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«Tutto inizia nel 1947 – racconta il presidente Alfre-
do Di Maio – quando mio suocero Giorgio, appena
quindicenne, si trasferì dal Veneto a Torino in cerca
di miglior fortuna. Erano anni difficili, si dormiva per
strada e il lavoro come facchino ai Mercati Genera-
li era massacrante. Per fortuna, nel quartiere c’era
il Campo Filadelfia, dove giocava il Grande Torino,
orgoglio per la città e la nazione: una formazione
magnifica che non aveva nulla a che vedere con l’at-
tuale show business calcistico e che è stata e
resterà per me modello di lavoro di squadra, esem-
pio da tramandare».
Passano gli anni e all’inizio degli '80 nasce la catena
di supermercati alimentari Conti (in seguito assorbita
dal gruppo Gs e quindi da Carrefour): Giorgio diven-
ta uomo di fiducia della proprietà e, con un piccolo team
di collaboratori, smista, incesta e prepara le materie
prime per i punti vendita del Gruppo. Sono gli albori
della logistica per la grande distribuzione (Gdo):
un’‘arte del muovere’ che, se non potrà mai fare a
meno dell’uomo e del valore dell’individuo, in trent'an-
ni ha vissuto uno sviluppo esponenziale trasforman-
dosi in un processo complesso di pianificazione, con-
trollo, stoccaggio e distribuzione dei prodotti, soddi-
sfacendo le esigenze di aziende e consumatori.
Ma per arrivare alla fondazione de La Piave bisogna
aspettare gli anni ’90. «Mia moglie Monica – prosegue
il presidente – dopo un’esperienza in un altro consor-
zio propone al padre di mettersi in proprio: così nel ’92
nasce la Cooperativa La Piave, che quest’anno com-
pie 20 anni e rappresenta un caso raro di continuità,
non solo nel nome ma nelle persone e nei principi che
vi sono alla base. A quell’epoca, io  lavoravo come allie-
vo gestore per il settore non alimentare della Conti in
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L
a storia del Consorzio Logistico
La Piave (Strada Torino 43,
Orbassano – Tel. 011.9037820 –
www.lapiave.it) è semplice, fatta
di persone, impegno e ideali che
si tramandano da generazioni;
una storia che parte lontano e ha
compiuto passi da gigante, con
l’umiltà di chi non vuole apparire
ma lavora con responsabilità e

coraggio per un progetto fondato sulla valorizzazione
della risorsa umana e il gioco di squadra, la trasmis-
sione dei saperi e la famiglia.

La Piave. 
Tramandiamo 
con l’esempio

Un Consorzio Logistico
unico nel suo genere:
operante nella grande
distribuzione innanzitutto
alimentare, porta sul
mercato non solo
esperienza e competenza
ma soprattutto valori,
mettendo al centro
l’individuo e il lavoro 
di squadra

di SARA LANFRANCHINI
foto VINCENZO SOLANO e CONSORZIO LOGISTICO LA PIAVE

IL PIAVE E LA PIAVE

Un nome che è un pezzo di storia d’Italia,
omaggio ai ‘ragazzi del ’99’: valorosi
diciottenni che nel 1917 furono reclutati per
far fronte all’avanzata austriaca e che si
meritarono l’appellativo di ‘classe di ferro’. Il
Piave, allora, divenne il simbolo della Patria,
difesa eroicamente in una delle battaglie più
gloriose della storia bellica nazionale. Per
anni gli anziani hanno continuato a chiamare
il fiume la Piave, come si usava una volta – il
passaggio al maschile è retaggio dell’epoca
mussoliniana – ed è in onore di quei tempi
che il Consorzio Logistico ha scelto questo
nome al femminile.

affiliazione  con Oviesse (gruppo Coin), nella cui sede
di Mestre avevo seguito un master di tre anni. Per un
decennio sono stato gestore di punto vendita no
food fino a che, nel ’97 – proprio quando si ventilava
la possibilità di una promozione – consegnai le mie
dimissioni tra lo stupore di molti. Fu il primo segno di
follia, un salto nel buio, che mi avrebbe portato a esse-
re socio di cooperativa, felice di mettere il mio know
how a disposizione di un progetto in cui ho creduto
fermamente».
In breve i soci sono diventati un centinaio e l’unica via
per tutelarne e favorirne l’operato fu fondare, nel
2000, l’omonimo Consorzio Logistico (di cui la Coo-
perativa è il braccio operativo). Oggi, La Piave opera
nella grande distribuzione per società di primaria
importanza, a cominciare dal secondo gruppo alimen-
tare al mondo, per cui copre tutta l’area nord ovest
d’Italia. Come spiega Di Maio, «il comparto dei
‘freschi e freschissimi’ è il fiore all’occhiello del-
la Gdo e dell’attività del Consorzio, il cui obiet-
tivo è far arrivare le materie prime il più possi-
bile fresche sulle tavole degli italiani». Ma sono
numerosi altri i servizi che è in grado di offrire, dal-
la gestione di piattaforme logistiche no food (far-
maceutica, tessile ecc) a pulizie civili e industria-
li, fino alla consulenza in progetti di efficienza ener-
getica e fonti rinnovabili e all’allestimento di aree
verdi in contesti di bioclimatica.
Considerato il profitto uno strumento e mai un fine,
il motore de La Piave è la motivazione: la fede in
valori incrollabili che, creando una forte identità
aziendale, mettono al centro la risorsa umana e
la formazione del personale, la cui serietà e com-
petenza è garanzia indispensabile di alti livelli di
servizio e qualità. «Per questo nel 2009 abbiamo
inaugurato la Scuola di Formazione e Avviamen-
to al Lavoro – commenta il presidente – coordi-
nata dal Consorzio, aperta a tutti e tesa al
miglioramento dei lavoratori attraverso sessio-
ni didattiche in aula e on the job. Mi considero
un formatore per vocazione e per me questa è
la realizzazione di un sogno». Così come l’at-
tivazione di progetti sociali di sostegno e svi-
luppo nei paesi del Terzo Mondo: «Per resti-
tuire dignità – conclude Di Maio – per porta-
re aiuto, esperienza e conoscenza da condividere».��I
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sabilità incondizionata, nessun traguardo è precluso». 
Al Consorzio, poiché crede fermamente nelle potenzialità
della risorsa umana, non solo vengono somministrati con-
tratti a tempo indeterminato, ma gli avanzamenti di carrie-
ra avvengono regolarmente. E l'invito rivolto a tutti i soci -
oltre cento oggi iscritti alla cooperativa – è a impegnarsi per
diventare i nuovi responsabili di domani, secondo l’idea che
La Piave è nata per essere tramandata e che i giovani sono
le vere risorse del futuro. «Desidero che chi lavora qui – pro-
segue Di Maio – non subisca i meccanismi tipici della nostra
società, immolata alla logica del profitto a ogni costo; mec-
canismi che prevedono lo sfruttamento di energie giovani
senza offrire in cambio possibilità di crescita. Forse siamo
un’anomalia, ma il nostro obiettivo è diverso e ne siamo
orgogliosi: garantire opportunità reali senza il timore di per-
dere lo status acquisito, convinti anzi della necessità del
ricambio generazionale e della trasmissione dei saperi».
Il confronto e lo scambio reciproco tra i soci è poi un’altra
delle colonne portanti del Consorzio, attento al benesse-
re del lavoratore e della sua famiglia, altro valore chiave nel
pensiero La Piave. Proprio a una famiglia, d’altra parte, asso-
miglia la sua struttura, ispirata a logiche di circolarità nella
sua suddivisione interna: «Esiste, ad esempio, la Consul-
ta dei saggi – racconta il presidente – figure di riferimento
cui chiedo consiglio, dalla data anagrafica e dalle competen-
ze importanti. Inoltre, abbiamo istituito il Comitato per la coo-
perazione internazionale dei popoli, comprendente un rappre-
sentante, scelto tra i soci, per ogni nazionalità presente nel
nostro team: i componenti vengono da Bangladesh, Maroc-
co, Congo e Filippine; io, invece, rappresento il Sudamerica,
per via del legame personale che mi unisce a quelle terre e
dell’attività di volontariato promossa in un lebbrosario in
Brasile. Ci incontriamo due volte al mese, per confrontarci su
eventuali problemi ma anche per conoscerci e scoprire le diver-
sità tra le culture, secondo principi di uguaglianza e tutela dei
diritti umani (non ultimi quelli delle donne, che a La Piave sono
in numero sempre maggiore, ndr)».
Un’altra divisione interna, infine, riguarda i soci lavoratori,
organizzati idealmente in due gruppi: «Over 35 e under 35 –
conclude Di Maio – i primi sono invitati a tramandare con
l’esempio, i secondi a mettersi in gioco, a imparare e cresce-
re in fretta, perché il futuro dobbiamo scriverlo insieme».��I

‘
La qualità del lavoro parte sempre dalla qualità del-
l’uomo che lo realizza’. Quest’idea semplice, ma
tutt’altro che scontata nella società contempora-
nea, è il motore del pensiero La Piave. Un prin-
cipio che anche noi assumiamo come punto di
partenza per indagarne la filosofia: il nucleo di
valori che rendono questa realtà, operante nel-
la grande distribuzione innanzitutto alimentare,
un unicum di successo, caso isolato sul merca-
to di un modo di fare impresa basato sulla valo-

rizzazione della risorsa umana, su ideali forti che si tra-
mandano da generazioni.
Nella sua lunga storia – la fondazione risale al 2000, frutto di
una tradizione di oltre 60 anni – il Consorzio Logistico La Pia-
ve (Strada Torino 43, Orbassano – Tel. 011.9037820 –
www.lapiave.it) ha sempre puntato su basi diverse dal mero
profitto: la sua crescita costante, infatti, è da leggersi soprat-
tutto come la capacità di un gruppo solido di fare squadra,
di sviluppare competenze e creare sinergia. 
Presupposto fondamentale è l’aver messo l’uomo al cen-
tro del sistema: «Solo se opportunamente valorizzato – spie-
ga il presidente Alfredo Di Maio – l’uomo può instaurare
relazioni armoniose, raggiungendo di conseguenza gli obiet-
tivi con più facilità e soddisfazione, sul lavoro come nella
vita. Abbiamo individuato alcuni punti che costituiscono
l’abc della nostra filosofia, integrati l’uno all’altro e condi-
visi con tutti i soci lavoratori: concetti di umiltà, chiarez-
za, presenza e reperibilità, di affidabilità, responsabilità,
altruismo e rispetto sono per noi nodi cruciali, oggetto di
confronto fin dal primo ingresso di ogni nuovo membro nel-
la nostra struttura». 
Emblematicamente, anche i colloqui di assunzione verto-
no su questi temi: alla prima fase operativa, in cui viene pre-
sentato il lavoro in magazzino («Abbiamo iniziato come fac-
chini – sottolinea Di Maio – e non dobbiamo dimenticar-
lo»), segue una lunga chiacchierata tra il candidato e il pre-
sidente, poiché vuole essere lui, in prima persona, a spie-
gare il disegno che ha in mente. «Il nostro progetto – chia-
risce – funziona solo se realmente partecipato da tutti, ognu-
no stimolato a migliorarsi e mai considerato un semplice
numero. Il metodo che applichiamo, inoltre, è meritocra-
tico: se ci sono abilità, collaborazione e senso di respon-

La Piave
Valore all’uomo 
e gioco di squadra
Seconda ‘puntata’ del percorso che, lungo tutto il 2012, ci porta a scoprire 
il Consorzio Logistico di Orbassano. Oggi parliamo della sua filosofia:
l’insieme di principi che ne fanno un caso unico, una virtuosa anomalia 
del sistema, fondata sulla valorizzazione dell’uomo e del suo lavoro

di SARA LANFRANCHINI
foto VINCENZO SOLANO e GRUPPO LA PIAVE

«La qualità del lavoro,
parte sempre dalla qualità
dell’uomo che lo realizza»

Alfredo Di Maio



nessuno parte svantaggiato 
tutti hanno una possibilità

Meritocrazia



ulla scorta dell’esperienza diretta 
del presidente Alfredo Di Maio, 
nel 2009 il Consorzio Logistico La 
Piave (Strada Torino 43, Orbas-
sano – Tel. 011.9037820 – www.
lapiave.it) ha fondato la sua Scuo-
la di Formazione e Avviamento al 
Lavoro. Nata per offrire a tutti reali 
possibilità di crescita, in breve è di-
ventata un riferimento: un punto di 
incontro tra culture diverse – tante 

sono infatti le nazionalità dei soci La Piave – in cui conoscer-
si e imparare a operare in sinergia, per costruire un’identità 
collettiva indispensabile al conseguimento di risultati positivi. 
Al servizio della grande distribuzione innanzitutto alimentare, 
il Consorzio – già presentato nei numeri scorsi, torneremo a 
parlarne per tutto il 2012 – ha fatto dei ‘freschi e freschissimi’ i 
suoi fiori all’occhiello. Ma non è solo ciò che fa, quanto come 
lo fa, a rendere questa realtà interessante: un modello raro e 
virtuoso d’impresa, fondato sulla valorizzazione delle risorse 
umane e il rispetto, sul gioco di squadra e la trasmissione 
dei saperi, valori tradizionali che si sono rafforzati nel tempo.   
«Ho creato la Scuola La Piave – spiega di Maio – perché 
sono convinto che la formazione sia un elemento essenziale 
per garantire ai clienti qualità e servizi di alto livello. Incon-
trandosi fuori dall’ambiente di lavoro, inoltre, è più facile che 
eventuali criticità o frizioni si sciolgano, perché nel dialogo si 
condividono esperienze e si impara a cooperare e aiutarsi». 
Periodicamente, in aula viene analizzato con obiettività 
l’operato del gruppo, mentre un processo di aggiornamen-
to costante permette di incrementare il bagaglio di com-
petenze, restare al passo con le evoluzioni tecnologiche, 
che ciclicamente interessano il settore della logistica, e 
soddisfare ogni nuova esigenza della clientela. «Uno stru-
mento molto utile è lo ‘storico’ – continua il presidente – un 

diario di bordo con cui analizziamo l’andamento mensile 
del lavoro e progettiamo di comune accordo nuove stra-
tegie. Ormai è un metodo consolidato, nato dall’idea che 
le donne e gli uomini La Piave sono attori e non spetta-
tori, responsabili dell’operato individuale e del gruppo: 
a scuola imparano a non subire il lavoro ma a compren-
derne le dinamiche, a confrontarsi ed esporre perplessi-
tà e proposte, traendo soddisfazione dall’acquisizione di 
capacità nuove, velocità, precisione e consapevolezza».  
Facilitando il passaggio di informazioni, lo storico favorisce 
inoltre il ricambio generazionale, secondo il principio che il sa-
pere è fatto per essere tramandato, che tutti sono sostituibili 
(presidente incluso) e che l’impegno va premiato con nuo-
ve opportunità di avanzamento professionale. Opportunità 
che, oltretutto, non vanno mai a scapito della famiglia. «Vita 
e lavoro – chiarisce Di Maio – devono coesistere armoniosa-
mente, e a scuola ci si incontra anche per questo: per cono-
scersi, accordarsi sulle reciproche priorità e assicurare più 
valore all’uomo e al suo operato. A scuola, inoltre, i soci pos-
sono portare i loro figli, che durante gli incontri giocano in una 
stanza attrezzata accanto all’aula, curiosando nel mondo dei 
grandi e imparando da vicino cosa fanno mamma e papà».  
La Scuola La Piave, insomma, è un luogo di accoglien-
za, confronto e crescita personale e collettiva: più che 
un’aula un pensatoio, più che una classe un team af-
fiatato, già scelto da un istituto secondario per una gior-
nata di orientamento con gli studenti. Per loro, l’oc-
casione di scoprire l’importanza della logistica, arte 
del muovere che rende onore ai ‘moderni facchini’. 
Grazie a uomini e donne come i soci La Piave – oggi sono 
arrivati 130, in seguito all’acquisizione di un’importante 
commessa per il reparto surgelati – cibi sani e freschi ven-
gono consegnati ogni giorno ai punti vendita della media e 
grande distribuzione, trattati con cura e attenzione per giun-
gere perfettamente intatti sulle nostre tavole.

il gruppo che fa scuola 
 Di SARA LANFRANCHINI 
foto SIMONE ARENA E ARCHIVIO LA PIAVE 

S Trovarsi insieme 
è un inizio, 
restare insieme 
un progresso 
e lavorare insieme un 
successo...  
(Henry Ford)

«Vita e lavorodevono coesistere 
armoniosamente, a scuola i soci 
possono portare i loro figli, che 
durante gli incontri giocano in 
una stanza attrezzata accanto 
all’aula, curiosando nel mondo 
dei grandi e imparando da vicino 
cosa fanno mamma e papà».  



solo quando i vantaggi di una nuova 
tecnologia diventano per tutti

[Henry Ford]

C’è vero 
progresso



43, Orbassano – Tel. 011.9037820 – www.lapiave.it) è 
infatti proprio questo: un’arte del muovere che prevede 
la gestione di carichi ingenti di materiali e il loro smista-
mento puntuale ed efficiente. La specialità della socie-
tà, in particolare, è il comparto alimentare dei ‘freschi e 
freschissimi’ (ortofrutta, ittico, latticini, ecc), considerati 
il fiore all’occhiello della grande distribuzione: La Piave li 
consegna ogni giorno ad alcune tra le principali catene in-
ternazionali di supermercati, in tutto il nord ovest d’Italia. 
Da quest’estate, inoltre, Alfredo Di Maio e la sua squadra 
hanno acquisito un’importante commessa per il reparto 
surgelati: una nuova sfida per chi da oltre 60 anni – tanto 
è lunga la tradizione del Consorzio – si prende a cuore la 
bontà e la freschezza di ciò che mangiamo.
«Il nostro è un lavoro umile – spiega il presidente Di 
Maio – faticoso ed estremamente importante: nel cuore 
della notte, i nostri soci smistano quantitativi industriali 
di merci deperibili in tempi serratissimi. Pensate al viag-
gio che fa un’arancia per arrivare dall’albero alle nostre 
case: 1200 chilometri di cura e attenzione in corsa con-
tro il tempo, perché giunga a destinazione perfetta». 
Tra i vari pay off che contraddistinguono il Consorzio, 
quello che più si adatta a questo contesto è probabil-
mente ‘specialisti dei freschi’: col loro operato, infatti, gli 
uomini La Piave muovono quintali in assoluta delicatezza, 
preservano la freschezza degli alimenti, ne assicurano la 

qualità e – grande valore aggiunto – trasportano cono-
scenza, favorendo anche la diffusione di prodotti non tipi-
ci delle nostre latitudini.
Il tutto, con la garanzia di un servizio impeccabile, grazie 
alla dedizione di un team affiatato che crede nel gioco di 
squadra, nell’intercambiabilità dei suoi componenti – tutti 
sempre preparati per ogni mansione – e nella formazione 
e trasmissione dei saperi. Un gruppo che ha fatto della 
risorsa umana il centro del suo sistema di valori.  
«C’è una cosa – continua Di Maio – che dico sempre a 
chi collabora con noi: non dimenticate le nostre radici. Noi 
deriviamo dal sogno di un ragazzo (il suocero di Alfredo, 
da cui tutto ha avuto inizio, ndr) che nel 1947, appena 
arrivato a Torino, lavorava ai mercati generali e dormiva 
dove capitava. Un facchino come lo siamo noi, anche se 
tecnologicamente un po’ meno evoluto».
Come una casa costruita coscienziosamente mattone 
dopo mattone, La Piave oggi è un punto di riferimento 
per tanti: una realtà solida che ha già fatto molto, ma che 
non intende fermarsi. L’obiettivo? «Portare la logistica nel 
sud del pianeta – conclude  Alfredo, che ha già attivato 
alcuni progetti sociali in paesi del Terzo Mondo – dove 
spesso è difficile persino il trasporto dei beni di prima ne-
cessità. Noi vogliamo condividere la nostra conoscenza 
ed esperienza: c’è ancora tantissimo da fare, ma ci stia-
mo lavorando».

e l’arte del muovere 
 Di SARA LANFRANCHINI 
foto SIMONE ARENA E ARCHIVIO LA PIAVE 

Una squadra di autentici ‘specialisti dei 
freschi’: grazie all’efficienza e alla fatica 
del lavoro di oltre un centinaio di soci, 
smista prodotti alimentari delicatissimi 

e li fa arrivare ogni giorno perfettamente 
intatti sulle nostre tavole

ontinua il viaggio nel mondo La Piave 
e, per questa nuova tappa, ci adden-
triamo nel vivo del suo lavoro: un’at-
tività fondamentale per l’approvvigio-
namento quotidiano di cibi sempre 
freschi sulle nostre tavole. Stiamo par-
lando, ovviamente, della logistica: quel 
processo di pianificazione, implemen-
tazione e controllo dell’efficace flusso 
e stoccaggio di materie prime e pro-
dotti finiti dal punto di origine al luogo 

di consumo, come recita la definizione (che qui parafrasiamo) del 
Council of Logistics Management.
Ciò in cui è maestro il Consorzio Logistico La Piave (Strada Torino 

C SpecialiSti 
dei freschi ,
freschissimi 
e surgelati

ittico

latticini formaggi

Surgelati

ortofrutta





i siamo incontrati la prima volta un 
anno fa e, oggi, eccoci giunti all’ul-
tima tappa del nostro percorso alla 
scoperta del Consorzio Logistico La 
Piave (Strada Torino 43, Orbassano 
· Tel. 011.9037820 · www.lapiave.it). 
Operante nella grande distribuzione 
innanzitutto alimentare, è espressione 
di un modo di fare impresa basato su 

competenza, esperienza e su ideali forti (la valorizzazione 
della risorsa umana, il lavoro di squadra...) che si tramanda-
no da generazioni. 
La Piave, inoltre, rappresenta una realtà sui generis, perché 
il suo impegno oltrepassa il puro versante professionale. «Da 
anni – spiega il titolare Alfredo Di Maio – portiamo avanti un 
discorso di solidarietà concreta nel nostro modo di inten-
dere il mondo aziendale. Abbiamo iniziato a farlo in periodi 
non sospetti, al di là delle mode e delle agevolazioni fiscali. 
Oggi abbiamo deciso di portarlo alla luce su queste pagine, 
in quanto riteniamo che mai come adesso ci sia bisogno 
di condividere le belle esperienze, e soprattutto perché la 
solidarietà è una componente imprescindibile della nostra 
visione aziendale. Siamo sempre partiti dall’interno e poi, per 
via naturale, abbiamo guardato fuori, sembrandoci giusto 
dare una mano anche a chi ha molte più difficoltà di noi». 
La Piave, infatti, da almeno un decennio si dedica all’attiva-
zione di progetti sociali di sostegno e sviluppo nei paesi del 
Terzo Mondo. Supporta in particolare la missione brasiliana 
di São Julião, a Campo Grande nel Mato Grosso do Sul: 
250 ettari comprendenti una struttura ospedaliera e il centro 
polifunzionale ‘Arena do encontro’ (il nome e il logo derivano 
proprio da un’idea di Di Maio), dotato di spazi per attività 
ludiche, didattiche e sportive. Qui, quest’estate il Consorzio 
ha anche contribuito alla realizzazione della copertura di due 
campi da basket, in collaborazione con alcune aziende locali 
e con il Governo del Mato Grosso do Sul.
Si tratta di un impegno, per La Piave, che costituisce una 

vera e propria scelta di campo e che,necessariamente, si 
riflette sulla sua filosofia imprenditoriale. «Ragionare in un’ot-
tica solidale – Di Maio – ci ha permesso di ridimensionare 
le nostre problematiche del quotidiano, forse anche in vir-
tù della relativa ‘umiltà’ di molte attività che sono al cuore 
dell’operato del Consorzio Logistico. Crediamo che non 
importi tanto il tipo di lavoro da svolgere, quanto come lo 
si svolge. E cerchiamo di gestire l’azienda come farebbe un 
buon padre di famiglia, anche se non è sempre facile: for-
miamo vecchi e nuovi soci (molti provengono da altri paesi, 
portatori di culture ed esperienze diverse, ndr) perché diven-
tino un domani i veri protagonisti di questo mestiere, in Italia 
o nei loro paesi d’origine. Il nostro compito è anche quello 
di seguire il loro percorso di avviamento, verificare che le 
aspettative non vengano disattese e accertare che le risorse 
umane ed economiche non vengano sprecate».
Da qui, deriva anche il desiderio di Alfredo e di sua moglie 
Monica di aprirsi a contesti altri, lontani e spesso difficili, in-
traprendendo iniziative di sostegno sociale: «Non tanto per 
dovere– sottolineano – quanto per spirito di responsabilità e 
buon senso». «Farlo – aggiunge il titolare de La Piave – non 
significa solo aiutare le popolazioni sfruttate dalla globalizza-
zione, bensì restituire ciò che è stato loro sottratto per secoli. 
Solo quando avremo riequilibrato la bilancia, potremo dire 
che doniamo qualcosa a qualcuno. Nel rapporto tra impresa 
ed etica, il profitto deve avere scopi di utilità sociale: diventa-
re strumento per raggiungere finalità di ‘umanizzazione’ del 
mercato e della società».
Collegandosi al sito www.sjuliao.org  è possibile aderire al 
progetto del Consorzio Logistico La Piave in Mato Grosso 
do Sul e offrire, anche senza muoversi da casa, il proprio 
contributo.
«Siamo tutti interdipendenti – conclude Alfredo Di Maio – 
quindi aiutare gli altri aiuta sicuramente anche noi a vivere 
meglio. Consapevoli che questo richiede grande impegno, 
siamo però certi di non essere soli in questo cammino di 
speranza. E c’è ancora molta strada da percorrere».

Camminando si apre il cammino

 Di DUCCIO SCARPELLI
foto SIMONE ARENA E ARCHIVIO LA PIAVE 

In azienda il profitto è uno strumento: non solo una cifra con n zeri 
ma un mezzo per umanizzare e restituire.

C

solo quando i vantaggi 
di una nuova tecnologia 

diventano per tutti...
Henry Ford

C’è vero 
progresso

Il centro polifunzionale ‘Arena do encontro’ della missione di São Julião a Campo Grande, nel Mato Grosso do Sul in Brasile



Non dimentichiamo
la nostra storia
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