COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA E FAAC: “LE AZIENDE IMPARINO DALLO SPORT
A RIPARTIRE DOPO LE CRISI”
•

Stasera, dalle 18.30 alle 20.00, presso l’Auditorium di Illumia, il convegno benefico “Partire
e ripartire”, organizzato da Illumia, Faac e Macron con il supporto del Bologna FC

•

Testimonial d’eccezione: Paolo Cevoli e Alberto Bucci

•

Al centro della conferenza il tema della ripartenza di un’azienda dopo un periodo di crisi

Bologna, 4 marzo 2017 – Nello sport, come nella vita di un’azienda, esistono dei momenti di crisi che
possono essere superati solo facendo squadra. Per ripartire, dopo un periodo di contrazione economica,
un fallimento o la perdita di collaboratori, è necessario unire le competenze di tutti e metterle al servizio
della collettività, proprio come sul terreno di gioco. Questo il tema del secondo convegno benefico
organizzato da Illumia, Faac e Macron con il supporto del Bologna FC, “Partire e ripartire: fare azienda,
crescere e ripartire dopo le difficoltà”, che si tiene questa sera presso l’Auditorium della nuova sede di
Illumia.
Si tratta della seconda conferenza promossa dalle tre aziende bolognesi per raccogliere fondi a favore
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII e della Mongolfiera Onlus. L’evento, che sarà moderato dal
giornalista di Discovery Channel, Luca Corsolini, avrà come ospiti il comico Paolo Cevoli e il presidente
della Virtus Bologna, Alberto Bucci, che interverranno sul tema dell’incontro. Cevoli, in particolare,
racconterà, nella maniera originale che lo contraddistingue, come è riuscito a intraprendere la carriera di
comico dopo aver lavorato come imprenditore nel settore alimentare. Mentre Bucci testimonierà
l’importanza, nello sport, di fare della collettività il vero punto di forza, soprattutto nei momenti di difficoltà.
L’Associazione Papa Giovanni XXIII sostiene il “Servizio Antitratta”, istituito dalla comunità per difendere
le donne vittime della schiavitù sessuale, ed opera attraverso “gruppi di contatto” che incontrano le donne
costrette a prostituirsi in strada per proporre loro una via d’uscita, ovvero l’accoglienza in una struttura
comunitaria ma anche aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, corsi di apprendimento della lingua
italiana e di formazione in generale.
La Mongolfiera Onlus, invece, aiuta economicamente le famiglie che devono affrontare maggiori costi
educativi e di istruzione dovuti alla condizione di disabilità o di disagio dei figli e le famiglie di ragazzi con
disabilità sottoposti a terapie riabilitative per le quali sono necessari ampi fondi economici.
“I convegni organizzati con Faac, Macron e il Bologna FC hanno raccolto finora oltre 40 mila euro e ci
auguriamo che si vada anche oltre questo grande successo”, ha dichiarato Marco Bernardi, presidente
di Illumia. “Siamo fieri di poter aiutare due organizzazioni che si impegnano ogni giorno per supportare
economicamente e umanamente il nostro territorio. Il tema di questo evento rispecchia appieno i valori di
Illumia, un’azienda in cui in cui far parte di un progetto significa mettere la propria energia al servizio degli

altri, a partire dai momenti più critici in cui è fondamentale tendersi la mano. In queste situazioni, lo sport
è il miglior alleato, come dimostrano le diverse iniziative che promuoviamo nell’ambito delle nostre politiche
di Csr, dal Torneo La Mongolfiera al Trofeo di Rugby con i Giallo Dozza, la squadra della Casa
circondariale di Bologna”.
“Il tema dell’incontro di stasera è il tema della vita: ripartire. Tutti i giorni ciascuno di noi deve ripartire,
traendo il meglio da ciò che si è vissuto ma senza rimanere ancorati al passato, perché noi viviamo qui ed
ora, dobbiamo vivere bene il nostro giorno. Allora per ripartire, si parte dal presente, si programma il
presente e così il futuro è una conseguenza. Penso non ci sia nulla che metta in comune sport e azienda
più di questo”, ha dichiarato Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna.
“Il gioco di squadra non rende solo in campo. È una metafora che può essere trasferita nel mondo azienda
anche perché oggi i risultati non sono richiesti solo al management ma a tutti i dipendenti. Come si
raggiunge un risultato senza soffrire lo stress che questa ricerca comporta? Questa è la lezione che può
dare lo sport. Vincere, perdere sono due facce della stessa medaglia ma bisogna saper giocare la partita”,
ha affermato Luca Corsolini, giornalista di Discovery Channel.
“Ripartire dopo una crisi o un fallimento è sempre molto complesso, ma non è impossibile se si affronta
insieme questo momento”, ha concluso Jacopo Malacarne, Direttore di Divisione FAAC. “Lo sport è
la disciplina che più di altre ci può insegnare come fare e più di altre presenta parallelismi con il mondo
delle aziende dove la motivazione, il “far squadra” ed il mettere da parte interessi personali risulta essere
vincente per ritornare ad essere competitivi”.
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