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La persona: cuore pulsante e risorsa principale dell’impresa. 
-  Lo sviluppo dell’impresa etica a servizio della persona. Caratteristiche e modelli. 
- Il problema del successo e della felicità, nel campo lungo della prospettiva 
escatologica. 
 

L’UOMO AL CENTRO DEL PROGETTO D’IMPRESA 

 

Carissimi, buona domenica a tutti! 

Vorrei cominciare con le parole di Papa Benedetto XVI che  all’Angelus dedicato alla 

Giornata del Ringraziamento ha detto: “La crisi economica in atto, è tremendamente seria e manda 

un forte richiamo ad una revisione profonda del modello di sviluppo globale, …è necessario un 

nuovo equilibro tra agricoltura, industria e servizi, perché lo sviluppo sia sostenibile, a nessuno 

manchino il pane e il lavoro, e l’aria, l’acqua e le altre risorse primarie siano preservate come beni 

universali. Altri problemi sorgono, insiste il Papa, per gli stili di vita irresponsabili del mondo 

occidentale improntati a consumi non più sostenibili per il pianeta e per le risorse disponibili. 

Educarsi tutti ad un consumo più saggio e ragionevole non è più, dunque, un optional, ma una 

necessità per la salvaguardia del pianeta e per dare un futuro ai nostri figli”. 

Ecco questo è uno spunto per capire che è necessario un cambio culturale per uscire dalla crisi 

economica e di valori in cui ci troviamo, occorre che noi imprenditori per primi iniziamo a guardare 

al mondo con occhi nuovi, a proporre nuovi modelli di consumo sostenibili, ad educare il 

consumatore a compiere scelte d’acquisto responsabili, a valorizzare il nostro territorio, con le sue 

persone e la sua cultura, le sue risorse, per garantire alle nostre e alle future generazioni un futuro 

veramente sostenibile.  

Come è ha sottolineato il Pontefice nell’Enciclica ‘Caritas in Veritate’ “la Dottrina Sociale della 

Chiesa non ha mai smesso di porre in evidenza l’importanza della giustizia distributiva e della 

giustizia sociale per la stessa economia di mercato, non solo perché inserita nelle maglie di un 

contesto sociale e politico più vasto, ma anche per la trama delle relazioni in cui si realizza”.  
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“Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non può più espletare la propria 

funzione economica”. 

 

Io penso che per concretizzare tutto questo sia necessario pensare, eco-progettare e produrre 

ponendo sempre l’Uomo al centro del progetto d’impresa ed attuando un’innovazione che permetta 

di conservare le risorse naturali e di salvaguardare la biodiversità. In questo nuovo modo di fare 

impresa la responsabilità sociale ha un ruolo fondamentale così come il declinare i nostri valori 

cristiani, di sostenibilità ambientale, sociale ed economica al nostro modo di fare impresa. Non 

bisogna farlo da soli ma insieme, mettendoci in rete, sviluppando il valore delle relazioni.  

Essere imprenditori al giorno d’oggi è un mestiere sempre più complesso, la concorrenza è 

extranazionale, diverse aziende hanno chiuso, alcuni imprenditori hanno preferito vendere o de 

localizzare, ma in questa bufera c’è stato chi ha avuto il coraggio di andare avanti senza farsi 

influenzare dal clima che si era creato rilanciando verso un  nuovo sviluppo. Ad esempio Palm, la 

mia impresa ha saputo “vivere” il fare impresa come opera, una posizione che non si esaurisce con 

il successo e nel raggiungimento del profitto, necessari ovviamente perché l’azienda possa crescere, 

ma è stata capace di affrontare ogni circostanza con un unico denominatore comune, un insieme di 

valori personali e aziendali che le hanno permesso di guardare con ottimismo e costruttività tutte le 

circostanze e le ha permesso di dare respiro all’impresa. E’ su queste basi che si appoggia il 

continuo sforzo di Palm di creare valore per sé, per i propri dipendenti, per i clienti e per il contesto 

territoriale in cui si trova ad operare. Ed è questa impostazione che ha spinto l’Azienda a 

promuovere continuamente iniziative che hanno come obiettivo primario quello di valorizzare le 

persone, la qualità dei prodotti e dell’ambiente. Sicuramente questo orientamento è stato il risultato 

dei valori familiari che mi ha trasmesso mio padre: equità, educazione, fiducia, solidarietà, senso di 

responsabilità e di appartenenza, azione per il bene comune, trasparenza, che lui già applicava con 

naturalezza e spontaneità in tempi in cui ancora non era diffuso il concetto di “responsabilità sociale 

d’impresa” ma di fatto veniva applicato perché considerato essenziale, ecco io penso che Palm se 

oggi è divenuta l’impresa che è, deve molto alle sue radici di impresa familiare, ai valori che mi ha 

trasmesso mio padre, alla volontà di valorizzare il territorio e le sue risorse, ai valori cristiani in cui 

credo che mi hanno insegnato a mettere l’uomo come persona al centro di ogni azione aziendale, 

alla forte propensione verso il raggiungimento del bene comune, che da sempre, insieme alla forte 

passione per il lavoro che faccio mi hanno indirizzato verso l’applicazione di una responsabilità 

sociale d’impresa per perseguire la sostenibilità sociale, economica ed ambientale.  Io vedo la 

sostenibilità come un valore, una leva di competitività: non c’è contraddizione tra ruolo sociale e 
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ruolo economico dell’impresa, è possibile coniugare il profitto con il benessere per la comunità. 

Anzi, può costituire un vantaggio competitivo. Agire responsabilmente significa per un’azienda 

anche ritrovarsi nelle migliori condizioni per vincere le sfide del mercato in un sistema in continua 

evoluzione. Le esperienze individuali e collettive forti sono quelle in cui più facilmente si forgiano i 

valori destinati a segnare durevolmente la cultura d’impresa. 

 
   Quando parliamo dei valori specifici dell’azienda, il pensiero corre immediatamente ai valori 

economici, ma nelle aziende familiari, a differenza delle aziende di grandi dimensioni ed 

azionariato diffuso, sono presenti caratteristiche valoriali, che ne determinano l’essenza. 

   In un sistema come quello familiare, la rilevanza che hanno le persone è forte e questo consente 

l’affermarsi di valori familiari tramandati alle generazioni successive e trapiantati nell’impresa, 

finendo con il consolidarsi nella cultura aziendale. 

   La natura personale, diretta delle relazioni lavorative all’interno del contesto aziendale permette – 

insieme con la stabilità della proprietà aziendale – un elevato tasso di partecipazione e di 

coinvolgimento legato anche e soprattutto al coinvolgimento delle singole persone nel meccanismo 

produttivo. Si tratta della valorizzazione delle persone da intendersi come equità, educazione, 

fiducia, solidarietà, collaborazione, senso di appartenenza e di responsabilità, volontà di produrre 

non  solo per sé ma anche per un maggior benessere del territorio e della comunità che lo abita: in 

una parola per la crescita del Bene Comune, da intendersi come Bene condivisibile da tutti in 

proporzione del contributo di ciascuno e delle sue necessità. 

   In quest’ottica l’impegno della Palm si sostanzia nell’attribuire al prodotto imballaggio in legno 

realizzato secondo principi di sostenibilità, il Greenpallet, un significato valoriale che va al di là del 

mero valore commerciale del bene. Si tratta cioè di un prodotto che esprime un’autentica 

sostenibilità ambientale, economica e soprattutto sociale, il Greenpallet salvaguardia l’ambiente, gli 

equilibri sociali, etici e di legalità in cui il pallet viene generato ed è in grado di garantire continuità 

alla qualità e tracciabilità dei prodotti che trasporta.  

   La sostenibilità si esprime in sostanza nel mettere l’uomo al centro del progetto aziendale. Mentre 

oggi l’economia si basa sul fatto di mettere il prodotto al centro di ogni processo decisionale, senza 

guardare alla sua effettiva utilità per la comunità umana e per i suoi singoli componenti e creando 

dei ‘bisogni’ artificiali ed auto generanti, l’azienda autenticamente sostenibile – come la Palm si sta 

sforzando di essere in tutti i suoi aspetti e funzioni – ribalta completamente questo paradigma. 
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   Il prodotto deve avere una funzione umana autentica perché essere umano è il destinatario.     

   La produzione ha come obiettivo il servizio di tutti coloro che sono effettivi portatori di interesse: 

i dipendenti ed i consumatori finali. Questo è possibile se le attività industriali emulano il 

funzionamento della natura, che costituisce per noi il sistema per eccellenza in cui non esiste il 

concetto di rifiuto. Ogni ‘output’ che si produce in natura diventa automaticamente ‘input’ per un 

altro processo produttivo naturale, in un tutto sistemico continuo, armonioso ed effettivamente utile. 

   Il nostro prodotto è l’imballaggio in legno: ebbene, un tale prodotto non è per noi un semplice 

strumento di logistica, ma , al contrario, è un tutt’uno con il prodotto che movimenta ed insieme con 

esso esprime dei valori che descrivono la sostenibilità della filiera produttiva.  

   Il fatto che la nostra azienda produca degli strumenti logistici a partire dalla materia prima legno, 

ci impegna a tutelare tale materia prima e tutelando la materia prima legno, tuteliamo anche 

l’ambiente in cui essa è generata e si riproduce; questo significa che ci prendiamo 

contemporaneamente cura della comunità che in tale ambiente vive e lavora. Ed una comunità 

prospera, serena e sensibile alle risorse del proprio territorio sarà una comunità produttiva ed 

impegnata attivamente ad accrescere il Bene Comune di quella Comunità.  E’ per questo che 

curiamo la materia prima utilizzata: il loghi PEFC ed FSC impressi sui nostri pallet testimoniano 

questo sforzo costante di sostenere, per noi e per le generazioni che verranno, le risorse ambientali 

necessarie al nostro lavoro. 

   La Palm con i suoi dipendenti è di per sé un sistema di relazioni umane produttive che si dedica 

alla crescita economica e sociale del territorio e della sua storia. Il nostro codice etico, così come la 

multiculturalità reale e vissuta nella nostra azienda – molti dei nostri dipendenti che noi preferiamo 

definire collaboratori sono extracomunitari anche se per noi non sono ‘stranieri’ -  sono dei 

compagni di viaggio utili e concreti per realizzare tutto questo.  

   Come possiamo dirci imprenditori cristiani se poi non facciamo il benché minimo sforzo per il 

miglioramento economico (Don Mazzolari ci ricordava di soddisfare i bisogni essenziali dell’uomo 

prima di realizzare quelli spirituali) sociale, morale della comunità del nostro territorio  a partire 

dalle persone che sono coinvolte nel nostro progetto aziendale.  

   E che dire di quelli che Nostro Signore definiva come ‘i nostri fratelli più piccoli’ per i quali vige 

un obbligo inderogabile di cura (e si badi bene, di cura, non di assistenza). ‘In verità vi dico: ogni 
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volta che avete fatto queste cose ad uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’ (Mt 

25,40).  

   Mettere in pratica questo insegnamento evangelico significa curare il progresso ed il 

coinvolgimento delle persone che hanno un qualche svantaggio che noi tramutiamo in un’abilità, in 

una capacità produttiva che dia il suo contributo alla comunità ed al progresso materiale spirituale 

di queste persone e di noi tutti. Questo significa creare una attività cooperativa collegata alla 

struttura aziendale che coinvolge i ragazzi diversamente abili nel realizzare oggetti e progetti che li 

rendano attori nel processo produttivo, economico ed educativo nell’ambito della comunità e del 

territorio.   

 

Ciò che noi intendiamo per “cura della comunità” e per “accrescimento del Bene Comune” non si 

esaurisce  nell’attenzione verso le persone ma si estende anche all’ambito del contesto territoriale 

interessato all’attività aziendale.  L’impresa è composta di persone. Esse sono portatrici della 

cultura loro e del loro territorio all’interno dei processi e dell’organizzazione aziendale. Questo 

significa che il territorio inevitabilmente ‘entra’ nella realtà aziendale relazionandosi con essa e con 

un flusso continuo di sentimenti ed informazioni. Allo stesso modo l’attività imprenditoriale incide 

sul territorio, sull’ambiente, sull’ecosistema e sulle consuetudini sociali, familiari ed alimentari.  

    

    Questo significa porre l’essere umano al centro del progetto. Ogni singola persona operante 

all’interno di Palm SpA diventa protagonista e contribuisce, nel ruolo che rappresenta, a realizzare 

il progetto aziendale. In quanto Presidente ed AD credo fermamente che la comprensione da parte 

dei nostri collaboratori di ciò che richiede un agire produttivo sostenibile sia la via principale per lo 

sviluppo economico sano ed autentico perché richiede l’attività di tutti per il Bene comune di tutti.    

    L’azione da protagonisti dei singoli che cerco di favorire ed incoraggiare sia a livello 

amministrativo-commerciale che operativo-produttivo consente loro di esprimere dei sentimenti e 

delle emozioni che loro vivono nella loro attività lavorativa quotidiana.  

    Se tutto questo è vero questo significa che noi non produciamo solo un bene di largo impiego che 

si chiama pallet. Noi produciamo uno strumento di logistica a favore della sostenibilità, che esprime 

un enorme valore aggiunto, dato dalla passione , dalla competenza e dalle storia delle persone che ci 

lavorano e dall’insieme di valori che noi intendiamo trasmettere alle filiere che utilizzano il nostro 
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prodotto. I prodotti delle aziende nostre clienti diventano così più coerenti nel proprio valore perché 

sono coerenti finanche i  ‘semplici’ strumenti di logistica su cui vengono trasportati. 

 

   Tale coerenza è data dai simboli e segni, impressi a fuoco sui Greenpallet, che parlano al 

consumatore. Ai nostri pallet sono legati simboli di sostenibilità come l’etichetta ambientale 

AssoScai che testimonia l’insieme delle azioni imprenditoriali per una produzione autenticamente 

sostenibile. Le certificazioni PEFC ed FSC che dichiarano la titolarità di una catena di custodia di 

cui siamo responsabili, l’impiego di energia idroelettrica nel processo di produzione e mi preme 

sottolinearlo, l’eco-progettazione del pallet di un pallet tarato sulle esigenze dell’azienda cliente – 

cliente che si fa co-produttore, cioè parte attiva  a sua volta – e che permette allo stesso tempo 

un’ottimizzazione del materiale impiegato, una riduzione dei costi e un miglioramento del prezzo 

per il cliente.  Ovviamente, come ben saprete, meno legno viene tagliato, nelle foreste e nei boschi, 

minori sono le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera. La riduzione di tali emissioni è da 

noi attentamente monitorata e comunicata al cliente che sceglie i nostri strumenti di logistica.  

    In questa visione è il prodotto che è funzionale all’uomo e non il contrario, con un prodotto che 

ingenera dei falsi bisogni nell’essere umano snaturando così la funzione del mercato e 

dell’economia cha da strumenti di benessere e di progresso materiale e spirituale dell’uomo 

diventano dominatori dell’essere umano.  

   E’ per questo che l’operato aziendale deve assolutamente tenere conto insieme con l’elaborazione 

delle voci di costo e di profitto anche di una concezione produttiva ispirata a quello che Gunter 

Pauli chiama il ‘Nuovo Rinascimento Economico’, che ci aiuti a vedere nuove opportunità di 

sviluppo economico nei fattori produttivi che la natura ci mette a disposizione in un ciclo continuo 

autenticamente sostenibile. Fare sostenibilità significa proprio questo. Questo significa fare 

economia al servizio della comunità umana che potrà continuare ad usufruire di tali risorse naturali. 

Le opportunità in questo senso sono molteplici e non promettono miraggi ma posti di lavoro reali. 

Un esempio: l’utilizzo della materia prima legno sana e controllata sia per le consuete applicazioni 

logistiche, sia per ulteriori e nuove produzioni che ci permettono di fare passare il messaggio di un 

utilizzo cosciente e consapevole delle risorse naturali dalle quali siamo interamente dipendenti e che 

invece ci danno un esempio applicativo importante circa il vero concetto della sostenibilità. Per 

questo nell’ambito della nostra area R&S è nata la linea di ecoarredi a ridotto impatto ambientale 

Palm Design, con cui proponiamo l’uso quotidiano del legno attraverso complementi d’arredo ed 

allestimenti per locali interamente realizzati con legni recuperati dalla produzione del pallet e che 
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avvicinano sempre più il consumatore alle problematiche della materia prima legno, nell’ottica di 

un suo continuo riutilizzo e valorizzazione.  

   Questo è il concetto di prodotto che dovrebbe essere inserito nell’ambito del PIL: il bene con il 

suo insieme di valori e di relazioni che permettano di dire quanto il sistema economico locale (e 

nazionale) possa  realmente agevolare lo sviluppo, il benessere e la crescita morale della persona. 

Ogni agire umano, ogni azione deve avere un senso.”Ogni cosa rivela un senso. Ogni cosa deve 

essere illuminata dalla Carità e dalla Verità affinché riusciamo a comprendere cosa essa sia e cosa 

dobbiamo fare. Ricordando un passaggio delle ultime pagine dell’enciclica: “ In ogni verità c’è più  

di quanto noi stessi ci saremmo aspettati, nell’amore che riceviamo c’è sempre qualcosa che ci 

sorprende”. 


