significati alle cose, 

. trovare soluzioni,

. valutare anche l’imprevisto con logica e “distacco”

. avere un buon lavoro,  

. creare risparmi, avere beni personali/familiari

. inseguire una valida progettualità per sé e per le 

persone care.

8
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Tratti del carattere o potenzialità positive: una ricerca 

dell’Università della Pennsylvania dal 2000 ad oggi

9

La potenzialità (o virtù)  è “un tratto caratteriale”, 

una caratteristica psicologica osservabile in  

situazioni diverse e stabilmente nel corso del  

tempo.  

E’ apprezzabile per se stessa, anche in assenza di

benefici conseguenti.  

L’esercizio di una potenzialità produce generalmente

un vissuto positivo di orgoglio,  appagamento,  

armonia  sia in chi la compie che negli osservatori.

 
 
 
 

La ricerca di Martin Seligman e collaboratori  per lo sviluppo 

ed il potenziamento della personalità sana nelle fasce giovanili

Per individuare le potenzialità sane, ovvero i tratti di una 

persona definita in equilibrio, Seligman e ricercatori hanno 

analizzato le  virtù ricorrenti nelle principali tradizioni 

filosofiche e religiose in un lasso di tempo di tremila anni,  in 

punti diversi del mondo, dal pensiero filosofico di Aristotele e 

Platone  ad Agostino, dall’Antico Testamento al pensiero di 

Confucio, Buddha, Lao-Tze, Benjamin Franklin, dal Corano 

al codice Bushido dei Samurai.  

Nonostante le profonde differenze caratterizzanti i contesti 

storici, sociali,  culturali e geografici presi in esame,  

emersero fondamentalmente sei tratti psicologici ricorrenti 

che potevano essere definiti positivi e desiderabili. 
10
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Le sei potenzialità da individuare e sviluppare per 

promuovere una personalità sana

saggezza e conoscenza: apertura mentale, amore per il sapere,   capacità 

critica,   intelligenza personale, sociale ed emotiva, discernimento,   lungimiranza,

coraggio: valore ed  audacia,  diligenza,   integrità ed onestà.umanità: capacità 

di amare e lasciarsi amare, cordiale amorevolezza

umanità: cordialità, capacità di amare e lasciarsi amare

giustizia:senso civico e del dovere, lealtà, imparzialità, leadership

trascendenza:capacità di apprezzare bellezza ed eccellenza,  gratitudine, 

speranza, spiritualità, religiosità, fede,attitudine al perdono e alla compassione, 

vitalità, passione, entusiasmo.

temperanza: autocontrollo, prudenza, discrezione, umiltà, modestia.

11

 
 

Il senso della vita

Avere una vita sana ed equilibrata deriva dal

dare significato ad ogni vissuto

apprezzarne anche i minimi aspetti,

creare tensioni evolutive verso obiettivi

che  producano  autorealizzazione e

scambio nell’incontro con gli altri

12
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La dimensione interpersonale  della 

coscienza
Il senso della vita non può essere dato ma va trovato attraverso 

una distinzione fra ciò che è buono, nel senso che favorisce il 

senso del compimento del significato di una persona, e ciò che è 

cattivo perché blocca o distorce il significato di un’ esistenza.

La coscienza aiuta nella ricerca del senso

La coscienza è la capacità intuitiva di scoprire il significato 

nascosto in ogni situazione  ed evolve secondo l’educazione socio-

familiare dai primi anni di vita, 

E’ la luce del faro interno  che protegge dal conformismo. 

Quindi educare è un compito faticoso che deve trasmettere   

conoscenza ma anche e soprattutto 

educare alla responsabilità, saper scegliere e decodificare responsabilmente.

13

 
 

La responsabilità ed i limiti reciproci

La distinzione fra ciò che è buono o cattivo non riguarda 

esclusivamente l’individuo ma la sua esistenza fra gli altri, 

poiché l’apprendimento e la crescita sono resi possibili dalle 

informazioni che provengono dall’esterno elaborate poi a 

livello personale.

Questo processo avviene dalla nascita ed è reso possibile 

dalle inter-azioni, cioè gli scambi tra due o più realtà che 

determinano le relazioni.  

Bateson paragona le due parti della relazione ai due 

occhi:questi separatamente forniscono una visione 

monoculare e solo insieme una visione globale profonda. 

La relazione è quindi una visione completa 

14
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Cooperazione fra pari: la più alta forma evolutiva 

nella crescita  umana

Le persone si incontrano ed interagiscono rispetto a

ciò che ritengono buono o cattivo e tendono a 

raggrupparsi per gruppi di pari (ceto sociale, credo

religioso, reddito, cultura, interessi, obiettivi ecc.)

Se la relazione favorisce  la ricerca di nuovi

significati, ovvero lo sviluppo e l’innovazione del

gruppo nel rispetto di tutti, si trasforma in 

cooperazione fra pari , 

cioè nel rispetto reciproco dell’interezza della persona,

la più alta forma di evoluzione nella crescita del  genere umano.   

15
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HUMAN SATISFACTION: 
Visione e metodo 

 
di Marzio Bonferroni  
Marketing Communication Consultant   

Gli esseri umani, di fronte a cambiamenti epocali come quello che stiamo vivendo, si sono 

sempre posti una domanda, in molti casi con l’autorevolezza di filosofi e pensatori in ogni 

disciplina: che fare ?  

Nel mondo delle imprese la domanda é la stessa, e ciò che é possibile prevedere in questa 

area può avere un valore di metafora per altri ambiti, dato che alla base di ogni costruzione 

sociale il destinatario finale è sempre lui:  l’essere umano integrale, da comprendere e 

rispettare come tale. 

Non esiste, e non è mai esistita in ogni epoca, un’unica risposta alla domanda – che fare ? - 

nel sentire comune oltre che scientifico. Pur avendo coscienza di questa realtà, proponiamo 

in questa sede di considerare, nell’ambito del marketing e delle imprese, una proposta 

nascente dalla stessa natura dell’essere umano. Nel 2000, per una serie di circostanze, 

ebbi l’occasione in un convegno per formulare l’idea relativa all’opportunità di evolvere e 

integrare il modello “consumatore” e la stessa customer satisfaction, in una più ampia 

concezione esprimibile in human satisfaction. Nel 2005 scrissi un libro dallo stesso titolo 

edito da Franco Angeli,  con prime riflessioni su questa visione e sul conseguente metodo 

multicreatività, espressione del lavoro multidisciplinare. Il libro riportava anche le opinioni di 

autorevoli  filosofi, sociologi, psicologi, imprenditori e marketing manager, che 

condividevano la visione e il nascente metodo per la strategia e comunicazione d’impresa. 

Ricordo in quell’anno una mail di Philip Kotler in cui testualmente mi scriveva:  “I like your 

transforming the idea from a customer approach to a human approach”. 

Rispetto alla customer satisfaction, e in particolar modo rispetto al “modello consumatore”, 

rivelatosi negli anni sempre più obsoleto, la human satisfaction si pone quale visione e 

metodo integrativi, considerando umanamente ed economicamente utile contribuire a 

promuovere la centralità dell’essere umano integrale, con una filosofia e un conseguente 
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metodo nello stesso interesse dell’impresa e della diffusione ottimale dei suoi prodotti e 

servizi, ottenuta quale conseguenza del raggiungimento di obiettivi di soddisfazione delle 

necessità presenti nelle persone-clienti, misurabili in modo più esteso rispetto alla 

tradizionale customer satisfaction, individuandole nelle tre aree della psiche: emotività, 

razionalità, etica. 

Non è facile superare le abitudini generate nel tempo dal “modello consumatore”, in cui 

l’impresa tende a imporre i propri prodotti, in una sorta di monologo in cui il “consumatore” è 

considerato da condizionare e convincere all’acquisto. Questo è frutto dell’economia 

razionalista per la quale l’homo oeconomicus é per sua natura sempre proteso alla 

esclusiva ricerca del massimo profitto personale. 

 

L’applicazione della human satisfaction prevede, come prima e fondamentale fase di analisi, 

un profondo “ascolto” delle necessità integrali della persona-cliente e della sua 

soddisfazione razionale, identificabili quali necessità (items, per i ricercatori), misurabili nelle 

aree dell’emozione, della ragione e dell’etica, per collegarle una per una alle soddisfazioni 

che l’impresa e il brand in esame tendono a dare, misurando la distanza (gap) tra tali 

necessità rilevabili nella psiche e la soddisfazione percepita dalla persona-cliente. Questa 

analisi richiede il concentrarsi come prima fase sull’”ascolto”, con  la chiara volontà 

dell’impresa di mettere costantemente in discussione le proprie convinzioni consolidate non 

considerandole mai definitive.  

E’ da ritenersi che la cultura dell’”ascolto” e della misurazione delle necessità delle persone 

e dei gap, debbano essere prima di tutto condivise dai più Alti Vertici dell’impresa.  

Come è apparso chiaro e documentato da molti colloqui con sociologi, psicologi, filosofi e 

imprenditori, il passaggio culturale é dal “territorio del monologo” tra imprese e consumatori 

al “territorio del dialogo” tra imprese e persone-clienti, evitando i condizionamenti pavloviani, 

puntando a scelte libere e consapevoli basate pur sempre sull’immediatezza, la forma, la 

“passione” e l’impatto dei messaggi, che però non siano fine a se stessi, promuovendo 

contenuti innovativi “storytelling”, con informazione, dialogo e “servizio”,  promuovendo 

decisamente lo scambio di idee tra impresa e pubblico per una comunicazione intesa in 

modo partecipativo quale “azione comune”. 

Da casi realizzati in vari settori, gli elementi integrativi e misurabili dell’approccio human 
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satisfaction oriented rispetto all’approccio customer satisfaction oriented, sono in 

particolare: 

 

 I valori percepiti dalle persone-clienti e stakeholder, derivanti dalla comprensione e 

dalla soluzione delle loro necessità analizzate nelle aree della psiche (emozione-

ragione-etica).  

 La misurazione e motivazione dei gap tra necessità e soluzioni proposte. 

 I valori della relazione e del dialogo tra marca e stakeholder, misurabile in qualità e 

quantità.  

 I valori della fidelizzazione, in particolare nella parte “alta” della piramide di mercato, 

dalla quale l’impresa ricava la maggior quota di fatturato e di contributo al profitto.  

 I contenuti della comunicazione interna ed esterna che con la multicreatività 

necessaria per la human satisfaction, espressa da un team multidisciplinare, si 

arricchiscono di elementi informativi e di dialogo, integrativi ed evolutivi rispetto alla 

comunicazione-monologo. 

 

In sintesi, la human satisfaction si propone quale visione e metodo olistico e integrativo 

identificabile nella metafora “edificio di comunicazione” per l’impresa, con alle fondamenta 

l’ascolto delle necessità, la motivazione dei gap tra necessità e soddisfazioni percepite, e la 

strategia per ridurre i gap con i concept di comunicazione, al primo piano la comunicazione 

e formazione interna, al secondo la comunicazione esterna,  e al terzo lo sviluppo della 

comunità di marca.  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Marzio_Bonferroni
mailto:marzio.bonferroni@gmail.com


                         
 

 

50 
 

Presentazione Marzio Bonferroni 

Partiamo da una realtà condivisa:

siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo 

una totale evoluzione

di visioni

paradigmi 

e metodi

 

 

Quindi la domanda fondamentale

è

CHE FARE ?
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Dalla crisi del modello “consumatore”, 

espressione di un’economia razionalista 

causa dei danni sotto gli occhi di tutti,

nasce la proposta della 

HUMAN SATISFACTION

quale visione e metodo integrativo

per riconsiderare

l’essere umano al centro della 

comunicazione e dello sviluppo e della 

stessa cultura d’impresa.

 

 

4

Scenario di Riferimento

Crisi

Economica
Comportamento

Nuove

Esigenze
Persona

Cliente
Consumatore

La più grave crisi 

economica del 

dopoguerra ha avuto un 

impatto strutturale 

anche sul piano sociale

Il comportamento 

d’acquisto ha subito 

modifiche che lo 

rendono più critico e 

consapevole        

Le imprese hanno la 

necessità di creare un 

nuovo rapporto con la 

persona / cliente non più 

“consumatore”
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L’essere umano non è il 

“consumatore”

 L’essere umano persona-cliente è caratterizzato da molteplici 

necessità che si trovano nelle tre aree della psiche:

 E’ necessario “ascoltarle” e analizzarle a fondo per contribuire alla 

strategia di sviluppo e ad una nuova Architettura di Comunicazione  

5

Emotività

Razionalità Etica

Persona 

Cliente

 

 

Impresa e stakeholder

6

Impresa

Interni

CdA

Collaboratori

Distribuzione

Esterni

Persone-clienti

Fornitori

Opinion makers

 

 

 



                         
 

 

53 
 

L’EDIFICIO DI COMUNICAZIONE
metafora e metodo

7

Comunicare per un brand significa anche costruire un

edificio per creare nei vari stakeholder di interesse

opinione positiva e desiderio d’acquisto.

 

 

Alle fondamenta

8

a) Identificazione degli stakeholder 

interni ed esterni e misurazione delle 

necessità emotive-razionali-etiche. 

b) Misurazione dei gap tra le necessità e 

le soluzioni fornite e percepite.

c) strategia integrativa di 

comunicazione realizzata dal team 

multidisciplinare, comprensiva dei 

concept per messaggi e media interni 

ed esterni.
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Al primo piano

9

a) Definizione e avvio di attività di 

comunicazione e formazione 

verso gli stakeholder interni

b) Formulazione di messaggi e 

media interni

 

 

Al terzo piano

11

a) Identificazione della comunità 

d’impresa e di brand, pubblico che ha 

dimostrato particolare attenzione, 

propensione e sintonia, da cui dipende 

la massima quota di fatturato.

b) Definizione di messaggi e media 

indirizzati alla comunità, con l’obiettivo 

di mantenerla e svilupparla, 

incrementando la fidelizzazione e il 

passa-parola 
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HUMAN SATISFACTION

12

Human

Satisfaction

Nuove 

Architetture 

Comunicazione

Valore Aggiunto 

e Profitto a MLT

Obiettivo della visione e del metodo é un nuovo e più completo 

rapporto con la persona-cliente, producendo un innalzamento 

della human satisfaction per lo sviluppo  dell’Impresa e del suo 

profitto, da considerare non più quale obiettivo primario ma 

quale “premio” ottenuto per la soddisfazione delle necessità 

umane 

emotive-razionali-etiche.

 

 

ELEMENTI INNOVATIVI

 I valori percepiti dalle persone-clienti e stakeholder, derivanti 

dalla comprensione e dalla soluzione delle loro necessità 

analizzate nelle aree della psiche (emozione-ragione-etica). 

 La misurazione e motivazione dei gap tra necessità e 

soluzioni proposte.

 I valori della relazione e del dialogo tra marca e stakeholder, 

misurabile in qualità e quantità. 

 I valori della fidelizzazione, in particolare nella parte “alta” 

della piramide di mercato, dalla quale l’impresa ricava la 

maggior quota di fatturato e di contributo al profitto.

 I contenuti della comunicazione interna ed esterna che con la 

multicreatività necessaria per la human satisfaction, espressa 

da un team multidisciplinare, si arricchiscono di elementi 

informativi e di dialogo, integrativi ed evolutivi rispetto alla 

comunicazione-monologo.

13
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Key Words

 Human Satisfaction ®

 Emozione-Ragione-Etica

 Multicreatività ®

 Architetture di Comunicazione

 Edificio di comunicazione e sviluppo

 Comunità di Marca
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Human Satisfaction per Corpo, Mente e Spirito 
 
di Alessandro Pizzoccaro 
Presidente GUNA Omeopatia 

E’ vero ciò che dice il manifesto di invito a questo importante evento: molte cose cambiano 

nel mondo che ci circonda, e molto rapidamente. Come continuare a generare valore (e 

“valori”) nell’era della globalizzazione?  

La crisi sistemica nella quale siamo immersi ha però anche – nel “disastro” generale – 

permesso la nascita di nuovi stimoli: ci sono “segnali deboli” di nuove sensibilità, nuovi 

paradigmi di sviluppo fanno capolino dalla macerie…  

L’Uomo al centro: forse questa breve frase riassume bene tutti questi nuovi paradigmi. 

Perché è chiaro: ogni qual volta sono solo i numeri a governare, ogni qual volta si perde di 

vista il fatto che non c’è nulla di male nel profitto o nello sviluppo ma che è il profitto o lo 

sviluppo materiale a dover essere al servizio dell’Uomo e non il contrario, si perde la 

bussola, e il disastro – come vediamo in questi ultimi anni – è assicurato… 

 

Francois Michelin, l’uomo che portò la sua fabbrica di pneumatici a essere leader mondiale 

assoluta nel proprio settore, in una straordinaria intervista rilasciata in età già avanzata 

affermò che “tagliare pietre” e “costruire cattedrali”, ancorché atti simili, sono in realtà azioni 

ben diverse: “pensare al futuro”, dando concretezza durevole alle proprie passioni e ai 

propri sogni, costruendo costantemente nuovi scenari, giova non solo al business, ma 

anche alla qualità dell’esistenza delle persone e la loro aspettativa di vita. Non in astratto, 

ma concretamente, dal punto di vista biochimico, ormonale e neurologico. Se dicessimo che 

interessarsi del ruolo delle aziende all’interno della società, della responsabilità che esse 

hanno verso i propri stakeholder, e di come rendere più sostenibile - tramite la propria 

azione imprenditoriale - lo sviluppo del pianeta, allunga la vita di chi se ne occupa, 

strapperemmo nella migliore delle ipotesi un sorriso ironico d’incredulità al nostro 

interlocutore. Eppure la scienza – ora – ha qualcosa di nuovo da dire al riguardo. 

Due economisti hanno fatto un esperimento in cui era in gioco la vita di un topo, tentando di 

dimostrare la correlazione eventualmente esistente tra mercato e senso morale dei singoli. 
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Il lavoro - svolto dall’equipe del Prof. Armin Falk, del Center for Economics and 

Neuroscience dell'Università di Bonn e pubblicato dalla rivista scientifica statunitense 

“Science” - ha avuto esiti davvero interessanti: l’attenzione ossessiva al mercato distrugge 

l'etica. La ricerca muoveva da una domanda: perchè gli esseri umani sono disposti a 

calpestare i valori morali? L'ipotesi è che vi siano spinti dal mercato, che stabilisce una 

distanza tra le persone e le conseguenze delle loro decisioni.  

Nell'esperimento i partecipanti dovevano decidere se in un mondo basato sulla legge della 

domanda e dell'offerta erano disposti a fare qualcosa di eticamente censurabile secondo la 

morale comune in cambio di denaro. In pratica, hanno dovuto scegliere tra una somma di 

denaro e la sopravvivenza di un topo: accettando i soldi, il topo sarebbe stato ucciso; 

rinunciando al guadagno, l'équipe di Falk avrebbe pagato il laboratorio per il mantenimento 

dell’animaletto. 

La conclusione dello studio ha evidenziato che molti mettono da parte la morale quando 

possono risparmiare o guadagnare un po' di soldi protetti dall'anonimato del mercato: se 

anche gli altri lo fanno, il peso della trasgressione sembra limitato, la violazione appare 

socialmente accettata, e il concetto di responsabilità diventa molto presto evanescente.  

Chi di noi non è contro il lavoro minorile e il maltrattamento degli animali? Eppure, nel 

nostro ruolo di consumatori non ci poniamo domande, ignoriamo questi valori e compriamo 

giocattoli di plastica economica o carne da allevamenti massivi nei discount, e non 

prestiamo attenzione al campanello d’allarme dell’etica… Ma se concetti come questi sono 

poco influenti nel nostro quotidiano di cittadini, perché allora dovrebbe prestarci attenzione 

un imprenditore, che ha nel mercato e nel guadagno il proprio faro…? 

Se però pensiamo che siamo tutti, individui e aziende, parte di una rete sociale articolata - il 

livello di sanità mentale e di benessere di un gruppo umano non può prescindere dal grado 

di sanità mentale e di benessere del singolo, ed esso è a sua volta in strettissima 

correlazione con la sua capacità di immaginare scenari futuri, o – per dirla alla Michelin – di 

“costruire cattedrali”.  

In effetti, importanti recenti acquisizioni scientifiche paiono dimostrarci che la genetica, le 

dinamiche neurochimiche e cerebrali e l’ambiente, sono variabili molto più strettamente 

interdipendenti di quanto fino a non troppo tempo fa si era ipotizzato. Autorevoli studi 

confermano che le persone ottimiste e tendenzialmente felici hanno una più elevata attività 
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cerebrale nel lobo prefrontale sinistro, una zona della corteccia coinvolta negli stati umorali. 

Inoltre gli stessi studi confermano che i loro livelli di anticorpi sono sempre più elevati che 

non nei soggetti depressi o tristi, e che quindi i “creativi-ottimisti” riescono a resistere meglio 

agli attacchi esterni di batteri e virus. Come ci insegna la nuova frontiera delle neuroscienze, 

chiamata “epigenetica”, tutti questi fattori sono indiscutibilmente condizionati anche dalla 

nostra esperienza: da quel bagaglio di sensazioni ed emozioni che costituiscono i mattoni 

con i quali costruiamo il nostro vissuto. Il cervello è infatti un organo estremamente plastico 

ed è impegnato in una continua metamorfosi, in un inarrestabile processo di ridefinizione, 

dall’infanzia alla vecchiaia: ad esempio, anche in un organismo adulto, la mappa 

somatosensoriale si modifica con riguardo ai vari cambiamenti di informazione provenienti 

dalla periferia e dall’esterno.  

 Potremmo allora parlare, oggi più che mai, e con il conforto della scienza - dell’esistenza di 

una “suprema rete neurale”: la rete complessa che a livello planetario pone in relazione 

ognuno di noi con l’altro, ogni istituzione con un’altra istituzione, ogni azienda con le altre 

aziende, e tutti questi elementi organicamente tra loro. 

In definitiva, “sintonizzarci” meglio, più armonicamente, più efficacemente, con questa rete 

neurale, mentre operiamo per creare scenari futuri positivi, non potrà che migliorare il grado 

di benessere e sanità mentale nostro, del nostro team lavorativo, della comunità alla quale 

apparteniamo, e quindi – come pezzi di un enorme puzzle – del pianeta intero. 

Il “business dal volto umano” è un paradigma ancora in buona parte da codificare, ma del 

quale possiamo facilmente intuire l’immenso potenziale in termini di rinnovamento creativo 

della nostra consapevolezza di imprenditori e di cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 

60 
 

 

Alessandro Pizzoccaro 

Laurea in economia e commercio all’università di Torino nel 1973. 

Responsabile della ricerca di mercato in Egitto per il Ministero del commercio estero nel 

1978. Master in gestione delle aziende sanitarie nel 1992. 

Cofondatore nel 1983 ed attuale Presidente di Guna Spa, Milano.                             

Oggi la quinta azienda farmaceutica al mondo nel settore della medicina biologica  
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internazionali. Presidente di ANIPRO (Associazione Nazionale Italiana dei produttori di 

rimedi omeopatici) dal 2002 al 2007. 
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di Daniela Aleggiani 
3M Brand and Corporate Communications   

3M è una società internazionale che sviluppa tecnologie differenziate, offrendo, da oltre un 

secolo, soluzioni innovative in grado di migliorare la vita delle persone. Con un fatturato 

globale di 31 miliardi di dollari nel 2013, 3M da’ lavoro a 89.000 persone nel mondo ed  è 

presente con proprie sedi in oltre 70 paesi. 3M ha da poco superato il traguardo dei 100.000 

brevetti registrati, che fanno riferimento a 46 piattaforme tecnologiche. Il portafoglio di 75 

mila prodotti si articola in cinque principali aree: Salute, Industria, Consumo, Sicurezza e 

Grafica, Elettronica ed Energia. In Italia 3M ha una presenza forte, consolidata in oltre 50 

anni di attività: una sede eco-sostenibile a Pioltello-Milano e una a Roma, tre unità 

produttive, un centro di distribuzione. 3M garantisce agli investitori forti ritorni di lungo 

periodo e opera secondo i principi della sostenibilità e della responsabilità sociale, tutelando 

l’ambiente e il benessere delle comunità locali. Le attività di 3M si ispirano a valori chiari: 

 

 agire sempre con assoluta onestà e integrità; 

 soddisfare le esigenze dei clienti con tecnologie innovative e prodotti e servizi di  

 elevata qualità e valore; 

 fornire apprezzabili ritorni agli investitori attraverso una crescita globale e sostenibile;         

 rispettare l’ambiente sociale e naturale in tutto il mondo; 

 valorizzare e sviluppare i diversi talenti, l’iniziativa e la leadership dei dipendenti. 

 

Questi valori sono espressi nel Codice Etico che governa il modus operandi aziendale, 

garantendo lealtà e correttezza in tutti gli aspetti dell’agire d’impresa. Attraverso un 

programma di comunicazione e informazione, supportato da un rigoroso monitoraggio e da 

controlli di audit, questi pilastri della cultura aziendale vengono costantemente ribaditi e 

attualizzati. A questi credo di fondo si ricollegano direttamente le politiche e le best practice 

di 3M in materia di sostenibilità: le regole 3M di conduzione degli affari (fondate sulla base 

di rigorosi standard etici e di corporate governance) pongono la CSR al centro della propria 
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strategia, legando indissolubilmente i concetti di profitto economico a quelli orientati al 

rispetto dell’ambiente e della società. In questa prospettiva, il costante impegno di 3M può 

essere riassunto in tre obiettivi chiave: 

 successo economico: offrire soluzioni che aiutano i clienti a rispondere alle loro sfide 

di sostenibilità; 

 gestione responsabile dell’ambiente: ridurre l’impatto ambientale dei prodotti 3M, le 

emissioni nocive e il consumo di risorse nei processi aziendali; 

 responsabilità sociale: dialogare con le comunità, gli individui e le organizzazioni delle 

aree operative, monitorando continuamente performance e risultati. 

Già dal 1974, con intuizione e scelte molto all’avanguardia, 3M ha lanciato a livello 

mondiale il programma 3P (Pollution Prevention Pays) per il miglioramento dei processi 

aziendali in una prospettiva eticamente responsabile: una scelta portata avanti con 

coerenza ed impegno, confermata ogni giorno nelle attività produttive e commerciali. La 

reputazione di un’azienda – condurre un business sostenibile, soddisfare le esigenze dei 

clienti e generare valore finanziario – non dipende solo da iniziative e progetti: tutto deve 

avvenire in un contesto culturale adeguato. Le politiche di 3M per le persone mirano in 

questa direzione: stimolare la curiosità intellettuale e creare un senso di comunanza e 

consapevolezza, soddisfacendo le necessità dei clienti in un equilibrio di sostenibilità 

ottenuto attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo (pari ogni anno al 6 per cento 

del fatturato globale). Approfondendo il rapporto e il dialogo con gli stakeholders, l’ascolto si 

configura come una competenza tangibile e fondamentale, utile ad intercettare bisogni e 

desideri in tutti gli aspetti relazionali: l’importanza in 3M della human satisfaction è 

evidenziata, in primis, dalla costante attenzione  ai dipendenti, consolidata attraverso una 

cultura del lavoro stimolante  e volta al alla valorizzazione delle capacità individuali. Unica 

azienda ad aver vinto per dieci anni consecutivi l’Energy Star Award per il suo impegno 

globale nell’ambito del risparmio energetico e della sostenibilità, 3M riflette all’esterno 

un’impostazione che è molto più di una scelta pianificata: l’innovazione sostenibile è parte 

del nostro DNA e costituisce la nostra identità. Una formula testata che valorizza la persona 

e tutto ciò che la circonda, in una prospettiva attuale ma costantemente rivolta alle sfide del 

futuro.  



                         
 

 

63 
 

 

 

Daniela Aleggiani 

Esperienza professionale in Polenghi Lombardo – Federconsorzi  - per la selezione e 

gestione piani di formazione - e, dal 1985, in 3M Italia, multinazionale statunitense presente 
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Presentazione Daniela Aleggiani 
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Che rapporto c’è tra un messaggio creativo

e un viaggio aereo sicuro?

Per creare i famosi Post-it Notes®, i ricercatori 3M hanno sviluppato un adesivo che può essere rimosso e riposizionato facilmente. Con la

stessa tecnologia, applicata al mondo industriale, è stato realizzato VHB™ Tape, un adesivo abbastanza forte da funzionare anche in condizioni

estreme. Usato sulle ali degli aeroplani, rende il volo più sicuro riducendo il peso e le usure meccaniche.
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3M Innovation Story
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Come si crea un bel sorriso

partendo da una navicella spaziale?

Per proteggere gli astronauti dal calore durante il decollo, 3M ha creato una superficie protettiva in grado di resistere a temperature superiori

ai 1370° C. Dalle ceramiche altamente resistenti, i ricercatori 3M hanno sviluppato Unitek, ceramica utilizzata per gli apparecchi ortodontici,

che conferiscono al sorriso un aspetto naturale.
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3M’s First Customer-Inspired Innovation…
1925
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3M Innovation Story
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McKnight Principles

As our business grows, 
it becomes increasingly 

necessary to delegate 
responsibility and to 
encourage men and women 
to exercise their initiative.

“

“

“This requires considerable 
tolerance. Those men and 

women are going to want 
to do their jobs in their 

own way.

 

3M Innovation Story

3M Confidential. 17 October 2014. All Rights Reserved.© 3M

Listen to anyone with an original idea, no matter how 

absurd it may sound at first. If you put fences around 

people, you get sheep. Give people the room they 

need. 

”

“
- William Mcknight (Founder of 3M)
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McKnight Principles

Mistakes will be made.
But if a person is essentially right, 

the mistakes he or she makes are 
not as serious in the long run as the 

mistakes management will make if it 
undertakes to tell those in authority 

exactly how they must do their jobs.

“

“Management that is destructively 
critical when mistakes are made kills 

initiative. And it is essential that we 
have many people with initiative if 

we are to continue to grow.

“

William L. McKnight, 1948

3M Innovation Story
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Crescita Globale

 Vendite $31 Miliardi

 64% delle vendite realizzate al di fuori degli US

 Una delle 30 Società dell’Indice Dow Jones

 89.000 dipendenti

 Vendite in 200 Paesi

 Sedi in 70 paesi

 5 Business Areas

47 piattaforme tecnologiche

6% del fatturato annuo in R&D

100.000 Brevetti Registrati, 1400 italiani

7350 ricercatori nel mondo

 37 Laboratori internazionali

 40 Customer Centers  

 Tech Service in 60 Paesi
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Human Satisfaction:  
how can we help? 
 
di Paola Corna Pellegrini 
CEO Allianz Global Assistance 

La “human satisfaction” è da sempre alla base della filosofia di Allianz Global Assistance, 

un marchio che affonda le sue radici in una lunga storia, fatta di attenzione, assistenza e 

aiuto alle persone. Il payoff “Come posso aiutarla?” è esemplificativo di un approccio che, 

oltre ai consumatori finali, guida le nostre relazioni con tutti i pubblici con i quali ci 

interfacciamo quotidianamente: clienti interni ed esterni, partner e collaboratori. Sono 

convinta che oggi le aziende possano crescere in modo profittevole e sostenibile se, e solo 

se, mettono al centro delle strategie e delle decisioni i loro stakeholder: questo implica la 

necessità di conoscerli, capirne i bisogni e le aspettative per arricchire la propria offerta di 

contenuti di servizio che vadano oltre quelli meramente funzionali e razionali. Nel caso di 

Allianz Global Assistance, il bisogno razionale del cliente-essere umano è quello di avere a 

disposizione una polizza assicurativa che copra determinati tipi di rischi, che comunichi in 

modo chiaro e trasparente tutte le informazioni necessarie e garantisca il miglior rapporto 

qualità/prezzo. I clienti si aspettano dalla nostra compagnia un servizio di qualità, 

personalizzato, di grande attenzione nei loro confronti, tutti elementi sui quali Allianz Global 

Assistance ha costruito la propria leadership. C’è poi da considerare un bisogno emotivo, 

ovvero il non trovarsi da soli in caso di imprevisto e di poter contare su un aiuto 

professionale ed “empatico”. Questa consapevolezza è alla base della nostra missione: 

garantire un aiuto sempre e ovunque, 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, in tutti i paesi del 

mondo. L’identità della compagnia si fonda proprio su valori come empatia, rispetto, ascolto, 

disponibilità, attenzione al servizio e impegno personale, ovvero la capacità di prendersi 

cura del benessere dei propri clienti.  

Alla scelta di una polizza assicurativa o di un nostro servizio concorre infine anche un 

bisogno etico, cioè sentire di aver protetto se stessi, ma soprattutto di avere assicurato la 

serenità dei propri cari, in caso di eventi negativi. Dunque sicurezza e protezione. 
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Oltre che esterna all’azienda, la “human satisfaction” ha anche una dimensione interna 

altrettanto fondamentale per raggiungere risultati e successo. Nel nostro business, la 

fidelizzazione del cliente passa innanzitutto attraverso la sua soddisfazione rispetto al 

nostro servizio nel momento più critico, ossia quando ha un problema. I nostri collaboratori 

della centrale operativa hanno dunque il compito non solo di organizzare l’intervento di 

assistenza nel miglior modo possibile - sia esso l’invio di un carro attrezzi, un’ambulanza, 

un medico, un fabbro, un elettricista e così via - ma soprattutto di gestire con empatia e 

attenzione l’ansia e l’emotività del cliente dall’altra parte del filo. Una mansione importante e 

delicata che ritengo possa essere svolta al meglio in un ambiente lavorativo accogliente, 

dove si celebrino insieme i momenti importanti e i successi dell’azienda ma si tenga conto 

anche delle necessità personali e dei legami familiari, creando dei momenti di 

partecipazione delle famiglie o organizzando un supporto specifico al rientro dalla maternità. 

Ad esempio, nel 2013, abbiamo creato un percorso formativo sull’importanza del concetto di 

pari opportunità. Sono stati organizzati incontri per accrescere la consapevolezza dei 

vantaggi personali e organizzativi derivanti dalla valorizzazione della diversità di genere, per 

supportare le donne nel loro doppio ruolo di mamme e lavoratrici, aiutare la conciliazione tra 

lavoro e famiglia e, non ultimo, per aggiornare le nostre persone sullo status delle politiche 

di pari opportunità in Italia e Europa. Abbiamo, inoltre, dato vita a My Light, un progetto di 

diversity management che ha previsto l’assunzione di 10 persone diversamente abili per 

attività di assistenza ai clienti nella Centrale operativa, sviluppando un applicativo software 

ad hoc, che tiene conto delle esigenze di ipovedenti, non vedenti e normodotati per offrire 

un ambiente gestionale pienamente accessibile a tutti.  

 

Attenzione, assistenza e aiuto alle persone: questo è ciò che vogliamo continuare a creare 

in Allianz Global Assistance perché, per avere successo, non si può prescindere dall’avere 

una squadra forte, coesa e motivata, pronta ad aiutare delle persone e rispondere alle loro 

necessità. 
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Paola Corna Pellegrini 

Paola Corna Pellegrini vanta una carriera ultratrentennale, trascorsa in ruoli di vertice di 

grandi aziende internazionali. Ha operato in mercati e settori diversi, dalla cosmetica al 

farmaceutico, passando per i servizi di assistenza. Oggi è CEO in Italia di Allianz Global 

Assistance, leader mondiale dell’assistenza e assicurazione in viaggio, con un fatturato di 

120 milioni di euro e oltre 500 dipendenti. Paola è tra le prime 72 donne manager italiane 

selezionate per il progetto “Ready for Board Women” promosso da PWA in collaborazione 

con l’Università Bocconi e fa parte dei “Curricula Eccellenti” selezionati dalla Fondazione 

Marisa Bellisario. 

paola.cornapellegrini@allianz-assistance.it 
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Presentazione Paola Corna Pellegrini 
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Salve a tutti,

Avevo in animo di scrivervi per farvi partecipi di cosa si

vive dall'altra parte e di come il vostro lavoro possa

essere davvero molto importante e di conforto per chi si

trova da solo a gestire un emergenza sanitaria importante.

Tutti gli operatori sono stati capaci di farmi sentire

l’Italia dietro l’angolo ma soprattutto di essere

supportata, di non essere sola.

spiegare nuovamente la situazione...

Io definisco tutto questo un’eccellenza di professionalità.

Sempre pronti con efficienza senza che mai abbia dovuto

…A chiunque racconto cosa avete fatto e come Livia è stata

assistita rimane a bocca aperta.

… una presenza ferma e discreta che ci ha fatto sentire

veramente supportate, che ha permesso un momento di sollievo

quasi di rilassatezza nonostante fossi cosciente che il

"peggio" (intendo operazioni ecc..) doveva ancora venire.

Non è facile a parole esprimere un ringraziamento

per come abbiamo vissuto il vostro aiuto.

Il vostro aiuto al di là di un rapporto "assicurativo".

Con gratitudine... 

un RINGRAZIAMENTO DI CUORE A TUTTI!

G.B.
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La catena del valore sostenibile 
 
di Claudia Cremonini   
Responsabile delle Relazioni Esterne Gruppo Cremonini  

Le varie fasi che Cremonini considera in profondità per progettare e produrre al massimo 

livello qualitativo oggi ottenibile, sono viste ognuna come elementi indispensabili nella 

costruzione e costante evoluzione della catena del valore sostenibile: dalla scelta 

dell’alimentazione più sana e corretta per gli animali, alla loro selezione e crescita, alla più 

idonea scelta delle varie parti destinate alla distribuzione, alla loro completa e perfetta tutela 

della qualità in ogni passaggio, con tecniche d’avanguardia, fino alla  tavola  in famiglia e 

nella ristorazione, nelle sue diverse espressioni, privilegiando le informazioni di tracciabilità 

ed educative, per rendere equilibrata oltre che piacevole l’alimentazione, nelle esigenze 

della modernità, in cui la carne riveste un ruolo essenziale, secondo le necessità e 

caratteristiche personali e sociali. Per comprendere più a fondo questi elementi, abbiamo 

raccolto il pensiero di Claudia Cremonini:  

la missione fondamentale di un’impresa è quella di creare valore per gli azionisti, i 

dipendenti, gli stakeholder, i fornitori, i clienti e i collaboratori, nel totale rispetto delle regole, 

dell’ambiente, delle persone-clienti e del territorio che la circonda. Un’impresa, per 

definizione, persegue un obiettivo economico, per poter remunerare tutta la catena del 

valore generato dalla produzione di beni e servizi. Nel nostro caso basta considerare i 9.000 

dipendenti che lavorano con il Gruppo, le migliaia di fornitori, agenti,  istituzioni ed enti 

pubblici e privati che collaborano, fino ai milioni di persone-clienti che acquistano i nostri 

prodotti e servizi. Un aspetto importante, che considero come parte integrante del nostro 

“DNA”, è quello di aver sempre reinvestito, in oltre 50 anni di storia, tutti gli utili nell’azienda, 

scelta fondamentale per una sana e costante crescita del business, nel rispetto della human 

satisfaction dei nostri pubblici e di tutti gli stakeholder.  

Nel mercato attuale, le persone-clienti con le loro necessità, sono sempre più al centro delle 

nostre scelte produttive. Infatti, se fino agli inizi degli anni ‘80 si produceva solo per 

soddisfare un bisogno primario, cioè quello fisiologico dell’alimentazione, oggi si devono 

tenere in considerazione le necessità umane integrali emotive, razionali ed etiche di un 
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consumatore più evoluto, da considerare persona integrale, consapevole e desideroso di  

conoscere meglio quello che si porta in tavola. Per questo motivo abbiamo dedicato 

importanti risorse nella ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e cosiddetti “funzionali”, cioè 

in linea con le moderne tendenze nutrizionali, maggiormente orientate al benessere psico-

fisico dell’individuo-consumatore. Abbiamo inoltre iniziato a investire a 360° sulla 

sostenibilità delle nostre produzioni, coinvolgendo tutti gli attori della filiera produttiva, 

dall’allevatore al produttore, dal distributore al consumatore. Oggi si è sempre più alla 

ricerca di prodotti che appaghino anche bisogni di tipo “edonistico”, per soddisfare necessità 

individuali intrecciando benessere e salute. Per questo è necessario fornire una serie 

d’informazioni per permettere alle persone oggi più mature, di poter fare scelte mirate e 

consapevoli, come ad esempio conoscere tutta la storia del prodotto che trova nel piatto.  

Inoltre negli ultimi decenni, in collaborazione con importanti istituti di ricerca e università 

italiane, sono state definite le linee guida per la produzione di carni sempre più magre e 

idonee per un’alimentazione moderna, oltre che per l’evidenziazione degli aspetti 

nutrizionali in termini di calorie e micronutrienti, come ferro, vitamine e minerali. Tra l’altro 

alcune nostre produzioni sono state inserite nel prontuario dell’Associazione Italiana 

Celiachia (gluten free) Siamo certi che l’informazione sia diventata fondamentale per il 

consumatore-persona. Prima ancora che l’etichettatura sulle carni bovine divenisse 

obbligatoria per legge in Europa, la nostra azienda l’aveva già implementata 

volontariamente, a partire dal 1992. Infatti dall’etichetta apposta sul prodotto è possibile 

risalire, attraverso la lettura di un barcode, alla “carta di identità del bovino”, che contiene: 

luogo e data nascita dell’animale, luogo di allevamento, nome dell’allevatore, tipo di 

alimentazione, luogo di macellazione, sezionamento e distribuzione. Tutte queste 

informazioni sono rivolte a rendere le persone più consapevoli delle proprie scelte ma 

anche a rassicurale.  Inoltre, attraverso il rinnovato sito di Montana e i social network, 

vogliamo instaurare un dialogo diretto con le singole persone, per fornire risposte utili e 

informazioni interessanti. Ne è un esempio l’impegno assunto  nel diffondere indicazioni 

sugli aspetti nutrizionali delle carni, sull’impatto ambientale delle produzioni e su tutti i 

sistemi di controllo implementati all’interno degli stabilimenti, per garantire costantemente 

carni di qualità. Nell'attuale contesto produttivo, siamo consapevoli che l’impegno etico di 

un’impresa è entrato direttamente nella catena del valore, rendendo necessaria 
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l’applicazione di leve competitive coerenti con lo “sviluppo sostenibile”. Operando nel 

settore alimentare, siamo convinti che la sfera etica sia quella maggiormente coinvolta, in 

particolare negli ultimi anni, dove l’attenzione alla green economy, alla sostenibilità 

ambientale, al wellness e alla sicurezza alimentare sono diventati elementi di grande 

interesse. Crediamo infatti che le imprese, e i rispettivi prodotti, siano e saranno  sempre più  

valutati sotto questi aspetti. Essendo questi temi molto delicati, vogliamo dare sicurezza al 

nostro cliente intensificando i controlli lungo l’intera filiera produttiva e fornendo informazioni 

più approfondite di tutti i passaggi.  Nell’ambito della sostenibilità ambientale rientrano infatti 

tutte quelle attività volte alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione degli scarti di 

lavorazione, questi ultimi ad esempio idonei per produrre energia da fonti rinnovabili, come 

il biogas, che oggi ci permette insieme alla cogenerazione di autoprodurre il 70% 

dell’energia necessaria all’industria della carne.  Ci sono poi altri aspetti della sostenibilità 

sociale, che esulano dalle nostre attività core (produzione, distribuzione, ristorazione), che il 

nostro gruppo ha deciso di inserire nella propria catena del valore, con attività in campo 

culturale, filantropico, territoriale, sociale, sanitario. Per esempio, il restauro del sito 

archeologico dell’ ex-cinema Trevi, che è stato apprezzato molto più di quanto una 

campagna pubblicitaria avrebbe mai potuto fare, e quello più recente della Via Prenestina a 

Roma. Non mancano le attività di sostegno nei confronti dei giovani, per promuovere e 

incentivare il merito e le professionalità, come ad esempio il Premio Montana, che negli 

ultimi sei anni ha riscosso una grande partecipazione di giovani ricercatori. In campo 

filantropico, sempre nella prospettiva della human satisfaction individuale e sociale, siamo 

vicini ad associazioni senza scopo di lucro nell’ambito socio-sanitario quali Avap, Unicef, 

Avis, Telefono Azzurro, ecc., e ad associazioni di aiuti alimentari. Ne è un esempio l’ultimo 

accordo firmato con Pastobuono, che prevede la raccolta di alimenti nei nostri punti di 

ristoro a fine giornata.  

In conclusione, posso affermare che la Cremonini da sempre crede nella tendenza 

chiamata – human satisfaction – trovando nel convegno AISM un’autorevole e 

incoraggiante conferma a proseguirla e perfezionarla sempre più. 
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Claudia Cremonini 

Responsabile delle Relazioni Esterne dell'omonimo Gruppo . 

Inizia l'attività nell’impresa di famiglia nel 1986  come product manager 

della divisione  hamburger di Inalca. Successivamente diventa responsabile marketing .  

Dal 1998 dopo la quotazione in borsa della capogruppo Cremonini Spa ,  

ricopre l'incarico di responsabile comunicazione istituzionale e finanziaria di tutto il gruppo. 

Informazioni sul Gruppo Cremonini in www.cremonini.it 

claudia@cremonini.com 
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L’Individuo prima di tutto 
 
di Ali Reza Arabnia 
Presidente Geico S.p.A. 

«La passione è una qualità umana. Le macchine non provano sentimenti; tuttavia, 

essendo il prodotto della mente e del lavoro dell’uomo, possono dire molto sulle emozioni 

di chi le ha volute, progettate e costruite. La passione è la molla dell’innovazione, è ciò che 

guida le decisioni e delinea gli obiettivi, mantenendo tutti i partecipanti uniti intorno ad un 

progetto.                                                                                               

Le aziende sono fatte innanzitutto di persone. Confidare nelle persone vuol dire innescare 

la loro passione, che per noi è il punto di partenza». 

 

Migliorare la qualità di vita e contribuire in maniera attiva e concreta al benessere psico-

fisico è dunque parte integrante della vision di Geico. La responsabilità sociale dell’azienda 

è particolarmente attenta a coinvolgere i lavoratori e a creare per essi un ambiente positivo, 

capace di conciliare al suo interno anima e corpo, lato destro e lato sinistro del cervello, 

antichi valori e moderni interessi economici.  

Poichè crede nella missione sociale e orientativa dell’imprenditore e del fare impresa, 

Arabnia non ha potuto fare a meno di dare forma e concretizzare questa sua filosofia.  

 

Dalla palazzina principale degli headquarters di Geico situati a Cinisello Balsamo, dove 

risiedono gli uffici di ingegneria, si accede all’anima dell’azienda: il Giardino dei Pensieri di 

Laura, un’area che Arabnia ha dedicato alla moglie Laura e, seguendo la filosofia del suo 

pensiero, a tutta la sua famiglia allargata, i dipendenti Geico. Qui trova spazio la creatività 

dell’essere umano, passando attraverso un’area di meditazione – un vero e proprio giardino 

zen, un’area per il benessere fisico – la palestra aziendale, un’area culturale e di 

intrattenimento fatta da un anfiteatro e da una galleria fotografica, e infine la zona bistro, il 

Caravanserà, dove i dipendenti possono assaporare la cucina italiana. 

Ecco dunque in Geico nascere una serie di iniziative culturali, formative, di intrattenimento 

per i suoi dipendenti ma non solo, anche per la comunità in cui l’azienda si inserisce e i suoi 
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stakeholders, che vanno ben oltre l’aspetto prettamente lavorativo ma coinvolgono 

l’individuo a 360°, nella sua completezza e nella sua molteplicità. 

I Teasing Fridays, una serie di incontri culturali che vedono come protagonisti scrittori, 

giornalisti, imprenditori e volti noti del nostro Paese, che hanno un’esperienza da raccontare 

e qualcosa da dire, che hanno luogo nell’anfiteatro de Il Giardino dei Pensieri di Laura. 

Nell’area denominata Galleria, trovano spazio mostre artistiche di vario genere: dalle arti 

figurative, alla pittura; dalla fotografia, alla scultura; nell’ottica di offrire idee, spunti e 

riflessioni ai dipendenti.  

Gli eventi per celebrare insieme alcuni momenti importanti dell’azienda. Ogni due anni viene 

celebrata la cosiddetta Global Dinner, che ha come obiettivo di riunire in un’unica serata i 

dipendenti di tutto il mondo e le loro famiglie. Il Trofeo Pippo Neri, lo storico torneo di 

calcetto sponsorizzato da Gecofin, che vede protagonisti i dipendenti, viene organizzato 

una volta all’anno, con l’obiettivo di passare momenti ludici e aggreganti insieme. 

Il Pranzo di Natale, il Natale Bimbi, la Pasqua, la Festa della Donna, sono solo alcune delle 

ricorrenze che vengono celebrate in Geico. 

 

La centralità dell’individuo in Geico si basa sulla forte consapevolezza che il lavoratore 

dipendente prima di essere tale è una persona, con delle emozioni, dei sentimenti, una 

dignità e orgoglio personale. Da sempre Geico crede negli individui e nella loro crescita 

umana e professionale poiché esse costituiscono la vera ricchezza dell’azienda. 

La nuova sede degli uffici Geico dedica un intero piano alla cultura e alla formazione dei 

suoi dipendenti. È qui che nasce il Campus Pippo Neri, in onore del fondatore dell’azienda, 

Giuseppe Neri. Quest’area, costituita da cinque sale che prendono il nome da personaggi 

italiani di lustro della scienza, è stata fortemente voluta  da Arabnia; questo spazio è 

interamente dedicato alla cultura intesa come formazione e continuo accrescimento delle 

competenze dei dipendenti che ogni venerdì (denominati “I venerdì della formazione”) sono 

impegnati in corsi di formazione e aggiornamento delle più svariate aree, da quelle 

tecniche, a quelle di carattere manageriale. Da qui nasce l’idea di Campus sul modello 

universitario americano, dove lavoro e cultura si fondono in un perfetto equilibrio. 
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Investire nell’individuo prima di tutto è dunque la chiave della filosofia di Arabnia e la 

strategia della sua azienda. In una delle sue riflessioni più belle, Arabnia ha affermato 

“Troppo spesso le persone al potere, ragionano con la parte sinistra del cervello cioè quella 

che ci fa comportare in modo estremamente razionale; la differenza tra un imprenditore che 

pensa ai guadagni veloci ed uno che crede nel futuro, è proprio in quella parte destra del 

cervello: cuore, affetto, amore e fantasia; si tratta di un qualcosa di molto qualitativo, di un 

senso di responsabilità verso il futuro e di rispetto per l’individuo”.  Arabnia mette in pratica 

ogni giorno con il suo operato questa filosofia imprenditoriale  e di vita. 
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Ali Reza Arabnia 

Chairman, Presiedente e Amministratore Delegato del Gruppo Geico Taikisha 

Arabnia è un imprenditore che crede nei suoi valori e che è riuscito a rifondare un’azienda 

rendendo la stessa una trasposizione del suo intimo sentire. 

Arabnia ha fatto e fa del rispetto e dell’attenzione nei confronti di tutti i soggetti facenti parte 

del business, un punto imprescindibile nella caratterizzazione distintiva del modello di 

sviluppo del business. Ancora una volta il Suo esempio è servito da motore e da spinta alla 

diffusione di tale cultura all’interno di Geico.  

Parte del credo aziendale è la concezione di impresa etica, trasparente e rispettosa delle 

diversità. I valori in cui crede la Geico di Arabnia sono lealtà, trasparenza, coerenza, 

determinazione e passione ma, prima di tutto, crede nelle persone. Geico è intesa come 

una grande famiglia per cui l’azienda non è solo un luogo di lavoro, ma è anche uno spazio 

di crescita dove le relazioni interpersonali svolgono un ruolo predominante. 

Infatti per Arabnia essere imprenditore significa prima di tutto essere responsabili e 

consapevoli di avere un posto e un’influenza sulla comunità nella quale si opera; dalla micro 

comunità dei suoi dipendenti alla macro comunità che è quella al di fuori dell’azienda, dove i 

dipendenti e lui stesso sono chiamati a vivere. 

rarabnia@geicotaikisha.com 
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Dalla Customer alla Human Satisfaction 
e dal Consumatore alla Persona 

 
di Francesco Da Riva Grechi  
Docente e Avvocato 

La Human satisfaction rappresenta, nell’ambito del processo di definizione della 

comunicazione d’impresa, la prospettiva di integrazione ed evoluzione della customer 

satisfaction, secondo l’idea per la quale l’essere umano non è semplicemente un 

consumatore ma un soggetto libero e autonomo nel quale sono sempre presenti, allo stato 

razionale od inconscio, sia le esigenze emozionali, sia quelle razionali ed etiche. 

Lo studio di questo fenomeno non può prescindere, in una prospettiva necessariamente 

multidisciplinare, qual è quella della human satisfaction, dal contributo del giurista, che si 

affianca agli altri, secondo la disciplina sua propria.  

La recente evoluzione del diritto privato europeo ha nel diritto dei consumatori lo snodo 

fondamentale attorno al quale si dipanano le norme su imprese, contratti e concorrenza, 

che potranno confluire in un futuro codice dei contratti europeo e che comunque 

costituiscono l’anima della giurisprudenza teorica e pratica continentale. 

In particolare, la direzione che si vuole assumere conduce necessariamente alla massima 

attuazione dei principi e dei valori costituzionali europei che affermano da tempo la 

centralità della persona umana nell’ordinamento giuridico comunitario e che saranno 

concretamente parte della nostra vita quando < sarà diventato europeo il discorso giuridico 

circa la persona e i suoi diritti. > e sarà chiaro che  < Lottare per la giustizia contrattuale 

significa lottare per il mercato, cioè per la concorrenza, e poi lottare                                                  

per garantire all’operatore l’accesso al mercato, cioè proteggere il contraente contro i vizi 

della sua volontà >. 

Ecco dunque che si deve acclamare l’affermazione della tutela del “consumatore” in quanto 

persona, della “cittadinanza” come nucleo dell’appartenenza europea e, nella cornice 

dell’economia sociale di mercato, della “dignità umana” della persona. 
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Il cuore di questo movimento tuttavia è proprio il destinatario della produzione e della 

comunicazione d’impresa: il consumatore, da considerare anzitutto come persona, 

assecondando, con un nuovo discorso giuridico, il passaggio sostanziale dalla customer 

satisfaction alla human satisfaction.  

La customer satisfaction, in Italia, trovava già una, pur parziale, risposta, nei generali e 

tradizionali strumenti di tutela sanciti dal codice civile, anche in materia di vizi della volontà. 

Con il codice del consumo si è voluto, invece, introdurre il diritto del consumatore ad una 

scelta effettivamente consapevole, così da tutelarne non soltanto la sfera economica, ma 

anche la dignità di persona, specialmente con riferimento ai suoi diritti inviolabili, secondo 

l’art. 2 della Costituzione Italiana, segnando, quindi, un fermo e sostanziale passo verso la 

human satisfaction. 

Infatti, alcuni dei divieti previsti dal codice del consumo, riguardanti pratiche di per sé 

ingannevoli e lesive della libertà di scelta consapevole, appaiono funzionali non tanto ad 

evitare un danno economico per il consumatore, quanto ad incentivare un rapporto 

effettivamente fiduciario con il professionista e l’imprenditore. Ci si riferisce, ad esempio, al 

divieto di affermare, contrariamente al vero, di essere firmatario di un codice di condotta, 

ma anche, e in particolare, agli obblighi di trasparenza nella pubblicità commerciale. 

Solo di recente, quest’ultima, è apparsa costituire un elemento essenziale del normale 

gioco della concorrenza. 

In quanto carattere fondamentale dell’impresa, che si appropria della possibile domanda sul 

mercato attraverso lo stimolo indotto nei consumatori potenziali dal messaggio pubblicitario, 

la pubblicità svolge una funzione vitale nel contesto concorrenziale, in cui le scelte dei 

consumatori si orientano verso determinati beni anziché altri.  

Ad un ruolo economico così importante corrisponde una disciplina in cui la tutela della 

libertà, dell’integrità e della dignità del consumatore è il cuore della normativa. 

Il contesto di riferimento è quello europeo, nel quale l’idea di fondo che muove il legislatore 

è che l’economia sociale di mercato, se posta in grado di sviluppare integralmente la libera 

concorrenza, possa soddisfare ogni istanza di benessere sociale. 

Si esalta proprio qui il ruolo della pubblicità come strumento di informazione e divulgazione, 

nonché promozione commerciale, che tuttavia rientra nell’ambito di un dovere d’informare e 

di farlo con lealtà e correttezza. 
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Collocato nell’ambito del mercato il < rapporto giuridico di consumo >, il customer diventa 

una persona umana e la customer protection diventa la human protection analogamente a 

come la customer satisfaction diventa la human satisfaction. 

L’emersione del concetto di persona nella disciplina costituzionale dei rapporti civili, avvia  < 

la transizione dall’individuo alla persona, dal soggetto di diritto al soggetto “di carne”, che 

consente di dare progressivamente rilievo al “destino di socializzazione” della persona e al 

“destino di natura” del suo organismo >. 

Queste parole di Stefano Rodotà esaltano la materialità dei rapporti in cui ciascuno è 

collocato affinché si chiarisca il concreto contesto nell’ambito del quale il concetto di 

“persona” e della sua “inviolabile dignità” diviene la < misura giuridica della legittimità 

dell’agire economico >.  

L’aspetto specifico da considerare è che nel mondo della comunicazione commerciale il 

destinatario del flusso informativo è il pubblico, impersonalmente; dunque, è la dimensione 

collettiva della persona che viene in rilievo. 

Sembrerebbe un paradosso ma invece è proprio qui il punto e ci aiuta di nuovo il maestro 

Rodotà che cita una pagina di Jung dove si osserva che: < la Persona è intesa come 

necessaria mediazione tra l’esistenza individuale e quella collettiva (…) La Persona 

rappresenta per l’individuo il duplice compito di separazione dalle immagini collettive e, 

contemporaneamente, l’accresciuta capacità di saperle gestire e controllare > 
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Francesco Da Riva Grechi 
 

Avvocato in Roma, Milano e Brescia e docente in materie economiche e giuridiche 

francesco@studiodarivagrechi.it 
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LA CENTRALITA’ E L’INTEGRALITA’ DELLA 
PERSONA 
 
di Giacomo Samek Lodovici  

A mio avviso la Human satisfaction ha il grandissimo merito di promuovere la centralità 

dell’essere umano nella sua integralità, evitando i molteplici riduzionismi che caratterizzano 

non solo la pubblicità odierna, ma anche la maggior parte delle prospettive antropologiche 

che si sono susseguite nel corso della storia della filosofia.  

Giustamente, la Human satisfaction insiste sulla molteplicità delle dimensioni dell’umano, e 

rivolge al soggetto dei messaggi che lo riconoscono come persona, e non come mero 

cliente-consumatore da manipolare o almeno da condizionare il più possibile verso una 

condotta fatta di acquisti compulsivi. 

Infatti, nella logica della Human satisfaction, il soggetto è considerato un essere relazionale, 

costituito dalle tre dimensioni, reciprocamente immanenti, dell’emotività, della ragione, e 

della volontà moralmente in cerca del bene. 

Nel mare magnum di un quotidiano bombardamento di messaggi pubblicitari piuttosto 

ripetitivi, spesso a sfondo sessuale, costruiti per vellicare le nostre pulsioni mediante la 

strumentalizzazione del corpo umano, specialmente femminile, la Human satisfaction è 

piuttosto  un percorso di rispetto della persona: infatti, vellicare le pulsioni dei fruitori, 

mercificare la donna e talvolta anche l’uomo rendendoli meri oggetti e strumenti per 

alimentare il consumismo (perché business is business) è molto grave, dato che, come dice 

(per esempio) Kant, l’essere umano non deve essere mai trattato come mezzo, bensì 

sempre come fine in se stesso.  

Al contrario, per Bonferroni il pubblico non è un gregge di consumatori e l’uomo non è un 

mero coacervo di emozioni. In effetti, tutti noi, in quanto persone, pensiamo ed agiamo non 

soltanto in base a stimoli emozionali, ma anche in forza di convincimenti razionali e di scelte 

etiche. Passare rivoluzionariamente dalla Customer satisfaction alla Human satisfaction 

significa svincolarsi da una visione antropologico-filosofica utilitarista, che ha prodotto molti 
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esiti nefasti non solo nel mondo finanziario, ma anche nei rapporti intersoggettivi, e che è 

causa ed insieme effetto di un modo di trattare le persone come cose da consumare, come 

combustibile emozionale.  

L’uomo è al contrario un essere relazionale (come insegna già Aristotele), che ha 

certamente una sfera emotiva ed edonistica, ma è anche provvisto di ragione e volontà, in 

forza delle quali coltiva e persegue sia il piacere, sia la soddisfazione emotiva, sia 

l’efficienza, sia la ricerca della verità, sia la realizzazione di obiettivi etici. 

Accanto agli obiettivi emotivi (come sentirci amati e capiti, percepirci indipendenti, percepirci 

capaci di gestire  le situazioni, sentirci liberi, provare esperienze eccitanti e di rilievo, ecc.) 

noi ci prefiggiamo anche obiettivi etici, come la coerenza con i nostri principi, come avere 

un’integrità morale, come assumerci delle responsabilità, essere fedeli alle promesse, 

esseri leali, buoni amici, essere solleciti verso gli altri, verso i deboli e gli indifesi, ecc. 

È davvero rincuorante rilevare l’esistenza di una comunicazione pubblicitaria che è 

rispettosa della dignità umana nonché corrispondente alle diverse esigenze dell’uomo.  

Il destinatario di una simile comunicazione pubblicitaria può affermare, come il personaggio 

della commedia di Terenzio, «Homo sum, humani nihil a me alienum puto», cioè: «nulla che 

sia umano mi è estraneo». 
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