Firenze, 20/21 novembre 2015

DALL’ARTE, DALLA CULTURA, DALL’IMPRESA UN MESSAGGIO PER
L’INTERO PAESE. DALLA BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA E
DAGLI UFFIZI DI FIRENZE L’INVITO DI FLORENCE MANAGEMENT WAY:

La Scelta della Bellezza
Metti un week-end di novembre alla
Biblioteca Medicea Laurenziana e
agli Uffizi… e la Bellezza diventa una
Scelta,
Inevitabile,
Straordinaria
Opportunità. Florence Management
Way, e non solo, ci crede. A circa dieci mesi
dalla sua nascita punta tutta la sua ragion
d’essere su un’opzione forte: scegliere la

Bellezza significa praticare uno stile
di direzione dell’impresa su cui il
nostro Paese deve scommettere…
Perchè quando lo ha fatto ha sempre
vinto, perché le nuove sfide della
globalizzazione, della storia che si fa ‘fluida’ ce
lo suggeriscono, perché ci riesce bene e naturale,

perché è quello che il resto del
mondo si aspetta da noi italiani.

L’EDUCAZIONE di Peppino Impastato
« Se si insegnasse la Bellezza alla gente, la si
fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la
paura …»
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Scegliere la Bellezza significa ad essa
ispirarsi per fare Management:
Guidare le Persone in azienda, caratterizzare
la relazione con i Clienti, Cercare e Creare
nuovi mercati.
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Bellezza e Desiderio: Make Italy
– Biblioteca Medicea Laurenziana –
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Università, Impresa e Cultura:
il Bello genera Valore
L’ambizione del titolo, ‘‘Bellezza e
Desiderio: make Italy’’, ha mantenuto le
promesse. L’arte, la fisica la filosofia, la
psicanalisi hanno raccontato il bello e si sono
incontrate con il management, l’arte di fare
impresa, in un luogo quale la Biblioteca

Medicea Laurenziana con la Direttrice
Ida Giovanna Rao a fare gli onori di casa in
pectore con a seguire l’Università di Firenze
e in Call Conference i saluti del Prof.
Garlaschelli dell’Università Cattolica e quelli
del Prof. Gabrielli Preside dell’Università di
Ludes a Lugano, una premessa che già

spiega il Commitment del progetto.
«Essere manager significa rendere conto
innanzitutto a sé del proprio operato –
spiega Gianni Gentili, presidente di Florence
Management Way – Bisogna porsi la

domanda: ‘cosa ho fatto oggi da
imprenditore, professionista, responsabile
di un qualsiasi progetto, risorsa o gruppo
di persone?’ La dimensione della Bellezza
ci orienta nel trovare risposte.» E le
risposte, in una giornata di lavori intensissima,
sono arrivate. Copiose. Interdisciplinari. Belle.

…le parole e le ragioni/
«Il vero ‘made in Italy’ è basato sulla cultura…poi diventa manualità,
progetto, valore economico»
Gaetano Aiello – Direttore Dipartimento di Scienze per
l’Economia e l’Impresa, Università di Firenze
«L’Italia non è depressa. Non ci possiamo fare male da soli. Si risolvono
i problemi se si è ottimisti» Leonardo Bassilichi –
Presidente Camera di Commercio di Firenze
«Far conoscere il nostro grande patrimonio artistico, valorizzarlo,
significa farlo vivere»
Enrico Bocci – Presidente Opera Medicea Laurenziana
«Firenze è Bellezza e Desiderio. La Bellezza attira, la Cultura unisce»

…e l’arte promuove
il dialogo

Giuliana Plastino Fiumicelli– Accademia Internazionale ‘Le Muse’
«In quale Direzione va il Genio? Tutte e nessuna.
Il genio può essere sollecitato da metodi, ambienti,
contesti; vive tra Biblioteca e Museo: opinioni e
verità»

FMW l’aveva promossa, il Comune di
Firenze l’ha sottoscritta e rilanciata con
forza in occasione del convegno
internazionale ‘Unity in Diversity’ (5-8
novembre 2015) ospitato in riva all’Arno:

l’opera artistica creata dalla giovanissima
Erica Tamborini ha il compito di ricordare
il dialogo tra le diverse culture in memoria
di Giorgio La Pira. La targa in marmo di
Carrara, realizzata dal Giovane Imprenditore
Luca Rossi, esprime la
volontà di richiamare la
storia di Firenze e i
valori che durante il
Rinascimento si sono
formati e che rivivono nella volontà
di creare incontro tra le diversità.
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Carlo Majorana –
Accademico Premio Internazionale
‘Le Muse’
«Arte e Scienza: non c’è antinomia. La Professoressa Esperienza non
la conosco. C’è la Sensata Esperienza, quella sì»;
«…sebbene le simmetrie ci siano nascoste, governano ciò che ci riguarda»
Gaetano Giaquinta – già Ordinario di Struttura della Materia Università di

Catania
«Bello è Desiderio di Sapere. Cercando la
Verità, che non si può raggiungere, si costruisce
il Bello»

Panayotis Kantzas – Presidente della
Società Italiana di Psicologia
Politica
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Make Italy: la ricetta dell’impresa
LOCMAN ITALY

L-FOUNDRY

Marco Mantovani, Presidente

Sergio Galbiati, Presidente

«Quando ci si dimentica quasi che
un orologio serve a misurare l’ora
vuol dire che la Bellezza ha preso
il sopravvento. Siamo andati
oltre l’oggetto. Indossiamo

«L’Innovazione è Bella e
Desiderabile. Oggi quando si
parla di velocità della cpu, di
megapixel, di gb di una Ram si
cerca una valenza estetica, non
tecnologica.»

un’idea.»

NICKY/ CAPPELLIFICIO
CERVO Maurizio Romiti,

Riccardo Braccialini, A.D.

Presidente
«L’Eccellenza include il concetto di
Bello: è la capacità che si tramanda
nella
tradizione.
La
Formazione è strategica per
garantire continuità e trasferire i

valori del territorio.»

Città, potere
e aziende /
Lezioni di
Management

BRACCIALINI

«Siamo

permeati

dalla

riconosciamo prima degli altri.

Lavorare qui garantisce
ispirazione.»

Coniugare Bellezza, Desiderio ed Impresa per far crescere il nostro Paese: il tema
lanciato dall’incontro di FMW ha permesso di raccogliere ricette di successo, biografie
incredibili, riferimenti culturali ed imprenditoriali per orientare chi vuole far crescere
la sua attività e tutta la società. Scindere la fortuna privata dal miglioramento della
comunità sembra essere l’errore più rimproverato a chi non punta sul valore culturale
della bellezza per fare le sue scelte imprenditoriali. Il messaggio è arrivato con assoluta
chiarezza: «La Bellezza non è un fatto privato, ma è una dimensione collettiva
nella quale vivere e lavorare” Fare impresa – ha sottolineato Daniele Taccetti,

Presidente Sviluppo Imprese Centro Italia – non è solo finanza, ma coltivare il
grande patrimonio imprenditoriale che abbiamo in Italia attraverso la diffusione
della cultura d’impresa» ….E il riferimento non è alla fortuna di alcuni comparti o
nicchie di mercato, ma al nostro modo di fare…fare impresa.

GIORGIO LA PIRA, raccontato da Cesare Pacioni, Dirigente Associazione

Nazionale fra le Banche Popolari: «Attraverso la Bellezza si realizza la
dignità della Persona del cittadino. Firenze ha il compito di mediare i valori
della società della meccanica. La Bellezza è un elemento della quotidianità da vivere,
ma realizza una dimensione di trascendenza».
NICCOLO’ MACHIAVELLI, raccontato da Luciano Bozzo, Università di
Firenze, Responsabile Master Leadership & Analisi Strategica: «La Bellezza può
lasciare il Principe alla mercè della Fortuna, arbitro di tutte le cose umane. La prima virtù

dell’uomo d’azione? La Flessibilità Mentale: intuire i cambiamenti per
anticiparli….come fa l’Artista».

Banca, stile Bellezza
«Fin dal web – indica infatti Renato Dorrucci – Responsabile Formazione, Sviluppo
Manageriale e Scuola dei Capi Intesa Sanpaolo – la Bellezza motiva. Noi stiamo disegnando
con cura anche le aree di incontro virtuale all’interno della nostra organizzazione… l’ambiente
stesso delle nostre filiali è riprogettato in tale ottica… e, in tale direzione di Eccellenza,

l’ambizione della Scuola dei Capi è far si che si riconosca dallo stile della Persona che è un
uomo Intesa Sanpaolo…». «Cerchiamo di coltivare il bello nelle filiali per aiutare nella
relazione con il Cliente». Così Paolo Piazzini, Vicedirettore Generale di ChiantiBanca
conferma la direzione che gli istituti di credito stanno iniziando a seguire nella ristrutturazione dei
loro spazi fisici e virtuali.
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così

Bellezza a Firenze. E’ nel
nostro dna. Il brutto lo
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SABATO, 21 NOVEMBRE 2015 –
LA VISITA FMW AGLI UFFIZI
Due ‘‘guide’’
d’eccezione: Rolando
Bellini (Ordinario
Storia dell’Arte
Accademia di Brera)
e Stefano Damonti

Il messaggio
universale
dell’Arte

Tra le sale ed i
corridoi si parla di
Rinascimento,
La Bellezza narrata e suggerita il venerdì esplode nel sabato agli
Signorie,
Res Publica,
Uffizi in un percorso tra alcuni assoluti capolavori di Gentile da Fabriano,
Multiculturalismo,
Albrecht Dürer, Piero Della Francesca, Sandro Botticelli, Leonardo da
Trascendenza e

Vinci, Michelangelo e Caravaggio. Vertigini, Sindrome di Firenze.
Potere con il
Arte, Politica e Management si sono nuovamente intrecciati e Principe Ottaviano
l’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano diventa l’occasione per
parlare di borghesia che vuole investire nella cultura, che vuole in essa
rispecchiarsi e grazie ad essa acquistare maggiore prestigio. Il Comune
non basta più si guarda già alle Signorie con il Dittico dei Duchi di
Urbino (Piero della Francesca).
Scompare il monopolio
del Sacro, si guarda fuori
dai confini, si respira

de’ Medici di
Toscana, Stefano
Buschini (Resp.
Sviluppo e
Formazione Carige
Banca), Marco
Passafiume (Vice
Direttore Generale
UBI Pramerica)

un’aria internazionale.
Si cerca la Bellezza
totale.
Assoluta. Irraggiungibile sino a diventare Mito (Botticelli). Sino a
cercare la Trascendenza (Rosso Fiorentino).
«Testimonianze - chiosa Gianni Gentili – delle virtù che si
incontrano nella ricerca del senso dell’equilibrio: l’attività che
ogni buon manager non deve mai mettere da parte nel lavoro
di ogni giorno… la qualità più importante di un dirigente è il

senso della Misura».

PROVE DEGLI
STATI GENERALI DELLA
BELLEZZA PER FIRENZE E L’INTERO PAESE:
In una pausa caffè prima dello start: Associazione Nazionale tra le Banche
Popolari, Segretario Generale Giuseppe de Lucia Lumeno, Confindustria
Firenze, Vice Presidente Franco Baccani e Vice Direttore Leonardo
Bandinelli, Impresa e Arte, Braccialini, A.D. Riccardo Braccialini e Prof.
Rolando Bellini, Accademia Brera, Florence Management Way, Presidente
Gianni Gentili.
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