
Dalla responsabilità individuale 
al bene comune

Mercoledì 18 maggio 2011 
ore 17.30

Aula T5 
dell’Università degli Studi di Verona

Ingresso da via San Francesco

L’ultima crisi finanziaria mondiale ha reso evidenti i pun-

ti critici delle dinamiche del mercato internazionale. I 

risultati economici, troppo orientati al profitto a breve, 

al ricorso al debito e a operazioni finanziarie che han-

no creato incertezza e confusione nell’economia reale, 

hanno finito con il favorire un mercato basato in misura 

crescente sullo scambio di strumenti finanziari. 

La teoria economica alla base del libero mercato, di per 

sé ricca di potenzialità positive, è stata progressivamente 

contaminata dall’utilitarismo, indirizzando inesorabil-

mente la ricerca del benessere economico di una società 

verso il conseguimento del massimo utile.

La vera soluzione sta nella scelta di una politica incen-

trata sulla produzione reale, nell’ambito di un approccio 

etico ma allo stesso tempo aperto all’efficienza e alla red-

ditività dell’impresa.

Per informazioni: 

Fondazione Giorgio Zanotto
tel 045 9273112
info@fondazionezanotto.it
www.fondazionezanotto.it

Persona, economia, mercato



Banca Popolare di Verona, 
Fondazione Giorgio Zanotto e 

Collegio Universitario Femminile Don Mazza

sono lieti di invitarLa all’incontro con 

Marco Vitale 
e Carlo Fratta Pasini

Moderatore Gianfranco Fabi

Mercoledì 18 maggio 2011 
ore 17.30

Aula T5 
dell’Università degli Studi di Verona

Ingresso da via San Francesco

Marco Vitale, alpinista, viaggiatore, economista d’im-

presa, è pioniere in Italia dell’attività di gestione dei fondi 

di investimento e del merchant banking. Ha condotto corsi 

molto innovativi sui valori imprenditoriali all’Università di 

Pavia, alla Bocconi di Milano, all’ISTAO (Istituto Adriano 

Olivetti) di Ancona e alla Libera Università Carlo Cattaneo 

di Castellanza (VA). Di quest’ultima è stato il principale 

ideatore, co-fondatore, animatore e vice-presidente. È 

editorialista di importanti quotidiani e autore di numerosi 

scritti e libri, ultimo dei quali “Passaggio al futuro - Oltre la 

crisi attraverso la crisi”, EGEA, 2010.

Carlo Fratta Pasini, avvocato, è Presidente della Fonda-

zione Giorgio Zanotto, Presidente del Consiglio di Sorve-

glianza del Banco Popolare, Presidente dell’Associazione 

Nazionale fra le Banche Popolari, Consigliere dell’Asso-

ciazione Bancaria Italiana, membro del Comitato d’Onore 

dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi 

del Credito. Nel 2002 è stato insignito dal Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Uffi-

ciale dell’Ordine al merito della Repubblica e nel 2006 ha 

ricevuto dall’Università di Verona la laurea honoris causa 

in Economia della Banca e dei Mercati Finanziari.

Gianfranco Fabi, laureato in Scienze Politiche ed Eco-

nomiche all’Università degli studi di Milano, esordisce come 

giornalista al «Giornale del Popolo» di Lugano. Nel 1979 en-

tra al Sole24Ore come redattore al settore finanza, e poi come 

responsabile dei settori “Commenti” ed “Economia italiana”; 

dal 1991 al 2009 ne ricopre la carica di direttore. Da ottobre 

2008 a luglio 2010 è direttore di Radio 24. Ora è giornalista 

indipendente e insegna elementi di economia al Master di 

comunicazione dell’Università cattolica di Milano.
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