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Parma, 2 giugno 2019, ore 12.00 – 13.00 

"Per una imprenditorialità responsabile  
e aperta all’innovazione" 

 
La Domenica live in Parma  

 
 
C’è modo e modo di fare impresa e di essere imprenditori e manager. 
Due sono le caratteristiche fondamentali che fanno la differenza: il senso di 
responsabilità nei confronti di tutti gli interlocutori e la capacità di intraprendere strade 
nuove, di innovare per fare crescere la produttività così da generare le risorse per lo 
sviluppo. 
Questi i temi su cui si confronteranno: 
 

 Vittorio Coda, Presidente del Comitato Scientifico dell’Istituto per i Valori 
d’Impresa (ISVI) 

 Bruno Lamborghini, Economista industriale, già Dirigente e Amministratore 
Olivetti e Cofondatore Archivio Storico Olivetti 

 Iginio Liberali, Presidente LU-VE 
 Carlo Montalbetti, DG COMIECO 

 
La Domenica live in Parma è una manifestazione di tre giorni organizzata da Comune 
di Parma, Gruppo Sole 24 Ore e Unione Parmense degli Industriali, con il patrocinio 
e la collaborazione dell'Università di Parma.  
 
La prima edizione de La Domenica Live, tenutasi nel giugno del 2018, ha radunato a 
Parma alcune delle firme dell'inserto domenicale del Sole 24 Ore che hanno dialogato 
con studiosi, scrittori, registi, psicologi, religiosi, promotori culturali, imprenditori 
e sindaci attorno al tema "Cultura e Innovazione". Gli incontri, tenutisi nella piazza 
principale della città sotto una tensostruttura appositamente costruita, hanno avuto la 
forma di conversazioni e panel e hanno registrato una notevole partecipazione di 
pubblico dalla città e non solo. 
 
L'edizione del 2019, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno, è dedicata a "Cultura 
d'Impresa" e intende soffermarsi sulle pratiche di costruzione valoriale del fare impresa 
e sulla penetrazione dei temi culturali nella vita economica del Paese. Il format rimane il 
medesimo ed anche la compagine organizzativa, con l'Università di Parma che curerà 
un panel ed una conversazione sui temi dei valori d'impresa. 
 

http://www.isvi.org/

