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In occasione del Convegno Ethics and Business, pur non potendo essere presente, 
desidero rivolgere il mio saluto agli organizzatori, agli ospiti e ai relatori che si confrontano 
sul tema della sostenibilità e della responsabilità sociale nelle molteplici declinazioni, 
ponendo al centro la questione dei valori etici e culturali che ne costituiscono la parte 
intrinseca. 

Il tutto attraverso un filo rosso che fa incontrare oggi, a Scala, Italia ed Emirati Arabi Uniti. 
Un percorso di pensiero che parte dal nostro Expo 2015 a Milano Nutrire il pianeta, energia 
per la vita, da cui scaturiva il messaggio Cibo per la mente, delineare e condividere il futuro,
e ci porta verso il tema di Expo Dubai 2020 Connecting Minds, Creating the Future. Eventi 
che sono straordinarie occasioni per dare visibilità a quel connubio indispensabile tra etica
ed economia, che è oggi riconosciuto come il motore di un paradigma di pensiero che tutti 
insieme, nei diversi ambiti e con le rispettive competenze, dobbiamo costruire ed alimentare.

E’ questa la sfida per la nostra società moderna. Una sfida che ci richiama alle nostre 
responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo e del futuro che riserviamo ai più 
giovani e alle prossime generazioni. Un paradigma che coinvolge tutti gli attori sociali, in 
una logica di corresponsabilità condivisa, e che come rappresentanti delle imprese sentiamo
come priorità.

Siamo convinti che sostenibilità e responsabilità sociale non possano essere soltanto 
operazioni d’immagine o concetti astratti, ma siano concrete leve strategiche di sviluppo 
delle nostre aziende, complementari e sinergiche all’innovazione, nei prodotti e nei processi.  

In questo contesto, molte sono state le iniziative intraprese per la promozione e 
l’implementazione di un approccio integrato verso una gestione sempre più attenta, 
consapevoli del nostro ruolo sociale e soprattutto di quello delle nostre imprese. 

In questo contesto rientrano il Manifesto “La responsabilità sociale d’impresa per l’Industria 
4.0” che Confindustria ha lanciato nel 2018 e che mira ad aiutare le aziende che vogliono 
essere protagoniste del nuovo corso, l’impegno per un approccio al continente africano che 
punti al  partenariato e al cosviluppo, gli accordi con le sigle sindacali nella cornice del 
cosiddetto Patto per la Fabbrica e, la convinta adesione al Manifesto per un’Economia a 
misura d’uomo contro la crisi Climatica lanciato in queste settimane dalla Fondazione 
Symbola. 



E’ dunque sempre più evidente come l’Etica, intesa come valore morale, e Business non 
debbano essere percepite come attività antitetiche bensì come stimoli per creare una 
società moderna più giusta, aperta e inclusiva. Una società che sa darsi orizzonti più lunghi, 
che sa coniugare le esigenze del singolo con quelle della collettività. 

Potremo dire di essere stati parte attiva di questo processo di modernizzazione solo se, 
guardandoci indietro, potremo riconoscere di aver contribuito a lasciare, nei nostri ambiti 
d’azione, un mondo migliore di come lo abbiamo trovato. 

Certo che coloro che partecipano all’iniziativa di oggi a Scala ne usciranno arricchiti dal 
confronto e dal dibattito con gli autorevoli ospiti, rivolgo a Voi tutti i migliori auguri di buon 
lavoro. 
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