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Ringrazio la commissione per l’onore che mi ha fatto assegnandomi questo riconoscimento 
per l’Imprenditore Etico 2017. 

Ringrazio anche il Lions Club di Cinisello Balsamo che ha proposto e sostenuto con 
entusiasmo la mia candidatura 

E’ un onore che desidero condividere con i miei fratelli Gianfranco ed Alberto e tutti i 
collaboratori della “Ernesto Malvestiti SpA” che vivono con noi ogni giorno i problemi ed i 
successi, le difficoltà e le soddisfazioni. 

Mi è stato chiesto di dire due parole sulla figura dell’imprenditore etico. 

Inizio dalla parola Imprenditore. 

Imprenditore è chi ha un sogno e si impegna con tutte le proprie forze per realizzarlo. 

 
 

 



Imprenditore è chi sa trasmettere il suo sogno ai propri collaboratori. 

Imprenditore è chi sa tenere la barra diritta nel mare in tempesta perché vuole arrivare a 
realizzare il suo sogno. 

 
Imprenditore è chi sa rendere piccoli i problemi rendendone più facile la soluzione. 

Ai giovani qui presenti, vorrei indicare quelle che io ritengo le caratteristiche principali di un 
imprenditore : 

1 –TALENTO : il talento è una dote innata in noi, è un dono che ci è stato dato. Provate a 
scoprire il talento che c’è in voi, quale è la vostra attitudine o predisposizione e cercate di 
utilizzare al meglio il vostro dono.  

 



2 – TENACIA : è la capacità di tenere duro, è la calma con cui si cercano i risultati, sapendo 
che occorre seminare per poter raccogliere. Solo la costanza dei comportamenti produce 
risultati 

 
 

3 – TEMPISMO : siate pronti.  Le cose cambiano rapidamente e noi con loro. Il mutamento è 
una opportunità da cogliere ma bisogna essere pronti al momento giusto, quello che in 
gergo viene chiamato “Time to market”.  

 



4- OTTIMISMO : siate ottimisti. I motivi per essere pessimisti ci sono sempre, ma anche 
quelli per essere ottimisti. E’ una questione di atteggiamento, di testa. A parità di condizioni 
l’ottimismo è un booster che ci aiuta a portate avanti il nostro sogno 

 
5 – LEALTA’ : siate leali e qui richiamo l’aggettivo Etico aggiunto alla parola Imprenditore.  
Stabilite delle regole che siano in linea con i principi generali di legalità ed etica . Ispiratevi ai 
valori  dell’impegno responsabile, della trasparenza e dell’onestà intellettuale. In questa 
ottica la Società Ernesto Malvestiti SpA, che qui rappresento, ha elaborato un Codice Etico 
per assicurare che i valori fondamentali, ai quali si ispira, fossero chiaramente definiti e 
costituissero l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento 
di tutti i collaboratori dell’azienda.  

 
 



6 – TOLLERANZA : siate tolleranti, aperti. Gli intolleranti spesso sono solo ignoranti, 
giudicano il mondo chiusi nel loro angolo. La possibilità di confronto è una ricchezza, una 
gioia, una fortuna. 

 
La tolleranza porta con sé il rispetto della dignità della persone. 

Portate talento, tenacia, tempismo, ottimismo, lealtà e tolleranza nella cose che fate.  

Difendete i vostri ideali. 

Ho lasciato per ultimo quello che considero un elemento indispensabile per affrontare ogni 
iniziativa nel lavoro come nella vita : la PASSIONE. La passione non fa sentire la fatica, la 
passione aiuta ad essere tenaci, la passione aiuta ad essere ottimisti,  la passione aiuta ad 
affrontare e superare le difficoltà .  

 



E concludo dicendo a voi giovani : VOI NON POTETE SOGNARE, VOI DOVETE SOGNARE ! !  

 
SIATE IMPRENDITORI DI VOI STESSI ! 

  

 


