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Castel dell’Ovo incontra: salotti rotariani interprofessionali 
 

Caminetto del 23 novembre 2015, h. 18.30 Hotel Royal Napoli 
 

Il valore dell’imprenditorialità nel sociale: la prevenzione del rischio di fare impresa 
 
Carissimi Soci ed Amici Rotariani, 
 

come ben sapete, in quest’anno rotariano il nostro Club si è reso promotore di una iniziativa di dialogo e  di 
confronto attraverso un circuito finalizzato ad incontri interprofessionali, invitando gli Amici Rotariani di 
altri Club a discutere su tematiche di impatto organizzativo ed economico nel sociale,  profit e no-profit. 
 

Il ciclo di incontri è stato inserito nei momenti del classico “caminetto rotariano” periodico, sede 
istituzionalmente destinata alle riflessioni, ed è stato ideato allo scopo di  sviluppare uno dei principali  
obiettivi del Rotary: dare valore alle professionalità  dei Soci del Club e degli altri Club, e di quanto essi, con 
la loro sistematica presenza e con la continuità di azione, per il proprio sapere e l’esperienza sul campo, 
possono mettere a disposizione.  
 
Dopo aver discusso nei precedenti incontri sulle tematiche dell’imprenditorialità nel settore del no-profit e 
nel settore sportivo, alla presenza di altri esperti anche non rotariani, l’evento del 23 novembre sarà 
focalizzato sul valore dell’imprenditorialità per prevenire il rischio di fare impresa. 
 
Sono difatti sempre più all’ordine del giorno le problematiche e le difficoltà della gestione d’impresa ed i 
rischi nei quali l’imprenditore può incorrere, con i relativi aspetti di carattere civilistico e penale, spesso tali 
da disincentivarne l’iniziativa, l’entusiasmo, la propositività, quali quotidiani elementi-volano 
dell’economia. Con evidenti gravi ripercussioni nel sociale. 
 
E quindi quali possono essere gli elementi organizzativi per prevenire i rischi di fare impresa? 
 
Ne parleremo con gli amici rotariani  dott. Corrado Moschitti – RC Na Ovest -  consulente assicurativo e risk 
management; prof. Massimo Rubino de Ritis - RC Napoli – docente di Diritto Commerciale presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli; dott. Amedeo Manzo - RC 
Napoli - Presidente della BCC Napoli. 
 
Per l’occasione avremo con noi il prof. Gianluigi Mangia, docente di organizzazione aziendale presso il 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Federico II di Napoli ed il dott. Vincenzo Moretta, 
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 
 
All’incontro, della durata prevista di circa un’ora, sono invitati a partecipare tutti i Rotariani e tutti gli 
interessati alle tematiche di riferimento. 
 

È particolarmente gradita la presenza e la collaborazione di tutti i Presidenti dei Club del Gruppo 
Partenopeo e di tutti gli esperti dei loro Club che vorranno coinvolgere per partecipare alla discussione che 
a seguire si potrà sviluppare in sala. 
 

Un caro saluto a tutti, Gianni 


