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Conversare in biblioteca con Paolo Salvadeo
Presentazione di " Manager non per caso - Una bella storia tutta italiana " alla LIUC. Martedì 28 giugno, alle ore 17.30.

Redazione
Castellanza- Martedì 28 giugno, ore 17:30, alla biblioteca della LIUCUniversità Cattaneo di Castellanza, si svolgerà la presentazione del libro
scritto dal nostro collega Luciano Landoni e intitolato " Manager non per
caso - Una bella storia tutta italiana ", Bonfirraro editore. Parteciperanno,
oltre all' autore, il manager non per caso Paolo Salvadeo (direttore generale
della multinazionale italiana El.En. Spa , società che progetta e realizza
sistemi laser per il settore industriale, il settore medicale e per il restauro
conservativo di grandi opere d' arte), il rettore dell' ateneo Federico Visconti e
la docente di innovazione e sviluppo prodotto Valentina Lazzarotti . " Sarà un'
occasione credo interessante per fare il punto sul momento socioeconomico estremamente critico che stiamo attraversando - spiega lo
stesso Luciano Landoni , attento osservatore delle dinamiche imprenditoriali
del sistema Paese e autore di numerosi libri in proposito - e anche per
scoprire un' esperienza umana e professionale, quella di Paolo Salvadeo ,
che sembra fatta apposta per dimostrare come, attraverso conoscenza,
capacità, competenza, coraggio e concretezza, sia possibile affrontare i
problemi più complicati senza esserne travolti, ma anzi traendone spunto per imboccare strade nuove ed escogitare
soluzioni innovative ". Nelle pagine di " Manager non per caso - Una bella storia tutta italiana ", si possono infatti
trovare innumerevoli spunti attraverso cui capire cosa significhi, oggi, fare impresa senza mai perdere di vista l' etica
del lavoro e la responsabilità sociale, all' interno di un contesto sociale ed economico sempre più liquido-aeriforme
dove tutto cambia intensamente, frequentemente e repentinamente. Nell' era dell' Incertocene occorre saper
prendere le decisioni giuste al momento giusto, senza potersi concedere il lusso di stare troppo ad aspettare. " Il
nostro Paese - dice Paolo Salvadeo - è storia, cultura, arte, tecnologia, tradizioni, innovazioni, invenzioni, cuore.
Insomma, un esempio trascinante, malgrado tutto e tutti. Noi italiani per primi ce ne dobbiamo rendere conto e
attrezzarci di conseguenza. Penso soprattutto ai giovani. Riferendomi alla mia personale esperienza professionale,
posso dire che è assolutamente vero che non si finisce mai di imparare e che, anzi, si deve imparare a imparare. Nel
senso - aggiunge il direttore generale di El.En. Spa - che non si deve mai smettere di arricchire il proprio bagaglio di
conoscenze e competenze, puntando a un 'sapere integrato' fatto di scienze, tecnologia, ingegneria, matematica e
materie umanistiche ". L' esperienza umana e professionale di Paolo Salvadeo è ricca di incontri con personaggi
illustri: a partire da Papa Francesco, che ha ricevuto il manager non per caso addirittura due volte! Alla presentazione
del 28 giugno di " Manager non per caso - Una bella storia tutta italiana " saranno presenti numerosi imprenditori del
territorio, nonché ricercatori
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ed esponenti delle istituzioni locali. L' incontro di martedì 28 giugno, ore 17:30, rientra nel ciclo universitario
denominato conversazioni in biblioteca. La redazione Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui !
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