Benvenuti !
a “La
“L nuova ffrontiera
ti
d
della
ll consulenza
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di management:
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la sostenibilità”
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Un viaggio impegnativo
Apco ha iniziato questa mattina un viaggio
sull’impegno per l’etica che si concluderà con
ll’Assemblea
Assemblea del prossimo giugno.
Stamane ho concluso l’assemblea di Apco affermando
che:

“
“uno
degli
d li aspetti
tti portanti
t ti del
d l nostro
t
rinnovato impegno etico è
la salvaguardia delle condizioni di vita
delle generazioni future”
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• USA e Cina si impegnano a ridurre le emissioni
clima alteranti (gas serra) del 25‐28% entro il
2030
• Anche Pechino pone l’accento sulla
sostenibilità quale fattore d’innovazione e di
prospettiva di vita

Due i driver della ns. iniziativa odierna:
• L’impegno
p g etico verso le generazioni
g
future e
verso noi stessi
• LL’impegno
impegno per uno sviluppo economico che
garantisca dignità e prospettiva alle generazioni
attuali e a quelle del futuro
• Due driver che danno equilibrio, credibilità e
prospettiva ll’uno
uno all
all’altro
altro
• Apco oggi li adotta.
• Apco,
A
cuii spetta
tt il compito
it di valorizzare
l i
l’
l’attività
tti ità
degli Associati, impegnati per il miglioramento
delle imprese e dell’ intero Paese

• Adottati, cioè, da un’Associazione cui spetta il
compito in un momento cruciale come l’attuale
compito,
l attuale, di
dirsi con M. L. King:
• “Ogni
“O i uomo d
deve d
decidere
id
se camminare
i
alla
ll lluce
di un altruismo creativo o nell’oscurità di un
egoismo
i
di
distruttivo.
t tti
Q
Questa
t è lla scelta.
lt LLa d
domanda
d
più insistente e pressante che ci pone la vita è: che
cosa stai
t i facendo
f
d per glili altri
lt i ?”
… e gli altri, per Apco, sono: gli Associati, le imprese, il
Paese, le generazioni future.
Quelli che danno ad Apco la ragione del suo esistere.
Benvenuti, dunque, e buon lavoro!

