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QUANTITATIVITRATTATIE

Crisi globale, tensioni socia-
li, politica guerreggiata a
suondiinsultitroppospes-

socifannodimenticarechenelno-
stropaeseesisteunaretedipicco-
le imprese poco conosciute e po-
co raccontate. Con un Dna ricco
di valori (non solo economici),
creatività,radicamentosulterrito-
rio. Piccole imprese che fanno
scuola, generano forze positive.
C’è il rischio concreto che espe-
rienze preziose inaridiscano, che
loslanciocostruttivononalimen-
tituttelepotenzialità.

Ora più che mai c’è bisogno di
identificare le forze su cui l’Italia
può contare. Un secolo fa don
Sturzo aveva avuto un’intuizione
forte che Mauro Magatti, preside
diSociologiadellaCattolicadiMi-
lano sintetizza efficacemente: «Il
nodochecomprometteseriamen-
telosviluppodelpaeseèladistan-
zatralaricchezzadellavitasocia-
le e la sclerotizzazione delle logi-
cheistituzionali».

Parole (letteralmente) sante.
Valide allora, validissime oggi. E
propriopartendodalpensierodel
sacerdotesicilianochehainventa-
to la politica cattolica un gruppo
di esperti e studiosi si è messo in
testa di raccogliere, catalogare,
raccontare e mettere insieme le
impresechenellinguaggioimma-
ginificodellasociologiahannode-
finito"generative".

Genius loci, questa la ragione
sociale del progetto. Genius per-
chésiparladigenialitàforzaecre-
atività;lociperchéilraccontonon
sifaneipalazzidicittà,maneiter-
ritori.Unlungoviaggionelle pro-
vinceperraccoglieretestimonian-
ze, intervistareprotagonisti,cata-
logareesperienze. Ilprogetto,co-
ordinato dall’Istituto don Sturzo,
vuolecrearel’Archiviodellagene-
ratività italiana. Perché in tempi
dicrisieconlaglobalizzazionein-
calzantebisogna«distogliere- in-
calza Magatti - lo sguardo dal cli-
madisfiduciaepessimismodicui
siamo prigionieri» e, al tempo
stesso, mettere in rete queste for-
ze, dare loro forza e identità. Tra-
smettere gli esempi positivi, co-
piare.Perchéc’èmoltogenius(eil
Sole-24Oreloraccontatuttiigior-
ni) nelle imprese che operano in
tutti i campi, dalla sanità pubblica
a esperienze di lavoro nate all’in-
ternodellascuola.Onelpiùclassi-
comondoproduttivo.
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Bolloré all’1,68% in Premafin
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Mercati

28.09 Var
FTSE MIBDicembre 10 20448 -73
Eurex Bund 10a(dic 10) 131,79 0,28

Prezzi uff.a Londra ($/t) 28.09 Var.%
Alluminio 2225,0 -2,50
Caffè rob 1755,0 1,70

Valuta 28.09 Diff.
DollaroUsa 1,3460 -0,0017
Yengiapponese 113,2200 -0,3000
Sterlina inglese 0,8498 -0,0006
Francosvizzero 1,3272 0,0015
Dollarocanadese 1,3897 0,0102
Corona svedese 9,2240 0,0530
Dollaroaustral. 1,4012 -0,0014

28.09 27.09
Azioni:numero

967.144.806 701.674.652
Azioni:valore

2.858.858.310 2.517.575.907
Titolidi Stato

770.884.773 554.882.203
Obbligazioni

397.149.887 555.926.759

Russia. Il presidente «licenzia» il sindaco di Mosca

Per 18 anni al potere. Dopounlungo bracciodi ferro, ilpresidente russoDmitrij Medvedevhadestituito il sindacodiMosca Jurij Luzhkov,per
unaseriedipresunti scandali checoinvolgono anche la moglieElena Baturina (nella foto con il marito). Scottu pagina 10, commento u pagina 14

Nino Ciravegna

Mercati in tensione per i timori sull’economia

L’euro, loyenel’oro
schiaccianoildollaro
SaleilrischioIrlanda

Regolarizzazione completata per 560mila abitazioni fantasma

Più controlli ai comuni
sulle case non censite
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Pronte le novità dei commercialisti

Aggiornate le tariffe
anche per la revisione
negli enti pubblici

Per ora solo una «casa fan-
tasma» su quattro è stata de-
nunciata spontaneamente. E
c’è voluto quasi sempre un sol-
lecito dell’agenzia del Territo-
rio. Mancano tre mesi alla sca-
denza del 31 dicembre ma sem-

bra chiaro che la grande massa
dei due milioni di fabbricati in
nero dovrà ricevere, nel 2011,
una rendita catastale presunta,
per raggiungere gli obbiettivi
di gettito di un miliardo. Uno
sforzo impossibile per la sola

agenzia, che è autorizzata ad
agire «in surroga» con l’aiuto
deiprofessionisti tecnici.Poi la
pallapasseràaicomuni,perve-
rificare una difficile regolarità
urbanisticadelle caseemerse.

Fossati e Guazzoneu pagina 7

Il governo porrà oggi il
voto di fiducia sul discorso
che il presidente del consi-
glio terrà in aula alla Came-
rasuicinquepuntiprogram-
maticiperrilanciare lamag-
gioranza. «Basta giochini,
serve chiarezza. Senza i nu-
meri andiamo tutti a casa»,
hadettoieriSilvioBerlusco-
ni sciogliendo le riserve
sull’opportunità di blindare
il voto sul documento che
leggerà oggi a Montecito-
rio. I finiani si dicono pronti
a dare il via libera alla fidu-
cia ma prima, avvertono,
«vogliamoascoltareiconte-
nuti del discorso». Dubbi
dellaLegasulprosieguodel-
la legislatura: per il mini-
stro della Semplificazione
Roberto Calderoli «al 75%
si va a votare, al 25% si va
avanti». Il leader del Pd
Pier Luigi Bersani chiede le
dimissioni del premier e
lancia accuse sulle presun-
tecompravenditedideputa-
ti: «È corruzione, roba da
magistratura».

Serviziu pagine 2 e 3
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Cinque anni di instabilità:

gli effetti mese per mese

sull’economia e sui mercati

Titolo Pr.Rif.E Var.% Titolo Pr.Rif.E Var.%

FTSEMib B20541,59

-0,25 variaz.%

-12,51 var.%ann.

DowJonesI. L10858,14

0,43 variaz.%

10,92 var.%ann.

FTSE100 L5578,44

0,09 variaz.%

7,99 var.%ann.

XetraDax B6276,09

-0,04 variaz.%

9,41 var.%ann.

Nikkei225 B9495,76

-1,12 variaz.%

-5,13 var.%ann.

E/$ B1,3460

-0,13 variaz.%

-8,12 var.%ann.

Brentdtd L79,88

1,82 variaz.%

21,79 var.%ann.

OroFixing B1294

-0,23 variaz.%

30,48 var.%ann.

Sedutaall’insegnadellavolatilitàperimercatiazio-
nari.Ladelusioneperildatonegativosullafiducia

deiconsumatoriUsaèstatainpartemitigatadairifles-
sidell’attivitàdi fusioni eacquisizioniche continuaa
procedere spedita in tutto il mondo. I listini europei
hanno chiuso intorno ai livelli della vigilia. In serata
Wall Street si è rafforzata: +0,49% l’S&P 500 e
+0,41%ilNasdaq.

BORSAITALIANA
Var%

IndiciGenerali 28.09 27.09 Var% in.an.

FTSEIt.AllShare(31.12.02=23356,22) 21128,79 21171,00 -0,20 -10,67
FTSEMIB(31.12.97=24401,54) 20541,59 20593,94 -0,25 -11,64
FTSEIt.MidCap(31.12.02=20146,67) 23650,77 23660,11 -0,04 -4,79
FTSEIt.Star(28.12.01=10000) 10869,05 10926,61 -0,53 -3,36
Mediobanca(2.1.06=100) 56,60 56,95 -0,61 -10,51
ComitGlobale(1972=100) 1031,80 1037,72 -0,57 -9,30

Il premier: serve chiarezza, basta con i giochini - Per Calderoli al 75% elezioni - Bersani chiede le dimissioni

Berlusconi all’esame fiducia
I finiani pronti al sì: «Ma aspettiamo i contenuti del discorso»

«Siamo nel pieno di una
guerra valutaria inter-
nazionale,ungenerale

indebolimento delle maggiori
monete. Per noi questo rappre-
sentaunpericolo,perchéciren-
de meno competitivi». La la-
mentela di Guido Mantega, il
ministro dell’Economia brasi-
liano, è assolutamente com-
prensibile.Inunafasedidoman-
da debole, i paesi che possiedo-
novalutediriservaadottanopo-
litiche di espansione moneta-
ria, e gli altri reagiscono con in-
terventi sul tasso di cambio.
Quei paesi, come il Brasile, che
nonappartengonoallaprimaca-
tegoria e preferiscono non imi-
tare laseconda,si ritrovanocon
lavalutaallestelle;ehannopau-
ra delle conseguenze.

Non è la prima volta che assi-
stiamoaconflittivalutaridique-
sto genere. Nel settembre del
1985, ormai 25 anni fa, i governi
di Francia, Germania, Giappo-
ne, Stati Uniti e Gran Bretagna
si riunirono all’hotel Plaza di
New York e si accordarono per
favorire il deprezzamento del
dollaro. Prima ancora, nell’ago-
stodel 1971, il presidente ameri-
cano Richard Nixon impose il
Nixonshock, conl’introduzione
di una sovrattassa del 10% sulle
importazioni e la fine della con-
vertibilità del dollaro in oro,
dueeventicheriflettevanoilde-
siderio americano di un dollaro
piùdebole.Desideriocheemer-
ge anche oggi.

Ma questa volta è diverso: al
centro del problema non c’è un
alleatocompiacente,com’eraal-
lora il Giappone, ma la prossima
superpotenzamondiale, laCina.
Quandosiscontranodueelefan-

tidelgenere,perglialtric’èilfor-
terischiodi finirecalpestati.

Sonotreglielementisignifica-
tivi delle odierne guerre valuta-
rie. Il primo è che il mondo svi-
luppato,aseguitodellacrisi,èaf-
fetto da una cronica carenza di
domanda. In nessuna delle sei
maggiori economie ad alto red-
dito(StatiUniti,Giappone,Ger-
mania, Francia, Gran Bretagna e
Italia) il Pil nel secondo trime-
stredi quest’anno è tornato ai li-
velli a cui era arrivato nel primo
trimestre del 2008. Queste eco-
nomiestannomarciandoalivel-
li anche del 10% inferiori rispet-
toaitrendprecedenti.Unindica-
toredell’eccessodioffertaèilca-
lo dell’inflazione primaria negli
Stati Uniti e nella zona euro a li-
velli prossimi all’1%: si profila la
deflazione. Questi paesi punta-
nosulleesportazioniperspinge-
re la crescita, sia nel caso di quei
paesiconundisavanzocommer-
ciale (come gli Stati Uniti) sia
nelcasodiquelli inattivonelsal-
docon l’estero(comeGermania
e Giappone). Ma, complessiva-
mente, uno scenario del genere
potrebbe concretizzarsi solo se
le economie emergenti virasse-
roversounpassivonelsaldodel-
lepartitecorrenti.

Il secondo elemento, in effet-
ti, è che il settore privato lavora
proprio in questa direzione. Se-
condo l’Institute for internatio-
nal finance di Washington,
quest’anno il flusso netto di fi-
nanziamenti privati verso i pae-
si emergenti sarà di 746 miliardi
didollari,parzialmentecompen-
satodaunflussoinuscitadalset-
tore privato di questi paesi di
566miliardi.

Continuau pagina 14

Bilancio positivo
per Milano moda donna
Siè chiusaMilanomoda donna:
per il sindacoLetiziaMoratti
un«successo dellacittà edel
made inItaly».Collezioni
promosseanche dastampa e
buyerstranieri.  upagine 26 e 27,

commentoupagina 14

Per il modello Unico 2010
domani scadenza per l’invio
Domaniè l’ultimo giornoper
l’inviodella dichiarazione
onlinedei redditi 2009
eper l’inviodella dichiarazione
«correttiva»per chiha
commessoerrorinelmodello
presentatoadagosto.  upagina 37

Michelin lancia l’aumento
e il titolo crolla in Borsa
Michelinha annunciatoa
sorpresaun aumentodi
capitaleda 1,2miliardiper
sostenere ilpianodi
espansione. InBorsa il titolo
delgruppoha ceduto oltre
il 10percento. upagina 44

STORIE

Arrestato il presidente
del parco Cinque Terre
Sonostatiarrestati il
presidentedelparco
nazionaledelleCinqueTerre
FrancoBonaninie il sindaco
delcomunedi Riomaggiore
GianlucaPasini. Sonoaccusati
direaticontro laPa.  upagina 17

Valute intensioneerischio
Irlanda hanno caratterizzato
ancheierilagiornatasuimerca-
ti. Gli spread dei tassi irlandesi
rispettoaquelli tedeschihanno
raggiunto un nuovo massimo
storico,dopochel’agenziadira-
tingStandard&Poor’shastima-
to in 35 miliardi di euro il costo
diunulterioresalvataggiostata-

ledellaAngloIrishBank.Lebor-
se europee non hanno però su-
bìto contraccolpi, incoraggiate
dalla buona giornata di Wall
Street. Intanto il dollaro è sem-
prepiù debole,e spinge a nuovi
massimil’oro(oltre1.310dollari
l’oncia), l’euro (che ha sfiorato
quota 1,36)e lo yen.

Serviziupagine 8 e 9

Le tariffe dei commercia-
listi, aggiornate dopo sedici
anni,tengonocontodellenuo-
ve attività che riguardano la
professione. Spazio, dunque,
agli onorari per le nuove fun-
zionidelcollegiosindacalein-

trodottenel2004,perlanomi-
na di componente del consi-
glio di sorveglianza nel siste-
ma di amministrazione duali-
sticoeperchisioccupadirevi-
sionenegli entipubblici.

De Mitri e Tosoniu pagina 35
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MESSICO

Maxi-franatravolgeunvillaggio
Centinaiadimortisottoil fango
uwww.ilsole24ore.com Luca Veronese u pagina 12

di Martin Wolf

LA GUERRA DELLE VALUTE

E ora torniamo tutti al Plaza
a firmare la pax monetaria

OGGI
ONLINE
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Vorrei una mozzarella

in carrozza

da immatricolare

Euro 5, l’avete?

Le aziende che operano con IMQ cercano la massima qualità,
sicurezza ed efficienza per soddisfare i loro clienti e consumatori.

Anche quelli più esigenti. Con IMQ si può.
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Amministratori e Condomini" E 6,90 in più
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di Nino Ciravegna

Pool di professionisti che hanno avviato
ricerche hi-tech a Messina, operatori
che ristrutturano alloggi pubblici a Mi-

lanoperaffittarli aprezziconvenzionati.Fat-
torie toscane che coniugano didattica, storia
e alimenti di nicchia. Aziende che investono
sull’ambientedilavoroeadottanoorariflessi-
biliper leesigenze familiari.

Sono migliaia le imprese di questo tipo,
generalmentepiccole, troppospessoignora-
te dai media, e che i sociologi definiscono
«generative».Ingradocioèdigenerarevalo-
re economico partendo da valori più ampi,
come capacità d’innovare e sensibilità alle
istanze sociali, con un alto grado di coinvol-
gimento, creatività e radicamento sul terri-

torio.Aziendechegenerano,chestimolano.
Ma ignorate: per superare questo gap parte
la lunga marcia di «Genius loci - L’archivio
della generatività italiana» avviato dall’Isti-
tutodonSturzodiRomaconlacollaborazio-
ne di docenti della Cattolica di Milano e al-
tre università italiane.

Una lunga marcia perché Genius loci si
propone di andare sui territori dove queste
esperienze sono nate e si sono sviluppate.
Con l’obiettivo di mettere in rete grandi e
piccole esperienze. Collegarle, raccontar-
le. Semi che possono far germogliare altre
esperienze, perché con gli esempi positivi
bisogna fare comei giapponesi, ieri, e i cine-
si, oggi: capirne i valori e copiarne l’espe-
rienza pur adattandole ai contesti sociali e
territoriali in cui si opera.

«Genius loci s’ispira all’esperienza di don
Sturzo-spiega MauroMagatti,presidediSo-
ciologiadellaCattolicadiMilano, traipromo-
tori dell’archivio - che già all’inizio del Nove-
cento aveva capito che lo sviluppo era seria-
mentecompromesso dalladistanza tra la ric-
chezza della vita sociale e la sclerotizzazione
delle logiche istituzionali».

Intuizione molto attuale: «Oggi dibattito
politicoedinamicheistituzionali-insisteMa-
gatti - affondano nella palude dell’autorefe-

renzialità mentre la società continua a espri-
merestraordinariavitalità».

La crisi e la globalizzazione impongono
però radicali cambiamenti a tutto il tessuto
imprenditoriale: le imprese dei mille cam-
panili e degli straordinari territori italiani
da sole non possono più esprimere tutte le
potenzialità. Hanno bisogno di mettersi in
rete, cercare percorsi comuni. Fare siste-
ma. Per questo Genius loci crea una piazza
telematicaper«daretempo- sintetizza il so-
ciologo milanese - e cura all’ascolto delle
forze generative, dare loro la parola, ap-
prendere dalle loro stesse esperienze».

Genius loci, secondo Flavia Nardelli, di-
rettore generale dell’Istituto don Sturzo,
ha l’ambizione di non limitarsi a raccoglie-
re le "buone pratiche" di cui è ricca l’Italia,
ma di trovare un metodo di lavoro in grado
di sostenere «una nuova idea di sviluppo,
non basato solo sull’avanzamento tecnolo-
gico, ma come slancio vitale e discorso
condiviso capace d’interpretare la creativi-
tà e la forza morale di un popolo».

Genius loci cerca imprese. Imprese vere,
non esperienze no profit, sia pure fonda-
mentali, o testimoni dell’utopia del mondo
che vorremmo. E in questo viaggio nell’Ita-
lia profonda e creativa utilizza i sensori di
associazioni imprenditoriali e di categoria,
banche grandi (come Banca Intesa Sanpao-
lo che con la Fondazione Cariplo è tra i fi-
nanziatori del progetto) e piccole, come il
Credito cooperativo. E gli esperti dell’Ar-
chivio si propongono di utilizzare questi
racconti d’impresa per organizzare servizi
e formazione a enti e associazioni.

Ogni imprenditore viene videointervista-
toperalcuneore, i ricercatoriraccolgonodo-
cumentazioneetuttoquellocheserveperca-
talogare in modoscientifico esperienzee fat-
toridiunicità.Macomesiclassificaun’impre-
sagenerativa?Ilpooldiesperti-checompren-
de, fra gli altri, Johnny Dotti (presidente di
WelfareItalia)eAndreaGranelli,exammini-
stratore delegato di Tin.it - ha stilato i sette
puntidella generativitàmade inItaly: 1)valo-
ree intraprendenza; 2) innovazionee mobili-
tazione;3)fedeltàefiducia;4)affettivitàede-
siderio;5)adeguatezzaeriformismo;6)sensi-
bilitàesostenibilità; 7)resistenzaesacrificio.

Geniuslociverràpresentatoufficialmente
domaninelcorsodelconvegno«Ascoltare la
generatività italiana - Il racconto di un’idea»
(aPalazzo Baldassini, Roma)conMauro Ma-
gatti,RobertoMazzotta,GianniRiottae ipri-
miprotagonisti dell’Archivio.
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Itc Costa di Lecce

Puntogel di Bergamo

Alassio salute

L’alleanza dei medici di base

STORIE
L’INDUSTRIACREATIVA

ILPROGETTO
L’archivio raccoglie
le esperienze e le buone pratiche
grazie alle associazioni
imprenditoriali, a quelle
di categoria e alle banche

Un’idea e l’impresa crea valore (e valori)
Viaggio tra le aziende «generative»: da Genius loci le proposte e il metodo per sostenere lo sviluppo

Arianoa per i gadget salentini

Sanità pubblica con efficienza privata.
Alassio salute dimostra che si può fare
meglio, senza per questo architettare

riformeepocalicherichiedonoannidiscon-
tri politici e la messa in moto di un’ennesi-
ma,farraginosamacchinaburocratica.Fran-
cescoBogliolo,unmedicodibasecometan-
ti,qualche anno fasi èstufato del suo picco-
lo studio personale e ha convinto i colleghi
diAlassio(Savona)- 11milaabitantid’inver-
no, quasi 80mila d’estate - a costituire una
Srl che raggruppa i nove medici di base e i

pediatridellacittà:neènatouncentrodiser-
vizi che offre i normali servizi della medici-
nadibase cuivia viasi sono aggiunti servizi
come analisi del sangue ed esami di prima
diagnostica. Con vantaggi per i mutuati -
che possono contare su orari più lunghi e
serviziconcentrati-eperisocidellaSrl,che
hanno allargato il business allestendo an-
cheunaseriedistudiperspecialisti inlibera
professione. È stato lanciato anche un pro-
grammadi accompagnamentoalle malattie
cronicheeall’assistenzadomiciliare,essen-

zialeinunaregioneconlapiùaltaincidenza
di anziani d’Italia. I pazienti diabetici o con
osteoporosi sono seguiti da "case manager"
conun sistemapremiante (come visite spe-
cialistiche gratuite) per chi segue regolar-
mentelecure.«L’esperienzadiAlassiosalu-
te - assicura Patrizia Cappelletti, ricercatri-
ce della Cattolica di Milano - evidenzia co-
mesiapossibileoffrireservizimigliorinella
sanità pur rimanendo nell’area pubblica».
L’università Bocconi e atenei francesi han-
nostudiatoalungoilcasodiAlassioecentri
analoghisononatiostannonascendoaFina-
leLigure,Loano,Cairo Montenotte.
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Un gelato diventato quartiere

Antesignano. Già all’inizio del Novecento
don Luigi Sturzo (nella foto) aveva capito

che lo sviluppo era ingabbiato
fra la vitalità della vita sociale

e la lentezza delle logiche istituzionali

Tecnologie, idee, lavoro. A scuola. In
un sistema scolastico che fa acqua da
tutte le parti, l’Istituto tecnico com-

mercialeCostadiLecce rappresentauna ra-
ra,efelice,intuizione.Tuttomeritodell’inse-
gnanted’informaticaDaniele Mannichenel
2003hafondatolacooperativaArianoa(aria
nuova, indialetto salentino)consoci gli stu-
dentimaggiorennicherealizzasitiweb(con
tanto di riconoscimenti internazionali) e
prodotti per la promozione del territorio.
Dauna costola diArianoa ènata Repubblica

Salentina (nessuna tentazione secessioni-
sta)cherealizzagadgetdestinatiaituristi,vi-
stoche laPuglia - e inparticolare ilLeccese -
sta vivendo un periodo di grande espansio-
ne. I soci di Arianoa sono una ventina, per-
ché ogni anno entrano nuovi studenti che
vanno a sostituire chi approda all’università
otrovaaltrolavoro.Arianoahaavutounim-
patto positivo sulla didattica: Daniele Man-
ni, dovendosi misurare con il mondo del la-
voro,è"costretto"ausareisistemiinformati-
ci più innovativi, superando quel classico

gap tra le strutture obsolete installate nelle
aule e quelle che utilizzano le software hou-
se. All’inizio, ammette lo stesso Manni, non
è stato facile, sia per la cronica mancanza di
fondisiaper lagestionediunimpattocheun
corpoestraneodiunacoopcreainunascuo-
la.Mairiconoscimentiarrivatidalpresiden-
tedella Repubblica e da diversi ministeri di-
mostra che a scuola si può osare, a patto di
avereidee,valoriepassione.«Enonvasotto-
valutato - conclude Cappelletti - l’impatto
positivo che l’esperienza avviata da Manni
ha in una realtà del Sud dove il lavoro giova-
nileèpocopiù diuna chimera».
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DISEGNO DI DOMENICO ROSA

Arnaldo Minetti negli anni 70, laureato
infilosofia,sièdedicatoall’attivitàpo-
litica (è stato anche direttore della ri-

vistadell’autonomia«Chefare»)poiunama-
lattiadelpapà,proprietariodell’Ostificiopre-
alpinodiBergamocheproducevaostieecial-
de per gelati, lo ha costretto a misurarsi con
contie bilanci. Siè lanciatonel business, dal-
la lotta di classe si è spostato alla lotta per la
promozionee ladifesa del gelato artigianale.
Ha ampliato l’attività, fondando Puntogel
perintegrarel’offertadellecialde,ha investi-

tosullaformazionedeigelatai,haoffertoassi-
stenzaperaprireegestiregelaterieartigiana-
li. Sempre con l’obiettivo di mettere i clienti
nellecondizionidioffriregustiunicipurpar-
tendodamisceleematerieprimestandardiz-
zate. Un vulcano d’idee e iniziative, con tan-
to di rivista specializzata per il settore e tra-
smissionitvperdiffonderelaculturadelgela-
to. Minetti ha sempre mantenuto un forte le-
game con il territorio (anche se l’attività si è
allargata ai mercati internazionali dove l’ice
cream italiano è sempre più apprezzato):

non a caso un quartiere si è sviluppato intor-
noallostabilimento industriale.

E la stessa forza dell’entusiasmo impren-
ditorialelohaportatoaoccuparsidellamedi-
cina palliativa, arrivando a costruire e dona-
re un centro specializzato agli Ospedali riu-
niti di Bergamo. «Puntogel e più in generale
l’attività poliedrica di Minetti - spiega Mat-
teo Tarantino, ricercatore della Cattolica -
sintetizzano come sia possibile coniugare
battaglie culturali, come la promozione del
gelato artigianale, e modelli di business che
permettono di guadagnare puntando sulla
personalizzazione dei servizi».
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Punti chiave. Innovazione, fedeltà, riformismo e sostenibilità
In rete. Alleanze per fare sistema e cercare percorsi comuni
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I tempi della moda sono sempre più frenetici. Per questo motivo
DHL Express è il partner logistico della Settimana della Moda e il
punto di riferimento per gli stilisti. Con un network capillare nel

mercato internazionale, DHL offre rapidità, precisione e competenza
ad ogni consegna. Per essere sempre un passo avanti agli altri,

come nella moda.
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