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REPUTAZIONE
INFINITEAREA
INVITO ALLA SESSIONE PUBBLICA

La reputazione aziendale è di fondamentale importanza e rappresenta un elemento chiave
del capitale sociale dell’organizzazione, esprimendo il grado di credibilità e affidabilità. Si fa
riferimento a essa in tutte le situazioni in cui il legame tra l’impresa e il proprio stakeholder
diventa “percepibile”: un prodotto da scegliere, un brand da raccomandare, una realtà per
la quale lavorare o sulla quale investire, un partner con cui collaborare, un nuovo mercato da
esplorare.

VAL RI

La reputazione si costruisce giorno per giorno attraverso la cura per la qualità del proprio
prodotto/servizio e l’attenzione ai bisogni e agli interessi di tutti gli stakeholder. Va gestita al
meglio, coerentemente anche per la sua rilevanza etica, evitando la tentazione di manipolarla
a proprio vantaggio.

“VALORIxVALORE” è un ciclo di tre appuntamenti
che hanno per obiettivo l’approfondimento e il
confronto partecipato su valori “autentici” e su temi di
valore fondamentali nel percorso di crescita delle
imprese di oggi che vogliono pensare al loro futuro:
Fiducia, Senso di Appartenenza e Reputazione.

Le imprese e le organizzazioni devono interrogarsi criticamente sul suo significato profondo:
lo faremo con il contributo di un filosofo e con le testimonianze di alcune importanti realtà
imprenditoriali del territorio.
TAVOLA ROTONDA
Al Ringleb Fondatore e presidente CIMBA Italy

Antonio Lauro Presidente Fondazione Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva

Federico Della Puppa Comitato curatoriale Fondazione Francesco Fabbri

VAL

RE

una proposta InfiniteArea in collaborazione con

InfiniteArea è un luogo e una piattaforma
per stimolare e supportare gli imprenditori
e le imprese nel promuovere e condividere
una rinnovata cultura d’impresa.

modera Stefania Contesini consulente filosofico e coach nelle organizzazioni

Gian Paolo Terravecchia
KEYNOTE

Docente, coach di dibattito e relatore in convegni e conferenze internazionali
su temi di filosofia sociale, etica e filosofia politica. Cultore della materia in
filosofia morale presso l'Università degli Studi di Padova. Autore di oltre
70 lavori tra testi originali,traduzioni e curatele.

con il contributo di

PARTECIPAZIONE GRATUITA, PREVIA REGISTRAZIONE
INVITO RIVOLTO PRINCIPALMENTE A IMPRENDITORI E MANAGER

RSVP:

PER INFO E REGISTRAZIONE https://www.inﬁnitearea.com/reputazione

OPPURE INVIATE UNA MAIL A EVENTS@INFINITEAREA.COM

INFINITEAREA
Via San Gaetano, 113/A
Montebelluna (TV)
+39 (0423) 19 16 503
www.infinitearea.com

