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Ospite: Thomas Ambrosi

Punti salienti dell’incontro con Thomas Ambrosi
• Thomas, sposato con 3 figli, abita a San Giovanni Lupatoto e guida diverse esperienze
imprenditoriali tra cui una start-up innovativa ONO Exponential Farming che si occupa di
coltivazioni in ambienti controllati e modulari. Ha 25 brevetti intestati ed ha ricoperto anche
cariche di responsabilità in alcune organizzazioni associative e del terzo settore locali.

• Il grande contributo della cultura che respiriamo ogni giorno nei nostri territori – e che ha
anche lati spirituali - all’innovazione globale sta nell’attenzione multiforme alla bellezza e
nella creatività delle soluzioni innescate. Per fare un esempio diretto, la modularità
accompagnata ad un’estetica armoniosa permette di conquistare ambiti di apprezzamento
– e quindi di sviluppo commerciale ed economico – altrimenti irraggiungibili.
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• Purtroppo non è sempre facile coniugare lavoro e famiglia. Lo sviluppo e la gestione di
organizzazioni rubano tempo alla famiglia ma permettono di dedicarlo alla contribuzione in
termini di valore creato verso altre famiglie, quelle dei propri collaboratori, ad esempio.

Punti salienti dell’incontro con Thomas Ambrosi

• La fede per Thomas è una costante ricerca di significato della propria vita e delle proprie
attese. Si concretizza in episodi semplici, spontanei e quotidiani di incontro e di ricerca di
risposte. Ci ha raccontato un particolare episodio di avvicinamento, anche fisico, al Signore
nella quotidianità di un giorno di lavoro che ha segnato in maniera importante le sue
riflessioni, anche attuali.
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• La vita di Thomas è stata caratterizzata da una serie di emergenze, ossia da avvenimenti non
previsti che si sono inseriti nei suoi progetti e nelle sue prospettive. Alcuni di questi purtroppo
sono stati molto dolorosi, ma hanno rappresentato fonti di motivazione e di forza inaspettate.
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Grazie Thomas per la tua testimonianza

