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PER SAPERNE DI PIÙ …

Qual è la spinta che porta un imprenditore a mantenere 
un comportamento etico anche se può sembrare antie-
conomico o controcorrente?
Cristian Frasassi 

denaro, il guadagno, arriva come conseguenza e risultato 
-

-
-

Claudio Malvestiti
etico nella sua azione e nelle sue scelte. Esso addirittura 

Silvano Pedrollo

INTERVISTA AI TRE VINCITORI DEL PREMIO LIFEBILITY

e l’imprenditoria etica

lo abbiamo fatto anche per comprendere meglio come essi combinano le necessità di bilancio 
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le aziende non siano in concorrenza ma in equilibrio con i 
bisogni della società.

Quali sono i punti di maggiore eticità nel suo pro-
gramma aziendale?
Cristian Frasassi -

-

aderito con convinzione.
Claudio Malvestiti
siano il Codice Etico assunto dall’azienda, incentrare ogni 
attenzione nel non inquinare l’ambiente esterno alle fab-

-
vizi sociali dei comuni. 
Silvano Pedrollo

bere in Africa e negli altri continenti, realizzando oltre 

-

loro modello di crescita e sulla ricerca e innovazione, il 

-

cercare un obiettivo di emissioni zero. 

Come i suoi collaboratori vivono questo modo di por-
tare avanti l’azienda?
Cristian Frasassi

soddisfatti. Ognuno di essi sente di essere in una famiglia. 

-
-

-

collaboratori riescano a combinare il lavoro con le neces-
sità famigliari.
Claudio Malvestiti dimostra lo stare bene dei suoi colla-

-

collaboratori. Se ci sono necessità reali, l’azienda si dimo-

Silvano Pedrollo
-

dei valori guida l’inclusione dei giovani, delle donne e di 

Viene effettuato il bilancio sociale della società?
Cristian Frasassi

-
zare il bilancio sociale.
Claudio Malvestiti sta già lavorando sulla sua realizzazione 

-

Silvano Pedrollo

-

-
cide con l’anno del 50° anniversario dell’azienda.

Dalle interviste emerge che tutti e tre i vincitori del premio 
dimostrano di essere attenti alle necessità di chi lavora e 

-
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L’obiettivo del concorso è stimolare i giovani a svi-
-

-

meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, 

-
-

di migliorare il proprio business plan, oltre ad un viaggio 
-

-

Lifebility for Humanities

-

laureati in discipline umanistiche e della loro complemen-

-

parallelo verrà chiesto di presentare un racconto od una 

-

Lions della raccolta dei loro racconti ed anche di un viag-

-
-

-

-

-

ore 16 del 3 aprile 2023

-

 


