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ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/DIALOGO SU ADRIANO OLIVETTI, UN UOMO FUORI DAL COMUNE
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha
fatto del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali
capisaldi del suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa
è programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'
Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C.
La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata
avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design,
per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della
storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l'
andamento di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto
originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo
sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che
il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al
mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell'
impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo
sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E
ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed
Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi (Imm/Csb))
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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e spirituale del lavoratore.
Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore
18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una diretta social alla figura di
Adriano Olivetti , imprenditore illuminato che ha fatto del benessere materiale e
spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi del suo personalissimo
approccio all' attività di impresa. L' iniziativa è programmata nell' ambito della
rubrica InterVenti, all' interno del consueto Salotto Virtuale del Centro Studi
Borgogna introdotto in questa occasione da Fabrizio Ventimiglia , Presidente
CSB e moderato da Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già
Presidente del CdA Olivetti S.p.A.). Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo
Floriani (Presidente Fondazione Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo
(Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo
(Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che
diventerà, nel corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello
mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da
Camillo Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal
principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata internazionale ed una spiccata
attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto
quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di un' intera epoca sotto il profilo
economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa
non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci
lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a
creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si
fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile
esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per
poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il
semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell'
essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtà circostante
una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico
del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà
possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / archiviostoricolivetti.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
aaso_admin
I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e spirituale del lavoratore.
14 giugno ore 18.00 pagina Facebook e canale YouTube del Centro Studi
Borgogna di Milano Il Centro Studi Borgogna dedica una diretta social alla
figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto del benessere
materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi del suo
personalissimo approccio all'attività di impresa. L'iniziativa è programmata
nell'ambito della rubrica InterVenti , all'interno del consueto Salotto Virtuale
del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da Fabrizio
Ventimiglia , Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'Andrea
(Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C.
La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata
avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'attenzione alla tecnologia, all'innovazione, ed al design,
per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della
storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato
l'andamento di un'intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto
originale e insolito, in cui l'attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo
sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che
il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'esperienza di fabbrica unica al
mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine
dell'impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L'impresa nasce infatti per allargare il proprio
sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità
circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali
e spirituali- l'armonico sviluppo dell'essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio
interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande
esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l'insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di
tutta la grande storia olivettiana. E' possibile seguire la diretta dell'evento sulla pagina Facebook e sul canale
Youtube del Centro Studi Borgogna di Milano
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
Giorgio Carbone
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 10

[ § 3 1 5 2 5 6 8 8 § ]

martedì 08 giugno 2021

ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
Luigi Salomone
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore.Lunedì 14 giugno, ore 18.00Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una diretta
social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto del
benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi del
suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'
Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it).È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La
fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da
suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la
portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia
di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento
di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e
insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo
sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre
imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in
un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa
non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul
mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò
non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita.È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana.Sarà possibile seguire la diretta sulla paginaFacebook e sul canale YouTube del Centro
Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio
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Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.Per informazioni alla stampa:Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha
fatto del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali
capisaldi del suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa
è programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'
Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C.
La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata
avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design,
per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della
storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l'
andamento di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto
originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo
sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che
il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al
mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell'
impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo
sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E
ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 È il 1908 quando nasce ad
Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una delle aziende italiane più
importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da
scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si
distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al
design, per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità
verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa
mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno
segnato l' andamento di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale.
Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività
di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo
sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni
individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano
riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica
unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e
comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro
profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran
parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei
salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La
fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore
qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di
riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. A proposito di centro
Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione
di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto,
ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili
del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il
confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità
di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche;
promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali
obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura;
crea rapporti di collaborazione e sinergia
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con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione.
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ADNKRONOS / padovanews.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti un uomo fuori dal comune
(Immediapress - Adnkronos Immediapress e' un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto
direttamente dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)

Posted By: Redazione Web
9 Giugno 2021 (Immediapress Adnkronos Immediapress e' un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente
dall'ente che lo emette. Padovanews non e' responsabile per i contenuti dei
comunicati trasmessi.) Please follow and like us:
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
By adnkronos
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. LunedÃ 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 LunedÃ 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherÃ una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto
del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi
del suo personalissimo approccio allâ  a ttivitÃ di impresa. Lâ  i niziativa Ã¨
programmata nellâambito della rubrica InterVenti, allâinterno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio
dâAndrea (Presidente Amsa S.p.A., giÃ Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualitÃ di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). Ã il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerÃ , nel corso degli anni, una
delle aziende italiane piÃ¹ importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La
fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da
suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la
portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilitÃ verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia
di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato lâa
 ndamento
di unâintera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborÃ² un pensiero del tutto originale e
insolito, in cui l' attivitÃ di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo
sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualitÃ , talento e aspirazione. Ã cosÃ che il
celebre imprenditore italiano riuscÃ a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al
mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine
dellâimpresa non Ã¨ riconducibile esclusivamente al puro profitto. Lâimpresa nasce infatti per allargare il proprio
sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunitÃ
circostante. E ciÃ² non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali- lâa
 rmonico sviluppo dellâe
 ssere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere
al proprio interno e nella realtÃ circostante una sempre migliore qualitÃ di vita. Ã importante mettere in evidenza la
grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire lâinsegnamento di Adriano e Camillo
Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. SarÃ possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale
YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da unâi dea dellâA
 vv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ ,
nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâ  a micizia, la cultura, la
solidarietÃ e lâe
 tica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâA
 ssociazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / sannioportale.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

DIALOGO SU ADRIANO OLIVETTI, UN UOMO FUORI ...
ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da
Copyright Adnkronos.com e ne è vietata la riproduzione, anche parziale. I
suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e spirituale del lavoratore.
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ADNKRONOS / Food and Wine Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
adnkronos
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. LunedÃ 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 LunedÃ 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherÃ una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha
fatto del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali
capisaldi del suo personalissimo approccio allâ  a ttivitÃ di impresa.
Lâiniziativa Ã¨ programmata nellâambito della rubrica InterVenti, allâinterno
del consueto Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa
occasione da Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico
Maurizio dâAndrea (Presidente Amsa S.p.A., giÃ Presidente del CdA Olivetti
S.p.A.). Parteciperanno in qualitÃ di Relatori: Paolo Floriani (Presidente
Fondazione Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente
Associazione Archivio Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore,
Fondatore Olivettiana.it). Ã il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che
diventerÃ , nel corso degli anni, una delle aziende italiane piÃ¹ importanti a
livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere
fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla
tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilitÃ verso
gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle
relazioni tra aziende che hanno segnato lâandamento di unâintera epoca sotto il profilo economico e culturale.
Adriano Olivetti elaborÃ² un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attivitÃ di impresa non doveva assicurare
soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni
individualitÃ , talento e aspirazione. Ã cosÃ che il celebre imprenditore italiano riuscÃ a creare, nel secondo
dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e
comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dellâimpresa non Ã¨ riconducibile esclusivamente al puro
profitto. Lâimpresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran
parte dei profitti facendoli ritornare alla comunitÃ circostante. E ciÃ² non solo attraverso il semplice aumento dei
salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- lâarmonico sviluppo dellâessere umano. La
fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtÃ circostante una sempre migliore
qualitÃ di vita. Ã importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di
riscoprire lâi nsegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. SarÃ possibile seguire la
diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna
Nata nel 2017 da unâi dea dellâA
 vv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestÃ e legalitÃ ,
nellâottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attivitÃ proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâ  a micizia, la cultura, la
solidarietÃ e lâe
 tica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâA
 ssociazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@
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Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / EconomyMag
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
di AdnKronos
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha
fatto del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali
capisaldi del suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa
è programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'
Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C.
La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata
avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design,
per la portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della
storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l'
andamento di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto
originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo
sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che
il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al
mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell'
impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo
sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E
ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti | un uomo fuori dal comune
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Dialogo Adriano

Autore : sbircialanotizia
-
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ADNKRONOS / Sannio Portale
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
ATTENZIONE Tutto il materiale presente in questo articolo è coperto da
Copyright Liberoquotidiano.it e ne è vietata la riproduzione, anche parziale.
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è programmata nell' ambito
della rubrica InterVenti, all' interno del consueto Salotto Virtuale del È il 1908
quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una delle
aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La
fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti
da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla
tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata internazionale ed una
spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare
della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle
relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di un' intera epoca
sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero
del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare
soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni
individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra
italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo.
Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa
nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti
facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma
promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste,
innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È
importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l'
insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla
pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi
Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per
promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito
sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono
diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte
praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
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contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Sicilia Report
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
Adnkronos News
I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e spirituale del lavoratore.
Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore
18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una diretta social alla figura di
Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto del benessere materiale e
spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi del suo personalissimo
approccio all' attività di impresa. L' iniziativa è programmata nell' ambito della
rubrica InterVenti, all' interno del consueto Salotto Virtuale del Centro Studi
Borgogna introdotto in questa occasione da Fabrizio Ventimiglia, Presidente
CSB e moderato da Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già
Presidente del CdA Olivetti S.p.A.). Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo
Floriani (Presidente Fondazione Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo
(Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo
(Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che
diventerà, nel corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello
mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da
Camillo Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal
principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata internazionale ed una spiccata
attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto
quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di un' intera epoca sotto il profilo
economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa
non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci
lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a
creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si
fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile
esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per
poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il
semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell'
essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtà circostante
una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico
del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà
possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: [email protected]
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
08 giugno 2021 a a a (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel
corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la
Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo
Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l'
attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata
internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali
del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa mettere in risalto quei
meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di
un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò
un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività di impresa non doveva
assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale,
culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e
aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un'
esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la
concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti
per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare
alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi
aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e
diffondere al proprio interno e nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in
evidenza la grande esigenza, in questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e
Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di
centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una
Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura
del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l'
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etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna
organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con
Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di
approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi,
Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
economia-e-finanza(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e spirituale del [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It
#economia-e-finanza (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il dedicherà una
diretta social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto
del benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi
del suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del introdotto in questa occasione da Fabrizio Ventimiglia,
Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa
S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.). Parteciperanno in qualità di
Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione Floriani), Gaetano Adolfo Maria
di Tondo (Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti) e Paolo
Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il 1908 quando nasce ad
Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una delle aziende italiane più
importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da
scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da suo figlio Adriano si
distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la portata internazionale
ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia di Olivetti significa
mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento di un' intera epoca
sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e insolito, in cui l' attività
di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo sociale, culturale e umano di
chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre imprenditore italiano riuscì a
creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in un periodo in cui si
fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa non è riconducibile
esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul mondo e si sviluppa per
poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò non solo attraverso il
semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l' armonico sviluppo dell'
essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e nella realtà circostante
una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in questo momento storico
del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la grande storia olivettiana. Sarà
possibile seguire la diretta sulla pagina e sul canale del Centro
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Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il
Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di
idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al
dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si
prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in
proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei
professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul territorio
milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze,
convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di
Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi
di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione
Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / TrendOnline
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
(Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi: benessere materiale e
spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00 Milano, 8 Giugno 2021 Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi Borgogna dedicherà una diretta
social alla figura di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto del
benessere materiale e spirituale dei dipendenti uno dei principali capisaldi del
suo personalissimo approccio all' attività di impresa. L' iniziativa è
programmata nell' ambito della rubrica InterVenti, all' interno del consueto
Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna introdotto in questa occasione da
Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e moderato da Federico Maurizio d'
Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già Presidente del CdA Olivetti S.p.A.).
Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo Floriani (Presidente Fondazione
Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo (Presidente Associazione Archivio
Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo (Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il
1908 quando nasce ad Ivrea quella che diventerà, nel corso degli anni, una
delle aziende italiane più importanti a livello mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La
fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da
suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la
portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia
di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento
di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e
insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo
sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre
imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in
un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa
non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul
mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò
non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla paginaFacebook e sul canale YouTube del Centro
Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
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Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Studio Cataldi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Dialogo su Adriano Olivetti, un uomo fuori dal comune
A cura di AdnKronos Traduci questa pagina nella tua lingua: Translate this page
in your language: (Milano 8 giugno 2021) - I suoi valori e i suoi principi:
benessere materiale e spirituale del lavoratore. Lunedì 14 giugno, ore 18.00
Milano, 8 Giugno 2021 - Lunedì 14 Giugno dalle ore 18.00 il Centro Studi
Borgogna dedicherà una diretta social alla figura di Adriano Olivetti,
imprenditore illuminato che ha fatto del benessere materiale e spirituale dei
dipendenti uno dei principali capisaldi del suo personalissimo approccio all'
attività di impresa. L' iniziativa è programmata nell' ambito della rubrica
InterVenti, all' interno del consueto Salotto Virtuale del Centro Studi Borgogna
introdotto in questa occasione da Fabrizio Ventimiglia, Presidente CSB e
moderato da Federico Maurizio d' Andrea (Presidente Amsa S.p.A., già
Presidente del CdA Olivetti S.p.A.). Parteciperanno in qualità di Relatori: Paolo
Floriani (Presidente Fondazione Floriani), Gaetano Adolfo Maria di Tondo
(Presidente Associazione Archivio Storico Olivetti) e Paolo Rebaudengo
(Scrittore, Fondatore Olivettiana.it). È il 1908 quando nasce ad Ivrea quella che
diventerà, nel corso degli anni, una delle aziende italiane più importanti a livello
mondiale: la Ing. C. Olivetti & C. La fabbrica di macchine da scrivere fondata da Camillo Olivetti e portata avanti da
suo figlio Adriano si distingue sin dal principio per l' attenzione alla tecnologia, all' innovazione, ed al design, per la
portata internazionale ed una spiccata attenzione e sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. Parlare della storia
di Olivetti significa mettere in risalto quei meccanismi e quelle relazioni tra aziende che hanno segnato l' andamento
di un' intera epoca sotto il profilo economico e culturale. Adriano Olivetti elaborò un pensiero del tutto originale e
insolito, in cui l' attività di impresa non doveva assicurare soltanto buoni profitti, ma anche favorire lo sviluppo
sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. È così che il celebre
imprenditore italiano riuscì a creare, nel secondo dopoguerra italiano, un' esperienza di fabbrica unica al mondo, in
un periodo in cui si fronteggiavano capitalismo e comunismo. Secondo la concezione di Olivetti il fine dell' impresa
non è riconducibile esclusivamente al puro profitto. L' impresa nasce infatti per allargare il proprio sguardo sul
mondo e si sviluppa per poter ridistribuire gran parte dei profitti facendoli ritornare alla comunità circostante. E ciò
non solo attraverso il semplice aumento dei salari, ma promuovendo in tutti i suoi aspetti -materiali e spirituali- l'
armonico sviluppo dell' essere umano. La fabbrica esiste, innanzitutto, per creare e diffondere al proprio interno e
nella realtà circostante una sempre migliore qualità di vita. È importante mettere in evidenza la grande esigenza, in
questo momento storico del nostro paese, di riscoprire l' insegnamento di Adriano e Camillo Olivetti e di tutta la
grande storia olivettiana. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube
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del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio
Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio
giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell' ottica di
contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi
Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la solidarietà e l' etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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